AL SERVIZIO DELL'ENERGIA
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Prodotti

System Gas nasce nel 1995 dalla volontà dei due soci fondatori, Sauro
Bompani e Paolo Giannasi.
Da allora si è sviluppata una azienda che offre prodotti e servizi mirati alla
distribuzione del Gas Metano, GPL e dei fluidi in genere.
Grazie alla pluriennale esperienza nel settore industriale e nel settore civile,
dimostrata da rapporti consolidati con le principali aziende distributrici di
gas, e grazie all'affidabilità, testimoniata dal numero e dalla qualità dei clienti,
System Gas é in grado di fornire servizi e prodotti per ogni esigenza, dalla
progettazione, alla realizzazione, fino al al servizio di vendita ricambi e, non
per ultimo, al servizio di assistenza e manutenzione.
System Gas offre inoltre soluzioni informatiche e meccaniche all’avanguardia
(i.e.: sistemi di telecontrollo, sistemi di misura, contabilizzazione dei consumi
e dei pagamenti, sistemi di sicurezza antisismica e rilevazione di fughe di gas).
L’innovazione é parte stessa della filosofia aziendale: System Gas applica i più
moderni sistemi di progettazione nel settore delle energie tradizionali, delle
energie rinnovabili e delle energie alternative.
Ogni attività di System Gas é conforme alle normative di settore: l’azienda è
certificata Cermet EN ISO 9001; é riconosciuta dalla Camera di Commercio
come Riparatore Metrico; effettua interventi di manutenzione secondo le
normative UNI CIG 9571 e 10702; dispone di personale qualificato 2° livello
APCE per impianti di protezione catodica; esegue impianti in conformità alla
direttiva PED 97/23/CE.
System Gas was founded in 1995 by the partners Sauro Bompani and Paolo Giannasi.
Since then they developed a company able to offer products and services focused on the
methan gas, GPL and fluids distribution.
Thanks to the long experience in the industrial and in the civil sector, proved by the strong
relationships with the major gas distribution companies, and thanks to the reliability, testified
by the number and quality of customers, System Gas is able to provide services and products
for every need, from planning to realization, to the spare parts sales, and, not least, to the
service of assistance and maintenance.
System Gas also provides advanced software and mechanical solutions (ie: remote control
systems, measurement systems, accounting consumptions and payments, seismic safety
systems and detection of gas leaks).
Innovation is part itself of the business philosophy: System Gas applies the most modern
planning systems to the traditional, renewable and alternative energy fields.
Each activity of System Gas is done according to the sectors standard norms: the company
is certified EN ISO 9001 Cermet, it is recognized by the Chamber of Commerce as Metric
Repairer, it makes maintenance according to UNI CIG 9571 and 10702 norms; it has 2nd level
APCE qualified staff for the cathodic protection systems, it makes systems in accordance to
the PED 97/23/CE directive.

Progettazione CAD impianti
Systems CAD design

Impianti di prima ricezione, riduzione e misura
del gas.
Impianti industriali di primo salto allacciato a
rete Snam o a rete azienda distributrice locale.
Impianti civili di riduzione finale.
Impianti di primo salto e riduzione finale a
servizio di carri bombolai o pacchi bombole.
Impianti industriali di secondo salto.
Rampe gas di controllo per utilizzi finali.
Impianti di filtraggio e misura della
compressione del gas.
Sistemi di purificazione del biogas per la
immissione in rete come biometano.

First reception systems, gas reduction and
measurement.
First stage industrial systems connected to
the network Snam or to the local distribution
company.
Civilian installations of final reduction.
Industrial systems of first stage and final
reduction serving tank wagons or packs.
Industrial systems of second stage. Control
gas ramps for final uses. Gas compression
filtration and measurement systems.
Systems for the purification of biogas to
biomethane.

Progettazione CAD completa di centrale termica
Complete CAD design of heating power station

Impianto di primo salto industriale su nostro progetto
First stage industrial system on our design

Impianto di decompressione del gas per servizio di fornitura
con carri bombolai
Gas reduction system for tank wagons service

Impianto di primo salto di riduzione del gas per azienda
distributrice
First stage gas reduction system for distribution company

Impianto di compressione del gas
Gas compression system
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Realizzazione rete di distribuzione del gas in base alla prescrizione dei Vigili del Fuoco
Gas distribution network on the basis of firefighters prescription

Impianti Gas metano: progettazione e realizzazione
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Centrale termica
Heating power station
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Impianti elettrici, idrici e di riscaldamento: progettazione e realizzazione
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Stazione di riduzione e misura del gas metano per centrale
termoelettrica
Methan gas system for thermal power station

Impianto a doppio stadio di riduzione e misura industriale
della pressione del gas
Gas reduction and measurement industrial system

Impianti elettrici in luoghi soggetti a pericolo di esplosione
(EEXi - EEXd)
Electric systems in dangerous places (EEXi - EEXd)

Realizzazione e modifica condotte di alimentazione del gas
per stabilimenti industriali
Gas industrial pipes

Reti interne per stabilimenti industriali
Inside networks for factories

Impianti di riscaldamento: impianti a gas
metano, centrali termiche.
Reti interne per stabilimenti industriali.
Soluzioni di controllo dei consumi, efficienza
energetica.
Impianti elettrici, impianti di telecontrollo e
telesorveglianza.
Impianti ad aria compressa, impianti ad
acqua, impianti antincendio.
Fornitura e posa condotte di acqua e gas.
Protezione catodica.
Sistema di blocco gas antisismico.
Cogenerazione.

Heating systems: methane gas systems,
thermal power stations.
Inside networks for factories.
Control Solutions of consumption, energy
efficiency.
Electrical systems, remote control and
telesurveillance systems.
Compressed air systems, water systems, fire
protection systems.
Supply and installation of water and gas
pipelines.
Cathodic protection.
Seismic Gas Interlock System.
Cogeneration.

Fornitura e posa condotte di acqua e gas
Supply and installation of water and gas pipelines

Valvole a farfalla flangiate - Valvole a sfera flangiate di tipo floating
e di tipo trunnion
Butterfly valves soft sealed body - Floating and trunnion ball valves

Filtri a cartuccia flangiati - Scambiatori di calore a fascio tubiero flangiati
Cartridge filters - Tube bundle heat exchangers

Regolatori di pressione autoazionati con comando a molla - Regolatori autoazionati a campana pressostatica
Spring-loaded regulators, full retention and balanced plug - Pneumatic-loaded regulators

Regolatori di pressione pilotati con otturatore controbilanciato
pilot-operated regulators, balanced plug

Regolatori di pressione per grandi portate resistenti a condizioni climatiche estreme
High flow pressure regulators for extreme weather conditions

Valvole di blocco a flusso assiale - Valvole di sfioro ad azione
diretta e pilotate
Axial flow slam shut valves - Spring-loaded and pilot operated
relief valves

http://www.systemgas.it/it/documenti.html
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Valvola in acciaio inossidabile
Stainless steel valve
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Prodotti e ricambi: filtri, valvole e riduttori

Valvole a farfalla, valvole a sfera, valvole di sicurezza, filtri e scambiatori di calore, riduttori.
Lance per impianti termoretraibili a gas metano e GPL.
Armadi di contenimento in acciaio inox.
Butterfly valves, ball valves, safety valves, filters and coolers, pressure regulators.
Lances for thermo-retractable methane gas and GPL systems.
Containment cabinets in stainless steel.

Prodotti e ricambi: strumentazione

Strumenti di misura dei gas, regolatori di pressione per gas metano e GPL. Odorizzatori.
Gas measurement instruments and pressure regulators for methane gas and GPL.Odorizators.
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Correttori elettronici volumetrici per misura di portata fiscale
e data logger – sicurezza intrinseca EEx ia
Flow corrector volumetric for flow rate measurement and
data logger - intrinsic safety EEx ia

Contatori a membrana
Membrana counters

Contatori a rotoidi fiscali
Fiscal rotoid counters

Contatori a turbina fiscali e quantometri
Fiscal turbine counters and quantometers

Sistemi di odorizzazione a iniezione e a lambimento
Injection and absorption odorizing systems

Registratori di pressione e temperatura: manografi e manotermografi
Pressure and temperature recorders

http://www.systemgas.it/it/documenti.html

Calcolatori di misura di portata e di energia
Flow rate and energy measurement

Servizio di assistenza tecnica e manutenzione

Il nostro SERVIZIO POST-VENDITA garantisce la continuità
del funzionamento degli impianti esistenti.
Disponibile il servizio di estensione, modifica o modernizzazione di un impianto esistente.
Inoltre: service pneumatico, servizio di cabina provvisoria,
rampe gas, service elettronico e software, protezione
catodica.
AFTER SALES SERVICE that guarantee the
continuity of the operation of existing
installations. Service available for installation
extension, modification or modernization.
Moreover: pneumatic service, temporary cabin
service, gas ramps, electronic and
software service, cathodic protection.

Servizio di assistenza tecnica e manutenzione

Per interventi di MANUTENZIONE programmata e su
chiamata è disponibile il nostro team di tecnici.
Il servizio di ASSISTENZA APPARECCHIATURE e
RICAMBI garantisce la disponibilità dei materiali.
Inoltre: verifiche metriche su impianti di distribuzione gas
e impianti gas per autotrazione.
Our team of technicians is available for scheduled and
on call MAINTENANCE. The EQUIPMENTS ASSISTANCE
AND SPARE PARTS SUPPLYING service garantees the
availability of equipments. Moreover: metric tests on gas
distribution systems and autotraction gas systems.
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Cenni Storici

System Gas nasce dall'incontro di due professionalità che sono state in grado
di cogliere l'evoluzione del settore e creare nel corso degli anni una azienda affermata a
livello nazionale ed in espansione a livello internazionale.
I due soci fondatori, Sauro Bompani e Paolo Giannasi, si incontrarono negli
anni 90 collaborando in una azienda allora leader nel settore degli impianti di riduzione
del gas naturale nel nord e centro Italia.
Paolo entrò nell'azienda già nel 1985, prima come Tecnico installatore, divenne
poi il Responsabile del Reparto Misure Fiscali: ebbe l'occasione di seguire direttamente
l'evolversi della Misura Fiscale del gas metano in Italia, dall'utilizzo delle prime apparecchiature meccaniche (sistemi di misura venturimetrici alti oltre 2 metri...) fino agli
odierni sistemi di telelettura e gestione dei dati. In un mercato allora vergine l'azienda si
ampliò. Fu in questo frangente che Sauro entrò come Tecnico operativo: il suo spirito
cosmopolita gli fece ben volentieri accettare anche esperienze su cantieri esteri portandolo a numerosi viaggi intercontinentali.
In seguito alla chiusura dell'azienda, Sauro e Paolo si convinsero che le loro
strade non si erano incrociate per caso e che avrebbero portato avanti il lavoro che
svolgevano con successo: decisero dunque di dar vita a System Gas che nacque il 5
ottobre 1995, dapprima piccola realtà con sede nell'abitazione di Sauro (in seguito si
trasferiranno nelle sedi sassolesi e nel 1998 assumeranno il primo dipendente).
Le ditte produttrici di apparecchiature (Tartarini e Instromet) credettero nell'idea
di Sauro e Paolo affidando a System Gas il servizio di manutenzione e commercializzazione dei loro prodotti; anche la Società Petrolifera Italiana e Italgas ebbero fiducia nel
progetto e affidarono a System Gas rispettivamente la misure sui pozzi petroliferi e il
controllo delle cabine di distribuzione del gas, in diverse regioni d'Italia.
Nel 1997 in seguito alla circolare ministeriale che regolamentava tutte le misure
fiscali del gas, System Gas divenne Operatore Metrico.
Consolidato il servizio di Misura Fiscale che già i due offrivano prima di fondare
System Gas, riuscirono con la nuova attività a migliorare ed ottimizzare le funzioni di
riduzione del gas e degli allacciamenti alle reti, arrivando a seguire tutte le le fasi del
progetto, dalla domanda alla Snam Rete Gas, fino alla realizzazione completa dell'impianto (primo impianto completo nel 2002).
Oggi System Gas è un’azienda affermata nel settore della fornitura di impianti
di decompressione, misura e odorizzazione del gas (allacciati alla rete nazionale Snam
Rete Gas e Italgas) e di distribuzione del gas in reti cittadine, poli industriali e petrolchimici, distributori metano per autotrazione.
Con oltre 900 clienti (di cui più di 1/3 con un contratto di manutenzione periodica), System Gas ha raggiunto un fatturato di 2 milioni di euro annui.

Paolo Giannasi
Sauro Bompani
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http://www.systemgas.it/it/azienda.html

Cenni Storici

System Gas was born from the meeting of two professional people who were
able to capture the evolution of the industrial sector and create over the years an
established company in expansion nationally and internationally.
The two founders, Sauro Bompani e Paolo Giannasii, met during the 90's
while working together for a company leader in the field of the reduction of natural
gas systems in northern and central Italy.
Paul joined that company already in 1985, first as an installation technician,
then he became the Fiscal Measures Department Manager: he had the opportunity
to directly follow the evolution of the Fiscal gas measurement in Italy, from the first
use of mechanical devices (Venturi measurement systems over 2 meters tall ...) up to
today's systems for remote reading and data managing. In a market that was virgin
at the time, the company expanded. It was at this juncture that Sauro came in as
a technician: its cosmopolitan spirit made him

gladly accept experiences in foreign
sites, leading him to several intercontinental journeys.
After the closure of the company, Sauro and Paolo came to believe that their paths
had not crossed by chance and that they would carry on the work they successfully
did: thus, they decided to give life to System Gas which was born on October 5th,
1995, first as a small reality based in Sauro'house (later they moved to the offices in
Sassuolo and took the first employee in 1998).
The manufacturers of equipments (Tartarini and Instromet) believed in the idea of
Paolo and Sauro entrusting to System Gas the maintenance service and the commercialization of their products; even the Società Petrolifera Italiana and Italgas had
confidence in the project and entrusted to System Gas the measures on oil wells and
the control of gas distribution cabins respectively, in different Italian regions.
In 1997, following the ministerial order which regulated all fiscal measures of gas,
System Gas Operator became Metric Operator.
Being consolidated the fiscal measurement service already offered before founding System Gas, with the new business they were able to improve and optimize the
functions of gas reduction and connections to networks, getting to follow all the
phases of the project, from the request to Snam Rete Gas, up to the complete system (first complete system in 2002).
Today System Gas is an established company in the supply of gas decompression, measure and odorization systems (connected to the national network
Snam Rete Gas and Italgas) and in the gas distribution in cities networks, industrial
and petrochemical centers, natural gas distributors for autotration.
With over 900 customers (including more than 1/3 with a maintenance contract),
System Gas has reached a turnover of 2 million euro per year.

Via Londra,16 - 41049 Sassuolo (MO) - Italy
System Gas Srl P. IVA 02320300367

www. systemgas.it
Info +39 (0536) 808537 info@systemgas.it

