


Anche se non li vediamo e non li possiamo
toccare, i gas sono essenziali per una vita e
per un futuro migliore.

Ogni giorno ci impegniamo con passione,
competenza e risorse per offrire prodotti,
tecnologie e servizi innovativi che migliorino
la qualità della vita dei nostri clienti e dei
nostri pazienti.

Per essere artefici oggi di un domani
migliore per tutti.

LA NOSTRA MISSIONE



Dal 1922 lavoriamo quotidianamente per
soddisfare le esigenze dei nostri clienti, dal
piccolo artigiano alla grande industria.

I nostri prodotti, le nostre tecnologie di
trattamento e purificazione dei gas e i nostri
servizi trovano applicazione in ogni settore
produttivo.

Operiamo anche nel campo della Salute con
servizi e tecnologie dedicati all’assistenza
domiciliare e agli ospedali.

I GAS SONO ESSENZIALI
PER UNA VITA E
UN FUTURO MIGLIORI

AGROALIMENTARE COSTRUZIONI METALLICHE

ENERGIA & Mobilità sostenibile Chimica e farmaceutica

OSPEDALIEROCURE DOMICILIARI
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I NOSTRI VALORI
rappresentano un elemento
fondamentale del nostro
patrimonio aziendale e ci guidano
quotidianamente in tutte le attività
e decisioni gestionali, produttive,
commerciali e societarie



Collaboriamo con Università e Centri di Ricerca italiani
ed europei.

Supportiamo la ricerca e l’innovazione, anche attraverso
il Premio Sapio.

Operiamo da 20 anni nell’ambito delle applicazioni
dell'idrogeno come vettore energetico.

Abbiamo un ruolo di primo piano a livello istituzionale
con la Presidenza di H2IT- Associazione Idrogeno e Celle
a Combustibile.

Promuoviamo la mobilità sostenibile che utilizza fonti
energetiche pulite e rinnovabili.

INNOVAZIONE COSTANTE
E CONTINUA

INNOVAZIONE COSTANTE
E CONTINUA
Collaboriamo con Università e Centri di
Ricerca italiani ed europei.

Supportiamo la ricerca e l’innovazione,
anche attraverso il Premio Sapio.

Operiamo da 20 anni nell’ambito delle
applicazioni dell'idrogeno come vettore
energetico.

Abbiamo un ruolo di primo piano a livello
istituzionale con la Presidenza di H2IT-
Associazione Idrogeno e Celle a
Combustibile.

Promuoviamo la mobilità sostenibile che
utilizza fonti energetiche pulite e rinnovabili.



Crediamo nella Transizione Energetica e
promuoviamo l’Energy Revolution: il
biometano, prodotto da eccedenze agricole
e dai rifiuti, sarà il carburante del futuro, in
grado di far circolare automobili, mezzi
pesanti e treni senza emissioni inquinanti,
sostituendo i combustibili fossili e
contribuendo alla decarbonizzazione del
nostro pianeta.

BIOMETANo



DA BIOGAS A
BIOMETANO LIQUIDO









Grazie per l’attenzione


