
TESSERA GNPUna nuova amica per la tua AZIENDA

PUNTI DI DISTRIBUZIONE
BOLZANO NORD, BOLZANO SUD, TESIMO, SARENTINO, DAIANO, 

MARTER, CALCERANICA, PERGINE, VILLAGNEDO, CASTELNUOVO, 

PORDENONE, CAVASO DEL TOMBA. 

CONTATTI
TRENTINO E VENETO:
Lorena Faitini: cell. 347 9066571 e-mail: lorena.faitini@nordpetroli.it

ALTO ADIGE: 
Vincenzo Greco: cell 349/5496233 e-mail: vincenzo.greco@nordpetroli.it
Daniel Cappellaro: cell 347/4781505 e-mail: daniel.cappellaro@nordpetroli.it

Sei associato CSA?
Richiedi la tessera
direttamente al consorzio

2011

 - 

RIFORNIMENTO CARBURANTE

AREE SOSTA

CORSI SICUREZZA FORMAZIONE



Gruppo Nord Petroli
Nasce all’inizio del 2005 dalla volontà di due ditte che 
operano nel settore del commercio di prodotti petroliferi 
da più di quarant’anni:
• la Angeli Eurocalor Srl di Borgo Valsugana (TN)
• la F.lli Lazzarotto Combustibili Srl
 di Bassano del Gr. (VI)
La fusione di queste due realtà ha così creato, unendo le 
reciproche esperienze e competenze, un unico gruppo in 
grado di proporre servizi altamente qualif icati nell’ambito 
della fornitura, assistenza e distribuzione di prodotti 
petroliferi e energetici e di aumentare la competitività nel 
mercato. Il tutto con la massima professionalità, acquisita 
in tanti anni di lavoro nel settore, che offre la più ampia 
garanzia per gli acquirenti. 

I prodotti
• Gasolio per riscaldamento
• Gasolio per autotrazione
• Gasolio e Benzina agricola
• Oli combustibili
• Bitume
• Oli lubrif icanti
• GPL 

• Impianti Stradali

I servizi
Il Gruppo Nord Petroli effettua i seguenti servizi:
• Deposito di carburanti con consegne a domicilio
• Forniture di lubrificanti (il magazzino dispone di tutti 

i tipi e gradazioni di lubrificanti per qualsiasi esigenza)
• Noleggio di cisterne diesel tank
• Assistenza pratiche per il rilascio di autorizzazione 

diesel tank
• Assistenza pratiche per il rilascio di autorizzazione 

produzione energia elettrica
• Pratiche per installazione cisterne
• Cisterne in comodato
• Consegne dirette con autotreno e scarico a mezzo 

contalitri o a caduta
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TESSERA GNP

La nuova con
venienza 

tutta per TE

GNP ha una novità. Una novità per le aziende.
Ecco che, così, arrivano le NUOVE TESSERE GNP. 

Un’amica per la tua azienda.
Se vuoi usufruire dei vantaggi offerti dalla NUOVA TESSERA 
GNP, ogni vostro mezzo aziendale avrà una tessera abbinata, 
con circuito interno. Chiedendo la nuova tessera potrai:
• ottenere un servizio 24 h su 24, quindi oltre gli orari di 

apertura al pubblico;
• godere dei prezzi al servito con ulteriori sconti da 

concordare con GNP. 
• effettuare i pagamenti a fine mese tramite fattura, nota 

spese o scheda carburanti;
• non utilizzare più contanti;
• godere della nostra serietà e professionalità.

Un’ulteriore servizio riguarda l’opportunità di rifornirsi 
con la stessa tessera, alle stesse condizioni, in altri punti 
vendita GNP, quali Bolzano Nord, Bolzano Sud, Tesimo, 
Sarentino, Daiano, Marter, Calceranica, Pergine, Villagnedo, 
Castelnuovo, Pordenone, Cavaso del Tomba. 
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Richiedi la tua tessera GNP a: tessere@nordpetroli.it

PUNTI DI DISTRIBUZIONE:
BOLZANO NORD, BOLZANO SUD, 
TESIMO, SARENTINO, DAIANO, 
MARTER, CALCERANICA, 
PERGINE, VILLAGNEDO, 
CASTELNUOVO, PORDENONE, 
CAVASO DEL TOMBA. 

GRUPPO NORD PETROLI:
via per Olle, 40 - 38051 Borgo Valsugana (TN)

tel. 0461 75 31 59 - fax 0461 75 32 43
www.nordpetroli.it / nordpetroliborgo@nordpetroli.it



ASSOCIAZIONI
SPORTIVE

PER SOSTENERE LE

UN’IDEA NUOVA

INIZIATIVA PROMOSSA DA:

Chiunque faccia rifornimento 
ad un distributore  GNP può indicare 
la tua associazione.
Una percentuale dell’introito in carburante 
generato dai tuoi simpatizzanti ti verrà 
riconosciuto come buoni benzina.

L’IDEA

SQUADRARICARICA LA TUA“ “

I RISULTATI_
se ad esempio la tua squadra ha,

15.000 km. annui percorsi di media

Ora vediamo di capire quanto può valere quest’idea...

ogni tesserato passa parola a 3 persone,

totale 150 persone simpatizzanti + 50 tesserati

Consumo medio 15 CHILOMETRI con un litro di carburante

2.200 euro
NON MALE, VERO? Pensa se riesci a coinvolgere qualche piccolo 
autotrasportatore e qualche azienda con rappresentanti che di chilometri 
ne fanno veramente tanti. E tutto facendo rifornimento in un distributore 
che vanta il prezzo al servito sempre tra i più bassi.

CONTRIBUTO ANNUO riconosciuto alla tua associazione:
l’equivalente in carburante di circa

50 tesserati


