economY come gestore

Se hai un impianto carburante già brandizzato, Economy si offre come gestore, affiancandoti un team di
professionisti competenti e sempre aggiornati, amministrando la tua stazione di servizio a 360°.
Nel nostro organico è presente una squadra di esperti, sia sul lato amministrativo che commerciale. Vantiamo
infatti figure professionali come Area Manager e Project Manager che ti aiuteranno a sviluppare il tuo business,
facendo rispettare gli standard commerciali e qualitativi concordati e monitorando la manutenzione del
punto vendita garantendone la massima efficienza. Orari flessibili ed estesi ed il monitoraggio attento della
concorrenza garantiscono la competitività dell’impianto ottenendo così i migliori risultati.
Oltre ai classici carburanti, abbiamo competenze nei combustibili innovativi come GPL, Metano e GNL.
Sviluppiamo tecniche di utilizzo specifiche attraverso una continua formazione e l’applicazione sul campo.
Un’azienda strutturata ha anche bisogno di strumenti moderni che ottimizzino l’impianto carburante sotto ogni
aspetto. Proprio per questa esigenza usufruiamo di sistemi e software avanzati, realizzati ad hoc per noi, per
remotizzare i dati dal punto vendita alla sede, così da poterli tracciare in ogni momento.
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approccio

multi brand
Grazie al nostro approccio multi brand, garantiamo rapporti diretti
con le principali compagnie petrolifere.
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carburanti

innovativi
Oltre ai classici carburanti, abbiamo compenze nei combustibili
innovativi come GPL, Metano e GNL.
Sviluppiamo competenze specifiche attraverso una continua
formazione e l’applicazione sul campo, con attrezzatura e metodi
di fornitura differenti. Ad oggi siamo tra i pochi gestori ad
erogare con successo il GNL in ben 5 impianti.
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esperienza

nel settore
Grazie all’esperienza nel settore petrolifero da oltre 30 anni,
nel 2013 nasce Economy che, in pochi anni ha ampliato la
gestione da 3 ad oltre 30 impianti carburante.
In questo periodo abbiamo così maturato elevate capacità
commerciali e gestionali, con le quali riusciamo a dirigere sia
attività oil che non oil, con grandi risultati.
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team di

professionisti
Nel nostro organico vantiamo un team di professionisti del
settore come Area Manager, Project Manager ed esperti Contabili
e Amministrativi. Grazie a queste figure svolgiamo sempre
al massimo il nostro lavoro e siamo in grado di garantire la
gestione di incombenze amministrative e burocratiche. Lo staff
Economy è in continuo aggiornamento, così da rendere il nostro
servizio il più all’avanguardia possibile.
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accordi

commerciali
Sempre alla ricerca di nuove opportunità abbiamo stretto
accordi commerciali con Ferrero, Unilever, San Bernardo,
Lazzarini e molti altri importanti brand. In questo modo
riusciamo ad offrire una vasta gamma di prodotti non oil a
prezzi vantaggiosi e concorrenziali.
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pagamenti

innovativi

Sugli impianti in nostra gestione vengono accettate tutte le
forme di pagamento, da quelle classiche alle più innovative.
Infatti, abbiamo stretto accordi e partnership dirette con
Satispay, UTA, DKV ed altri circuiti.
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