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Abbiamo intervistato Mauro Stressera, 
direttore retail di Q8 e gli abbiamo 
domandato quali sono i piani aziendali 
e le novità della Compagnie per l’anno
in corso

Attenzione
al gestore

di Camilla Zaramella P roseguiamo i nostri incontri con i 
direttori retail delle varie Compa-

gnie petrolifere. Dopo aver intervistato 
Antonella Papeschi di api IP, in questo 
numero vi presentiamo Mauro Stressera 
di Q8. Ecco cosa ha risposto. 

Quali sono i piani aziendali della 
Q8 per il 2008? Avete in program-
ma delle iniziative in particolare? 
Al centro dei piani strategici della nostra 
azienda c’è il consumatore e il primo 
obiettivo è la soddisfazione delle sue 
esigenze. Riteniamo che al fine di tra-
guardare questo obiettivo, che deter-
mina il posizionamento competitivo di 
un marchio, il gestore rivesta un ruolo 
fondamentale. La rilevanza di questa 
figura imprenditoriale ci spinge per-
tanto a contribuire a una sua crescita 
professionale adeguata ai tempi e alle 
nuove sfide di mercato. Nel 2007, attra-
verso un piano serrato di installazione di 
nuovi strumenti di connettività, quali i 
moderni router Gprs/Umts, abbiamo 
dato la possibilità a un primo gruppo di 
gestori, di essere collegato in modalità 

“always on” con Q8. Questo significa 
che il gestore, attraverso un portale 
dedicato, gratuito e facilmente fruibile, 
sarà sempre più al centro di una rete di 
informazioni e novità in tempo reale. 
Questo piano ovviamente non si esau-
risce qui, ma è orientato nell’anno 2008 
ad allargare la fascia di impianti coinvolti 
fino a raggiungere l’ambizioso obietti-
vo di copertura totale. Ovviamente, la 
valorizzazione della figura del gestore 
non può passare che attraverso la sua 
crescita professionale in tutte le sue 
molteplici componenti. Abbiamo quin-
di contemporaneamente predisposto 
un innovativo piano di addestramento 
che mediante un Piano Formativo fles-
sibile, delocalizzato e ad ampio spettro 
è in grado di coinvolgere ogni anno 
gran parte della nostra rete, utilizzan-
do anche strumenti web based. Con-
solidiamo inoltre i risultati del nostro 
fiore all’occhiello, ovvero il Club delle 
Meraviglie, che è la nostra campagna 
di fidelizzazione, giunta ormai al suo 
quinto anno di attività. Questa coa-
lizione è arricchita dall’importante 

Mauro Stressera,
direttore retail Q8
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Sede della Compagnia petrolifera
Q8 a Roma

accordo di marketing e pubblicitario 
con un partner strategico e di forte 
immagine come la marca automobi-
listica Audi. 

Come sta procedendo l’integra-
zione dell’oil con il non oil? 
Il ritardo dell’industry da questo punto 
di vista rispetto al resto dell’Europa è 
evidente. L’ambiente normativo nel 
quale ci muoviamo non agevola di cer-
to questo importante settore. Anche 
questa attività infatti risente del man-
cato completamento del processo di 
liberalizzazione: dai vincoli attinenti 
alle tipologie di punti vendita, al con-
tratto per l’affidamento in gestione, 
ai rapporti economici con i gestori e 
nello specifico ai turni ed orari, alle 
modalità di erogazione e alla vendita 
di tabacchi e giornali.
Da parte nostra proseguiamo a rin-
novare l’offerta e abbiamo pianificato 
per l’anno 2008 uno studio per rive-
dere i format delle attività non oil. In 
quest’ottica stiamo sperimentando un 
accordo con uno dei più grandi e noti 
marchi internazionali di arredamento 
per portare “aria fresca” nei lay-out e 
nell’immagine all’interno dei nostri 
Shop e Market sulla Rete. Per ulti-
mo, continuiamo a consolidare anche 
partnership importanti con fornitori 
strategici quali Arexons, Barilla, Algida, 
Illy, Ferrero e Bindi.
Un suo parere sulle forme con-
trattuali del gestore e su come ve-
de il suo ruolo nei prossimi anni.
Il nostro settore, come noto, è regola-
mentato dal contratto di comodato che 

affonda le sue radici in tempi remoti. 
Probabilmente, possiamo affermare che 
esso necessiti una rivisitazione. Come 
società siamo ovviamente aperti, sia 
ad apportare le modifiche necessarie a 
renderlo meno anacronistico sia a spe-
rimentare nuove forme contrattuali, 
diverse dal comodato, sempre però nel 
rispetto dei ruoli e della tutela della fi-
gura del gestore. È inevitabile però che 
in questo scenario di forte cambiamento 
anche il ruolo del gestore debba evol-
versi. Nel prossimo futuro, sarà infatti 
sempre più premiante lo spirito impren-
ditoriale, la capacità di analizzare la pro-
pria trading area e i bisogni del cliente, 
l’utilizzo della tecnologia, la conoscenza 
delle normative. E su tutti questi argo-
menti, noi come società, siamo pronti a 
supportare i nostri gestori a 360°, grazie 
a una struttura commerciale focalizzata 
sui segmenti di business, ad attività di 
marketing evolute, all’uso di sistemi e 
modelli predittivi e di business intelli-
gence e, naturalmente, al nostro piano 
di addestramento e formazione. 

Un suo giudizio sulla GDO, 
nuova figura all’interno della 
distribuzione carburanti 
In un libero mercato ogni operatore ha 
il pieno diritto di effettuare la propria 
offerta. È importante però che le regole 
siano le stesse per tutti e che non si ab-
biano né corsie preferenziali né vincoli 
particolari. Quando parliamo di me-
desime regole possiamo fare l’esempio 
del Ddl in discussione nei mesi passati 
che recava l’eliminazione delle distanze 

minime e del contingentamento nume-
rico, favorendo la possibilità di associa-
re attività complementari, escludendo 
quelle relative alla vendita dei tabacchi 
e dei giornali, caposaldo del non oil 
in Europa. Sarà fondamentale, quindi, 
che il regolatore non privilegi posizioni 
particolari che possano portare a libe-
ralizzazioni monche o squilibrate. Solo 
in un contesto realmente liberalizzato 
il consumatore potrà effettuare le sue 
scelte. In ogni caso l’esperienza europea 
dimostra che il nuovo modello che si è 
imposto, ovvero la desertificazione dei 
punti vendita stradali con una GDO che 
è arrivata a detenere quote del 50% in 
Francia e del 30% in Gran Bretagna, non 
ha realmente soddisfatto il consumatore 
inglese o francese. Non esiste infatti per 
questi ultimi alcuna possibilità di scelta, 
elemento fondamentale per avere citta-
dini contenti del sistema distributivo.

Quale prevede sia il futuro della  
distribuzione carburanti in Italia?
Siamo in un momento in cui sono sem-
pre più forti le tentazioni di cedere a un 
modello esterofilo che non garantisce 
però la reale soddisfazione degli utenti. 
Esiste invece l’opportunità di seguire 
una “via italiana” che tenga conto delle 
specificità del nostro Paese anche a livel-
lo orografico, geografico e urbanistico. 
Il consumatore italiano non può infatti 
essere omologato a quello inglese o fran-
cese. I comportamenti di consumo sono 
diversi, a testimonianza di esigenze che 
cercano soddisfazione e che sono frutto 
di culture/società non coincidenti.
Per queste ragioni noi vediamo nel fu-
turo italiano una via nuova e ancora 
non scritta, che superi i limiti attuali 
del nostro sistema ed eviti quelli degli 
altri Paesi. Una via che metta al centro 
veramente il cittadino consumatore at-
tribuendogli la possibilità di orientare la 
sua scelta rispetto alle varie tipologie di 
offerta liberamente e responsabilmente 
rispetto a quel complesso di variabili 
che accanto alla convenienza in termini 
di prezzo annoveri anche il servizio, la 
salute, la sicurezza, la qualità e la salva-
guardia dell’ambiente.


