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Il Gruppo Veroniki Holding, guida-
to dal Presidente Dott.ssa Daniela 
Veronica Gusa de Dragan, festeg-

gia quest’anno i 70 anni di ButanGas 
SpA, società costituita a Roma il 13 
dicembre 1948 dal Prof. Giuseppe 
Costantino Dragan che fra i primi 
seppe intuire l’importanza del GPL 
come fonte di energia di forte im-
patto sociale, sempre pronta all’uso, 
facilmente trasportabile e stoccabile. 
ButanGas si ritagliò fin da subito un 
ruolo importante sul mercato, orga-
nizzando la distribuzione sull’intero 
territorio nazionale, isole comprese, 
con una funzionale rete di Filiali e di 
stabilimenti di stoccaggio e di im-
bottigliamento del prodotto ubicati 
nelle regioni strategiche dell’intera 
Penisola.
In quest’ottica, nel 1951, fu iniziata a 
Napoli la costruzione di un deposito 
costiero che oggi, con i suoi 18.710 
m3 di stoccaggio totale è uno dei più 
grandi del Sud Europa. Negli anni 
successivi vennero inaugurati altri 
stabilimenti: Porto Torres (1955), 
Catania (1956), Bari (1960) Manto-
va (1961), Porcari (1962) e Pescara 
(1968).
Forte di questa filosofia, ButanGas è 
cresciuta rapidamente fino a divenire 
uno dei principali player del mercato 
italiano del GPL.
La Società opera sull’intero territorio 
nazionale attraverso 15 Filiali, 10 unità 
operative e nove grandi impianti di 
stoccaggio e imbottigliamento del 
prodotto, di cui due depositi costieri. 
La rete distributiva di ButanGas è 
forte di un parco di 150 autobotti e 
110 autocarri che le consente di rag-
giungere 150.000 clienti di piccoli 
serbatoi, 20.000 a contatore e più di 
9.000 rivenditori di bombole. 
Il Top Management della Società, 
che oggi conta 330 dipendenti, è 
composto da: Direttore Generale, Ing. 
Christos Christofides; Direttore Com-
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merciale, Ing. Giovanni Distefano; Di-
rettore Tecnico, Ing. Marco Cattoni;  
Direttore Finanziario, Dr. Demetrio 
Moscato; Responsabile Legale, Avv. 
Matteo Cimenti.
ButanGas è inoltre socio di maggio-
ranza in AreaGas Domegliara (VR) e 
di IPEM Brindisi, rispettivamente de-
posito ferroviario e costiero di GPL ed 
è presente sul mercato del GPL per 
autotrazione con stazioni carburanti 
Multifuel (benzina, gasolio, GPL, me-
tano) lungo tutto il territorio naziona-
le, sia di proprietà sia convenzionate.
ButanGas assicura ai propri clienti un 
servizio sicuro e veloce, a prezzi com-
petitivi, che si avvale di tecnologia 
avanzata e rispettosa dell’ambiente 
e pone fra i suoi obiettivi irrinunciabili 
la sicurezza delle persone e il rispet-
to dell’ambiente: tutti gli stabilimenti 
ButanGas sono dotati dei più elevati 
standard di sicurezza, e� icienza e 
tecnologia.
Questa filosofia e i valori che la so-
stengono hanno permesso a Butan-
Gas di ottenere il prestigioso certifi-
cato di qualità ISO 9001:2015.

Il Gruppo Veroniki Holding
ButanGas fa parte del Gruppo Vero-
niki Holding che è una multinazionale 
con più di 1300 dipendenti presente 
in nove Paesi europei ove opera at-
traverso 32 società. Il Top Manage-
ment di Veroniki Holding è composto 
da: Direttore Generale, Ing. Christos 
Christofides; Responsabile Legale, 
Avv. Alberto Gallazzi; Direttore Finan-
ziario, Dr. Riccardo Gerosa; Sviluppo 
Mercato GPL & Controllo Interno, Dr. 
Paolo Pellegrini.

Ambiti di Business
GPL – Energia pulita
La distribuzione del GPL rappresenta 
il core business del Gruppo. 
Il GPL, una fonte energetica sicura, 
economica, ecologica, è universal-

mente riconosciuto come uno dei più 
importanti combustibili alternativi ed 
è apprezzato dai consumatori per la 
sua versatilità. O� re infatti un alto 
rendimento di impiego non solo nel 
settore privato, industriale o artigia-
nale, ma anche in quello del terzia-
rio, agricolo, zootecnico, domestico, 
dell’autotrazione e del tempo libero. 
In questo settore, oltre che in Italia, 
Veroniki Holding coordina le proprie 
consociate in Grecia (PetroGaz), Ro-
mania (ButanGas Romania), Germa-

clinica all’avanguardia con diverse 
specializzazioni, mettendo a disposi-
zione un nuovo modello di medicina 
integrativa per riacquistare lo stato di 
salute generale e migliorare la qualità 
della vita.
Ultima, ma solo in ordine di tempo, è 
l’attività svolta da Veroniki Holding 
nella produzione di pellicole e di con-
tenitori per alimenti in r-PET tramite 
la controllata Veroniki Ecogrup che, 
utilizzando le più recenti tecnologie, 
si avvale di un moderno stabilimento 
di 5.200 mq inaugurato nel settembre 
del 2017 a Contesti in Romania.

Social Reponsibility
Il Gruppo presta massima attenzione 
anche al tema della Responsabilità 
sociale, essendo attivo in vari Paesi 
nel campo della cultura e dell’inse-
gnamento, attraverso centri di ec-
cellenza, quali la Dragan University 
Golden Age e l’Università Europea 
Dragan. Inoltre opera nel campo del-
la ricerca e della divulgazione storica 
con pubblicazioni e con borse di stu-
dio tramite la Fondazione Generale 
Stefan Gusa.
Il Gruppo Veroniki Holding è sin dalla 
sua fondazione di proprietà della me-
desima famiglia, il che ne assicura la 
continuità nella gestione e il manteni-
mento nel tempo dei medesimi valori 
che ne sono alla base. 
La sua mission è quella di creare 
valore con integrità, a beneficio di 
clienti, dipendenti e azionisti e il suo 
obiettivo è diventare l’organizzazione 
più e� iciente, solida ed ecologica nei 
settori in cui opera.

www.veronikiholding.com
www.butangas.it Veduta aerea dello Stabilimento di Taliedo (Milano), 1952

nia (Drachen-Propangas) Polonia 
(DragonGaz), Austria (PropanGas) 
e Serbia (ButanGas International).
In Grecia viene inoltre organizzato il 
trasporto del GPL via mare attraver-
so una flotta di navi gasiere operate 
da due società navali di proprietà: 
Mare Vera e Veronaus.

Energie Rinnovabili
Veroniki Holding sta investendo nel 
mercato delle energie da fonti rinno-
vabili attraverso due società ad hoc, 
Romconstruct Top e Veroniki Energy, 
che commercializza l’energia elettrica 
prodotta dalla prima. Tale impegno 
si è già tradotto in un investimen-
to importante di circa 40 milioni di 
euro e� ettuato in Romania per la 
realizzazione di un parco eolico di 
25 MegaWatt nei pressi di Costanza, 
sul Mar Nero, mentre in Italia è stato 
realizzato un parco fotovoltaico da 1 
MegaWatt a Catania, in Sicilia, gestito 
da ButanGas.

Altri Business
Nell’ottica di una diversificazione del 
business, il Gruppo Veroniki Holding 
ha consolidato la propria presenza 
anche nel settore del Real Estate 
dove, attraverso la Veroniki Real 
Estate in Italia, Spagna e Romania e 
altre entità in Francia e Grecia, ge-
stisce immobili di pregio di esclusiva 
proprietà, o� rendo in locazione u� ici 
e appartamenti a uso abitativo, situa-
ti nelle zone più prestigiose e centrali 
delle città di pertinenza.
Anche in ambito sanitario il Gruppo 
è attivo in Romania attraverso la so-
cietà Veroniki Life International, con 
sede a Bucarest, che gestisce una 


