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IL DISTRIBUTORE DELL’ACI PRESO IN GESTIONE DAL MARCHIO VENETO

SiaFuelancorapiùgrande:
nuovastazioneaCoccaglio
L’INAUGURAZIONEPREVISTAPER LAMATTINA DEL13DICEMBRE
Sia Fuel continua ad investire
sul mercato bresciano. Dopo
aver inaugurato lo scorso luglio
la stazione di servizio di via San
Polo che si è aggiunta a quelle
già presenti sul territorio provinciale, adesso è il turno di quella
di via Castrezzato a Coccaglio
(inaugurazione il 13 dicembre
alle 11.30), storica pompa di
benzina di proprietà dell’Aci di
Brescia dove prossimamente
sarà installata un autolavaggio
e l’impianto per il rifornimento
di gpl. Un «punto» strategico
sia per il grande passaggio di
auto di cui può usufruire, sia
perchè posizionato in una zona
strategica per tutto l’Ovest bresciano. Il nuovo punto Sia Fuel,
proprio come già accaduto per
l’apertura di Brescia, si candida
ad essere per la Franciacorta
un punto di riferimento importante sia per gli automobilisti
che per coloro che, in una stazione di servizio, cercano anche una serie di servizi accessori di grande qualità a prezzi accessibili.
Valore aggiunto per il distributore franciacortina sarà anche il
prezzo del carburante, sempre
il più competitivo senza per
questo «cedere» qualcosa in
termini di qualità del prodotto
che continuerà ad essere di ottimo livello grazie al rifornimento
che Sia Fuel porta avanti con i
migliori produttori nazionali.
Come già accaduto per la stazione di servizio di Brescia, anche il distributore di Coccaglio
potrà diventare, proprio grazie
al rapporto diretto con l’Aci di
Brescia la «casa» degli automobilisti franciacortini.
Per conoscere meglio cosa ci
sia dietro il marchio Sia Fuel, è
necessario fare un approfondimento specifico su una realtà
che nel nord Italia in particolare
sta conoscendo un momento
di straordinaria crescita: Sia
Fuel appartiene infatti alle società S.I.A. s.r.l. e BE.TA Petroli
S.r.l. che da anni si occupano
di attività inerenti le stazioni di
servizio per la distribuzione di
carburanti e combustibili in genere. Queste società, dotate di
personale altamente qualificato nel settore, offrono servizi e
prodotti di alta qualità attraverso un sistema ramificato di impianti presenti nel Nord Italia.BE.TA. Petroli s.r.l. intrapren-

Pompe bianche, una grande opportunità

Aci: «Servizi per automobilisti»
Anche il secondo distributore
di proprietà dell’Aci di Brescia
è stato aggiudicato da Sia
Fuel. L’idea è quella che possa
diventare,comedel restoquello di Brescia, una sorta di «casa» per i soci Aci, da sempre
moltoattentiadavereun veicolo in ordine in tutto e per tutto.
«Non ho alcun dubbio sul fatto
che si tratti di un distributore di
carburante all'avanguardia sottolinea il direttore dell'Aci di
BresciaAngelo Centola- :il nostro obiettivo èquello di essere
sempre a fianco del nostro socio e nello specifico abbiamo
tante idee che pensiamo possano essere di grande interesse per i soci, sia dal punto di
vista pratico che economico».
Il punto Sia Fuel di Coccaglio, come del resto anche
quello di Brescia ha in animo
una serie di iniziative rivolte ai
soci Aci che a Brescia sono oltre 15mila. «Il punto Aci - Fuel
di Coccaglio costituisce una
importante opportunità di servizi per i nostri soci e gli automobilisti. Oltre a garantire carburanti di qualità, l'automobilista-socio troverà a disposizione un accogliente servizio bar,

la possibilità di poter acquistare materiale legato all'auto,
inoltre, a breve, sul punto verrà
posizionato un autolavaggio
che soddisferà, a prezzi concorrenziali,lamoltepliciesigenze dell'automobilista che ha
voglia di avere la propria autovetturasemprepulita,permotivi di corretta igiene all'esterno
eall'interno dell'abitacolo, igiene che è un fattore di sicurezza.Inultimoèbuonacosaricordare anche che Aci Brescia e
Sia Fuel sono in procinto di offrire ai propri associati un prodotto-card di opportunità interessanti,che agevolerà economicamente "i fruitori" del nostro punto vendita. Un’idea innovativa»

de da anni progetti di costruzione e gestione di stazioni di servizio per la distribuzione di carburante, GPL, metano e servizi
connessi, grazie al supporto
tecnico della S.I.A. Engineering
Construction, attiva dal ’96 con
più di mille stazioni di servizio
consegnate "chiavi in mano".
Competenza, professionalità,
rispetto dei tempi stabiliti sono i
punti di forza che in pochi anni
è diventata un affidabile partner per suoi importanti committenti. Il tutto supportato ovviamente dall'applicazione di un sistema di qualità aziendale in
corso di certificazione. Le attività principali svolte da BE.TA.
Petroli. s.r.l. e S.I.A. Engineering Construction S.r.l. nelle loro divisioni aziendali, sono progettazione, costruzione e gestione di aree di servizio stradali ed autostradali per la distribuzione di carburanti, GPL, Metano, depositi di combustibili e
servizi connessi ad un’attività
così particolare.
Nel bresciano, con il marchio
Sia Fuel è stata lanciata una sfida accattivante che vede il marchio sempre più protagonista
anche sul territorio bresciano,
da sempre territorio molto votato alla mobilità in automobile.
Una premessa che potrebbe
essere anche il punto di partenza per il futuro delle stazioni firmate Sia Fuel.

Perogniautomobilista, il rifornimento alla stazione di servizio
è uno dei momenti meno divertenti: una «prassi» che grazie
all’introduzionesul territorio nazionale delle «pompe bianche»
sta diventando decisamente
meno dolorosa e soprattutto
consente di risparmiare qualche soldo in un periodo difficile
per quasi tutti gli utenti della
strada.
Inbuonasostanzailtipodicarburante è quasi irrilevante: si
tratti di benzina, diesel, gpl non
fadifferenza, ad ognipieno, utilizzando le pompe bianche, si
possonorisparmiarediversieuro. Ovviamente non si tratta di
cifre astronomiche ma per chi
è abituato ad usare la macchina ogni giorno può anche diventareuna cifraabbastanzasignificativa: gli esempi? Difficile,ma peresempio chi deve andare a lavorare in auto (ipotizzando un totale di 50 chilometri
al giorno) si ritroverà a risparmiare circa 12 euro al mese
che in un anno fanno quasi 150
euro. Non tantissimi, ma comunque un piccolo gruzzolettoche può essereimpiegatodiversamente e che soprattutto
nonèconseguenzadiunaqualche privazione dal momento
che il carburante immesso nel
veicolo è di quantità assolutamente certificata.
Anche a Brescia le pompe
bianchesonounarealtàingrande crescita: basti pensare che
adinizio2015 eranocomplessivamente 3mila sul territorio italianoeche adessosonoaddiritturaquasi3700con uncremento vicino al 30%. Numeri decisamente importanti cui ha con-

tribuitoancheSiaFuelgrazie alle sue aperture bresciane.
Per gli automobilisti bresciani
le stazioni di servizio con il marchio Sia Fuel possono essere
unasortadimannadalcielo:sarà possibile infatti trovare carburante a prezzi decisamente
competitivi, una caratteristica
che possonovantare solamente alcune realtà che non fanno
parte del circuito delle compagnie di distribuzione di carburante più note. Per riuscire a tenere basso il prezzo del carburante Sia Fuel non rinuncia comunque alla qualità eccellente
e riconosciuta del carburante
erogato, un passaggio questo
che è particolarmente a cuore
degli automobilisti: nessuna
politica al risparmio sul reperimento della materia prima ma
una politica aziendale che riesce attraverso una gestione
oculata di ogni passaggio, a
mantenere il prezzo del carbu-
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Padova, Verona, Rovigo e Ferrara.
Per trovare la stazione più vicina a te e conoscere tutti i vantaggi
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rante al di sotto di quello delle
altre stazioni di servizio per la
gioia degli automobilisti che
giorno dopo giorno stanno vincendo la diffidenza verso gli
erogatori di benzina con marchi diversi dalla tradizione.
In tempi di crisi queste iniziativa sono solitamente molto apprezzate dagli automobilisti e
con ogni probabilità anche a
Brescia e provincia, dove lo
spostamento con l'auto propria è un'abitudine per ogni cittadino: non bisognadimenticare che il territorio bresciano
può«vantare»untassodimotorizzazione tra i più alti del panoramaitaliano contuttele conseguenze del caso. L’equazione
èabbastanza semplice: più auto per strada significa anche
più benzina consumata e, grazie anche a Sia Fuel, adesso
spostarsi con la macchina avrà
un costo inferiore rispetto al recente passato.

