
Carte
e buoni
Le soluzioni per l'acquisto di carburante



Punti Vendita
4.900

su Autostrade
93

Rifornimenti al giorno

Circa

800.000

litri per Punto Vendita 
(erogato medio)

1.000.000 
Con gpl
550

Attività non oil

Oltre

2.300

impianti a metano
50

50.000
clienti fuel card b2b

50.000 500.000
carte petrolifere
500.000

PRESENZA
DEI PUNTI VENDITA

IN ITALIA

IP in numeri

maggiore 
presenza nell’area

Regioni rifornite
100%



Fuel Card in numeri

Circa

600
Ip Matic

93
impianti

autostradali

Una media di oltre

45.000
operazioni al giorno

Oltre

50.000
clienti b2b

Oltre

500.000
carte petrolifere

500.000
carte petrolifere

Circa

4.800
punti vendita accettanti

550
con gpl

50
a metano

150
con 

erogatore
AdBlue



Fuel Card - Chi siamo

FUEL CARD MANAGER

Massimo PAGANI

g.magni@italianapetroli.it
Tel. 335 5990440

Buoni - PA - Gare

Giovanni 
MAGNI

g.rossibalotta@italianapetroli.it
Tel. 335 1420197

Commercial Fleet

Giovanni 
ROSSI BALOTTA

Commercial Road Transport

e.canigiani@italianapetroli.it
Tel. 334 6900228

Enrico 
CANIGIANI

g.ceci@italianapetroli.it
Tel. 335 8488546

Small Business

Guerrino 
CECI

DIRETTORE VENDITE

Simone ALFONSI

Grandi
trasportatori

Medi
trasportatori

Large
business

Welfare
Cral

Piccole
aziende

Ditte
individuali - PI

Gare -
Telesales

Buoni



Una rivoluzione commerciale
Optimo è la soluzione ideale per tutte le società che fanno 
della sostenibilità uno dei punti cardine della propria mission. 
Una mobilità sempre più sostenibile, grazie al carburante premium, 
per la prima volta allo stesso prezzo di uno tradizionale.

I plus di Optimo

IP e il CNR, Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, insieme
hanno siglato un accordo 
quadriennale su tre temi

MOBILITÀ
SOSTENIBILE

QUALITÀ
DELL’ARIA

QUALITÀ
DEI CARBURANTI

Tiene pulito 
il motore,
riducendo così 
i costi
di manutenzione

Migliora 
le prestazioni
del motore 

Riduce 
i consumi
e permette 
di risparmiare
ad ogni 
rifornimento

Contiene un
tracciante 
antitru�a, 
che garantisce 
la provenienza
e la qualità 
del prodotto

Contribuisce 
a ridurre
le emissioni
di CO2 e l’impatto 
ambientale



I vantaggi di Optimo per la tua flotta

Risparmio Optimo è o�erto allo stesso 
prezzo di un normale carburante

Aziende con bilanci
sostenibili

Optimo contribuisce a ridurre 
le emissioni di CO2. Con la sostituzione 
di Optimo su tutti i punti vendita IP si 
è dato un obiettivo di ridurre di almeno
300.000 tonnellate le emissioni di CO2 

COMMERCIAL 
FLEET

Controllo
e sicurezza

Optimo garantisce provenienza 
e qualità del prodotto

Aziende con elevata
incidenza del costo 
del carburante
sulla struttura costi

Optimo consente riduzione
consumi e costi di manutenzione
mezzi: riduzione di almeno il 2%

COMMERCIAL 
ROAD
TRANSPORT



Business senza pensieri

IP Plus 

La carta petrolifera dedicata
alle flotte aziendali, ai trasportatori

e ai titolari di partita IVA

IP Plus Fast

La carta petrolifera dedicata
ai privati, professionisti

e piccole imprese

Buoni carburante

I buoni prepagati
non nominativi a consumo scalare



IP Plus
BUONO 
CARBURANTE

25€

BUONO 
CARBURANTE

25€



IP Plus

Possiamo gestire 
tutte le formule

contrattuali presenti
sul mercato

Per monitorare 
le transazioni 

anomale

Per monitorare al meglio 
le tue transazioni

Giornaliero

PIN code

PIN «autista»

PIN «dinamici»
(base, one shot 
o temporaneo)

Quindicinale

Mensile

Annuale

Litri serbatoio

Importo

% plafond

Consumo medio

Fascia oraria

Transazioni sab 
e dom e festivi

Flessibilità
contrattuale

Plafond
personalizzati

Sicurezza
negli acquisti

Servizi di alert in
base a parametri
da te selezionati

Sistemi di fraud
detection



A CHI È DEDICATA

Flotte aziendali, trasportatori,
titolari di partita IVA

PERCHÉ IP PLUS

Con IP Plus potrai acquistare carburanti,
lubrificanti, AdBlue, lavaggi e accedere

ai servizi disponibili nelle stazioni IP
distribuite su tutto il territorio italiano

SICUREZZA A 360°

Potrai monitorare gli acquisti e gestire
le carte in totale sicurezza grazie
ad un portale online dedicato

UN’OFFERTA PER TE

Costruiamo un'o�erta dedicata
alle tue specifiche esigenze

IP Plus semplifica
la gestione dei tuoi mezzi

TARGA VEICOLO CARTA A BANDA
MAGNETICA

PIN CODE PER VALIDARE
GLI ACQUISTI

Comodità e sicurezza per te

IP Plus è la nuova carta petrolifera IP, pensata per te
che ti o�re una dilazione di pagamento e l’emissione della fattura elettronica rilasciata in conformità 

con la normativa vigente

MASSIMA SEMPLIFICAZIONE 

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA CARTA



Ricerca, modifica e blocco definitivo

Rinnovi

Creazione di carte in autonomia

Plafond totale e residuo

Reportistica

Portale IP Plus

La piattaforma online dedicata a tutti i clienti IP, che permette una gestione a 360° delle carte petrolifere,
modulabile a seconda dell’o�erta più adatta a ciascuna tipologia di cliente.

BASE PREMIUM

EXTRA

Gestione Carte

Tutte le 
funzioni base

Area Security App

Fatture di cortesia in pdf

Fatture in excel

Transazioni giornaliere

Ricerca stazioni

Consultazione prezzi listino Tutte 
le funzioni
premium

Casella
clienti gold

dedicata

Operazioni illimitate
gratuite richiedibili
al servizio clienti 



Portale Fleet Management

Gestire rifornimenti e funzionalità annesse di un’intera flotta non è mai stato così semplice:
l'interfaccia dell'innovativo portale Fleet Management permette una gestione funzionale 

di tutte le carte IP Plus a disposizione del tuo parco mezzi

FUNZIONALITÀ DEL PORTALE FLEET MANAGEMENT

Dedicato agli utenti premium e extra

Blocco carte
temporaneo

Gestione dinamica
dei PIN

Generazione di un
PIN base, one shot

o temporaneo

Gestione regole
autorizzative
carte (blocchi)

Alert



Fuel Card APP

Fuel Card è l’app a disposizione 
dei driver

Semplice da scaricare,
semplice da usare

Trova il più
vicino punto

vendita IP

Visualizza
le tue carte
e custodisci
virtualmente
in sicurezza
i relativi pin

Visualizza le
ultime transazioni

e�ettuate



Una mobilità senza pensieri

Carburante

Aziende iscritte all’albo
trasportatori
che e�ettuano trasporto
conto terzi

IP unico interlocutore per pagare:

Destinatari 
dell'o�erta

Accesso agli sconti massimi
previsti dalle tabelle ministeriali.
Valori calcolati sull’ammontare
complessivo della spesa in pedaggi

Vantaggi
Servizio
assistenza
clienti dedicato 

Con IP puoi pagare anche i pedaggi autostradali
e tanto altro!

Pedaggi
autostradali

Parcheggi
abilitati

Area C Traghetto
Caronte

0376 22 12 49



Pagamenti pedaggi 
in Francia, Spagna, 
Austria e Belgio, in Italia 
solo per trucks superiori 
alle 3,5 tonnellate

Con Telepass Europa

Pagamenti pedaggi 
autostradali 
per trucks e vans

Con Telepass Italia

Rendicontazione unica gestita da IP, con note 
di addebito con cadenza quindicinale o mensile

Servizio clienti IP PLUS

800 90 70 60

LETTERA DI ADDEBITO Cliente

Codice Cliente

TOTALE DEGLI ACQUISTI 
EFFETTUATI CON FUELCARD

Prodotti e servizi consumati

Carburante
Pedaggi

XXX,XX
XXX,XX

XXX,XX
XXX,XX

XXX,XX
XXX,XX

Qt.a Aliq. Imp. EUR

Totale XXX,XX

Acquisti del periodo:
IVA
Totale Importo:

XXXX,XX
XXX,XX

XXXXX,XX

Allegato dettaglio degli acquisti

Una mobilità senza pensieri



IP Plus Fast
BUONO 
CARBURANTE

25€

BUONO 
CARBURANTE

25€

I vantaggi della Fuel Card diventano per tutti
Sconti, dilazione e fatturazione elettronica senza a�damento



IP Plus Fast

I SERVIZI A CHI È DEDICATA

Con IP Plus Fast potrai 
acquistare carburanti, 
lubrificanti ed AdBlue presso
la rete di punti vendita IP

Come si ottiene

Richiesta online dal sito web
o dagli altri canali consueti

Sostituto della scheda carburante, 
permette di recuperare l’IVA ed i costi
grazie alla fattura elettronica

Monitoraggio della spesa mensile 
senza il rischio di sforamento
(plafond consumato e plafond residuo)

Semplificazione amministrativa, 
dettaglio rifornimenti, visualizzazione
fatture e report dedicati

Sicurezza negli acquisti 
ed assistenza continua

ACCESSO

Aziende

PMI

Dipendenti delle aziende
(nell’ambito di programmi

di cral aziendale)

Associazioni

Aziende associate

Dipendenti delle aziende associate

Tutti i vantaggi di una fuel card tradizionale 
senza necessità di a�damento

Ordini professionali

Professionisti 
(anche non iscritti alla CCIAA)



IP Plus Fast: i vantaggi

Call center dedicato

800.907060

Accesso ad una rete di circa 5.000 
punti vendita su tutto il territorio nazionale

Nessun costo di emissione

Portale on line

Pagamento posticipato 
con addebito sul c/c

Sicurezza negli acquisti

Sconti personalizzati sul carburante

Fatturazione elettronica automatica

Tutti i vantaggi di una carta carburante senza impegni
di a�damento del credito o costi di ricarica

Oltre alla convenienza e comodità di una classica
carta carburante



Buoni carburante



Buoni elettronici
Carte prepagate non nominative, a banda magnetica e a consumo scalare

da utilizzare per l'acquisto di carburante h24 in modalità self e servito

12 mesi

dall’attivazione

Consegna con spedizione

dell’ordine in azienda

Attivazione entro 

24 ore dalla richiesta
Valido in 5.000

stazioni IP

Acquisto benzina, 

gasolio, metano, gpl



Ricevi
il buono

via e-mail 

Puoi utilizzarlo
per l’acquisto

di benzina, gasolio,
metano e GPL

Ti rifornisci
in modalità post

pagamento

Per pagare
digita il PIN

sul POS
del gestore 

Ricevi
la fatturazione
alla consegna

dei codici

COME FUNZIONA

Buoni digitali

Valore nominale
personalizzabile

Scadenza
personalizzabile

Buoni carburante privi di supporto fisico,
rappresentati da un codice e da un PIN

Spendibilità 
a scalare



Richiedi assistenza o informazioni 
sulle carte petrolifere

Assistenza e contatti

Un’assistenza dedicata
per vivere un’esperienza 

senza pensieri

Carte aggiuntive e servizi

Richiesta o modifica dei servizi web

Annullamento di una o più carte

Blocco della carta

Modifica delle coordinate bancarie

Richiesta revisione dell’a�damento

Attivazione di un’utenza del portale WEB on line

Duplicato del PIN

Copia fattura

Informazioni sulle transazioni e�ettuate

Informazioni sui buoni carburante

Domande e reclami



Numeri utili e contatti

Servizio clienti carte IP
dedicato ai titolari per ricevere assistenza

Ricevi tutte le informazioni di cui hai bisogno 
chiamando il numero verde

800 90 70 60

Scopri il servizio assistenza dedicato ai buoni carburante

buonicarburante@gruppoapi.com
800 994750

In caso di furto o smarrimento blocca la tua carta 
chiamando

02 626 95560

Mettiti in contatto con noi direttamente dal tuo pc
o smartphone al link 

https://www.gruppoapi.com/contatti



Le nostri sedi

italiana petroli S.p.A.
IP Services S.r.l.
IP Food & Services S.p.A.

Via Salaria n. 1322
00138 Roma (RM)
tel: 06.84931

api Ra�neria
di Ancona

Via Flaminia n. 685
60015 Falconara (AN)
tel: 071.91671

IP industrial S.p.A. Roma

Via di Malagrotta n. 226
00166 Roma (RM)
tel: 06.655981

Bitumtec S.r.l

Via Amalfi 4
10088 Volpiano (TO)
tel: 011.970401


