
 
 

 
 
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
GAS PLUS S.p.A.: Gaz de France-Acea e Gas Plus si aggiudicano il progetto 
per il nuovo campo di stoccaggio  “San Benedetto del Tronto” nelle Marche. 
 
A Gaz de France-Acea il 51% della Joint Venture, a Gas Plus il 49% ed il ruolo 
di operatore. 
 
 
Gaz de France e Acea costituiranno assieme a Gas Plus Storage una Joint Venture per la 
conversione in stoccaggio del giacimento esaurito di “San Benedetto del Tronto” situato nella 
regione Marche. Il 51% della joint venture sarà detenuto da Gaz de France e Acea mentre il 
49% da Gas Plus Storage con il ruolo di operatore. 
 
L’assegnazione del giacimento esaurito è stata effettuata dal Ministero dello Sviluppo 
Economico tramite una procedura competitiva internazionale. 
 
Per partecipare alla procedura competitiva Gaz de France e Acea si erano già associate sulla 
base di partecipazioni rispettivamente del 70% e del 30%. 
 
Il sito di stoccaggio presenta un potenziale stimato attorno ai 500 milioni di metri cubi di working 
gas, pari a circa il 5% dell’attuale capacità nazionale, ed il suo avviamento commerciale è 
previsto nel 2012-2013. 
 
 “Siamo soddisfatti - ha commentato Davide Usberti, Amministratore Delegato di Gas Plus - di 
aver varato questa alleanza strategica con partner così prestigiosi, quali Gaz de France e Acea, 
operatori leader nel settore energetico in Europa ed in Italia”. 
 
 “Il positivo esito di questa iniziativa, unito ai favorevoli sviluppi degli altri due progetti di 
stoccaggio in itinere (vedasi altro contestuale comunicato stampa) –ha continuato Usberti- 
rappresentano per Gas Plus un passo estremamente importate nella strategia aziendale, volta 
all’espansione della nostra posizione di operatore integrato su tutta la filiera del gas naturale”.    
 
“L’attività di stoccaggio- ha concluso Usberti- è un elemento core per il nostro business nel 
settore del gas. Sviluppare capacità di stoccaggio permette maggior sicurezza delle forniture di 
gas e introduce maggiore flessibilità nella copertura nei periodi di elevata domanda, 
contribuendo contestualmente all'ottimizzazione delle politiche di approvvigionamento”. 
 
 
 
 
 
 
Gas Plus è il quarto produttore italiano di Gas Naturale (stime dell’Autorità per l’Energia  
Elettrica e il Gas, AEEG) dopo Eni, Edison e Shell Italia E&P. E’ inoltre attivo nei principali 
settori della filiera del Gas Naturale, in particolare nell’esplorazione, produzione, acquisto, 
distribuzione e vendita sia all’ingrosso sia al cliente finale. Al 31 dicembre 2007 il gruppo 
detiene 38 concessioni di coltivazione distribuite su tutto il territorio italiano, commercializza 
all’ingrosso oltre 800 milioni di metri cubi di gas all’anno, gestisce, attraverso società controllate 



 
 

 
 
 
 

 

e cosiddette miste, complessivamente circa 1.200 chilometri di rete di distribuzione localizzati in 
35 comuni, serve complessivamente oltre 100.000 clienti finali, con un organico di circa 170 
dipendenti. 
 
Il Gruppo Gaz de France è uno dei principali operatori dell'energia in Europa. Leader in Europa 
nella distribuzione di gas naturale, Gaz de France conta più di 50 000 dipendenti con ricavi nel 
2007 di 27 miliardi di euro. Il Gruppo serve circa 14 milioni clienti di cui circa 11 milioni in 
Francia. Quotato alla Borsa di Parigi, Gaz de France fa parte degli indici CAC 40 e Dow Jones 
Stoxx 600. 
 
Il Gruppo Acea è attivo nel settore idrico (ciclo integrato delle acque), nella filiera dell'energia 
elettrica e nell'illuminazione pubblica. Acea, inoltre, tramite Tad Energia Ambiente S.p.A. è 
attiva nel settore della termovalorizzazione. Acea è il primo operatore nel settore idrico in Italia 
con una quota di mercato pari al 14%. Acea gestisce il servizio idrico integrato nelle aree di 
Roma, Frosinone, Pisa, Siena, Grosseto, Firenze, Lucca, Sarnese-Vesuviano e Perugia. Per 
quanto riguarda l'Energia, Acea è tra i principali operatori nazionali nel settore della 
distribuzione, inoltre, gestisce il servizio di illuminazione pubblica in alcuni Comuni italiani tra i 
quali Roma e Napoli. Dal 2002, Acea ed Electrabel operano insieme nella produzione, trading e 
vendita di energia. Il Gruppo Acea partecipa attivamente alle politiche di sviluppo delle 
tematiche ambientali e di tutela del territorio. 
 
 
 
Per maggiori informazioni: www.gasplus.it 
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