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Gas Plus: avvio della produzione di gas nei giacimenti del progetto Midia 

in Romania 

                                                        

Milano, 15 giugno 2022: con riferimento al progetto Midia Gas Development (“MGD 

project”), l’Operatore del Joint Venture ha annunciato l’inizio della produzione dei relativi 

giacimenti. Viene allegata al presente comunicato la traduzione in italiano 

dell’informativa in merito fornita dall’Operatore stesso ai media. 

L’aggiornamento dell’outlook 2022, comunicato al mercato il 20 maggio 2022, sarà 

effettuato in sede di pubblicazione dei dati della Relazione Finanziaria Semestrale 

Consolidata al 30 giugno 2022. 

 

Allegato: Traduzione di cortesia in lingua italiana della informativa: “Black Sea Oil & Gas 

delivers first gas from the MGD Project” 

 

 

 

 
 

Gas Plus è il quarto produttore italiano di gas naturale (stime dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, 

ARERA già AEEGSI) dopo Eni, Energean Italy e Shell Italia E&P. È attivo nei principali settori della filiera del gas naturale, 

in particolare nell’esplorazione, produzione, acquisto, distribuzione e vendita al cliente finale. Al 31 dicembre 2021, il 

Gruppo detiene 43 concessioni di coltivazione distribuite su tutto il territorio italiano, gestisce complessivamente 1.800 

chilometri di rete di distribuzione e trasporto regionale localizzati in 40 Comuni, serve complessivamente oltre 60.000 

clienti finali, con un organico di 159 dipendenti. 

 

Per maggiori informazioni: www.gasplus.it 

 

Contatti Investor Relations 

Germano Rossi (IR) germanorossi@gasplus.it +39 02 714060 

 

Contatti con la stampa 
Giorgio Brugora giorgio.brugora@gmail.com +39 335 78 75 079 
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Black Sea Oil & Gas raggiunto il first gas del Progetto MGD 

 

 

La piattaforma di produzione Ana installata nel Mar Nero approssimativamente a 120 km dalla 

costa rumena.  

 

Bucarest, Romania, 15 giugno 2022: Black Sea Oil & Gas SA ("BSOG") insieme ai partner 

della joint-venture, Petro Ventures Resources SRL ("Petro Ventures") e Gas Plus Dacia SRL 

("Gas Plus") annunciano l’inizio della produzione dal Midia Gas Development Project (“Progetto 

MGD”) e che il first gas è stato consegnato al Sistema di Trasmissione Nazionale (“NTS”) questo 

pomeriggio. 

Il progetto MGD dovrebbe fornire circa 0,5 BCM quest'anno, con un picco di produzione previsto 

di circa 1 BCM all’anno nei successivi tre anni su dieci anni di vita produttiva stimati per i 

giacimenti gas Ana e Doina. 

È il primo nuovo progetto di sviluppo offshore a gas in Romania realizzato in oltre 30 anni ed è 

l’unico progetto in sviluppo in atto. É composto da 5 pozzi di sviluppo offshore (1 pozzo 

sottomarino nel campo Doina e 4 pozzi su piattaforma nel campo Ana), una piattaforma di 

produzione controllata da remoto situata sul campo Ana, un gasdotto di 126 km che collega la 

piattaforma Ana alla costa e una nuova Centrale di Trattamento gas onshore ("GTP") nel comune 

di Corbu, nella contea di Costanza. Il gas trattato viene consegnato all’NTS presso la stazione di 

misura del gas all'interno della GTP. 

Mark Beacom l’Amministratore Delegato di BSOG ha commentato: “Raggiungere finalmente 

questo significativo traguardo per il Paese è stato possibile attraverso un percorso lungo e 
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difficoltoso. Una serie di primati sono stati conseguiti in Romania e tutto questo è avvenuto 

durante una pandemia globale e, più di recente, nonostante il conflitto in Ucraina che ha 

minacciato di inficiare le operazioni nel Mar Nero.  

Il risultato di tutti questi sforzi è che il Progetto MGD fornirà non solo il 10% della domanda di 

gas rumena, ma anche un percorso, e forse anche l’infrastruttura, per altri progetti di sviluppo nel 

Mar Nero, oltre a fungere da volano per un numero di iniziative di sviluppo verde, rendendo il 

Progetto MGD una infrastruttura integrata per la transizione energetica”.  

 

Riguardo BSOG ed i suoi co-venture Partner 

BSOG, che è posseduta da Carlyle Intemational Energy Partners e dalla Banca Europea per la 

Ricostruzione e lo Sviluppo, è una società indipendente nel campo dell’energia con sede in 

Romania, attiva nello sviluppo di gas offshore. Il portfolio della società è composto attualmente 

dal Progetto MGD e da due licenze di produzione per i campi gas Ana e Doina nella concessione 

XV Midia Shallow, nel Mar Nero rumeno, dove è l’Operatore e detiene una quota di 

partecipazione del 70%. BSOG gestisce la concessione per conto dei partner Petro Ventures 

Resources SRL (quota di partecipazione del 20%) e Gas Plus Dacia SRL (quota di partecipazione 

del 10%). 

Gas Plus è il quarto produttore italiano di gas naturale ed è attivo nei principali settori della filiera 

del gas naturale, in particolare nell’esplorazione, produzione, acquisto, distribuzione e vendita al 

cliente finale. Al 31 dicembre 2021, il Gruppo detiene 43 concessioni di coltivazione distribuite 

su tutto il territorio italiano, gestisce complessivamente 1.800 chilometri di rete di distribuzione 

e trasporto regionale localizzati in 40 Comuni, serve complessivamente oltre 60.000 clienti finali, 

con un organico di 159 dipendenti. Gas Plus detiene una quota di partecipazione del 10% del 

Progetto MGD e due licenze di produzione per i campi gas Ana e Doina nella concessione XV 

Midia Shallow.  

Petro Ventures è un gruppo di investimento privato che detiene una quota del 20% del Progetto 

MGD e due licenze di produzione per i campi gas Ana e Doina nella concessione XV Midia 

Shallow. 

 

Per ulteriori informazioni:  

visitare www.blackseaog.com  

oppure contattare: 

ana-maria.pericleanu@blackseaog.com     
 

Tel: +40 21 231 32 56 

Ana-Maria Pericleanu 
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