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Fatturato ultimi cinque anni 

• Anno   2017           € 952.452,00 

• Anno   2018         € 897.595,00 

• Anno   2019           € 760.457,00 

                                



Cariche 

• Amministratore Unico : Luigia Posella 

• Direttore Tecnico   : Rosario Posella 



Attività principali svolte  

• Costruzione impianti 

• Manutenzione impianti 

• Gestione Clienti 

• Opere Edili 
Impianti di energia 

rinnovabili 

Fotovoltaico/Solar
e termico/eolico 

Impianti 
termici e di 

condizionam
ento 

Impianti 
idrici/Antinc

endio 

Impianti gas 
Metano/GPL 

Impianti  
Elettrici 



Chi siamo 
La General Agency Service – GAS 2000 S.r.l. fondata nel 1999 a Catanzaro iscritta  alla C.C.I.A.A. di Catanzaro, come società a 
responsabilità limitata abilitata all’’ex Lg. 46/90 ora D.M. n° 37/08 per le lettere A, C, D, E, G relative all’impiantistica specializzata. 

Negli Anni con la collaborazione di tecnici specializzati con esperienza ultradecennale, con controllo tecnico coordinato in tutte le fasi 
di lavorazione direttamente dai titolari e da collaboratori di fidata esperienza. 

Il nostro personale tecnico, vanta un grado di competenza e specializzazione nel settore grazie anche ai continui corsi di 
aggiornamento. 

La nostra politica è orientata all’investimento per la formazione di risorse proprie e a diretta dipendenza, valorizzando le peculiarità 
dei singoli individui e instaurando relazioni professionali che durino nel tempo. 

Oggi con l’esperienza acquisita negli anni si amplia la sua attività con la costruzione di impianti di energia rinnovabili Fotovoltaico/
Solare Termico/Eolico, per vincere le sfide del nostro tempo sempre volte all’innovazione tecnologica presente nei nuovi scenari di 
mercato, sia nel contesto normativo e costruttivo. 

L’impresa sviluppa la propria attività principalmente che nel settore dell’impiantistica tecnologica civile ed industriale, realizzando 
diversi interventi sia in ambito pubblico che privato, per qualsiasi attività di natura commerciale, residenziale, sanitaria, uffici, 
ristorazione - aggiungendo aspetti di discrezionalità, celerità e standard di qualità elevati. 

Nel 2004 l’azienda raggiunge un piccolo prestigioso traguardo, ottenendo la certificazione ISO 9000/2000 (oggi 9001/2008) per il 
settore EA 28 installazione e manutenzione impianti termici e di condizionamento. Successivamente grazie alla professionalità e la 
serietà con cui l’ impresa svolge i lavori, comincia a lavorare anche con gli enti pubblici e nel 2011 ottiene l’ attestazione SOA per la 
categoria di costruzione impianti termici e di condizionamento «OS28» categoria II° . Nel 2013 Acquisisce la certificazione F-GAS e 
nel 2018 la certificazione ambientale ISO 14000 e OH SAS 18000. Nel 2020 il responsabile tecnico acquisisce l’ attestato FEI (fonte 
da energie rinnovabili) termico ed elettrico come da normativa vigente.

L’impresa opera sia in conto proprio che per conto terzi eseguendo l’installazione e manutenzione di impianti di climatizzazione, 
riscaldamento, gas, antincendio, idrico-sanitari, impianti elettrici ed elettronici, impianti radiotelevisivi, trattamento aria, impianti di 
domotica accompagnando la commessa in tutto il suo iter dall’ideazione alla costruzione, definendo gestioni di piani di 
manutenzione programmata delle opere. La Ditta adotta, nella realizzazione delle sue opere, una serie di tecnologie e sistemi di alto 
contenuto tecnologico per un risultato d’impianto ottimale sotto il profilo tecnico ed economico, annoverando tra l’altro numerosi 
corsi di formazione e aggiornamento di settore, al fine di fornire al cliente finale un prodotto congruo all’esigenze ricercate. 

Altro importante e prioritario obiettivo perseguito in ogni lavorazione,  è l’aspetto a cui dedichiamo particolare attenzione le nostre 
lavorazioni avvengono secondo gli standard previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro del proprio organico dipendente e delle 
altre imprese interferenti. 



Costruzione impianti 

Energie rinnovabili Riscaldamento/Climatizzazione 



Le nostre sedi 

Sede Legale e Operativa 

Via Lucrezia della Valle 19/P – 88100 – Catanzaro – CZ – 

Tel/Fax : 0961737526 – email : info@gas2000.net  - Pec : gas2000-cz@legalmail.it 

Sede Logistica e Magazzino 

Via Molè  (Loc. Germaneto)– 88100 – Catanzaro – CZ - 

mailto:gas2000-cz@legalmail.it
mailto:gas2000-cz@legalmail.it
mailto:gas2000-cz@legalmail.it


Elenco lavori principali svolti 

 
Anno 1999/2003 : L’ impresa copre il ruolo di Centro Operativo Gas Energia S.p.A.  , per l’ esercizio di costruzione e manutenzione impianti di riscaldamento , scaldini a gas e 

piani cottura su clienti residenziali. . 

Anno 2003/2006 : L’ impresa diventa franchising Italgas Piu’ S.p.A. per la gestione clienti gas sulla provincia di Catanzaro e l’ esercizio di costruzione e manutenzione 

impianti di riscaldamento , caldaie e scaldini a gas su clienti residenziali. 

 

Anno 2006 : L’ impresa diventa franchising eni energy store di eni S.p.A.  per la gestione clienti gas e luce sulla provincia di Catanzaro e l’ esercizio di costruzione e 

manutenzione impianti di riscaldamento , caldaie, climatizzatori, scaldini e piani cottura su clienti residenziali. 

 

Altri lavori di punta svolti 
Anno 2004 : Rifacimento Impianto Elettrico presso il reparto di Urologia Uomini – Urologia Donne – Dialisi – presso l’ Ospedale Pugliese – Ciaccio di Catanzatro 

Anno 2005 : Manutenzione ordinaria e straordinaria delle caldaie installate nelle cabine di riduzioni gas metano della provincia di Catanzaro e Reggio Calabria per conto di 

Italgas S.p.A.. 

Anno 2006 : Costruzione impianti gas metano su 148 alloggi per conto della  Zaron S.r.l. 

Anno 2007 : Costruzione centrale termica presso  il PST di Catanzaro per conto dell’ Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro . 

Anno 2007 : Manutenzione impianti di riscaldamento su tutte le strutture  della provincia di Catanzaro per conto della Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro . 

Anno 2008 : Fornitura ed installazione di climatizzatori presso il presidio Ospedaliere Pugliese, Ciaccio e Uffici stabile Madonna dei Cieli per conto dell’ Azienda  Ospedaliera 

Pugliese Ciaccio. 

Anno  2010 /2015 : L’ impresa si concentra soprattutto ad acquisire capillarmente su tutto il territorio di Catanzaro e provincia contratti di manutenzione di impianti termici e 

di condizionamento raggiungendo un ottimo traguardo con oltre 4000 clienti . 

Anno 2013 : Fornitura ed installazione di climatizzatori presso il presidio Ospedaliere Pugliese, Ciaccio e Uffici stabile Madonna dei Cieli per conto dell’ Azienda  Ospedaliera 

Pugliese Ciaccio. 
Anno 2014 : Appalto integrato  per l’ efficientemento energrieico  presso stabilei di propietà del Comune di San Andrea Apostolo Sullo Ionio 

Anno 2014 : Rifacimento impianto elettrico  A.S.P. di Catanzaro stabile  INAM 

Anno 2015 : Costruzione rete gas portata termica 1880 KW a servizio di Centrali Termiche, Cogeneratore e Cucine dell’ Ospedale di Soveria Mannelli – Catanzaro 

Anno 2015 : Conduzione e Manutenzione impianti Termici  - Condizionamento – Elettrici presso Caserma il 2° RGT Cavalleria dell’ Aria Sirio – Aereoporto Lamezia Terme - CZ 

Anno 2016 : Conduzione e Manutenzione impianti Termici  - Condizionamento – Elettrici presso Caserma il 2° RGT Cavalleria dell’ Aria Sirio – Aereoporto Lamezia Terme – CZ 

Anno 2017 : Conduzione e Manutenzione impianti Termici  - Condizionamento – Elettrici presso Caserma il 2° RGT Cavalleria dell’ Aria Sirio – Aereoporto Lamezia Terme – CZ 

Anno 2017 : Conduzione e Manutenzione impianti Termici  - Condizionamento –presso tutti gli immobili  della provincia di Catanzaro del Committente – A.S.P. di Catanzaro– CZ 

Anno 2018: Conduzione e Manutenzione impianti Termici  - Condizionamento –presso tutti gli immobili  della provincia di Catanzaro del Committente – A.S.P. di Catanzaro– CZ 

Anno 2018 : Conduzione e Manutenzione impianti Termici  - Condizionamento – Elettrici presso Caserma il 2° RGT Cavalleria dell’ Aria Sirio – Aereoporto Lamezia Terme - CZ 

Anno 2016-2018 : Conduzione e Manutenzione impianti Termici  - Condizionamento – Elettrici  - idrici presso tutti gli immobili di competenza Italgas Reti S.p.A. del Polo Sicilia 

Anno 2016-2017 : Lavori di adattamento per l'attuazione del piano di razionalizzazione logistica delle Agenzia INPS della regiona Calabria, stabili vari. – INPS Direzione Regionale Calabria 

Anno 2018  (lavori in corso ) : Lavori di manutenzione Facility management c/o gli immobili Italgas Reti S.p.A. della Calabria – Castaldo S.p.A. 

Anno 2019 Conduzione e Manutenzione impianti Termici  - Condizionamento – Elettrici presso Caserma il 2° RGT Cavalleria dell’ Aria Sirio – Aereoporto Lamezia Terme – CZ 

Anno 2019 Lavaggi chimici impianti di termici c/o ltutte e cabine di riduzione del gas metano  (IPRM) di propietà Italgas Reti S.p.A. nella Regione  Clabria e Basilicata 

 

 

 

 

 

 

 



I nostri certificati  

 

 

• Certificato ISO 9001/2008  

• Attestazione SOA  

• Certificato ISO 14000 

• Certificato OH SAS 18000 

• Certificato F – Gas con annesso patentini degli 
operatori 

• Patentino conduttore di Vapore 

• Patentino conduttore di impianti Termici 

• Patentini PEV (Persona avvisata) 

• Patentini PES (Persona esperta) 

• Patentini PEI (Persona esperta in tensione) 

• Patentino FEI (Fonti di energia rinnovabili) per 
Termico ed elettrico 

• Patentino per impianti antincendio 
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