


CHI SIAMO

GESTOR è una SOCIETÀ COOPERATIVA che opera con l’obiettivo di garantire

ai propri Associati, imprenditori dei settori alberghiero e della ristorazione,

l’acquisto di prodotti e di servizi a condizioni assolutamente vantaggiose.

Attualmente conta 410 soci distribuiti in tutta la Provincia di Trento e anche oltre

il confine regionale, nelle province di Treviso, di Belluno, di Verona e di Venezia.

Dall’agosto 2019 numerose realtà alberghiere e della ristorazione valdostane

hanno aderito al Gruppo d’Acquisto.



GESTOR SUL TERRITORIO



COSA FACCIAMO

Assicuriamo ai nostri Soci l’acquisto di

prodotti e di servizi a condizioni

economiche assolutamente vantaggiose

offrendo loro consulenze ed analisi

personalizzate.



COSA GARANTIAMO

✓ Risparmio in termini di costi e di tempo;

✓ Sicurezza delle consegne e della qualità dei prodotti scelti;

✓ Convenienza sui prezzi dei prodotti e dei servizi acquistati;

✓Nuove opportunità commerciali grazie al costante monitoraggio del mercato;

✓Consulenze personalizzate finalizzate ad identificare, attraverso il confronto dei listini, fornitori

alternativi a quelli tradizionali che garantiscano un vantaggio economico e qualità negli

acquisti;

✓ Semplificazione dell'attività burocratica grazie alla rifatturazione;

✓ Risoluzione immediata dei problemi grazie all’assistenza dello Staff.



NOVITA’ 2021

Sito Gestor ed Area Statistiche

http://www.gestor.it/
https://www.gestor.it/area-riservata/
https://www.gestor.it/area-riservata/
https://www.gestor.it/area-riservata/


170AZIENDE
FORNITRICI

Circa 170 fornitori selezionati sono in grado

di soddisfare le necessità di ogni

professionista.

I contratti stipulati ed i controlli sui listini e

sulle fatture garantiscono tutela e

trasparenza delle condizioni applicate.

I PARTNER COMMERCIALI



RAPPORTO COMMERCIALE DI FORNITURA

✓La struttura Socia trasmette gli ordini ai Fornitori Gestor

✓I Fornitori a fine mese inviano le fatture a Gestor

✓ Gestor invia alla struttura un massimo di 3 fatture

complessive che suddividono tutti gli acquisti in macro-

categorie: ALIMENTARE, EXTRA-ALIMENTARE, SERVIZI



✓Ogni socio riceve fino a 3 fatture mensili che

suddividono gli acquisti in macro-categorie:

ALIMENTARE, EXTRA-ALIMENTARE, SERVIZI;

✓Ad ogni fattura vengono applicate spese

amministrative pari allo 0,5% dell’imponibile;

✓Il metodo di pagamento previsto è SDD 40/55 gg.

FATTURAZIONE UNICA MENSILE:
COME FUNZIONA



FATTURAZIONE UNICA MENSILE:
I VANTAGGI

✓ Archiviazione più snella; 80% in meno di documenti;

✓ Abbattimento dei costi bancari (costo medio di una RIBA 2,50 euro)

✓Maggiore facilità nel controllo e nella registrazione delle fatture;

✓ Disponibilità immediate dei dati per gli studi di settore e per le 

Analisi dei costi grazie ai riepiloghi e alle statistiche reperibili nell’area

riservata del portale;

✓ Facilitazione nella compilazione e nel controllo degli inventari delle 

merci.

360 fatture x 2,50 euro 36 fatture x 2,50 euro

TOTALE SPESE BANCARIE/ANNO

900 euro

TOTALE SPESE BANCARIE/ANNO

90 euro



CONTROLLO PREZZI 

✓VERIFICA della corretta applicazione DELLE 

CONDIZIONI CONTRATTUALI

✓SUPERVISIONE della regolare corrispondenza in 

fattura delle PROMOZIONI PERIODICHE



OPPORTUNITÀ RISERVATE

CAFFE’ GESTOR

Tre miscele esclusive, create appositamente 

per il marchio Gestor, che offrono grande 

risparmio senza rinunciare alla qualità del 

prodotto

TESSERE CARBURANTI

Multicard Eni

Delta Energy

Gruppo Nord Petroli 

DKV

BROKER ASSICURATIVO

Un supporto competente ed aggiornato per 

scegliere la soluzione più idonea in campo 

assicurativo e per prestare assistenza 

personalizzata alla liquidazione dei sinistri.



COMUNICAZIONE

La Cooperativa ha diversi modi di 

comunicare, per condividere le informazioni:

✓ GestorNews: magazine quadrimestrale

✓ Sito www.gestor.it

✓ Newsletter periodiche

✓ Facebook aziendale

✓ Chatbot Gestor

http://www.gestor.it/


IL VANTAGGIO PER L’IMPRENDITORE

✓PIÙ TEMPO A DISPOSIZIONE 

per seguire la sua attività e, di conseguenza, per 

dedicare le sue attenzioni ai propri ospiti 

perché

✓ Può evitare di passare ore a richiedere e a confrontare preventivi;

✓ Può ridurre il tempo legato alla contrattazione;

✓ Non deve più preoccuparsi di controllare i prezzi applicati in fattura.



GRAZIE


