la tua energia.

Dal 1945 immaginiamo il Futuro.

ALCA É DA OLTRE 70 ANNI,
QUALITÀ, CONVENIENZA,
E AFFIDABILITÀ.
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ALCA
STORIA
Da oltre 70 anni
sinonimo di qualità.
Il 5 Novembre 1945,

76ANNI

il Cav. Mario Lacchini, con un carretto

carico di fusti del carburante iniziò a fornire gasolio alle aziende

1945-2021

agricole della zona. Con la prima cisterna di stoccaggio di gasolio per
riscaldamento e la costruzione del deposito lubrificanti si inaugurò
anche la vendita al dettaglio e all’ingrosso di questi prodotti.

Comincia così l’avventura di ALCA!

Negli anni ’50 ALCA effettua trasporto su gomma a

Negli anni ’80 entrano a far par te dell’azienda i

Nel 2006 ALCA, in partnership con CIP Lombar-

Negli stessi anni ALCA espande la rete di vendita di gas ed

domicilio, potenziando la rete distributiva e diventando

figli Giovanni Battista e Alber to che iniziano a svi-

dia, investe nel business dell’energia per la com-

energia elettrica e completa la gamma di lubrificanti inseren-

rivenditore di SHELL per i prodotti lubrificanti.

luppare la rete commerciale.

mercializzazione e distribuzione di energia gas e

do nuovi marchi. In questo periodo inizia anche il processo di

luce sul territorio nazionale.

digitalizzazione con la fatturazione e Das elettronici.

Negli anni ’60 ALCA nstalla uno dei primi autolavaggi

Negli anni ’90 ALCA inserisce, nella sua gamma

meccanici automatici in Lombardia.

prodotti, la benzina verde senza piombo, restan-

Dal 2010 al 2018, dopo la scomparsa prematura di

do al passo con i tempi.

Giovanni Battista, entrano a far parte dell’azienda
i figli Antonio e Nicolò: viene ampliata la gamma

Negli anni ’70 a causa della crisi energetica, con la difNegli anni 2000 la gestione dell’azienda passa

aderisce, con altri depositi della Lombarida, a CIP Con-

nelle mani della seconda generazione con Giovan-

terne secondo le normative vigenti e trattamenti

ni Battista e Alber to.

detailing.
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ne, proseguono l’opera iniziata dal nonno con la stessa
passione e dedizione ne mantengono i valori ma, con
uno sguardo al futuro, rinnovano la gamma dei servizi.

dei servizi del lavaggio, inserendo sanificazioni in-

ficoltà nel reperire i carburanti, il Cav. Mario Lacchini
sorzio Imprenditori Petroliferi Lombardia.

Nel 2020 Nicolò e Antonio Lacchini, la terza generazio-

il nome ALCA nasce come acronimo di:
AZIENDA • LUBRIFICANTI • CARBURANTI • AGRICOLI

ALCA SORESINA
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ALCA
CARBURANTI
La Qualità a prezzi
competitivi.

ALCA si occupa della distribuzione di prodotti petro-

CONSEGNA A DOMICILIO

liferi di ogni tipo e per tutti gli usi, commercializza

ALCA grazie ad un’efficiente organizzazione logistica e

gasolio autotrazione, gasolio agricolo, gasolio riscal-

commerciale con le 4 autobotti di proprietà, è in grado di

damento, benzina verde, kerosene e additivi.

effettuare la consegna a domicilio nelle regioni limitrofe

I prodotti vengono acquistati in partnership con Cip
Lombardia dalle primarie compagnie petrolifere nazionali e vengono commercializzati tramite la propria
logistica con stoccaggio in cisterne della capacità di
oltre mezzo milione di litri.
Questo permette alla società di acquistare il prodotto
quando il mercato è più favorevole, offrendo al cliente
prezzi competitivi, mantenendo la qualità e garantendo inoltre rapidità nelle consegne.

6

ALCA SORESINA

soddisfacendo le richieste di aziende agricole, di trasporti,
di aziende edili e fornendo loro le varie tipologie di gasolio:
• gasolio agricolo
• gasolio per automazione
• gasolio per riscaldamento
CONSEGNA AL DETTAGLIO
ALCA inoltre, attraverso il punto di distribuzione a Soresina, offre:di carburanti:
• gasolio autotrazione
• benzina senza piombo
• vasta gamma di lubrificanti
• additivi
• prodotti per la cura e l’igiene del veicolo
ALCA SORESINA
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ALCA

DISTRIBUTORE
Rifornimenti tempestivi
e di qualità.

La stazione di servizio ALCA dispone di 4 cisterne in-

cifici Rothen Bio per garantire la migliore qualità del

ta lavorativa e servizi gratuiti come il controllo delle

terrate da 20.000 litri per lo stoccaggio dedicato al

prodotto offerto. Nella stazione di servizio è inoltre

gomme, dei liquidi e dei lubrificanti.

distributore.

disponibile l’additivo Ad Blue Basf al dettaglio, con

ALCA effettua la fatturazione elettronica, prevista dal-

E’ dotata di 4 erogatori di gasolio, di cui uno dedi-

erogatore Mid.

la Direttiva Europea 2014/55/UE introdotta in Italia

cato ai camion con portata maggiorata e 4 erogatori

I clienti possono costantemente avvalersi della consu-

con la legge finanziaria 2018, per il recupero dell’I-

di benzina. Da Novembre a Marzo il gasolio, già con

lenza di un team di professionisti e tecnici qualificati.

VA sui rifornimenti di carburante.

specifiche invernali, viene trattato con prodotti spe-

ALCA offre un servizio alla pompa per tutta la giorna-

Con questa novità viene abolita la vecchia scheda car-

BUSINESS
RECARD

burante: per richiedere la fattura elettronica basterà
rivolgersi agli addetti sempre disponibili.
ALCA offre varie soluzioni aziendali per i rifornimenti,
NELLA STAZIONE DI SERVIZIO È DISPONIBILE L’ADDITIVO AD BLUE BASF AL DETTAGLIO, CON EROGATORE MID.
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con carte personalizzate in base alle vostre esigenze.

ALCA BUSINESS RECARD
Scopri tutti i vantaggi sul nostro
sito web: www.carburantialca.com

ALCA SORESINA
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ALCA

Lubrificanti
Vasta gamma per
le vostre esigenze.

ALCA è rivenditore di vari marchi quali: Shell, Fuchs,
Repsol e Rothen e si occupa della distribuzione, in

LUBRIFICANTI:

tutto il Nord Italia, sia all’ingrosso che al dettaglio, dei
lubrificanti.
Grazie al deposito oli, ALCA riesce ad effettuare rifornimenti puntuali con prezzi sempre più competitivi.
La società offre una vasta gamma di lubrificanti, nei
formati più diffusi, ideali per agricoltura, industria,

OLI

G RA S S I

ADDITIVI

ADDITIVI:

Ad Blue, Rothen, LG Italia.

cogenerazione e trasporti (automobili, motocicli,
mezzi pesanti).

Additivo- AD Blue
è un additivo speciale per abbassare le emissioni di ossido d’azoto del gas di scarico, lo distribuiamo in fusti
da 10 - 60 - 200 - 1000 litri oppure sfuso con autobotte.
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ALCA

AUTOLAVAGGIO
Ci prendiamo cura
della tua auto.

Tra i primi ad utilizzare un impianto di lavaggio, oggi
ALCA dispone di un lavaggio automatico con prelavaggio eseguito da personale qualificato e specializzato.
L’autolavaggio ALCA è dotato di spazzole antigraffio
lucidanti car lite; su richiesta, con il lavaggio automatico, è previsto il lavaggio polish.
Oltre al servizio completo di autolavaggio è possibile effettuare lavaggi personalizzati per automobili e
mezzi speciali come autocarri pesanti, ambulanze ed
auto d’epoca.
Prenderti cura dell’auto, così come della casa o dell’ufficio, ti consente di vivere in un ambiente sano per la
salute. Disponibile anche il servizio ritiro a domicilio su
tutto il territorio comunale.
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I TRATTAMENTI ALCA:

• igienizzazione dell’abitacolo con lavaggio delle sedute in tessuto, in pelle, in alcantara e dei rivestimenti
interni, moquette e plastiche dell’auto;
• rimozione di residui organici tramite attrezzature e
detergenti specifici;
• decontaminazione chimica della carrozzeria;
• rimozione dei residui organici dai tessuti;
• rimozione delle macchie di calcare da vetri e carrozzeria;
• rimozione catrame, resine e adesivi;
• lucidatura dei fari;
• stesura cera protettiva a mano;
• vapore a 140 gradi per igienizzazione abitacolo e sedili;
• ozono e luce UV contro muffe e cattivi odori;
• trattamento acqua velox per parabrezza;
• rinnovamento plastiche interne ed esterne;
• igienizzazione con presidio medico chirurgico
ANTI-COVID;

ALCA SORESINA
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ALCA

ENERGIA
Risparmio garantito.
MAIN PARTNER:

gas & luce

I NOSTRI SERVIZI:
ALCA ha ampliato le proprie aree di attività con la proposta di GAS naturale ed ENERGIA ELETTRICA mantenendo le relazioni umane e il contatto diretto con i
clienti senza dover utilizzare call center generalisti.
La liberalizzazione del mercato dell’energia ha permesso
alla società di proporre ai suoi clienti un’offerta variegata, competitiva e personalizzata rispetto alle esigenze
dell’utenza sia domestica che industriale.
ALCA è partner di CIP GAS E LUCE, società di vendita
di prodotti e servizi energetici, attiva da più di 50 anni.
CIP GAS E LUCE si occupa della vendita di gas naturale,
energia elettrica e prodotti petroliferi. Con i suoi punti vendita, i Cip Point, è presente su tutto il territorio nazionale.
Scopri di più visita il sito: www.ciplombardia.com
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CIP GAS & LUCE La soluzione
più semplice è Cip Point ALCA
Cip Point ALCA fornisce al cliente un servizio
completo: dalla scelta della fornitura più adatta alle
necessità alla consulenza post vendita e durante il
periodo di fornitura.
Per le utenze di gas vengono effettuate LETTURE
MENSILI REALI per una fatturazione corrispondente
al consumo effettivo. La società vanta uno staff di
consulenti professionisti e tecnici qualificati che
supportano il cliente nelle pratiche di cambio
gestore, provvedono a modulare le condizioni
di offerta in base alle esigenze dell’utente e a
personalizzare gli interventi fino alla fornitura.
I nostri responsabili dell’assistenza clienti sono
disponibili per rispondere alle vostre domande.
Contattateci
Mail: info@carburantialca.com
Cell: 3737399434

ANALISI CONSUMI
LUCE & GAS

RISPARMIO
GARANTITO

ASSISTENZA PRE
E POST VENDITA

forniamo consulenza e

analizziamo le esigenze di

Assicuriamo un efficiente

preventivo gratuiti rispettando

ogni cliente, domestico e

servizio pre e post vendita,

i criteri stabiliti dall’Autorità

industriale, e proponiamo

garantiamo assistenza

di Regolazione per Energia

prezzi competitivi

tempestiva e flessibilità

Reti e Ambiente

di gestione

ALCA SORESINA

15

BERGAMO

MONZA

Chiari
Romano di L.

Ospitaletto

BRESCIA

Melzo
Treviglio

MILANO

Desenzano
Montichiari

Orzinuovi

Paullo
Pandino

Crema

Manerbio

LODI
Castelleone
S. Angelo Lodigiano

PAVIA

Soresina

Pontevico

Vescovato
Codogno

Pizzighettone

Piadena
CREMONA

Castel S.Giovanni

PIACENZA

IL TEAM ALCA
Ci mettiamo
la faccia.

16

ALCA SORESINA

Casalmaggiore

Trovarci
non è mai stato
così semplice.
La sede dirigenziale e operativa dell’ALCA è posizionata alle porte di
Soresina, nella zona ovest dove confluiscono le bretelle provinciali da

La famiglia Lacchini presiede uno staff formato da 12 persone: camio-

Milano e da Cremona, si estende per più di 10.000 mq in un ampio

nisti, addetti alle pompe, specialisti del lavaggio, impiegati e responsa-

spazio che comprende gli uffici, il lavaggio, la stazione di servizio e i de-

bili della rete commerciale.

positi di carburanti e lubrificanti, la rimessa delle autobotti di proprietà.

I servizi di Luce e Gas per la casa e le aziende sono gestiti interamente

La stazione di servizio ha due entrate al pubblico di facile accesso anche

da ALCA attraverso personale specializzato.

per i mezzi pesanti: una in Via Crema, 33 e l’altra in via Carso / SP 84.

ALCA SORESINA
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CONTATTI

SEDE OPERATIVA

ORARI APERTURA

Via Crema, 33 26015

Lunedì - Venerdì: 8.00 -12.00 /14.00 -18.00

Soresina - CR

Sabato: 8.00 - 12.00

Tel. 0374 342421

Domenica: chiuso

info@carburantialca.com

PARTNER

CIP GAS E LUCE, IL PARTNER AFFIDABILE DI ALCA ENERGIA
Alca è partner di CIP gas&luce, una società di vendita di prodotti e servizi
energetici attiva da quasi 40 anni, principalmente sul mercato lombardo.

gas & luce

Ci occupiamo della vendita di gas naturale, energia elettrica e prodotti petroliferi:
con i nostri Punti Vendita i CIP POINT siamo presenti su tutto il territorio nazionale.
Scopri di più visita: www.ciplombardia.com

I NOSTRI MARCHI
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VIVOCREATIVO.COM
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www.carburantialca.com

