
Un importante gruppo decide di investire in Italia
PKN Orlen è una delle più importanti aziende petrolifere integrate in Europa, nata dalla fusione 

di due imprese petrolifere polacche, con un fatturato annuo che supera i 20 miliardi di euro. 
La Società, forte dei continui investimenti in ricerca, innovazione e sviluppo dei prodotti, è in 
grado di proporre al mercato soluzioni tecniche di elevata qualità. Con la sua divisione lubrifi-
canti, denominata Orlen Oil, ha deciso di estendere la propria presenza sul mercato europeo, 

puntando fortemente all’Italia, per la quale ha scelto come partner e distributore 
IM Lubrificanti. Il binomio tra le due società è in grado di mettere a disposizione della clientela 
l’ampia gamma di prodotti Orlen Oil, e i servizi correlati alla loro distribuzione, con l’obbiettivo di 

proporre agli utilizzatori una soluzione affidabile e competitiva.
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Orlen oggi si occupa dello sviluppo, produzione e confezionamento di 
prodotti chimici e petroliferi, e della loro vendita  attraverso una 
selezionata rete di rivenditori; la divisione dei lubrificanti è l’antenna 
tecnologica della società. Il futuro vede approcciare il gruppo alla
estrazione della materia prima e alla vendita di energia su larga 
scala. Come i maggiori gruppi petroliferi, la forza di Orlen sta quindi 
nella sinergia tra produzione diretta e vendita, che permette di 
porsi sul mercato con costi contenuti rispetto all’alta tecnologia 
proposta.

I prodotti vengono continuamente aggiornati per rispondere alle
richieste dei più importanti costruttori di macchine, impianti e
componenti per il settore Industria e Autotrazione.
A riprova del forte legame che intercorre tra il gruppo Orlen e gli 
OEM, molti prodotti sono approvati direttamente dalle case
costruttrici, utilizzati per il primo riempimento di mezzi e macchine, e 
formulati per rispondere alle esigenze degli ultimi standard richiesti 
sul mercato globale. 

Uno sviluppo tecnico continuo con i maggiori OEM

La gamma Orlen Oil è stata studiata con l’obbiettivo di coprire la 
maggior parte delle richieste del mercato odierno; l’offerta si
compone di diverse linee di prodotto che coprono le svariate
esigenze dei mondi dell’autotrazione leggera, autotrazione
pesante, agricoltura e movimento terra.
Parte rilevante dell’offerta Orlen Oil è composta da un’ampia gamma 
di prodotti specifici per l’industria che, a partire dai lubrificanti di 
consumo fino ad arrivare a oli e grassi tecnologicamente avanzati, è 
in grado di rispondere alle esigenze delle industrie moderne

Un’offerta Completa

Un’azienda Sinergica e Integrata

Orlen Co-Title sponsor di Alfa Romeo Racing F1
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