
GENESIS 
LUKOIL – È UNA QUESTIONE DI FIDUCIA



LA QUALITÀ NON È MAI UN 
CASO – È SEMPRE IL RISULTATO  
DI UN LAVORO INTELLIGENTE

03

LA MIGLIOR CLASSE EUROPEA
Nei nostri modernissimi impianti di produzione a Vienna Lobau, in Finlandia e in Romania 
produciamo ogni anno più di 40.000 tonnellate di lubrificanti con materie prime eccellenti 
e tecnologie innovative. I nostri ingegneri, chimici ed esperti del settore lavorano costante-
mente per l’ulteriore sviluppo ed espansione della nostra gamma di prodotti.

UN SERVIZIO CLIENTI COMPLETO
Il servizio clienti è una priorità assoluta del nostro lavoro quotidiano ed è garantito in ogni 
momento da nostri preparatissimi rappresentanti e tecnici.  I consulenti Lukoil comunicano 
intensamente con i clienti in modo da comprendere meglio i singoli problemi e offrire ra-
pidamente soluzioni personalizzate. Oltre ai nuovi prodotti, possono proporre soluzioni nei 
settori della gestione dei rifiuti, l’imballaggio, il marketing, la logistica e l’ottimizzazione 
dei processi..

SOLUZIONI LOGISTICHE SICURE E VELOCI
Gli stabilimenti di produzione ideali in quasi tutte le parti d’Europa consentono al nostro 
team logistico esperto di trasportare i prodotti ai nostri clienti in modo estremamente ra-
pido e di garantire una consegna puntuale.

Saremo lieti di potervi accogliere tra i nostri clienti soddisfatti e desideriamo informarvi 
nel dettaglio in merito alla nostra ampia gamma di offerta. Per appuntamenti vi invitiamo 
a contattare I nostri consulenti Lukoil.

La formulazione Lukoil Avantgarde assicura prestazioni di protezione,
di lunga durata, e di risparmio. La concorrenza il contesto economico  
è cambiato in modo significativo per le imprese europee.

La concorrenza internazionale è diventata più difficile e con la diminuzione dei margini 
il fattore della qualità acquisisce sempre maggiore importanza come caratteristica di 
differenziazione. LUKOIL Lubricants considera da sempre la massima qualità e la 
gamma dei prodotti e il servizio clienti come una delle ricette fondamentali per il futuro 
dell‘azienda. IL SUCCESSO CI DÀ RAGIONE.


