
                                                                                

 

AMG Gas per La Domenica Favorita 

AMG Gas ha accolto con grande entusiasmo l’invito a contribuire come partner alla realizzazione 

della manifestazione “La Domenica Favorita”. L’iniziativa, nata con l’obiettivo di valorizzare il Parco 

della Favorita restituendolo alla piena fruizione dei palermitani, con l’organizzazione di tutta una 

serie di attività nel segno del gioco, dello sport, della cultura e il coinvolgimento di istituzioni e 

associazioni, è in perfetta sintonia con i valori fondanti della società e con la sua mission. Riscoperta 

e valorizzazione del proprio territorio, rispetto dell’ambiente e diffusione di una cultura che promuova 

l’ecosostenibilità, sono il filo rosso che unisce la manifestazione e la storica società di Palermo e dei 

palermitani che si occupa della vendita di gas e di energia elettrica.  

AMG Gas è un’azienda locale, nata nel territorio e fortemente radicata in esso, che ha fatto di questa 

appartenenza e della sua identificazione alla città e, più in generale al suo territorio, un elemento 

chiave della sua crescita e del suo sviluppo che si declina in fiducia, qualità, affidabilità. Un rapporto 

simbiotico che viene costantemente rinsaldato con la presenza costante sul territorio e con la 

partecipazione ad iniziative di promozione e valorizzazione di quello che è un legame unico. Proprio 

come nel caso della manifestazione “La Domenica Favorita”: AMG Gas ne sposa in pieno, 

condividendoli, i valori fondanti e gli obiettivi, diventandone partner per testimoniare un impegno a 

favore della tutela, della valorizzazione e della rinascita di un luogo unico come il Parco della 

Favorita, un luogo simbolo di Palermo. 

 

Amg Gas S.r.l. è una società costituita in seguito al “Decreto Letta”, in base al quale si è avviato il processo di 

liberalizzazione del mercato nazionale del gas, che ha previsto la separazione tra le attività di vendita e di 

distribuzione di gas. Nel marzo 2009 Edison (tra i maggiori operatori del settore energetico) ha acquisito 

una quota pari all’80% di Amg Gas S.r.l. da Amg Energia S.p.a. (la società responsabile a Palermo della 

distribuzione di gas e del servizio di illuminazione pubblica, di cui azionista unico è il Comune), che è rimasta 

azionista con la rimanente quota del 20%. 

 


