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la parola 
all’amministratore
UNICO

Cari Amici,

parlare di EDRA per me significa parlare di energia;
energia come stile di vita sia dal punto di vista
professionale sia personale.
L’entusiasmo del fare e dell’intraprendere è un tratto
che ho ereditato e che si è trasformato in obiettivo
come imprenditore e come manager nei confronti di
collaboratori e clienti.
Edra nasce oltre 10 anni fa ed opera con successo nel
settore della distribuzione di carburanti. Nei prossimi
anni il nostro impegno si focalizzerà su nuove attività
sui punti vendita della rete e in nuove iniziative
commerciali e promozionali.

EDRA è come noi: orientata al futuro e con un pieno
di energia verso nuovi progetti.

Edoardo Risaliti
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EDRA è una società che opera nel settore della
distribuzione carburanti attraverso una rete di
impianti dislocati in prevalenza nel Lazio e in
centro Italia.

Obiettivo principale di EDRA per il triennio 2014 –
2016 è l'investimento in qualità degli impianti e dei
servizi. Prima fase di questo percorso è stato il
rinnovamento del logo aziendale e la nuova
modalità di gestione dei punti vendita a marchio

EDRA per comunicare all’utenza il nuovo profilo
aziendale.
La seconda fase sarà un programma di formazione e
di incentivazione sul target gestori per promuovere
la strategia di comunicazione e incentivare il traffico
sul punto vendita.

Elemento centrale di questa nuova strategia di
comunicazione sarà il rispetto dei valori e della
mission EDRA.

PROFILO AZIENDALE1
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I valori edra

I valori-cardine che rappresentano il posizionamento
aziendale sono: l’energia, come core business e come
stile imprenditoriale; l’innovazione, intesa come
volontà di riorganizzare l’azienda sia dal punto di
vista della rete di impianti sia dal punto di vista delle
risorse umane; la vocazione pioneristica per quanto
riguarda l’utilizzo di tecnologie innovative.

Energy 
L’ Energia – intesa come stile di gestione dell’impresa
– in EDRA diventa orientamento a intraprendere
nuovi progetti ed iniziative soprattutto in ambito
sociale. EDRA, infatti, è impegnata da sempre in
progetti ad alto valore etico e sociale. EDRA sostiene
e premia l’energia in ambito sportivo, attraverso la
sponsorizzazione agli Internazionali di Tennis del
Foro Italico, e incoraggia l’arte attraverso la

partecipazione a iniziative che coinvolgono le
energie creative dei giovani realizzate dalla
Fondazione per l’Arte.

Pioneering
La strategia commerciale di EDRA è orientata alla
sperimentazione di nuove tecnologie sia in
materia di automazione dei sistemi di pagamento
sul punto vendita sia nei sistemi di controllo
qualità.
L’obiettivo principale è offrire all’utente un’ampia
gamma di servizi di alto profilo qualitativo.

Innovation
Dal 2014 EDRA è impegnata in un processo di
rinnovamento che interessa sia l’organizzazione
delle risorse umane, con l’inserimento di nuove
persone e la creazione di nuove figure professionali,
sia la gestione degli impianti. Dal design del logo
EDRA – reso più riconoscibile e completo grazie alla
creazione di un nuovo pay off – fino alla segnaletica
del punto vendita e al programma di formazione
verso il target gestori, l’azienda EDRA sta
rapidamente consolidando la propria presenza sul
mercato petrolifero.
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POWER YOUR ENERGY

energìa
[der. di ἐνεργής«attivo», da ἔργον«opera»]

a.Vigore fisico, potenza attiva dell’organi-
smo;

b.Fermezza di carattere e risolutezza
nell’azione; 

c.Forza dinamica dello spirito, che si ma-
nifesta come volontà e capacità di
agire.

In EDRA, l’energia è la capacità
dell’azienda di trasformare le idee in
attività e progetti imprenditoriali.

Nell’ambito del percorso di rinnovamento
del marchio aziendale non poteva
mancare il riferimento all’energia.
Il pay off power your energy diventa,
perciò, l’ideale conclusione di una storia
familiare proiettata verso nuovi mercati
e verso nuove opportunità di business.
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4 una storia tutta italiana

L’UOMO CHE VOLEVA DISTRIBUIRE 
IL PETROLIO LANCIANDO UNA RETE

Nel 2005, Enrico Risaliti, trasforma un’idea in  un
progetto destinato a diventare un vero e proprio
Modello.
Nato a Livorno nel 1943, la sua carriera si sviluppò
principalmente nella Capitale mostrando sempre,
comunque, un forte attaccamento alla sua città
natale.
I suoi interessi imprenditoriali furono molteplici e si
svilupparono anche al di fuori del settore petrolifero.
Numerosi sono stati anche gli incarichi associativi
ricoperti tra cui Presidente Nazionale Assopetroli,
Presidente Nazionale della Commissione delle
Politiche Energetiche di Confcommercio, Presidente
Confcommercio e Vice Presidente della Camera di
Commercio di Livorno.
Nel 2005 raggiunge un importante obiettivo e
costituisce Retitalia Spa, una rete di operatori
privati del settore, progetto innovativo frutto della
sua lungimirante vision delle sinergie aziendali. 
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EDRA nasce dall’energia e dalla passione per la vita
ereditate dai figli di Enrico Risaliti, Edoardo e
Raffaele, che nel 2002 costituiscono la Società
utilizzando l’acronimo di ED-RA.
Quando, a soli 29 anni, Raffaele scompare,  Edoardo
- con grande determinazione - porta avanti il
progetto sviluppato ed ideato con il fratello
acquisendo una importante credibilità nel settore

e diventando partner dei principali leader del
mercato tra cui IP, ENI, Q8, TotalErg e molti altri.

Nel marchio EDRA - una "e" stilizzata tra 2 cerchi
concentrici, la strada e i raggi del sole, - viene
espressa l'idea che muove l'azienda e la sua
mission: power your energy.

4 Una storia tutta italiana
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I numeri di edra

10 milioni

29
di fatturato

punti vendita

9

+21%
incremento P.V.
a marchi Edra
rispetto al 2012

1

Biennio 2012-2014
Fatturato totale Edra Oil srl su tutti i Punti Vendita

Totale 2012 Totale 2013 Totale 2014 %

Euro 1.987.878 Euro 8.936.418 Euro 10.407.862 +424%(rispetto al 2012)
L'andamento positivo del fatturato dal 2012 al 2014 è frutto della strategia aziendale 
di gestione di nuovi punti vendita a marchio EDRA.

2013
2012

2014



3 LA STRATEGIA EDRA
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A partire dal 2012 EDRA ha costantemente ampliato
la rete di vendita per cogliere le opportunità del
mercato. In quest’ottica la strategia aziendale è
stata orientata a gestire un numero sempre
maggiore di impianti a marchio EDRA.
Tale scelta, in un momento di crisi economica
globale, ha comunque premiato l’azienda che ha

visto crescere costantemente il proprio fatturato
passando da circa 2 milioni di euro negli ultimi anni
a oltre 10 milioni di euro nel 2014.

Incremento degli impianti a marchio EDRA, dunque,
ma anche attenzione alla qualità del servizio verso
gli utenti.



PREVISIONI 2015-2016

Le fasi successive di questo percorso strategico
aziendale prevedono una ulteriore crescita nella ge-
stione a marchio EDRA, una migliore organizzazione
della rete di vendita, il rebranding degli impianti, lo
sviluppo delle attività NON OIL ed infine, una co-
stante attenzione alla formazione dei gestori.

Il nuovo posizionamento aziendale che ha portato
alla rivisitazione del logo EDRA, alla creazione di un
nuovo pay off e di una linea grafica coordinata co-
stituisce il primo passo verso il lancio di iniziative
in campo commerciale come ulteriore consolida-
mento dell’azienda.
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la rete 
di impianti edra
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Totale Punti Vendita 29
Lazio 12
Toscana 14
Umbria 3

Punti Vendita Regione Provincia Città Indirizzo Lavaggio Bar Gomme Shop

Appia Lazio RM Roma C.ne Appia 97/C
Assisi Umbria PG Assisi località Palazzo Via Michelangelo, 31
Bagnone Toscana MS Bagnone Via L.Quartieri, 10
Buggiano Toscana PT Buggiano Loc. Borgo S.S. 435 km 21 SI SI SI
Camilluccia Lazio RM Roma Via Camiluccia, 351
Carpani Toscana LI Portoferraio Via Carpani, 42
Casole D'Elsa Toscana SI Casole D'Elesa S.S. 541 KM 10+300 SI SI
Citi Toscana LI Portoferraio Piazza Citi 4
FI Borghini Toscana FI Firenze Via V.Borghini
FI Puccini Toscana FI Firenze Piazza Puccini
Frascati Lazio RM Frascati Piazza Marconi
Gregorio VII Lazio RM Roma Via Gregorio VII, 42
Latina S. Agostino Lazio LT Latina Via S. Agostino, 9 SI
Lucignano Toscana AR Lucignano Piazza S.Giusto SI SI
Magliana Lazio RM Roma Via della Magliana 76/A SI SI
Manganaro Toscana LI Portoferraio Via Manganaro 138 SI SI
Marciana Marina Toscana LI Marciana Marina Lungomare Margherita
Molo Gallo Toscana LI Portoferraio Molo Gallo
Nocera Umbria PG Nocera Umbra S.S. 3 Flaminia KM 180+390 SI
Paisiello Lazio RM Roma Via Paisiello, 1
Pelago Toscana FI Pelago località S.Francesco Via Forlinese, 7
Pomezia Lazio RM Pomezia Via Laurentina Km 25+543 SI SI
Procchio Toscana LI Marciana Marina Loc. Procchio Via Delle Ginestre 24
S.Croce Toscana PI S.Croce Sull'Arno Via G. Di Vittorio
Sabaudia Lazio LT Sabaudia S.S. 148 Pontinia Km 85,99 SI SI
Scheggia Umbria PG Scheggia S.S. 3 Flaminia KM 212+020 SI SI
Velletri Lazio RM Velletri Via Lata, 58 SI SI



Edra Oil S.r.l. Unipersonale
Viale America 111 - 00144 Roma (RM)

Tel: +39 06.89.56.12.89 - Fax: +39 06.59.26.009
info@edraoil.it - www.edraoil.com




