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DKV chiude l’anno con un incremento al proprio 

network di 1.500 stazioni di rifornimento in Italia  
 

 

Milano, 28 dicembre 2017  – Sono state ormai ampiamente superate le 7.200 stazioni che 

hanno deciso di aderire al network di carte carbura nte di DKV Euro Service , uno dei 

principali fornitori di servizi nel settore della logistica e dei trasporti in Europa, con 

l’attivazione quest’anno di 1.577 nuovi impianti  - un gran bel risultato se si considera che 

nel 2016 sono stati attivati in totale 699 stazioni di servizio! 

 

Questo notevole incremento è dovuto, oltre all’oneroso lavoro di sviluppo da parte del 

dipartimento preposto ai convenzionamenti, grazie anche al rapporto di fiducia che il 

Customer Service DKV riesce a instaurare con i clienti: nel 20% dei casi, infatti, sono proprio 

questi ultimi a segnalare le stazioni che vorrebbero essere presenti all’interno del network 

DKV. In principal modo, l’aumento delle stazioni deriva dall’adesione di TotalErg, con 600 

nuovi impianti, e Q8, con altre 300 stazioni. 

  
In termini percentuali, la crescita delle stazioni risulta essere equamente suddivisa tra nord e 

sud Italia, mentre in termini assoluti rimane un ovvio sbilanciamento verso il nord, data la 

maggior concentrazione di impianti carburante in quest’area. 

 

Per quanto riguarda, invece, le pompe bianche, si riscontra un aumento delle stazioni 

convenzionate al sud rispetto agli anni precedenti, dovuto alla recente tendenza delle reti 

storicamente legate ad un marchio di dirigersi verso un rebranding “bianco”. 

 

Andando ulteriormente nel dettaglio, il network a basso costo DKV passa dalle precedenti 

400 alle oltre 1.500 stazioni di fine 2017: queste stazioni, identificabili facilmente tramite DKV 

APP o DKV MAPS o attraverso la consulenza fornita dal Customer Service DKV, 

consentono di risparmiare fino a 20 centesimi di euro al litro.  
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Da più di 80 anni DKV Euro Service è uno dei principali fornitori di servizi nel settore della logistica e 

dei trasporti. Dall'approvvigionamento in viaggio senza contanti in più di 60.000 punti di accettazione 

multimarca al conteggio del pedaggio fino al rimborso IVA, DKV offre svariate prestazioni utili per 

ottimizzare e controllare i parchi veicolari in tutta Europa. DKV fa parte del DKV MOBILITY SERVICES 

GROUP che conta 870 collaboratori, è presente in 42 paesi e nel 2016 ha conseguito un fatturato di 

6,3 miliardi di Euro. Attualmente conta più di 140.000 clienti con 2,7 milioni di DKV CARD e On Board 

Units in uso. Nel 2017 la DKV CARD è stata premiata come "best brand" per la tredicesima volta 

consecutiva nella categoria carte di rifornimento e servizi. 

 


