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retrospettiva.
 Nata	dalla	passione,	l‘esperienza	e	la	visione	dell‘amministratrice	delegata	Dott.ssa	Gaby	Urban,	la	GAT	srl	(dal	tedesco;	
Società	per	la	tecnologia	automobilistica	e	dei	carburanti)	ha	avviato	le	sue	attività	nel	maggio	2014.	
15	anni	di	esperienza	professionale	nel	settore,	un	team	motivato	e	la	confidenza	di	riuscire	a	creare	un‘impresa	di	successo	
hanno	portato	l‘amministratrice	delegata	a	tentare	questo	passo.	Lo	status	di	„principianti“,	lo	abbiamo	comunque	lasciato	
alle	nostre	spalle	già	da	molto	tempo.	Con	la	costituzione	della	GAT	gettiamo	un	ponte	tra	la	vendita	di	prodotti	affermati	e	lo	
sviluppo	di	nuovi	prodotti	e	concetti,	perché	differenti	presupposti	economici	e	regionali	necessitano	di	soluzioni	individuali.	
Se	come	impresa	ci	si	orienta	rigorosamente	al	vantaggio	per	il	cliente,	lo	sguardo	si	apre	su	un	potenziale	di	mercato	pres-
soché	inesauribile.	Clienti	soddisfatti	in	tutto	il	mondo	e	una	competizione	leale	vogliono	essere	i	„Leitmotiv“	della	GAT	srl.

fatti.
	 I	nostri	punti	di	forza	risiedono	nello	svilup-
po	e	la	vendita	di	eccellenti	prodotti	di	suppor-
to	e	manutenzione	per	 il	 settore	automobilis-
tico	 e	 le	 applicazioni	 industriali.	 L‘obiettivo	 è	
quello	 di	 sviluppare	 i	 prodotti	 della	 prossima	
generazione	in	un	reparto	di	ricerca	e	sviluppo	
proprio.	Collaboriamo	con	università,	centri	di	
ricerca	 vicini	 all‘industria	 e	 istituti	 di	 prova	 e	
collaudo	accreditati	(p.e.	il	TÜV).

Nel	 corso	 della	 procedura	 di	 selezione	 della	
Banca	„Thüringer	Aufbaubank“,	il	piano	di	inve-
stimento	GAT	si	è	qualificato	come	programma	
eccezionale	e	viene	pertanto	 incentivato	dallo	
stato	per	mezzo	del	Ministero	per	l‘Economia,	il	
Lavoro	e	la	Tecnologia	della	Turingia,	in	Germa-
nia.		Nel	2015	inizieremo	con	la	costruzione	dei	
nuovi	locali	di	produzione	e	laboratorio.
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 „made in germany“.
Abbiamo	 optato	 consapevolmente	 per	
uno	 sviluppo	 e	 una	 produzione	 in	 Ger-
mania.	 La	 Germania	 è	 leader	 mondia-
le,	 sia	 nell‘industria	 automobilistica,	 sia	
nell‘industria	 chimica.	 Un	 elevato	 know	
how,	rigorose	norme	e	direttive	statali	non-
ché	dipendenti	motivati	assicurano	la	quali-
tà	dei	nostri	prodotti.	

 rete internazionale.
Davanti	 allo	 sfondo	 della	 globalizzazione	
siamo	presenti	 in	fiere	e	convegni	 interna-
zionali.	 Acquisiamo	materie	 prime	e	 know	
how	 in	 tutto	 il	mondo	attraverso	una	 rete	
transfrontaliera.

filosofia.
 competenza chiave.
Le	 nostre	 competenze	 chiave	 risiedono	 nello	 sviluppo	 e	 la	
vendita	di	fluidi	per	elevate	prestazioni	per	 il	 settore	auto-
mobilistico	 e	 le	 applicazioni	 industriali.	 Siamo	 allo	 stesso	
tempo	 un	 partner	 competente	 per	 produttori,	 fornitori	 e	
imprese	commerciali,	che	richiedono	uno	sviluppo	prodotto	
individuale.

 qualità premium.
I	nostri	prodotti	per	elevate	prestazioni	uniscono	le	più	nuove	
scoperte	nel	campo	della	chimica	con	gli	attuali	sviluppi	della	
tecnica	motoristica.	Garantiamo	in	prima	persona	per	l‘efficacia	
dei	nostri	prodotti.	I	nostri	processi	e	prodotti	sono	certificati	da	
istituti	di	prova	e	collaudo	accreditati	e	indipendenti.
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team.
	 Il	nostro	team	è	com-
posto	 da	 scienziati	 nel	
campo della chimica ed 
esperti	in	vendita	e	mar-
keting.	Inoltre,	possiamo	
avvalerci	 del	 know	 how	
di	tecnici	per	applicazio-
ni e ingegneri di proces-
so,	con	cui	collaboriamo	
su	base	progettuale.

amministratrice delegata .  dott. gaby urban
 La	dott.ssa	Gaby	Urban	per	15	anni	è	 stata	dirigente	di	un‘impresa	 tedesca	del	 settore	
automobilistico-chimico.	 Nel	 corso	 della	 sua	 carriera	 professionale,	 rinomati	 imprenditori	
dell‘industria	automobilistica	e	imprese	commerciali	hanno	potuto	convincersi	della	sua	cono-
scenza	tecnica	e	competenza	imprenditoriale.

Sviluppare prodotti che uniscano l‘enorme potenziale dei legami chimici 
con i più recenti sviluppi della tecnologia motoristica rappresenta un 
impegno estremamente emozionante.

responsabile marketing  .  melanie klementz
 Realizzare	un	prodotto	partendo	da	un‘idea	rappresenta	un	processo	molto	ampio,	al	cui	ter-
mine	si	trova	una	scelta	di	acquisto.	Influenzare	tale	scelta	in	modo	positivo	è	compito	dei	nostri	
creativi.	Supportiamo	i	nostri	clienti	dall‘idea	fino	al	lancio	sul	mercato.	

responsabile ricerca & sviluppo  .  dott. cai kasten
 Sulla	base	della	pluriennale	esperienza	di	mercato	e	del	know	how	scientifico	del	nostro	team,	
evolviamo	continuamente	i	nostri	prodotti.	La	nostra	ricerca	di	nuovi	prodotti	e	processi	si	orienta	
continuamente	alle	mutevoli	richieste	dei	nostri	clienti.

Niente è così compiuto, da non poter essere ancora migliorato.

responsabile export  .  daniela francke
 Il	nostro	supporto	individuale	è	possibile	grazie	ad	un	team	multilingue	di	orientamento	inter-
nazionale,	per	clienti	del	tutto	soddisfatti	-	in	Germania	e	nel	mondo. 

La chiave del nostro successo risiede nell‘abilità di comprendere il punto di vista dei nostri clienti.

Avere il prodotto che fa per voi è la nostra vocazione.

impresa.
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 sviluppo prodotto.
Con	la	nostra	esperienza	di	mercato	ed	il	nostro	
know	how	scientifico	evolviamo	continuamente	
i	nostri	prodotti.		Focalizziamo	i	nostri	sforzi	sulla	
massimizzazione	dell‘efficienza	dei	combustibili	
fossili	impiegati,	attraverso	lo	sviluppo	di	additivi	
innovativi	 e	 dalle	 elevate	 prestazioni.	 Consumi	
più	 ridotti,	minori	 emissioni	di	 gas	di	 scarico	e	
una	maggiore	longevità	del	gruppo	motore	sono	
il	risultato	di	tali	sviluppi.

ricerca & sviluppo.
 rimuovere lo sporco e tenere pulito.
Già	20	anni	fa	si	parlava	dell‘imminente	tramonto	dei	motori	a	combustione	interna.	Il	fatto	è,	che	il	potenziale	tecnico	dei	motori	a	
combustione	interna	non	è	ancora	per	nulla	esaurito.	Nuovi	sviluppi	tecnici,	come	il	turbocompressore,	i	sistemi	di	iniezione	Com-
mon	Rail,	il	ricircolo	dei	gas	di	scarico,	etc.	puntano	a	massimizzarne	l‘efficienza.	Questa	viene	tuttavia	raggiunta	soltanto	attraverso	
sistemi	puliti.	E	proprio	questo	è	il	nodo	centrale	dei	nostri	sforzi	in	ricerca	e	sviluppo.
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     ricerca a contratto.
Il	nostro	team	di	chimici	e	tecnici	per	applicazioni	sviluppa	prodotti	con	caratteri-
stiche	e	parametri	secondo	le	direttive	dei	clienti.	Accompagniamo	i	nostri	clienti	
anche	nella	certificazione	dei	loro	prodotti	attraverso	organizzazioni	di	prova	e	di	
collaudo	affermati,	come	p.e.	TÜV	o	DEKRA.		
La	nostra	competenza	chiave	risiede	nel	campo	dei	liquidi	detergenti	per	sistemi	e	
gli	additivi	per	il	settore	automotive.	Inoltre,	siamo	partner	per	lo	sviluppo	di	pro-
dotti	chimico-tecnici	anche	per	settori	esterni	all‘automotive,	perché	apprezziamo	
qualunque	sfida,	consigliamo	i	nostri	clienti	e	creiamo	soluzioni	dall‘idea	di	prodot-
to	fino	alla	commercializzazione.	

 progetti di ricerca.
Partecipiamo	a	progetti	di	ricerca	potendo	fare	affidamento	ad	una	rete	di	università,	centri	di	ricerca	vicini	all‘industria	e	istituti	di	
prova	e	collaudo	accreditati.	Per	creare	innovazioni	occorrono	modi	di	pensare	nuovi,	talvolta	non	convenzionali.	Ci	entusiasmiamo	
anche	per	la	ricerca	di	soluzioni	a	problemi	anche	fuori	dal	nostro	abituale	campo	di	attività.	

ricerca. sviluppo. prodotti. prestazioni.
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marche premium GAT.
 Produciamo	e	offriamo	prodotti	chimi-
co-tecnici	 per	 il	 settore	 automobilistico	 e	
per	applicazioni	industriali.	Il	nostro	porta-
foglio	prodotti	comprende	prodotti	di	sup-
porto	 e	 manutenzione,	 liquidi	 detergenti	
per	sistemi	motore	o	per	il	circuito	dell‘olio	
e	 di	 lubrificazione,	 nonché	 per	 il	 sistema	
di	raffreddamento	e	di	climatizzazione,	 in	
contenitori	di	diversa	misura.	

sistemi a benzina.
	 l		detergente	&	protezione	
	 			per	sistemi	a	benzina	certificato TÜV

	 l		detergente	per	valvole	&	iniettori
	 l		Oktan	Booster	certificato TÜV

sistemi diesel.
	 l		detergente	&	protezione	
    per sistemi diesel certificato TÜV

		 l		battericida	diesel
	 l		protezione	invernale	diesel
	 l		detergente	per	filtro	antiparticolato	diesel	
	 l		lavaggio	per	filtro	antiparticolato	diesel

sistema dell‘olio.
 l  detergente per sistema olio
	 l		cura	&	protezione	per	sistema	olio
	 l		CeraGAT	500	certificato TÜV

prodotti di supporto.
 l  detergente per freni
	 l		detergente	per	valvola	a	farfalla
	 l		spray	di	manutenzione

sistema di raffreddamento.
	 l		ermetizzazione	per	sistema	
	 			di	raffreddamento
 l  detergente per sistema 
	 			di	raffreddamento

impianto di climatizzazione.
	 l		detergente	a	schiuma	
	 			per	climatizzatore
	 l		rinfrescante	per	climatizzatore

prodotti premium GAT.

prodotti. prestazioni. prodotti. prestazioni.
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16 17concetti di business.

marchi propri & private label.
 Con	i	nostri	eccellenti	prodotti,	i	nostri	clienti	possono	rafforzare	ed	ampliare	il	
loro	già	affermato	marchio	oppure	crearne	uno	nuovo.	Non	forniamo	soltanto	un	
prodotto	finito	e	completo,	bensì	anche	un	concetto	di	vendita	appropriato	e	su	
misura	per	il	rispettivo	gruppo	obiettivo.	

Il	nostro	motto:																	

           Prendete la scorciatoia per il vostro successo di business!

prodotti. prestazioni.
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partner di vendita di zona.
 I	 nostri	 partner	 commerciali	 indipendenti	distribuiscono	 i	 prodotti	premium	GAT	 in	 una	
determinata	zona	di	vendita,	una	determinata	linea	di	prodotto	oppure	attraverso	un	deter-
minato	canale	di	vendita.	Questo	concetto	di	business	rappresenta	la	soluzione	perfetta	per	
l‘integrazione	dei	nostri	prodotti	di	marca	GAT	in	una	struttura	di	vendita	esistente.

concetti di business.

concetti di business. concetti di business.

importatori generali.
 La	chance	per	la	vendita	esclusiva	dei	nostri	marchi	premium	GAT	in	una	determinata	zona	di	
vendita	rende	possibile	il	concetto	di	business	dell‘“importatore	generale“.	La	risultante	„Unique	Sel-
ling	Preposition“	(USP)	spiana	la	strada	verso	un‘apertura	del	rispettivo	mercato	che	sia	profittevole	
con	i	nostri	affermati	concetti	e	prodotti	di	marca	GAT,	nonché	esclusiva,	completa	e	sotto	la	propria	
responsabilità.

joint venture.
 La	collaborazione	nella	forma	di	una	joint	venture	rende	possibile	ai	nostri	partner	commercia-
li	di	approfittare	del	know	how	completo	della	GAT	srl	e,	pertanto,	dei	diversi	livelli	della	catena	del	
valore	di	GAT	-	dalla	definizione	di	propri	prodotti	fino	alla	produzione	completa.	Come	argomento	
qualitativo	convincente,	 l‘attenzione	può	essere	posta	principalmente	sullo	stretto	legame	tra	i	
nostri	partner	joint	venture	ed	il	centro	di	ricerca	e	sviluppo	di	GAT	in	Germania.

	 Tre	diversi	concetti	di	business	offrono	ai	nostri	partner	la	possibilità,	di	entrare	a	fare	parte	della	comunità	internazionale	
di	GAT	e	di	collaborare	attivamente	alla	realizzazione	del	futuro	comune.



GAT	-	Gesellschaft	für	Kraftstoff-
und	Automobiltechnologie	mbH
Brudergasse	12  l  D	-	07318	Saalfeld
Telefono:	 +49	(0)	36	71	-	54	91	930
Fax:	 	 +49	(0)	36	71	-	54	91	939
eMail:	 	 info@gat-international.de
Web:	 	 www.gat-international.de

www.facebook.com/gat.germany


