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Il gruppo sapio
Dal 1922 sviluppa e commercializza gas
tecnici, tecnologie e servizi integrati,
ponendo al centro della propria attività la
ricerca e l’innovazione.

Oggi il Gruppo è protagonista della
transizione energetica, con una struttura
dedicata allo sviluppo della mobilità
sostenibile e del mercato dei gas rinnovabili,
quali il biometano e l’idrogeno.

538M€
Fatturato 

2018

1.800
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150
Siti



BIOMETANO

Fonte: Navigant ‹Gas for Climate 2019›

Biometano  obiettivo 
«Net Ø EMISSIONS AL 2050»
In linea con la visione strategica dell’Unione
Europea per un futuro a impatto climatico Ø
entro il 2050, il Biometano svolgerà un ruolo
chiave nella decarbonizzazione dei trasporti e
nella progressiva riduzione dei gas che generano
l’effetto serra



Bio LNG transizione energetica
e TRASPORTO SOSTENIBILE

Bio LNG

❶ E’ un carburante totalmente 
intercambiabile con l’LNG

❷ E’ un settore in crescita

❹ Favorisce l’implementazione di 
un’economia circolare

❸ Azzera le emissioni di CO2 e 
riduce le emissioni di particolato e 
di NOx 



Come fare il Bio lng? 
INTEGRAndo LE COMPETENZE e GLI INVESTIMENTI

Biometano

UPGRADING LIQUEFAZIONE STAZIONE C-LNG

Partner agricoloCompetenze / 
Risorse 

Competenze / 
Risorse 

TRITICALE

SORGO DIGESTIONE ANAEROBICA

RAW 
BIOGAS BioLNG

+ SICURO
+ EFFICIENTE
+ PROFITTEVOLE
+ BANCABILE
- RISCHIOSO

Insieme è meglio!



BIOLNG: PARTNERSHIP DOWNSTREAM
AZIENDE CON RETE DI STAZIONI DI SERVIZIO
Sapio offre forme di collaborazione che prevedono:

o semplice fornitura di BioLNG
o partnership per la realizzazione di stazioni di rifornimento per

ampliare la rete di distribuzione, avvalendosi degli incentivi
previsti per i produttori di biometano

SOCIETA’ LOGISTICHE
Sapio offre forme di collaborazione che prevedono:

o semplice fornitura di BioLNG per alimentare le flotte
o partnership per la realizzazione di stazioni di rifornimento

all’interno degli hub logistici, avvalendosi degli incentivi previsti
per i produttori di biometano



BIOlng IN SITU: un gas 100% RINNOVABILE
PRODUZIONE «IN SITU» DI BIOMETANO LIQUIDO. 
PERCHÉ CI CREDIAMO FORTEMENTE?

o E’ un prodotto “a km 0”: può essere distribuito nelle stazioni 
di rifornimento più vicine a dove viene prodotto

o Risponde al concetto di produzione diffusa, proprio delle 
energie e dei gas rinnovabili

o Estende la possibilità di produrre biometano anche a chi è 
lontano  dalla rete del gas naturale

o Ha un processo di produzione sostenibile dal punto di vista 
economico e ambientale

o E’ un prodotto sempre più richiesto, con il diffondersi di 
scelte “green” da parte delle grandi aziende per la 
distribuzione dei loro prodotti

o Si crea una filiera tutta italiana, radicata sul territorio: dalla 
produzione al consumo
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