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Con esperienza e competenza ideiamo e realizziamo compressori 
e soluzioni all’avanguardia per la trasformazione, il trasporto e lo 

stoccaggio di Biogas e di Biometano. Siamo partner d’eccellenza, 
perché reagiamo prontamente ai cambiamenti di mercato e alle 

necessità del cliente. Le tecnologia innovativa utilizzata, e l’attenzione 
a uno sviluppo energetico sostenibile, testimoniano l’impegno di 

FORNOVO GAS: conservare il patrimonio naturale che ci circonda, 
per lasciare alle future generazioni uno spazio migliore in cui vivere.
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Eccellenza significa oltre 50 anni di impegno e di passione 
nella ricerca della Qualità e dell’Innovazione MADE IN ITALY. 
Questa è la forza di un expertise unico, grazie al quale 
FORNOVO GAS è in grado di presiedere internamente a 
tutte le fasi di realizzazione dei compressori, dal concept al 
prototyping al lancio dei prodotti sul mercato.

Dall’inizio della sua storia FORNOVO GAS ha 
voluto essere un’azienda a conduzione famigliare, 

per avere la certezza di preservare quei valori di 
trasparenza e onestà che da sempre la distinguono, 

e per avere la sicurezza di continuare a crescere 
attraverso le competenze, le esperienze e la 

valorizzazione dei propri collaboratori.

Eccellenza significa oltre 50 anni di impegno nella 
produzione e nella distribuzione di Biometano: 

energia pulita a basso impatto ambientale.  
Questa è la forza di una scelta sempre più attuale 

e necessaria, che FORNOVO GAS mette in 
pratica tramite una superiorità tecnica totalmente 

progettata, testata e realizzata in Italia.

la Vision
Rendere i compressori e le soluzioni tecnologiche 
progettate e realizzate da FORNOVO GAS punto di 
riferimento mondiale per la compressione dei gas.

i Valori le Referenze

la Mission

AZIENDA FAMILIARE
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Nella metà degli anni ’60 il Dr. Carlo 
Bauzone, con grande lungimiranza, pensa 
che il metano sia il combustibile pulito 
ed economico del futuro. Pioniere della 
sostenibilità nello sfruttamento delle risorse 
naturali, fonda FORNOVO GAS nel 1969. 
In oltre 50 anni di storia l’azienda non ha 
mai smesso di innovare. L’attività inizia con la 
gestione di stazioni per l’erogazione del metano. 
Dal 1985 comincia la distribuzione di gas metano 
tramite cisterne. 
Poi, fino al 2002, l’azienda gestisce la produzione 
e l’installazione di impianti per la compressione di 
metano da autotrazione.

In FORNOVO GAS la valorizzazione 
professionale e umana dei collaboratori, in 
un ambiente di lavoro moderno e rispettoso 
della dignità di ciascuno, è la strada per 
costruire rapporti leali e duraturi dentro e 
fuori l’azienda. Oggi il mercato globale richiede 
capacità manageriali e competenze tecniche 
eccellenti. In questo contesto sono le persone la 
risorsa più preziosa, il vero valore aggiunto.

Ogni team di lavoro è consapevole 
dell’importanza di ascoltare il cliente, 
per gestire ogni richiesta in un clima 
di collaborazione e di condivisione.  
In FORNOVO GAS l’eccellenza è fatta 
di tecnologia e di persone.

Dal 2004 FORNOVO GAS realizza proprie linee di compressori 
e di soluzioni per il gas metano. L’obiettivo è distinguersi 
per eccellenza progettuale e produttiva, con tecnologie 
all’avanguardia capaci di potenziare le performance operative 
degli impianti e di migliorare la durata dei componenti.  
Da allora sono stati installati nel mondo oltre 1.500 
compressori. L’azienda è certificata ISO 9001 per la Qualità, 
ISO 14001 per l’Ambiente e OHSAS 18001 per la Sicurezza e 
la Salute dei Lavoratori.
Ogni giorno la famiglia di FORNOVO GAS si arricchisce di 
nuove persone e di nuove competenze. 

Oggi siamo presenti in tutti i continenti 
con una eccellenza tecnologica 
che migliora la competitività dei 
nostri clienti e sostiene la tutela 
dell’ambiente.

la nostra Storia

Il valore aggiunto: le persone 

AL FIANCO DEI NOSTRI CLIENTI. DA PIÙ DI 50 ANNI.
Con oltre 50 anni di esperienza, e con la competenza di oltre 1.500 

compressori installati nel mondo, offriamo eccellenza ai nostri clienti.  
Di seguito, alcune delle società che hanno realizzato con noi i loro progetti.
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Eccellenza significa oltre 50 anni di impegno 
nel far coesistere sviluppo economico e 
tutela dell’ambiente. Questa è la forza di 
una idea che FORNOVO GAS traduce in 
attenzione alla Sostenibilità: l’attenzione 
verso una mobilità sostenibile e verso un 
fare impresa sostenibile. 
L’azienda intesa come luogo di 
benessere e di crescita.

DESIGN & ENGINEERING EXCELLENCE

COMPANY PROFILE
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i Compressori Servicela Gamma dei compressori alternativi

Operational Excellence i Settori 1. BIOMETANO 2. INDUSTRY 3. CNG
Con centinaia di compressori 

installati in impianti di produzione di 
Biometano, FORNOVO GAS è nel 
mondo un leader riconosciuto nella 

Green Energy Excellence.
Dalla fermentazione di biomasse, come i rifiuti urbani 

umidi, si ricava il Biogas. Nel bacino di fermentazione, 
le biomasse vengono trattate per ottenere raw 

Biogas. A questo punto, FORNOVO GAS fornisce il 
compressore a bassa pressione che comprime il raw 

Biogas nel sistema di Upgrading, dove il Biogas viene 
liberato dai gas impuri diventando Biometano.

Dopo che il Biogas è stato trasformato in Biometano, 
forniamo compressori ad alta pressione, anche oil free, 

indispensabili per:
1. Iniettare il Biometano nella rete.

2. Liquefare il Biometano (LBG).
3. Distribuire il Biometano: per rifornire flotte di taxi, 

bus e camion.

Compressore alternativo a cilindri non lubrificati, orizzontali 
e contrapposti, raffreddati ad aria o ad acqua. Alta 

affidabilità ed efficenza. Configurazione a 2 o 4 cilindri.
Idoneo per accoppiamento con motore elettrico e a gas.

Disponibile anche in configurazione oil free.

Dimensioni compatte; lavora con ogni pressione di 
aspirazione; assenza di vibrazioni; manutenzione 

semplice; bassi consumi di olio; bassa corrente di 
spunto; bassi costi di compressione.

Disponibile anche in configurazione oil free.

I compressori a cilindri oil free di 
FORNOVO GAS sono un simbolo di 

Design & Engineering Excellence: 
proteggono gli impianti e ne 

garantiscono una migliore efficienza.

POWER GEN
I compressori FORNOVO GAS garantiscono  

una alta affidabilità e sono compatibili  
con ogni tipo di turbina a gas.

OIL & GAS
I compressori FORNOVO GAS sono idonei  

per applicazionin in Downstream, Upstream,  
Gas Gathering, Boil-Off Gas (BOG), Well Head.

GAS TECNICI
I compressori FORNOVO GAS sono idonei per le 

compressioni di CO2, N2, Aria, Propano e Argon.

Il consumo di Gas Naturale Compresso è in costante 
aumento, sia per i costi sempre più elevati di 

carburanti come benzina e diesel, sia per la drastica 
riduzione delle emissioni inquinanti del CNG.

Per essere trasportato, stoccato e rivenduto il 
CNG deve: venire compresso ad alte pressioni; 

essere distribuito in impianti di assoluta qualità 
e sicurezza; avere un alto livello di purezza. 

FORNOVO GAS vanta oltre 50 anni di esperienza 
nella progettazione, realizzazione e installazione di 

sistemi CNG per: impianti di rifornimento stradali; 
società di trasporto persone o merci; aziende di 

logistica; impianti per privati. Le tipologie principali 
sono: Mother Station, Daughter Station e NGV 

Station.

L’assoluta affidabilità ed efficienza 
energetica dei compressori, e un 

migliore rendimento degli impianti 
grazie ai nostri compressori con 

cilindri oil free, sono importanti 
traguardi di Green Energy 

Excellence.

Per FORNOVO GAS la strada 
dell’eccellenza è saper realizzare 

prodotti che si impongono come 
riferimento tecnologico a livello 

mondiale. Dall’ideazione alla 
produzione, lavoriamo con partner 

selezionati di rilievo internazionale, 
per garantire la vera  

Design & Engineering Excellence.
Siamo orgogliosi di appartenere a un Made in Italy 

sinonimo di eccellenza, dove la qualità è parte 
integrante del lavoro quotidiano:

· Eseguiamo verifiche dimensionali e funzionali 
estremamente precise.

· Assembliamo manualmente ogni prodotto, ponendo 
la massima attenzione ai dettagli.

· Testiamo i prodotti usando solo gas a basso impatto 
ambientale, senza effetto serra.

Vantiamo una delle tecnologie più avanzate al mondo tra i compressori per 
metano. Offriamo la massima eccellenza in termini di durata, affidabilità e 

controllo delle vibrazioni.

10 PLUS
1. Cilindri oil free, a richiesta.

2. Dimensioni minime.
3. Sistema plug & play: l’impianto è subito operativo.

4. Abbattimento del rumore.
5. Nessuna vibrazione.

6. Manutenzione facile e ridotta.
7. Nessuna contaminazione da gas.

8. Controllo di qualità 3D su ogni componente.
9. Assemblaggio fatto a mano: massima attenzione ai dettagli.

10. Test con gas senza impatto ambientale su ogni compressore.

Il cuore del service di FORNOVO GAS è nella 
creazione di una partnership operativa efficace, 

veloce e a 360° con il cliente.  
Con competenza ed esperienza integriamo 

i nostri prodotti con l’impianto del cliente, 
garantendo sempre le prestazioni concordate. 

Il nostro service:
· Prevendita: studi di fattibilità, dimensionamento e posizionamento.  

  Partnership tecnica con i progettisti.
· Installazione: completa messa in esercizio dell’impianto.

· Formazione: corretto utilizzo dell’impianto e sua manutenzione ordinaria.
·  Post Vendita: assistenza rapida, manutenzione straordinaria e ricambi 

   originali sempre disponibili.

SA200  DA500 POTENZA FINO APOTENZA FINO A 11220000  kkWW5555  kkWW
Compressore Oil-less. Cilindri non lubrificati 
assicurano l’altissima qualità del gas in mandata, 

poiché si elimina ogni presenza di olio nel gas 
compresso. Manutenzione ridotta.

SA50 COMPRESSORE PER RECUPERO GAS

Estremamente compatto; lavora con ogni pressione di 
aspirazione; assenza di vibrazioni; manutenzione facile; 

bassi consumi di olio; bassa corrente di spunto; costi 
ridotti di compressione. 

Disponibile anche in configurazione oil free.

DA300  POTENZA FINO A 440000  kkWW
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migliore rendimento degli impianti 
grazie ai nostri compressori con 

cilindri oil free, sono importanti 
traguardi di Green Energy 

Excellence.

Per FORNOVO GAS la strada 
dell’eccellenza è saper realizzare 

prodotti che si impongono come 
riferimento tecnologico a livello 

mondiale. Dall’ideazione alla 
produzione, lavoriamo con partner 

selezionati di rilievo internazionale, 
per garantire la vera  

Design & Engineering Excellence.
Siamo orgogliosi di appartenere a un Made in Italy 

sinonimo di eccellenza, dove la qualità è parte 
integrante del lavoro quotidiano:

· Eseguiamo verifiche dimensionali e funzionali 
estremamente precise.

· Assembliamo manualmente ogni prodotto, ponendo 
la massima attenzione ai dettagli.

· Testiamo i prodotti usando solo gas a basso impatto 
ambientale, senza effetto serra.

Vantiamo una delle tecnologie più avanzate al mondo tra i compressori per 
metano. Offriamo la massima eccellenza in termini di durata, affidabilità e 

controllo delle vibrazioni.

10 PLUS
1. Cilindri oil free, a richiesta.

2. Dimensioni minime.
3. Sistema plug & play: l’impianto è subito operativo.

4. Abbattimento del rumore.
5. Nessuna vibrazione.

6. Manutenzione facile e ridotta.
7. Nessuna contaminazione da gas.

8. Controllo di qualità 3D su ogni componente.
9. Assemblaggio fatto a mano: massima attenzione ai dettagli.

10. Test con gas senza impatto ambientale su ogni compressore.

Il cuore del service di FORNOVO GAS è nella 
creazione di una partnership operativa efficace, 

veloce e a 360° con il cliente.  
Con competenza ed esperienza integriamo 

i nostri prodotti con l’impianto del cliente, 
garantendo sempre le prestazioni concordate. 

Il nostro service:
· Prevendita: studi di fattibilità, dimensionamento e posizionamento.  

  Partnership tecnica con i progettisti.
· Installazione: completa messa in esercizio dell’impianto.

· Formazione: corretto utilizzo dell’impianto e sua manutenzione ordinaria.
·  Post Vendita: assistenza rapida, manutenzione straordinaria e ricambi 

   originali sempre disponibili.

SA200  DA500 POTENZA FINO APOTENZA FINO A 11220000  kkWW5555  kkWW
Compressore Oil-less. Cilindri non lubrificati 
assicurano l’altissima qualità del gas in mandata, 

poiché si elimina ogni presenza di olio nel gas 
compresso. Manutenzione ridotta.

SA50 COMPRESSORE PER RECUPERO GAS

Estremamente compatto; lavora con ogni pressione di 
aspirazione; assenza di vibrazioni; manutenzione facile; 

bassi consumi di olio; bassa corrente di spunto; costi 
ridotti di compressione. 

Disponibile anche in configurazione oil free.
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i Compressori Servicela Gamma dei compressori alternativi

Operational Excellence i Settori 1. BIOMETANO 2. INDUSTRY 3. CNG
Con centinaia di compressori 

installati in impianti di produzione di 
Biometano, FORNOVO GAS è nel 
mondo un leader riconosciuto nella 

Green Energy Excellence.
Dalla fermentazione di biomasse, come i rifiuti urbani 

umidi, si ricava il Biogas. Nel bacino di fermentazione, 
le biomasse vengono trattate per ottenere raw 

Biogas. A questo punto, FORNOVO GAS fornisce il 
compressore a bassa pressione che comprime il raw 

Biogas nel sistema di Upgrading, dove il Biogas viene 
liberato dai gas impuri diventando Biometano.

Dopo che il Biogas è stato trasformato in Biometano, 
forniamo compressori ad alta pressione, anche oil free, 

indispensabili per:
1. Iniettare il Biometano nella rete.

2. Liquefare il Biometano (LBG).
3. Distribuire il Biometano: per rifornire flotte di taxi, 

bus e camion.

Compressore alternativo a cilindri non lubrificati, orizzontali 
e contrapposti, raffreddati ad aria o ad acqua. Alta 

affidabilità ed efficenza. Configurazione a 2 o 4 cilindri.
Idoneo per accoppiamento con motore elettrico e a gas.

Disponibile anche in configurazione oil free.

Dimensioni compatte; lavora con ogni pressione di 
aspirazione; assenza di vibrazioni; manutenzione 

semplice; bassi consumi di olio; bassa corrente di 
spunto; bassi costi di compressione.

Disponibile anche in configurazione oil free.

I compressori a cilindri oil free di 
FORNOVO GAS sono un simbolo di 

Design & Engineering Excellence: 
proteggono gli impianti e ne 

garantiscono una migliore efficienza.

POWER GEN
I compressori FORNOVO GAS garantiscono  

una alta affidabilità e sono compatibili  
con ogni tipo di turbina a gas.

OIL & GAS
I compressori FORNOVO GAS sono idonei  

per applicazionin in Downstream, Upstream,  
Gas Gathering, Boil-Off Gas (BOG), Well Head.

GAS TECNICI
I compressori FORNOVO GAS sono idonei per le 

compressioni di CO2, N2, Aria, Propano e Argon.

Il consumo di Gas Naturale Compresso è in costante 
aumento, sia per i costi sempre più elevati di 

carburanti come benzina e diesel, sia per la drastica 
riduzione delle emissioni inquinanti del CNG.

Per essere trasportato, stoccato e rivenduto il 
CNG deve: venire compresso ad alte pressioni; 

essere distribuito in impianti di assoluta qualità 
e sicurezza; avere un alto livello di purezza. 

FORNOVO GAS vanta oltre 50 anni di esperienza 
nella progettazione, realizzazione e installazione di 

sistemi CNG per: impianti di rifornimento stradali; 
società di trasporto persone o merci; aziende di 

logistica; impianti per privati. Le tipologie principali 
sono: Mother Station, Daughter Station e NGV 

Station.

L’assoluta affidabilità ed efficienza 
energetica dei compressori, e un 

migliore rendimento degli impianti 
grazie ai nostri compressori con 

cilindri oil free, sono importanti 
traguardi di Green Energy 

Excellence.

Per FORNOVO GAS la strada 
dell’eccellenza è saper realizzare 

prodotti che si impongono come 
riferimento tecnologico a livello 

mondiale. Dall’ideazione alla 
produzione, lavoriamo con partner 

selezionati di rilievo internazionale, 
per garantire la vera  

Design & Engineering Excellence.
Siamo orgogliosi di appartenere a un Made in Italy 

sinonimo di eccellenza, dove la qualità è parte 
integrante del lavoro quotidiano:

· Eseguiamo verifiche dimensionali e funzionali 
estremamente precise.

· Assembliamo manualmente ogni prodotto, ponendo 
la massima attenzione ai dettagli.

· Testiamo i prodotti usando solo gas a basso impatto 
ambientale, senza effetto serra.

Vantiamo una delle tecnologie più avanzate al mondo tra i compressori per 
metano. Offriamo la massima eccellenza in termini di durata, affidabilità e 

controllo delle vibrazioni.

10 PLUS
1. Cilindri oil free, a richiesta.

2. Dimensioni minime.
3. Sistema plug & play: l’impianto è subito operativo.

4. Abbattimento del rumore.
5. Nessuna vibrazione.

6. Manutenzione facile e ridotta.
7. Nessuna contaminazione da gas.

8. Controllo di qualità 3D su ogni componente.
9. Assemblaggio fatto a mano: massima attenzione ai dettagli.

10. Test con gas senza impatto ambientale su ogni compressore.

Il cuore del service di FORNOVO GAS è nella 
creazione di una partnership operativa efficace, 

veloce e a 360° con il cliente.  
Con competenza ed esperienza integriamo 

i nostri prodotti con l’impianto del cliente, 
garantendo sempre le prestazioni concordate. 

Il nostro service:
· Prevendita: studi di fattibilità, dimensionamento e posizionamento.  

  Partnership tecnica con i progettisti.
· Installazione: completa messa in esercizio dell’impianto.

· Formazione: corretto utilizzo dell’impianto e sua manutenzione ordinaria.
·  Post Vendita: assistenza rapida, manutenzione straordinaria e ricambi 

   originali sempre disponibili.
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Compressore Oil-less. Cilindri non lubrificati 
assicurano l’altissima qualità del gas in mandata, 

poiché si elimina ogni presenza di olio nel gas 
compresso. Manutenzione ridotta.

SA50 COMPRESSORE PER RECUPERO GAS

Estremamente compatto; lavora con ogni pressione di 
aspirazione; assenza di vibrazioni; manutenzione facile; 

bassi consumi di olio; bassa corrente di spunto; costi 
ridotti di compressione. 

Disponibile anche in configurazione oil free.

DA300  POTENZA FINO A 440000  kkWW



i Compressori Servicela Gamma dei compressori alternativi
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Biometano, FORNOVO GAS è nel 
mondo un leader riconosciuto nella 

Green Energy Excellence.
Dalla fermentazione di biomasse, come i rifiuti urbani 

umidi, si ricava il Biogas. Nel bacino di fermentazione, 
le biomasse vengono trattate per ottenere raw 

Biogas. A questo punto, FORNOVO GAS fornisce il 
compressore a bassa pressione che comprime il raw 

Biogas nel sistema di Upgrading, dove il Biogas viene 
liberato dai gas impuri diventando Biometano.

Dopo che il Biogas è stato trasformato in Biometano, 
forniamo compressori ad alta pressione, anche oil free, 

indispensabili per:
1. Iniettare il Biometano nella rete.

2. Liquefare il Biometano (LBG).
3. Distribuire il Biometano: per rifornire flotte di taxi, 

bus e camion.

Compressore alternativo a cilindri non lubrificati, orizzontali 
e contrapposti, raffreddati ad aria o ad acqua. Alta 

affidabilità ed efficenza. Configurazione a 2 o 4 cilindri.
Idoneo per accoppiamento con motore elettrico e a gas.

Disponibile anche in configurazione oil free.

Dimensioni compatte; lavora con ogni pressione di 
aspirazione; assenza di vibrazioni; manutenzione 

semplice; bassi consumi di olio; bassa corrente di 
spunto; bassi costi di compressione.

Disponibile anche in configurazione oil free.

I compressori a cilindri oil free di 
FORNOVO GAS sono un simbolo di 
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proteggono gli impianti e ne 

garantiscono una migliore efficienza.

POWER GEN
I compressori FORNOVO GAS garantiscono  

una alta affidabilità e sono compatibili  
con ogni tipo di turbina a gas.

OIL & GAS
I compressori FORNOVO GAS sono idonei  

per applicazionin in Downstream, Upstream,  
Gas Gathering, Boil-Off Gas (BOG), Well Head.

GAS TECNICI
I compressori FORNOVO GAS sono idonei per le 

compressioni di CO2, N2, Aria, Propano e Argon.

Il consumo di Gas Naturale Compresso è in costante 
aumento, sia per i costi sempre più elevati di 

carburanti come benzina e diesel, sia per la drastica 
riduzione delle emissioni inquinanti del CNG.

Per essere trasportato, stoccato e rivenduto il 
CNG deve: venire compresso ad alte pressioni; 

essere distribuito in impianti di assoluta qualità 
e sicurezza; avere un alto livello di purezza. 

FORNOVO GAS vanta oltre 50 anni di esperienza 
nella progettazione, realizzazione e installazione di 

sistemi CNG per: impianti di rifornimento stradali; 
società di trasporto persone o merci; aziende di 

logistica; impianti per privati. Le tipologie principali 
sono: Mother Station, Daughter Station e NGV 

Station.

L’assoluta affidabilità ed efficienza 
energetica dei compressori, e un 

migliore rendimento degli impianti 
grazie ai nostri compressori con 

cilindri oil free, sono importanti 
traguardi di Green Energy 

Excellence.

Per FORNOVO GAS la strada 
dell’eccellenza è saper realizzare 

prodotti che si impongono come 
riferimento tecnologico a livello 

mondiale. Dall’ideazione alla 
produzione, lavoriamo con partner 

selezionati di rilievo internazionale, 
per garantire la vera  

Design & Engineering Excellence.
Siamo orgogliosi di appartenere a un Made in Italy 

sinonimo di eccellenza, dove la qualità è parte 
integrante del lavoro quotidiano:

· Eseguiamo verifiche dimensionali e funzionali 
estremamente precise.

· Assembliamo manualmente ogni prodotto, ponendo 
la massima attenzione ai dettagli.

· Testiamo i prodotti usando solo gas a basso impatto 
ambientale, senza effetto serra.

Vantiamo una delle tecnologie più avanzate al mondo tra i compressori per 
metano. Offriamo la massima eccellenza in termini di durata, affidabilità e 

controllo delle vibrazioni.

10 PLUS
1. Cilindri oil free, a richiesta.

2. Dimensioni minime.
3. Sistema plug & play: l’impianto è subito operativo.

4. Abbattimento del rumore.
5. Nessuna vibrazione.

6. Manutenzione facile e ridotta.
7. Nessuna contaminazione da gas.

8. Controllo di qualità 3D su ogni componente.
9. Assemblaggio fatto a mano: massima attenzione ai dettagli.

10. Test con gas senza impatto ambientale su ogni compressore.

Il cuore del service di FORNOVO GAS è nella 
creazione di una partnership operativa efficace, 

veloce e a 360° con il cliente.  
Con competenza ed esperienza integriamo 

i nostri prodotti con l’impianto del cliente, 
garantendo sempre le prestazioni concordate. 

Il nostro service:
· Prevendita: studi di fattibilità, dimensionamento e posizionamento.  

  Partnership tecnica con i progettisti.
· Installazione: completa messa in esercizio dell’impianto.

· Formazione: corretto utilizzo dell’impianto e sua manutenzione ordinaria.
·  Post Vendita: assistenza rapida, manutenzione straordinaria e ricambi 

   originali sempre disponibili.
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Compressore Oil-less. Cilindri non lubrificati 
assicurano l’altissima qualità del gas in mandata, 

poiché si elimina ogni presenza di olio nel gas 
compresso. Manutenzione ridotta.

SA50 COMPRESSORE PER RECUPERO GAS

Estremamente compatto; lavora con ogni pressione di 
aspirazione; assenza di vibrazioni; manutenzione facile; 

bassi consumi di olio; bassa corrente di spunto; costi 
ridotti di compressione. 

Disponibile anche in configurazione oil free.
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DESIGN & ENGINEERING EXCELLENCE

Con esperienza e competenza ideiamo e realizziamo compressori 
e soluzioni all’avanguardia per la trasformazione, il trasporto e lo 

stoccaggio di Biogas e di Biometano. Siamo partner d’eccellenza, 
perché reagiamo prontamente ai cambiamenti di mercato e alle 

necessità del cliente. Le tecnologia innovativa utilizzata, e l’attenzione 
a uno sviluppo energetico sostenibile, testimoniano l’impegno di 

FORNOVO GAS: conservare il patrimonio naturale che ci circonda, 
per lasciare alle future generazioni uno spazio migliore in cui vivere.

FORNOVO GAS S.p.A.
SEDE LEGALE E OPERATIVA

Via Ponticelli, 5-7
43029 Traversetolo (PR) - Italia

Tel +39 0521 1553844
Fax +39 0521 1523066

info@fornovogas.it

WWW.FORNOVOGAS.IT

Eccellenza significa oltre 50 anni di impegno e di passione 
nella ricerca della Qualità e dell’Innovazione MADE IN ITALY. 
Questa è la forza di un expertise unico, grazie al quale 
FORNOVO GAS è in grado di presiedere internamente a 
tutte le fasi di realizzazione dei compressori, dal concept al 
prototyping al lancio dei prodotti sul mercato.

Dall’inizio della sua storia FORNOVO GAS ha 
voluto essere un’azienda a conduzione famigliare, 

per avere la certezza di preservare quei valori di 
trasparenza e onestà che da sempre la distinguono, 

e per avere la sicurezza di continuare a crescere 
attraverso le competenze, le esperienze e la 

valorizzazione dei propri collaboratori.

Eccellenza significa oltre 50 anni di impegno nella 
produzione e nella distribuzione di Biometano: 

energia pulita a basso impatto ambientale.  
Questa è la forza di una scelta sempre più attuale 

e necessaria, che FORNOVO GAS mette in 
pratica tramite una superiorità tecnica totalmente 

progettata, testata e realizzata in Italia.

la Vision
Rendere i compressori e le soluzioni tecnologiche 
progettate e realizzate da FORNOVO GAS punto di 
riferimento mondiale per la compressione dei gas.

i Valori le Referenze

la Mission

AZIENDA FAMILIARE

DESIGN & ENGINEERING EXCELLENCE

DESIGN & ENGINEERING EXCELLENCE

Nella metà degli anni ’60 il Dr. Carlo 
Bauzone, con grande lungimiranza, pensa 
che il metano sia il combustibile pulito 
ed economico del futuro. Pioniere della 
sostenibilità nello sfruttamento delle risorse 
naturali, fonda FORNOVO GAS nel 1969. 
In oltre 50 anni di storia l’azienda non ha 
mai smesso di innovare. L’attività inizia con la 
gestione di stazioni per l’erogazione del metano. 
Dal 1985 comincia la distribuzione di gas metano 
tramite cisterne. 
Poi, fino al 2002, l’azienda gestisce la produzione 
e l’installazione di impianti per la compressione di 
metano da autotrazione.

In FORNOVO GAS la valorizzazione 
professionale e umana dei collaboratori, in 
un ambiente di lavoro moderno e rispettoso 
della dignità di ciascuno, è la strada per 
costruire rapporti leali e duraturi dentro e 
fuori l’azienda. Oggi il mercato globale richiede 
capacità manageriali e competenze tecniche 
eccellenti. In questo contesto sono le persone la 
risorsa più preziosa, il vero valore aggiunto.

Ogni team di lavoro è consapevole 
dell’importanza di ascoltare il cliente, 
per gestire ogni richiesta in un clima 
di collaborazione e di condivisione.  
In FORNOVO GAS l’eccellenza è fatta 
di tecnologia e di persone.

Dal 2004 FORNOVO GAS realizza proprie linee di compressori 
e di soluzioni per il gas metano. L’obiettivo è distinguersi 
per eccellenza progettuale e produttiva, con tecnologie 
all’avanguardia capaci di potenziare le performance operative 
degli impianti e di migliorare la durata dei componenti.  
Da allora sono stati installati nel mondo oltre 1.500 
compressori. L’azienda è certificata ISO 9001 per la Qualità, 
ISO 14001 per l’Ambiente e OHSAS 18001 per la Sicurezza e 
la Salute dei Lavoratori.
Ogni giorno la famiglia di FORNOVO GAS si arricchisce di 
nuove persone e di nuove competenze. 

Oggi siamo presenti in tutti i continenti 
con una eccellenza tecnologica 
che migliora la competitività dei 
nostri clienti e sostiene la tutela 
dell’ambiente.

la nostra Storia

Il valore aggiunto: le persone 

AL FIANCO DEI NOSTRI CLIENTI. DA PIÙ DI 50 ANNI.
Con oltre 50 anni di esperienza, e con la competenza di oltre 1.500 

compressori installati nel mondo, offriamo eccellenza ai nostri clienti.  
Di seguito, alcune delle società che hanno realizzato con noi i loro progetti.
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Eccellenza significa oltre 50 anni di impegno 
nel far coesistere sviluppo economico e 
tutela dell’ambiente. Questa è la forza di 
una idea che FORNOVO GAS traduce in 
attenzione alla Sostenibilità: l’attenzione 
verso una mobilità sostenibile e verso un 
fare impresa sostenibile. 
L’azienda intesa come luogo di 
benessere e di crescita.

DESIGN & ENGINEERING EXCELLENCE

COMPANY PROFILE


