ADOTTA IL MARCHIO

Economy srl nasce a Torino: una start up innovativa per la gestione diretta di impianti carburante che si evolve
sviluppando una propria brand identity.
La nostra mission è quella di garantire la migliore esperienza al cliente, dai prodotti oil a quelli non oil, prendendo
a cuore sopratutto le tematiche ambientali e sociali.
Le nostre stazioni di servizio sono personalizzate Economy a 360°: oltre alla gestione dei bar, vantiamo un arredo
creato su misura per noi, in linea con la nostra brand identity, creando un’ambiente accogliente ed accattivante.
Ad oggi contiamo oltre 30 impianti carburante in tutto il Piemonte.
Sempre tesi all’innovazione e alla ricerca di nuove opportunità, abbiamo stretto accordi commerciali con Ferrero,
Unilever, San Bernardo e molti altri grandi marchi di consolidata importanza.
Scegliendo Economy come marchio della tua stazione di servizio ti affiderai ad un gruppo solido in rapida
crescita, con un team di esperti che operano nel settore petrolifero da più di 30 anni ed un network di clienti
fidelizzati.
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Per una maggiore fidelizzazione del cliente abbiamo creato dei nuovi strumenti di pagamento del carburante
marchiati Economy: carta prepagata, carta di credito, buoni carburante e gift card. Aziende e privati avranno
la possibilità di usufruire di un più aggiornato metodo di acquisto per i loro rifornimenti, con un’assistenza
personalizzata e diretta. Le nostre carte si contraddistinguono grazie ad un sistema di pagamento sicuro, pratico
e veloce, sempre a portata di mano.
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Per titolari di Partita Iva e privati abbiamo pensato alla carta prepagata
Economy: ricaricabile e completamente gratuita. Per una maggiore sicurezza è
personalizzabile con ragione sociale e targa del veicolo, con possibilità di gestione
online 24h su 24h tramite area riservata sempre a disposizione. Prevede una
fatturazione periodica e riepilogativa delle transazioni effettuate per il recupero
dell’IVA: un pratico strumento per la gestione finanziaria della famiglia.
Carta prepagata Economy: la comodità di poter lasciare a casa i contanti dopo la
prima ricarica!
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Per imprese e professionisti abbiamo pensato alla carta di credito Economy che
offre una dilazione di pagamento con una gestione completamente gratuita. Per
una maggiore sicurezza è personalizzabile con ragione sociale e targa del veicolo,
con possibilità di gestione online 24h su 24h tramite area riservata dedicata sempre
a disposizione, e prevede fatturazioni periodiche e riepilogative delle transazioni
effettuate per il recupero dell’IVA. Una carta sicura e pratica da utilizzare, grazie
alle notifiche e agli avvisi di sicurezza in tempo reale.
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Un’idea regalo per una persona cara o i clienti più affezionati, per omaggi ai
dipendenti o gestire il parco macchine in maniera efficiente. Le nostre gift card
rappresentano uno strumento di pagamento del carburante utilizzabile in tutte
le stazioni abilitate. Rientrano nelle agevolazioni relative ai benefit aziendali,
interamente deducibili se usati come omaggio ai clienti e prevedono la fatturazione
immediata per il recupero dell’IVA. Sono buoni carburante a valore scalare,
utilizzabili più volte fino all’esaurimento del credito.
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I Buoni Carburante rappresentano uno strumento di pagamento del carburante:
con essi si possono pagare i rifornimenti in tutta comodità e sicurezza, senza
rinunciare alla praticità, infatti i buoni saranno ricevuti via mail, stampabili ed
utilizzabili immediatamente. L’utilizzo dei Buoni Carburante è frazionabile e il loro
valore residuo è leggibile sullo scontrino rilasciato dal gestore al termine di ogni
transazione, oppure verificabile sul portale.
Sono una soluzione ideale per incentivare e premiare i dipendenti e possono essere
inclusi nel welfare aziendale.

PRODOTTI
PRODOTTI

I NOSTRI

Il nostro brand, oltre ai classici carburanti come Gasolio e Benzina, offre anche i più ecologici GPL, Metano e
GNL sia all’ingrosso che al dettaglio. Dato il nostro impegno per l’innovazione abbiamo voluto creare un Diesel
più performante, che allunga e migliora la vita dell’auto: il nuovo “Diesel E Power”.
Nel corso degli anni abbiamo realizzato una serie di prodotti a marchio Economy tra cui oli per motore ed Urea
(conosciuta commercialmente come AdBlue), così da dare un servizio a misura di cliente.
All’interno dei nostri store offriamo una vasta gamma di prodotti oil e non-oil, atti a rendere
il nostro servizio ancora più completo.
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La nostra continua ricerca di miglioramento ci ha portato
allo sviluppo di un nuovo gasolio marchiato Economy:
“Diesel E Power“. Grazie all’additivo Wynn’s Supremium
siamo riusciti a sviluppare un carburante di alta qualità,
in grado di migliorare e allungare la vita dell’auto.
Dato il nostro continuo impegno verso l’innovazione
abbiamo voluto creare un Diesel più performante, con un
maggior numero di cetano, (fino a 3 punti in più rispetto
ai gasoli standard EN 590),

senza però perdere di vista l’impatto
ambientale grazie a minori emissioni
di gas nocivi (NOx fino al 20%*) e
minor consumo carburante fino
al 4%. Infatti, con un periodico
rifornimento di Diesel E Power alla
tua vettura garantiamo iniettori più
puliti, motore più performante e
consumi ridotti.
*I dati sono dichiarati dal produttore
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Sempre rivolti all’innovazione e alla ricerca di nuove
opportunità, abbiamo stretto accordi commerciali con
Ferrero, Unilever, San Bernardo, Lazzarini e molti altri
grandi marchi di consolidata importanza. In questo
modo riusciamo a dare al cliente un servizio a 360° a
prezzi vantaggiosi e concorrenziali.
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All’interno dei nostri shop vendiamo
un’ampia gamma di oli motore marchiati
Economy. Tutti gli articoli sono stati
studiati con grande cura e attenzione
al dettaglio, così da offrire sempre un
prodotto di alta qualità.
Potrai trovare svariati tipi di oli motore
differenti, sia per la guida di tutti i
giorni che per auto e moto sportive.
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E’ importante lavorare in un ambiente sicuro per i nostri
operatori sulle stazioni di servizio. Proprio per questo è
stata studiata, insieme a professionisti della sicurezza
sul lavoro, una divisa che rispetti a pieno le norme
con materiali certificati, senza però rinunciare alla
comodità ed al design.

Abbiamo quindi realizzato un abbigliamento marchiato Economy che permette, all’operatore presente sulla
stazione di servizio, di lavorare in totale sicurezza, grazie al materiale trivalente certificato che protegge dai
principali rischi del mestiere. Sono infatti protetti dall’esposizione al calore, dagli spruzzi di liquidi chimici e dai
rischi derivanti dalle cariche elettrostatiche.
La divisa è completa di capi invernali, estivi, e per le mezze stagioni, su misura, sia da uomo che da donna.
I piccoli dettagli la rendono versatile, come la cerniera sulla manica della giacca che può diventare uno
smanicato.
Anche le scarpe giocano un ruolo fondamentale sotto l’aspetto della comodità e sicurezza, per questo motivo
abbiamo pensato ad una delle scarpe antinfortunistica migliori sul mercato.
La personalizzazione degli indumenti è stata rilevante: le nostre divise sono state studiate anche sotto l’aspetto
del design, in linea con la brand identity Economy.
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Economy da qualche anno cerca di
favorire l’inserimento di giovani e
disoccupati nel mondo del lavoro.
Offriamo loro dei periodi di formazione
inserendoli sia in sede che direttamente
sugli impianti, in base alle aspirazioni di
ognuno, creando percorsi di formazione
su misura. Questo li aiuta ad imparare un
mestiere nel quale potersi specializzare
ed inserirsi così nel mondo del lavoro.
Speriamo che, questo nostro piccolo
contributo, possa aiutare molte persone.
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Nel corso degli anni abbiamo ridotto il nostro impatto ambientale cercando di migliorare l’ambiente in
cui viviamo. Da qui nasce Economy Zero, un progetto di eco-sostenibilità in cui crediamo fortemente e ci
impegnamo giorno per giorno.
Grazie alla forza che mettiamo in quest’idea abbiamo potuto vincere bandi regionali e fondi europei che ci
danno la possibilità di migliorarci costantemente.

Sui nostri impianti abbiamo considerevolmente ridotto i consumi energetici, sostituendo la maggior parte delle
nostre lampade ad incandescenza, fluorescenza e neon, con impianti LED. Inoltre le nostre stazioni di servizio
sono dotate di dispenser di guanti monouso brevettato Virosac per ridurre gli sprechi e l’inquinamento da
materiale plastico.
Ma il nostro impegno verso l’ambiente non si ferma qui. Stiamo infatti aumentando la copertura fotovoltaica dei
nostri impianti, le aree verdi e depurando le acque piovane, prima di essere immesse in fognatura.
E’ un piccolo aiuto, ma speriamo possa migliorare l’ambiente in cui viviamo.
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