Domenica derby tra sponsor tra Pordenone e Gas Sales per la famiglia
Curti

Quella che si terrà il prossimo 16 marzo al Pala Prata di Pordenone tra la Tinet Gori Wines e la Gas Sales
Piacenza Volley è una sﬁda che ha tutto il sapore di un derby. Infatti la Gas Sales Piacenza Volley è di
proprietà della famiglia Curti, famiglia che è anche proprietaria della Bluenergy, multiutility friulana e ben
radicata nel nostro territorio.
Nella Gas Sales Piacenza quindi batte un po’ di cuore friulano, e in special modo nel libero che è
sponsorizzato Bluenergy per le partite fuoricasa, ed essendo questa la prima partita che la squadra gioca
in Friuli in questo campionato, è un po’ come se il giocatore “tornasse ﬁnalmente a casa”.
Bluenergy e Gas Sales fanno parte del gruppo CGI srl, holding della famiglia Curti, la cui storia
imprenditoriale comincia oltre 40 anni fa proprio in Friuli Venezia Giulia.
Gianfranco Curti, metaniere di lunga data, agli inizi degli anni ’70 è stato tra i primi imprenditori impegnati
nella realizzazione delle reti di metano nella regione Friuli Venezia Giulia.
Sono gli anni precedenti il terremoto e l’opera di metanizzazione permetterà a tutta la regione di
beneﬁciare di questa strategica fonte energetica per la sua rinascita nel periodo post terremoto del 1976.
Oggi Bluenergy – la cui presidenza è aﬃdata alla ﬁglia Susanna Curti – è una multiutility di riferimento per
tutto il nord Italia e porta con sé una grande vocazione sportiva. Ed è proprio per questo che lo scorso
maggio ha scelto di essere parte attiva nella sﬁda che Gas Sales Energia ha accolto per salvare la squadra
del Volley Piacenza, sponsorizzando la maglia del libero in tutte le partite di trasferta. Una scelta che
conferma il grande spirito di coesione al gruppo e che ha permesso di non interrompere la storia sportiva
di una squadra che ha scritto numerose pagine importanti del Volley Piacentino (uno scudetto, una Coppa
Italia, una Supercoppa, una Challenge Cup e una Top Teams Cup sono i trofei conquistati negli ultimi 17
anni).
In attesa della ﬁne del campionato che vede la Gas Sales Piacenza Volley in corsa per i play oﬀ scudetto,
l’appuntamento è per sabato 16 marzo ore 20:30 al Pala Prata di Pordenone.
BLUENERGY GROUP
Bluenergy è la multiutility nata in Friuli Venezia Giulia che dal 2003 opera nel mercato della fornitura di
energia elettrica, gas metano e servizi dedicati ai privati, PMI e grandi imprese di tutto il Nord Italia.
Presente sul territorio con 22 punti vendita, è in grado di fornire soluzioni per ogni tipologia di clientela,
promuovendo il consumo consapevole delle risorse, nel totale rispetto dell’ambiente.
GAS SALES ENERGIA
Gas Sales S.r.l. è attiva dal 2003 nella vendita di gas metano ed energia elettrica ai clienti ﬁnali, costituiti
prevalentemente da famiglie e piccole aziende. La società è parte del gruppo CGI, presente da oltre 40
anni nel settore dell’energia, dapprima nella progettazione, realizzazione e gestione delle reti di
distribuzione di gas metano e, con l’avvento della liberalizzazione del mercato, nella vendita e nel trading
di gas ed energia elettrica.
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GAS SALES PIACENZA VOLLEY
Gas Sales Piacenza Volley è la nuova società maschile di pallavolo di Piacenza nata nell’estate del 2018 e
impegnata nel campionato di Serie A2 dopo l’acquisizione del titolo sportivo da Volley Aversa. Alla prima
stagione la società guidata da Elisabetta Curti è stata capace di conquistare un importante trofeo come la
Coppa Italia di A2.
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