
GRUPPO DI ACQUISTO 
PER IL MONDO HO.RE.CA.



Storia Gestor

Unirsi in Gruppo d’Acquisto per risparmiare tempo e denaro 
è stata l’intuizione perfetta che i quattordici soci fondatori  
hanno avuto e sulla quale poggia l’intero mondo Gestor.

L’INTUIZIONE 
PERFETTA

1998
Si costituisce formalmente la GESTOR 
SOCIETÀ COOPERATIVA con l’obiettivo 
di garantire ai propri Associati l’acquisto 
di prodotti e di servizi a condizioni 
assolutamente vantaggiose.

2008
Nel primo decennio si registra  
una forte espansione nei numeri;  
nel giro di pochi anni si superano le 200 
adesioni ed il fatturato all’interno del 
circuito raggiunge i 15 milioni di euro.

2022
Grazie agli innesti di nuovi fornitori,  
alle collaborazioni con importanti  
realtà associative, agli ottimi risultati  
e alla proficua presenza commerciale 
territoriale, Gestor conta oggi  
più di 415 Soci.

il FUTURO
L’ultimo biennio è stato un test di forza  
da cui Gestor è uscita vincente; gli strumenti 
a disposizione dei Soci assumono oggi  
un valore inestimabile ed i numeri, riferiti  
a base sociale e a fatturato, sono in costante 
positiva evoluzione.
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Soci e Fornitori Gestor

CUORE  
PULSANTE  
DEL GRUPPO
I Soci che compongono il Gruppo  
d’Acquisto sono Alberghi, Ristoranti,  
Bar e Strutture Ricettive distribuiti in tutta  
la provincia di Trento e nelle vicine regioni  
di Lombardia e Veneto. 

Dall’agosto 2020, fanno parte  
di Gestor numerose strutture ricettive  
della Valle d’Aosta.

I Fornitori sono aziende produttrici e distributrici locali,  
nazionali ed internazionali, selezionate secondo i criteri  

di qualità e di copertura territoriale, in grado di rispondere  
a qualsiasi esigenza d’acquisto espressa dai Soci. 

Le aziende convenzionate assicurano  
il più vasto assortimento nei settori food,  

non-food e dei servizi.

FORNITORI

FOOD

NON-FOOD

SERVIZI



Servizi Gestor

CONDIZIONI  
ECONOMICHE  
VANTAGGIOSE
Assicuriamo ai nostri Soci l’acquisto di prodotti  
e di servizi a condizioni economiche assolutamente 
vantaggiose offrendo loro consulenze  
ed analisi personalizzate.

FORNITORI AFFIDABILI  
E VERIFICATI

Più di 200 fornitori che soddisfano 
le esigenze d’acquisto sia nel settore 

del food che in quelli del non-food 
e dei servizi

PREZZI  
E TRASPARENZA

Verifica sistematica ed automatizzata  
della corretta applicazione degli sconti,  

dei listini concordati e delle  
promozioni periodiche
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Servizi Gestor

CONSULENZE  
PERSONALIZZATE

Referenti sul territorio ed uno Staff  
in sede, preparati a fornire indicazioni  

ed analisi personalizzate al fine di 
ottimizzare e di riorganizzare gli acquisti 
sfruttando al meglio tutte le opportunità 

che il Gruppo di Acquisto mette  
a disposizione dei Soci

PREMI DIRETTI  
A FINE ANNO

Oltre alle scontistiche riservate  
in fattura, ulteriori premi in denaro,  

a fine anno, sulla base dei volumi  
di fatturato sviluppati con i fornitori

STATISTICHE  
DEGLI ACQUISTI

FATTURAZIONE  
UNICA

Classificazione dei prodotti, riepiloghi 
periodici dell’acquistato, sintesi per gli  
studi di settore, confronto dei fatturati 
stagione su stagione, semplificazione  
delle analisi del food cost. Dati sempre 
disponibili, a portata di click.

Un unico documento a fine mese  
che raccoglie tutti gli acquisti effettuati 
attraverso i fornitori convenzionati.

SOCIO

FORNITORI CONVENZIONATI
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GESTOR

AREA STATISTICHE

Dall’estate 2021 è disponibile per i soci,  
sul portale Gestor, un sofisticato software  

di statistica che consente di monitorare  
tutto l’acquistato e, in base all’analisi 

dei dati, programmare strategici 
piani aziendali

www.gestor.it
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Numeri Gestor

PERCHÉ  
FAR PARTE  
DI GESTOR
Per assicurarsi il miglior prezzo sul mercato  
ed avere convenienza negli acquisti, per risparmiare  
tempo nell’attività burocratico-contabile, per ridurre  
i costi bancari, per ricevere una fatturazione unica  
mensile, per poter contare su consulenze personalizzate.

20+ 
ANNI DI ESPERIENZA

200+ 
FORNITORI

400+ 
SOCI

40milioni+
FATTURATO ANNUO
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Gestor Società Cooperativa
Via Kufstein, 23 
38121 Trento (TN)

T. +39 0461 826506

info@gestor.it

www.gestor.it
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