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Bagni Fernando

L
a ditta Bagni Fernando nasce nel 
1969 ed è stato il primo stabili-
mento di quella che poi diventerà 
la zona industriale di Sambuca.

Nasce dalla lungimiranza del fondatore, 
Fernando, che intuì il passaggio dall’uti-
lizzo dei vecchi prodotti da combustione 
come il carbone, ai prodotti petroliferi: il 
gasolio per il riscaldamento delle abita-
zioni e l’olio combustibile per le aziende 
manifatturiere. 

L’utilizzo dei combustibili liquidi ebbe in-
fatti un incremento vertiginoso in quegli 
anni, confortato anche dal boom econo-
mico degli anni ’60. La crisi petrolifera 
del 1973 mise a dura prova tutte le ditte 
distributrici del settore petrolifero, com-
presa la nostra, da poco costituita, ma 
con caparbietà e la sua intraprendenza, 
Fernando, riuscì a far fronte alla crisi ed a 
vedere una rinascita grazie alla posizione 
strategica della nostra ditta, nel cuore del 

Bagni Fernando

Via Raffaello, 7
Sambuca val di EPsa 
Barberino  
Tavarnelle (FI) Italy

Tel  +39 055 8071423 

info@bagnisas.it
www.bagnifernando.com
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In alto a sinistra e a lato, gli albori  
dello stabilimento di Sambuca.
Nelle altre immagini, come si presenta oggi   
e l'attuale parco mezzi

Chianti ed a pochissimi chilometri dalla su-
perstrada Firenze – Siena con il commercio 
del gasolio destinato all’agricoltura 
Inoltre nei primi anni ’70 la ditta ottenne l’au-
torizzazione come concessionario di prodot-
ti petroliferi Agip, adesso ENI spa.
Da allora, da cinquant’anni, l’azienda si occu-
pa della distribuzione di gasolio per riscalda-
mento, gasolio per autotrazione, gasolio per 
l’agricoltura destinato sia ai mezzi agricoli 
sia al riscaldamento delle serre, la benzina 
agricola e gli oli lubrificanti.
Dal 2016, alla tradizionale attività di vendita 
dei prodotti petroliferi abbiamo affiancato 
la commercializzazione del gas metano ed 
energia elettrica in qualità di agenti della 
Unogas Energia spa. Unogas Energia S.p.A. 
nasce nel 2003, in seguito alla liberalizza-

zione del mercato, ed è uno dei primi opera-
tori privati ad ottenere l'autorizzazione alla 
vendita di gas naturale sull'intero territorio 
nazionale. 
Nel 2008, per arricchire la propria offerta, 
Unogas aggiunge la divisione dedicata all'e-
nergia elettrica, ed oggi il Gruppo Unogas 
Energia S.p.A. rappresenta uno dei principali 
operatori a capitale interamente privato. 
La nostra ditta, in questi anni ha prosegui-
to con professionalità e serietà l’attività di 
vendita nel campo energetico aprendosi alle 
nuove esigenze di mercato.

The Bagni Fernando company was founded 
in 1969, as the first factory in the rising 
industrial area of Sambuca. The company 
was born from the vision of its founder, 
Fernando, who sensed the transition from 
the use of old combustion products, such 
as coal, to petroleum products: diesel for 
home heating and fuel oil for manufacturing 
companies. The use of liquid fuels, in fact, 
saw a dramatic increase in those years, also 
promoted by the economic boom of the 
1960s. The oil crisis of 1973 put a strain on 
all the distributors in the oil sector, including 
this company which was freshly established, 
but Fernando was determined and resolute 
at facing the crisis, conceiving a rebirth 
thanks to the company strategic location, 
in the heart of the Chianti region and just at 
a few kilometers from the Florence-Siena 
connection road, through the trade in diesel 
fuel for agriculture. In the early 1970s 
the company obtained the authorization 
as concession holder for Agip petroleum 
products, now ENI S.p.A. 
Since then, for fifty years, the company has 
dealt with the distribution of heating oil, 
diesel fuel for both agricultural vehicles and 
greenhouse heating, agricultural gasoline 
and lubricating oils.
Since 2016, the company has extended 
its business by opening to the marketing 
of methane gas and electricity, as agents 
of Unogas Energia S.p.A., alongside the 
traditional business of petroleum products 
sale.
Unogas Energia S.p.A. was founded in 2003, 
following the liberalization of the market, 
and nowadays it is one of the first private 
operators to be authorized to sale natural 
gas throughout the entire national territory.


