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LA NOSTRA MISSIONE

Vogliamo distribuire prodotti petroliferi di elevata 
qualità ovunque ci sia un bisogno energetico 
da soddisfare. Dai mercati più grandi a quelli di 
nicchia, il nostro impegno cresce nella direzione 
più importante: l’attuazione di misure responsabili 
e sempre aggiornate per la sostenibilità ambientale,
in nome del massimo rispetto che nutriamo per 
l’individuo e per la società.

OUR MISSION

We wish to distribute high-quality petroleum 
products wherever there is an energy requirement 
to satisfy. From major to niche markets, our 
commitment moves in the most important direction: 
introduce responsible, up-to-date measures for 
environmental sustainability, demonstrating our 
total respect for the individual and society.
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la società the companyTHINK YOUNG
THINK GET OIL

Siamo nati nell’ottobre 2002 e in dieci anni abbiamo 
diffuso i prodotti petroliferi a nostro marchi - 
combustibili per il riscaldamento, per l’industria, 
per il bunkeraggio e l’autotrazione - nelle principali 
aree industriali italiane. Abbiamo inoltre posto delle 
importanti basi nel Mediterraneo, con l’obiettivo di 
estendere la nostra rete di vendita.
Il nostro pensiero è giovane, proteso all’apertura e 
al dialogo costante con il mercato, per capirne le 
esigenze e anticiparne le necessitaà future.
Ogni giorno spendiamo le nostre energie e la nostra 
professionalità a favore di un servizio dinamico, 
flessibile e personalizzato, un valore distintivo per 
chi ci sceglie. Perseguiamo costantemente la ricerca 
per l’innovazione e l’evoluzione tecnologica.
E infine, ma solo per dare al tema lo spazio che 
merita, GetOil riconosce che:

C’È UNA FONTE DI ENERGIA PIÙ IMPORTANTE DI 
TUTTE.
La forza delle persone.

Consideriamo il rapporto tra il nostro personale e 
i clienti, uno dei più importanti dei nostri punti di 
eccellenza: di conseguenza ci teniamo a formare con 
attenzione e ad ogni livello tutti i membri del nostro 
staff, impegnandoci a garantire loro le massime 
misure di sicurezza e di soddisfazione del cliente.



5

the company THINK YOUNG
THINK GET OIL

We have been distributing petroleum products since 
our inception in October 2002 and in ten years we have 
diversified our brand in the principal industrial areas of 
Italy trading:
- Bunkering fuels,
- Heating and industry fuels,  
- Motor fuels 
We have established major bases in the Mediterranean 
with the objective to extend our sales network. 
Through our dynamic approach we constantly dialogue 
with the market to better understand its demands and 
anticipate its future needs.
Our value added is to provide a dynamic, flexible 
and personalized service for those who choose us. 
We constantly seek innovation and technological 
advancement. And last but not lease, GetOil 
acknowledges that:

THERE IS ONE SOURCE OF ENERGY WHICH IS MORE 
IMPORTANT THAN ALL OTHERS.
The power of people.

We consider the relationship between our teams and 
our customers one of our principal areas of excellence. 
Consequently, we carefully train our staff at all levels to 
strive and provide the utmost measures of safety and 
customers satisfaction.
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bunkeraggio

Bunkering

L’ENERGIA PASSA PER IL MARE

Presente con le sue basi di bunkeraggio in più di 20 
porti sul Mediterraneo, GetOil garantisce un’esperienza
oramai decennale nella fornitura di combustibili per 
uso marittimo. Presso le sue basi di carico è possibile 
l’approvvigionamento dei vostri mezzi navali, con 
differenti gradazioni di olii combustibili e gasolii, 
contando su un servizio personalizzato, accurato e 
tempestivo.
Grazie all’elevata qualità dei prodotti, unita alla 
professionalità del personale, e al valore aggiunto 
dato dallo sviluppo e dal controllo delle infrastrutture 
fisiche all’interno della filiera, GetOil è davvero in grado 
di offrire un’alternativa eccellente alle vostre necessità 
di bunkeraggio.

ENERGY THROUGH THE SEAS

With bunkering bases in more than 20 Mediterranean 
ports, GetOil has guaranteed the supply of marine 
fuel for a decade. Our loading bases will provide 
vessels with all grades of fuel and gas oils, relying on 
a personalized service delivered in an accurate and 
timely manner. 
Through high quality products and staff 
professionalism, combined with the development 
and control of the supply chain, GetOil will offer an 
excellent alternative to your bunkering needs.
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Genova 
Calata Giaccone

Genova 
Calata Giaccone

LA FORZA DI UNA POSIZIONE STRATEGICA

Affacciandosi sul porto di Genova, sotto la lanterna, 
simbolo storico della città, si trova il nostro deposito 
costiero doganale. É stato costruito nel rispetto delle 
esigenze urbanistiche della città, in una posizione 
decisamente strategica per servire i mercati di consumo 
del sud Europa con il più alto prodotto interno lordo. 

Il deposito di Calata Giaccone, rispondente a rigorosi 
criteri tecnologici di sicurezza, si estende su una 
superficie di 6.755 Mq. È dotato di 9 serbatoi coibentati 
e riscaldati per lo stoccaggio dei prodotti petroliferi, con 
una capacità complessiva pari a 25.000 Mc.
Tutte le operazioni sono supportate da impianti 
computerizzati e tecnologicamente avanzati, sempre al 
passo con il nostro approccio all’innovazione.
Le linee di carico e scarico sono riscaldate e il controllo 
della viscosità avviene tramite sensori in linea. All’interno 
del deposito opera anche un laboratorio chimico per 
l’analisi della qualità dei prodotti consegnati.
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Genova 
Calata Giaccone

THE STRENGTH OF STRATEGIC POSITIONING

Overlooking the port of Genoa, next to the city’s 
historical symbol, you will find our coastal depot. Built 
in compliance with the zoning requirements of the 
city, it strategically serves the consumer market of the 
largest countries in southern Europe.

The coastal depot of Giaccone is 6,755 m2. It offers a 
high technological standard of safety equipped with 9 
insulated and heated tanks for the optimum storage of 
petroleum products with a total capacity of 25,000 m3. 
All operations are supported by technologically 
advanced and computerize systems which are in line 
with our approach to innovation.
All the loading and unloading pipelines are insulated 
and heated, and the different fuel grades delivered are 
controlled via in-line viscosimeter sensors.
Our chemical laboratory is located where the product is 
delivered and it is responsible for analyzing its quality.



una rete
in crescita

É UN DOVERE PENSARE ALL’AMBIENTE FACENDO IL PIENO

GetOil dispone di proprie aree di servizio in cui è 
possibile effettuare il rifornimento di carburante 
per automezzi. In linea con una filosofia tutta 
improntata sulla sostenibilità, ove possibile, 
abbiamo dotato i distributori di pannelli solari e di 
impianti vendita che erogano metano e Gpl.

L’intento per il prossimo futuro è di consolidare la 
presenza sul terrritorio.

AN EXPANDING
NETWORK

A DUTY TOWARDS THE ENVIRONMENT AT EVERY STEP

GetOil has its own branded service areas where vehicles 
can refuel. 
In order to maintain our sustainability philosophy 
we install solar panels in our retail stores and we sell 
compressed natural gas (CNG) and liquefied petroleum 
gas (LPG) where possible.

The goal for the near future is to consolidate our presence 
in the region.
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logistica LOGISTICS

autocisterne

TRENI

BETTOLINe

PORTIAMO OVUNQUE E CON OGNI MEZZO LA NOSTRA 
ENERGIA

Per il trasporto stradale GetOil ricorre ai mezzi più 
moderni attualmente sul mercato, adottando altissime 
misure di sicurezza, che tengono conto della specificità 
dei combustibili trasportati.

GetOil dispone di un terminale ferroviario privato e di 
carri ferroviari dedicati per il trasporto in tutta sicurezza 
dei suoi combustibili in tutte le regioni d’Italia.

Le bettoline sono piccole navi cisterna appositamente 
adibite al rifornimento via mare. 
Il bunkeraggio può avvenire a mezzo bettolina, per le navi
in porto o in rada.



LOGISTICS

ROAD tankers

RAIL TANK cars

BARGEs

WE TRANSPORT OUR ENERGY EVERYWHERE BY ANY 
MEANS

When it comes to road transportation, GetOil utilizes the 
most up to date logistics technology on the market and 
applies the most appropriate safety measures for the type 
of oil being delivered.

GetOil owns and operates a private rail terminal and  
carriages to ensure the safe transportation of its fuel to 
all regions of Italy.

Barges are small tanker ships dedicated to bunker 
commercial operations at sea. 
They can be used to bunker ships in ports or moored.
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il futuro LO COSTRUIAMO NEL PRESENTE

L’energia di cui disporremo dipende da quante energie 
utlizziamo ora pre preservarla.

Consapevoli dell’assoluta importanza di salvaguardare 
l’ecosistema e per le future generazioni, sosteniamo già 
da anni una politica attiva di commercializzazione dei 
prodotti meno inquinanti, fra quelli disponibili, con minori 
emissioni nell’atmosfera derivate dalla combustione.

Sempre nella direzione del minimo impatto ambientale, 
abbiamo dotato i nostri depositi con moderni impianti di 
trattamento e depurazione delle acque di scarico. 
In merito ai nostri distributori di benzina a marchio 
GetOil, li abbiamo dotati ove possibile, di pannelli solari e 
di impianti vendita di metano e Gpl. 
L’impegno del futuro immediato è di continuare 
ad aggiornarci per applicare soluzioni che rendano 
sostenibili al massimo livello tutti nostri siti e le nostre 
attività sempre in linea con le esigenze del mercato.
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the future BUILDING ON THE PRESENT

The energy we will have available in the future 
depends on the energy we spend today to preserve it.

Aware of the absolute importance of safeguarding 
our ecosystem for future generations, we have 
for years sustained an active policy of marketing 
the least pollutant products available, with lower 
atmospheric emissions derived from combustion.

Additionally, we have equipped our storage facilities 
with modern systems for treating and purifying 
wastewater in order to minimize environmental 
impact.
GetOil service stations have been equipped with 
solar panels, CNG and LPG pumps where possible.
Our commitment for the immediate future is to 
apply innovative solutions to make our facilities as 
sustainable as possible and keep our activities in line 
with market requirements.
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