INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

SI FA PRESTO

QUALITÀ DEL SERVIZIO, RISPETTO DELL’AMBIENTE E ATTENZIONE

N

el panorama variegato e
variopinto delle stazioni di
servizio che s’incontrano sulle strade
c’è una brillante realtà italiana che gli
automobilisti delle regioni del Centro
stanno imparando a conoscere bene.
Si tratta di Aquila Energie, che si colloca idealmente sul mercato tra i colossi

chiari e convenienti sia per la benzina e
il gasolio standard, sia per i carburanti
premium Super100 ed evoDiesel, oltre
che per gli eventuali Gpl e metano.
Gli elementi distintivi di Aquila spaziano
dalla sua storia a un profondo legame con
il territorio. Aquila Energie é una società
per azioni capitanata dalla famiglia Cec-

AQUILA ENERGIE SI PONE SUL MERCATO
TRA LE MULTINAZIONALI DEL PETROLIO
E L’UNIVERSO DELLE POMPE BIANCHE
multinazionali e l’universo frammentato delle cosiddette pompe bianche
no logo. Sono molte le peculiarità di
quest’azienda e della sua rete, composta attualmente da un’ottantina di punti
vendita. Tutti sono accomunati da un’elevata qualità del servizio e da prezzi
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chi, la quale opera nel settore dagli anni
Sessanta, da quando cioè il fondatore
Bruno Cecchi iniziò a distribuire prodotti
petroliferi. Oggi suo figlio ed i nipoti occupano i ruoli strategici in azienda. La sede
si trova a Firenze e la maggior parte dei
distributori Aquila è proprio in Toscana,

mentre i primi fuori regione sono stati
aperti in Umbria.

UN LEGAME PROFONDO
Per scelta le stazioni di servizio Aquila
sono in molti casi lontano dalle grandi
arterie e in tante situazioni rappresentano - così come accadeva una volta
- un autentico punto di riferimento per
le comunità locali, complice magari la
presenza accanto alle pompe di un bar,
di un’officina o di un autolavaggio. Quale sia l’attenzione al territorio di Aquila
Energie traspare bene anche dal suo
profilo Facebook. Al posto degli slogan
roboanti, delle raccolte punti e delle trovate pubblicitarie ad effetto tipici delle
pagine social delle major, qui ci sono le
ricette dei cuochi di alcune aree di servizio e le guide turistiche delle località
in cui sono presenti i distributori, che

A DIRE “PIENO”

PER IL TERRITORIO CONTRADDISTINGUONO I PUNTI VENDITA AQUILA

raccontano per esempio le meraviglie
del Casentino o l’unicità del borgo medievale di Suvereto. Non mancano neppure suggerimenti sulle migliori App per
i viaggiatori e tutorial sulla cura e la manutenzione dell’auto, che hanno come
protagonisti i gestori delle stazioni. A
loro Aquila si è rivolta ancora in occasione della pandemia Covid-19, quando
ha deciso di dare in beneficienza una
parte dei suoi utili. Il consiglio di amministrazione ha infatti scelto di non devolvere una cifra ingente a un solo ente,
preferendo piuttosto varare il progetto
Energie per la Comunità e offrire buoni
benzina a tante associazioni attive nei
vari comuni e segnalate proprio dai responsabili dei punti vendita. L’azienda
si è però mossa ripetutamente anche a
supporto di associazioni sportive dilettantistiche e di altre culturali, sponso-

rizzando restauri e finanziando, tra le
altre cose, la valorizzazione del patrimonio artistico dei Musei Civici Fiorentini.
La vocazione al territorio di Aquila
Energie ha però una sfumatura ulteriore e si concretizza in un’attenzione
speciale al tema della sostenibilità.
Ogni attività è ottimizzata per ridurre
il suo impatto sul contesto circostante e per migliorare la qualità della vita
dei lavoratori e della clientela, oltre che
dell’intera collettività.
Per la sede centrale sono dunque stati
fatti studi accurati, volti a creare l’ambiente di lavoro ideale, con il giusto distanziamento tra le varie postazioni,
una logistica ottimizzata tra le aree
operative e ampi spazi condivisi. Digital
transformation, smart working, team
building e welfare aziendale sono anglicismi lontani dalla cultura classica
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AQUILA STA VALUTANDO UN AMPLIAMENTO
PROGRESSIVO DELLA SUA PRESENZA, C’ERA UNA VOLTA…
A PARTIRE DALL’EMILIA ROMAGNA Il brand Aquila è la rivisitazione

di
un marchio del passato, quello della
Società Anonima Tecnico Industriale Aquila fondata a Trieste nel 1934.
Superata la devastazione bellica, l’azienda entrò nell’orbita della Compagnie Française des Pétroles, che negli
Anni 60 legò le sorti di Aquila a quelle
di Total. La crisi petrolifera del 1973
e il conflitto Iran-Iraq portarono alla
chiusura della raffineria di Trieste, rimasta inattiva anche dopo il suo passaggio al Gruppo Monteshell nel 1987.
La famiglia Cecchi ha modernizzato
e addolcito nelle linee il vecchio logo
Aquila e lo ha depositato nel 2010.

›› fiorentina, ma che aiutano a definire
il modo etico e moderno di fare impresa
che contraddistingue Aquila.

DALLA PARTE DELL’AMBIENTE
Passando in rassegna i punti vendita,
spicca l’adozione diffusa di serbatoi a
doppia camera, un tecnologia che minimizza il rischio che possano verificarsi infiltrazioni nel terreno. Le cisterne
sono tra l’altro oggetto di frequenti trattamenti volti ad abbattere la formazione
di alghe causata dai componenti bio presenti per legge nei carburanti, un importante motivo di tranquillità per gli utenti.
Molte stazioni di servizio Aquila si sono
poi dotate negli ultimi anni di impianti
fotovoltaici per rendersi il più possibile neutrali verso l’ambiente e autosufficienti dal punto di vista energetico e
altre si stanno muovendo nella stessa
direzione. Per raggiungere una maggiore efficienza, buona parte della rete
ha infine convertito a Led gli impianti di
illuminazione dei piazzali.
Entrando nello specifico dei prodotti, Aquila sceglie come fornitori solo
aziende virtuose, capaci di dimostrare
l’assoluto rispetto delle regole vigenti
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in ogni fase della lavorazione, dal processo di estrazione alla commercializzazione finale, oltre che dal punto di
vista fiscale. Ciò dà la certezza ai clienti
Aquila di utilizzare benzine e gasoli di
provenienza certa e di non finanziare in
alcun modo il mondo della malavita organizzata o Paesi coinvolti a vario titolo
nel terrorismo.
Guardando al futuro, Aquila Energie sta
valutando un ampliamento progressivo
della sua presenza nelle regioni limitrofe, a partire dall’Emilia Romagna. Un’altra prospettiva interessante potrebbe
venire dall’implementazione delle strutture capaci di erogare Gnl (Gas Naturale Liquefatto e quindi metano allo stato
liquido), un carburante che potrebbe
prendere sempre più piede nel trasporto pesante, risultando alternativo al gasolio sia per i costi di gestione sia per le
emissioni nocive. Il tutto senza fare mai
il passo più lungo della gamba e rispettando un modello di business capace di
generare valore a tutti i livelli e di lasciare quindi un adeguato margine anche ai
gestori. Un motivo in più per scegliere di
fare rifornimento presso i distributori
Aquila e sostenere una filiera sana.
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