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Il Gruppo Linde Group

The Linde Group, con oltre 63.000 dipendenti, è presente in 
più di 100 nazioni e nel 2013 ha realizzato un fatturato di 
16,66 miliardi di euro. 

Linde nasce nel 1879, quando a Wiesbaden in Germania, Carl 
von Linde, pioniere della tecnica del freddo, fonda la “Società 
per la produzione di macchine per il ghiaccio“. Il Gruppo  
comprende oggi tre Divisioni: Gas Industriali e Medicali,  
Ingegneria e Gist Logistica.

La Divisione Gas Industriali e Ingegneria, con sede a Monaco 
di Baviera, viene costituita nel 1903, anno in cui Carl von 
Linde costruisce e brevetta il primo impianto di frazionamento 
dell‘aria. 

Nel settore gas, The Linde Group è oggi leader di mercato a 
livello mondiale, producendo gas di ogni tipo, dai più comuni 
quali ossigeno, azoto, argon, acetilene e miscele alimentari 
e per la saldatura, fino ai gas campione e gas ultrapuri. Il 
gruppo sviluppa e commercializza anche processi ed impianti 
per l‘applicazione dei gas nei campi più vari. I gas sono  

infatti degli alleati invisibili utili in tutti i settori industriali:  
nella ricerca scientifica e nella medicina, fondamentali nella  
saldatura e nel taglio, nella metallurgia e nella chimica, 
nell‘edilizia e nella produzione di semiconduttori, nella  
tecnica alimentare e per la tutela dell‘ambiente, negli  
ospedali e presso il domicilio dei Pazienti per le terapie  
respiratorie.

In Italia, Linde Gas Italia è presente nel mercato dei gas  
industriali dal 1991.

Linde Gas Italia mette a disposizione dei Clienti i propri  
centri di produzione, imbombolamento e distribuzione gas, 
nonché una fitta rete di Punti Vendita per garantire un  
servizio capillare. Il suo staff altamente specializzato, facendo 
leva sul know-how acquisito in un secolo di storia, è in grado 
di fornire un valido contributo per l‘ottimizzazione dei processi 
di produzione, offrendo soluzioni personalizzate.

Coerenza e rispetto dei Valori Aziendali sono aspetti centrali 
della strategia Linde, insieme all’attenzione per il Cliente e 
all’eccellenza dei processi.

Il Gruppo Linde
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I prodotti

Quali prodotti potrai vendere?

Gas Industriali
Ossigeno, Argon, Azoto, Miscele di Saldatura, Acetilene,  
Propano, Anidride Carbonica.

Gas alimentari 
Azoto, Anidride carbonica, Ossigeno, Miscele alimentari

Gas per laboratori 
Miscele di calibrazione, Gas speciali

Quali segmenti puoi servire?

•	 metalmeccanica
•	 metallurgia
•	 chimica
•	 alimentare
•	 laboratori scientifici
•	 centri di ricerca

Quali tipi di bombole e gas?

•	 bombole piccole, medie e grandi
•	 pacchi bombole di varie capacità e numero di bombole
•	 bombole LISY®tec con riduttore integrato, riempite 300 bar
•	 bombole in materiale composito ultraleggero con ruote 

GENIE®.
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Il Progetto Gas Partner è basato su una filosofia molto  
semplice ed efficace. Creare una rete di punti vendita, Linde 
insieme a Partner selezionati, per poter dare un servizio più 
tempestivo ed efficace. 

Benefici per i Partner

•	 attrarre nuovi clienti con prodotti di Qualità
•	 una Partnership chiara affiancandosi ad un marchio forte 

come Linde
•	 punto vendita personalizzato con marchio Linde
•	 materiale promozionale
•	 formazione e supporto costanti

Benefici per i clienti del Partner

•	 prodotti di Qualità garantiti da Linde
•	 consulenza di esperti
•	 professionalità del servizio 

Perché diventare Gas Partner Linde?

•	 completare la gamma di prodotti offerti
•	 attrarre nuovi clienti
•	 aumentare la cifra d‘affari
•	 migliorare il margine della Sua azienda
•	 rappresentare una azienda tedesca, sinonimo di qualità, 

leader mondiale di mercato 

La rete dei Gas Partner
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Linde Gas Italia propone quattro differenti tipi di Partnership. 

Agente di commercio

Gli Agenti Linde hanno la passione per la vendita e approc-
ciano clienti nuovi ed esistenti offrendo il nostro ampio porta-
foglio di Gas Inzdustriali.

Requisiti 
•	 esperienza	in	ambito	industriale	e	di	vendita
•	 interesse	per	le	applicazioni	correlate	all’utilizzo	dei	gas	
•	 spiccate	abilità	nell’acquisire	nuovi	clienti
•	 capacità	di	gestire	le	relazioni	con	i	clienti
•	 automunito

Deposito

Diventare un Deposito Linde Gas può rappresentare un‘ottima 
possibilità per espandere il suo business e per diventare un 
punto vendita di riferimento della tua zona. 

Requisiti
•	 deposito recintato di minimo 50 m2

•	 posizionamento in area industriale e possibilmente visibile 
da strada

•	 avere a disposizione un pc con connessione internet ADSL
•	 automezzo per trasporto bombole/pacchi

Agente con deposito

Gli Agenti con Deposito sono i Gas Partner più importanti 
per Linde Gas. Ogni giorno, lavorano vicino al cliente, conse-
gnando I prodotti e cercando costantemente nuove possibilità 
di vendita e di sviluppo. La combinazione di Agenzia e Depo-
sito permette di soddisfare i clienti in maniera rapida e flessi-
bile: il prodotto sempre disponibile con un servizio efficiente 
e di Qualità.

Gas & More, il nostro canale di vendita Premium 

Il franchising GAS & MORE® nasce dalla volontà e dalla strate-
gia di espansione territoriale del Gruppo Linde di creare una 
rete distributiva efficiente, in grado di soddisfare le svariate 
richieste della clientela e di fornire un servizio di qualità.
Nei negozi Linde GAS & MORE® i clienti trovano un ampio 
assortimento di bombole di gas e di articoli complementari, 
per Professionisti e Privati: riduttori, prodotti e servizi per la 
saldatura, dispositivi di protezione, prodotti per il tempo libero 
come palloncini e grill a gas.

Come funziona? 

Agente di commercio Agente con deposito
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Lavoriamo insieme

Cosa offriamo

Offriamo a imprenditori dinamici la possibilità di rappresen-
tare il Marchio numero uno al mondo nel settore dei Gas, 
aprendo un Punto Vendita Gas Partner in una zona determi-
nata e garantendo:

•	 un contratto con regole chiare 
•	 utilizzo in concessione dei Marchi Linde
•	 negozio personalizzato Linde
•	 formazione continua
•	 supporto in eventi per lancio nuovi prodotti
•	 eventi dedicati

Fare parte di un Gruppo industriale più volte votato come 
World’s Most Admired Company, Indice Fortune.

Cosa chiediamo

Dedizione a sviluppare le vendite nella zona di competenza 
facendo leva su un Punto Vendita Linde che si rivolge sia a 
Clienti professionali, che a consumatori diretti.

Vogliamo lavorare con dei professionisti che sappiano rela-
zionarsi in modo efficace sia con i clienti, che con Linde, per 
far evolvere insieme le vendite e migliorare la notorietà del 
marchio.
Un imprenditore che sappia dialogare con noi per trovare 
nuove soluzioni e crescere insieme.
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1. Io non so niente di gas, come vengo formato e 
supportato da Linde?

Linde Gas richiede una conoscenza basica sul mondo dei gas 
oppure esperienza in applicazioni ad essi relazionati (es. Sal-
datura).  Per approfondire le competenze del Partner, Linde 
offre una formazione iniziale generica – tecnico commerciale - 
sull’utilizzo di tutti i gas principali; successivamente il Partner 
può essere affiancato per una formazione più approfondita 
sulle diverse applicazioni dei gas da tecnologi specializzati.

2. Che tipo di cliente è il mio target?

I clienti principali dei Gas Partner Linde sono piccole – medie 
imprese o liberi professionisti e hobbisti che utilizzano gas 
in bombole. Vi è però anche l’opportunità di acquisire, con il 
supporto di Referenti Commerciali Linde, clienti più grandi che 
utilizzano gas allo stato liquido.

3. Qual può essere la mia area geografica 
d’azione?

I  distributori selezionati sono generalmente posti in contesti 
industriali ad alto potenziale e il loro raggio d’azione può 
essere di circa 50 km. Un’ottima opportunità per diventare il 
punto vendita di riferimento della tua zona!

4. Cosa serve per avere un deposito dal punto di 
vista burocratico?

Bisogna comunicare ai Vigili del Fuoco la volontà di stoccare 
gas infiammabili (es. idrogeno) o comburenti (es. propano), e 
a seconda delle quantità che si vogliono stoccare, è necessario 
comunicare la propria intenzione ai Vigili del Fuoco, che rilasce-
ranno eventuali autorizzazioni. Se necessario, Linde offre sup-
porto ai nuovi Gas Partner per la stesura delle pratiche.

5. Io ho un capannone coperto, può andare bene 
lo stesso per lo stoccaggio di bombole di gas?

Va bene per lo stoccaggio di gas inerti, purché ci sia un ade-
guato impianto di ventilazione. Per i gas infiammabili e com-
burenti è necessario invece uno spazio all’aperto.

6. Quanto redditizia è l’attività del Gas Partner?

I guadagni dipendono da quanto tempo hai intenzione di 
dedicare ai prodotti di Linde.  Ci sono Gas Partner che ven-
dono articoli complementari ai Gas Tecnici e che fanno dei 
gas un “completamento di gamma”.  Altri Gas Partner sono 
dedicati al 100% a Linde, riuscendo a sostenere la loro intera 
società grazie agli introiti derivanti dalla vendita e dalla distri-
buzione delle bombole.

FAQ. Frequently Asked Questions. Note. 
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