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IP Plus…Business senza pensieri

IP Plus è la nuova Carta 

Carburanti IP pensata per le tue 

esigenze e ricca di tante 

funzionalità.

Con IP Plus avrai tutto quello che 

serve per gestire in comodità e 

sicurezza l’acquisto di Carburante 

ed il pagamento dei Servizi che 

IP ha pensato per te.



A chi è dedicata

IP Plus è la nuova carta
carburante IP pensata per ogni
tua esigenza e dedicata a:
• 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

Le principali caratteristiche della nostra Carta

Sicurezza a 360°

Con IP Plus potrai
accedere ad un portale online
dedicato dove monitorare gli
acquisti, gestire le carte e le
tante altre funzionalità
pensate per la tua sicurezza

Un offerta per te

Con IP Plus costruiremo
insieme un offerta dedicata
alle tue specifiche esigenze e
pensata per semplificare la
gestione dei tuoi mezzi



Con IP Plus avrai a disposizione il più grande network di accettazione Italiano 

costituito da circa 5.000 stazioni di rifornimento dove potrai utilizzare IP Plus

per acquistare Prodotti e Servizi

Carburanti ma anche tanto altro

Con IP Plus potrai
▪ Pagare i Carburanti
▪ Acquistare i Lubrificanti e gli accessori
▪ Pagare i Pedaggi ed i Parcheggi Telepass
▪ Pagare presso i Car Wash abilitati

IP PLUS non solo carburante ma anche tanto altro…



IP Plus ti garantisce la massima sicurezza. Inoltre IP mette a tua disposizione un 

portale web dove sarà possibile monitorare le singole carte e un call center 

dedicato che potrai contattare per ogni tua esigenza…

Caratteristica Carta e Portale Web

▪ Carta a banda magnetica
▪ Targa veicolo/Nome azienda presente sulla carta
▪ PIN code da digitare per validare gli acquisti
▪ Portale web con transazioni per singola carta
▪ Portale web dove creare in autonomia le carte
▪ Portale web per gestione massimali

Sicurezza a 360°



IP Plus, inoltre mediante il portale Fleet Management e l’app IP Plus dedicata, ti 

permetterà di accedere ad una sicurezza Premium. Decidi tu cosa, dove e 

quando acquistare…una opzione in più pensata per te

Funzionalità per le tue esigenze

▪ Gestioni blocchi carte (temporaneo/ definitivo)
▪ Gestione alert (importo, Orario, Giorno, etc)
▪ Definizione blocchi automatici (es: provincia)
▪ Gestione dinamica PIN (per singolo driver)
▪ App dedicata ad ogni driver

Sicurezza Premium



Fleet 
Management: 
gestione Pin

▪ Creazione in tempo reale di nuovi Pin Dinamici da parte del Fleet Manager in caso di (esempi):
✓ Smarrimento del pin;
✓ Utilizzo di un singolo atto di acquisto (Pin one shot);
✓ Utilizzo di una vettura in scadenza o rapporto determinato con il driver (Pin Temporaneo).



Fleet Management: l’ 
App per i Driver

Ip Plus



IP Plus Offerta Economica

Rete e Servizi Prodotto Sconto (iva inclusa) in €/kl

Ip Matic Prezzo Pompa senza alcuna commissione

Ad Blue Sfuso 10

Costo istruttoria 0

Pacchetto sconto del 50% sul pacchetto prescelto 

Fatturazione Quindicinale

Pagamento Rid con dilazione di 30 gg

Pedaggi Italia Commissione dell' 2 % su fatturato

Volumi (Litri) Contributo per cliente Cadenza Liquidazione

da 10.000 €/Litro 0,005 Annuale

da 30.001 €/Litro 0,010 Annuale

da 100.001 €/Litro 0,013 Annuale

CONFINDUSTRIA

Benzine/Gasoli sconto alla pompa su rete self di 15 e servito 60Rete (esclusi ip matic)



Caratteristiche portali web



I nuovi Carburanti IP



I nuovi Carburanti IP



I nuovi Carburanti IP

IP nel 2020 lancia una nuova linea di carburanti speciali (benzina e gasolio) che 

saranno presenti in oltre 5.000 stazioni di servizio. I Carburanti 

Con Optimo il motore
consuma meno** carburante
e emette meno anidride
carbonica (CO2), riducendo
l’impatto ambientale. La
scelta migliore per tutti!

Oggi non si deve più
scegliere fra prestazioni,
sostenibilità e risparmio:
Optimo offre tutti i vantaggi
di un carburante di qualità
superiore allo stesso prezzo
del carburante normale!

Riduzione Consumi &
Minor impatto ambientale

Con Optimo gli organi
interni del motore si
sporcano di meno. Il
vantaggio economico è
evidente, anche nei motori
che hanno già percorso
molti chilometri.

Minori Costi di 
Manutenzione

Stesso Prezzo 
per tutti

**percentuali di riduzione di fuel consumption pari al 2% che emergono dallo studio effettuato dall’ Istituto Motori del CNR con data di pubblicazione 14 Luglio 2020 ( CNR_DORFKETAL_IP_14_JULY_2020).

studio



I BUONI ELETTRONICI



I BUONI DIGITALI



PROGETTO EV CHARGING

▪ Progetto stazioni di ricarica «HPC»
▪ Progetto E-VIA FLEX-E
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CARATTERISTICHE 
INSTALLAZIONI



ALCUNE INSTALLAZIONI 



Indirizzo: Via Salaria 1322 – 00138 Roma (RM)

Mail: g.rossibalotta@italianapetroli.it (mobile

3351420197); l.cenni@gruppoapi.com (mobile 

3389450931)

Contatti 

mailto:g.rossibalotta@italianapetroli.it
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