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Chi siamo
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Dietro il gesto semplice 
di accendere il gas o 
l’illuminazione in una stanza ci 
sono la tecnologia, la passione 
e il lavoro di chi ogni giorno 
distribuisce l’energia.
Progettiamo, costruiamo e 
gestiamo reti gas ed elettricità 
per portare energia sicura nelle 
case, imprese e istituzioni. 
2.000 chilometri di reti che 
quotidianamente sono oggetto 
di manutenzione e rinnovo, 
aggiornamenti tecnologici, 
verifiche e controlli.
Importanti investimenti in 
efficientamento, strumentazione 
e tecnologia ci consentono di 
garantire i più elevati standard 
di sicurezza, continuità di 
fornitura e tempi di servizio.

Il miglioramento continuo 
attraverso l’innovazione, la 
qualità, il lavoro delle nostre 
persone è parte integrante 
della nostra identità: 
il nostro impegno è portare 
avanti ogni giorno una storia 
di eccellenza.
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 “Progettiamo, 
costruiamo e gestiamo 
reti gas ed elettricità 
per portare energia 
sicura in case, imprese 
e istituzioni.”



1.800 
km di 
metanodotti

145 
milioni 
kWh di 
energia 
elettrica

376 
milioni mc 
di gas

210.000 
clienti serviti 
dal gas
25.000 
clienti serviti 
dall’elettricità

240 
km di rete 
elettrica

140 
dipendenti

14° 
distributore 
nazionale

1° 
distributore 
in Brianza

RetiPiù in cifre
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10 
milioni di 
investimenti 
annui

7.000 
punti di 
illuminazione 
pubblica



Le nostre reti, 
la nostra mission
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Il nostro impegno viene da 
lontano, con la nascita nel 1887 
della Società Anonima del Gas 
a Seregno. I decenni trascorsi ci 
hanno visto crescere insieme al 
territorio a cui apparteniamo, 
con l’obiettivo di creare valore 
condiviso per i nostri azionisti, 
per le nostre città e per le 
persone che vi abitano.
La nostra missione è essere 
una delle migliori aziende di 
distribuzione gas: lavoriamo 
per essere i più bravi in materia 
di efficienza e qualità dei 
servizi, di capacità innovativa, 
di sicurezza sul lavoro, di 
sostenibilità e coinvolgimento 
del territorio al quale 
orgogliosamente apparteniamo. 

Le nostre reti sono il veicolo 
attraverso cui distribuiamo 
l’energia, il nostro contatto con 
la Brianza: con nostri uomini 
e mezzi percorriamo ogni 
giorno il territorio, garantendo 
una presenza professionale, 
attenta, tempestiva e 
partecipe alle esigenze delle 
amministrazioni locali.  
RetiPiù è concessionaria di 
pubblico servizio e, quindi, 
non effettua alcuna attività 
commerciale: la vigente 
normativa demanda ad 
apposite società che operano 
sul libero mercato la gestione 
di contratti, offerte, bollette 
e pagamenti relativi a gas ed 
elettricità.
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 “Le nostre reti sono il 
veicolo attraverso cui 
distribuiamo l’energia, 
il nostro contatto con 
la Brianza”



Le parole chiave

04
INNOVAZIONE
Gestiamo infrastrutture di 
distribuzione ad alto contenuto 
tecnologico. Attraverso 
l’introduzione di nuove 
applicazioni informatiche e di 
innovativi sistemi costruttivi 
e di prodotto, siamo in grado 
di offrire soluzioni di assoluta 
avanguardia nel controllo 
remoto di reti e impianti e nella 
digitalizzazione di processi e 
servizi. 
La tecnologia è sfruttata al 
servizio della sicurezza, con 
la costituzione di una sala 
emergenze completamente 
informatizzata al fine di 
monitorare attimo per attimo 
ogni situazione di rischio che si 
possa potenzialmente creare sul 
territorio.

SICUREZZA
Le reti e gli impianti gestiti da 
RetiPiù sono una infrastruttura 
strategica per il funzionamento 
economico e sociale delle 
comunità servite. Imprese, 
scuole, ospedali, utenze 
pubbliche e nuclei familiari 
accedono all’energia necessaria 
allo svolgimento delle proprie 
attività tramite le reti e gli 
impianti di cui quotidianamente 
ci prendiamo cura. 
Questo comporta il presidio 
del territorio e la presenza di 
professionalità specialistiche al 
servizio di tutti. 
Sistemi di controllo remoto 
consentono di verificare, in 
qualsiasi momento e anche 
dal punto di vista visivo, la 
situazione di reti interrate, 
impianti e strutture. 
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CONDIVISIONE
Essere presenti sul territorio 
significa essere disponibili 
a comunicare in maniera 
trasparente, puntuale e 
semplice. 
Le amministrazioni comunali, 
in particolare, sono per RetiPiù 
un interlocutore privilegiato, 
con cui condividere ogni fase 
delle attività in corso e mettere 
a sistema un patrimonio di 
informazioni comune. 
In quest’ottica di collaborazione 
e partenariato è nato il 
progetto Retipiùincomune, 
una piattaforma online 
dedicata esclusivamente alle 
Amministrazioni comunali. 
I tecnici dei comuni possono 
così accedere in tempo reale ai 
dati relativi all’avanzamento dei 
lavori o alle caratteristiche degli 
interventi effettuati da RetiPiù. 

VICINANZA
La prossimità e l’attenzione al 
territorio sono caratteristiche 
costitutive dell’identità 
aziendale di RetiPiù. La 
medesima attenzione è dedicata 
agli utenti finali: lavoriamo ogni 
giorno per garantire i migliori 
standard di qualità del servizio.
Questo impegno per la qualità 
ha trovato nei nuovi strumenti 
digitali il veicolo ideale per 
dialogare con i cittadini con 
semplicità e tempestività. 
Il portale Retipiùlamiapratica, 
ad esempio, permette al cliente 
di verificare – in ogni momento 
e senza costi aggiuntivi – 
l’avanzamento delle pratiche 
in essere con RetiPiù, quali 
l’allacciamento alla rete, i 
sopralluoghi e la posa dei 
misuratori. Tramite il portale è 
sempre possibile visualizzare 
anche l’archivio delle pratiche 
completate e i dati relativi alle 
proprie forniture.

 “Innovazione
Sicurezza
Condivisione
Vicinanza”



Il nostro impegno
per l’ambiente
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Il territorio che serviamo 
è casa nostra. Qui siamo 
cresciuti e abbiamo sempre 
lavorato. La tutela delle 
risorse e dell’ambiente è parte 
integrante del nostro impegno 
quotidiano. Crediamo sia 
possibile e necessario trovare 
una sintesi intelligente tra 
sviluppo economico e riduzione 
dell’impatto ambientale, 
nell’interesse di tutti gli attori in 
gioco: le imprese, le istituzioni, 
la comunità dei cittadini. 
Per questo motivo, abbiamo 
progettato i nostri processi 
di produzione, gli edifici, gli 
impianti e le strutture secondo 
criteri di sostenibilità: 
RetiPiù è la prima azienda 
italiana del settore ad avere 
conseguito la Certificazione ISO 
50001 del sistema di gestione 
dell’energia e ha ora certificato 
anche il proprio Sistema di 
gestione ambientale. 

Il nostro impegno si declina in azioni 
concrete quali:
> Monitoraggio dei consumi 

energetici e dell’impatto 
ambientale di tutta la struttura 
aziendale, in modo da eliminare 
sprechi e inefficienze;

> Flotta aziendale alimentata a 
gas metano bifuel o con motore 
elettrico, per ridurre le emissioni 

 in atmosfera;
> Progetto sperimentale Life Green 

Gas Network, cofinanziato dalla 
Commissione Europea e finalizzato 
a dimostrare l’applicabilità di un 
innovativo sistema di regolazione 
della pressione nelle reti di 
distribuzione del gas naturale. 

 Un sistema che promette di ridurre 
le emissioni nocive;

> Scouting sui sistemi di micro 
cogenerazione tramite fuel cell 
a idrogeno: si tratta della nuova 
frontiera della ricerca, che 
permette di produrre sia calore 
sia energia elettrica dall’idrogeno 
prodotto dal gas in circolazione 
nelle reti di distribuzione;

> Campagne di educazione 
all’efficienza energetica, 

 nelle scuole e online tramite il sito 
www.retipiu.it.
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 “La tutela delle risorse 
e dell’ambiente è parte 
integrante del nostro 
impegno quotidiano”



RetiPiù srl

Sede legale: 
via Palestro 33
20831 Seregno (MB)

Sede operativa: 
via Giusti 38
20832 Desio  (MB)
t.  0362.63.76.37
f.  0362.63.76.38
e-mail: info@retipiu.it
pec: info@pec.retipiu.it

www.retipiu.it


