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Italiana Petroli S.p.A., il più grande gruppo privato italiano operante nel settore del 

downstream dei carburanti e della mobilità, oggi al centro dell’innovazione con il lancio del 

carburante OPTIMO (https://www.gruppoapi.com/privati/optimo), mette a 

disposizione degli associati Confindustria la Carta IP Plus: strumento di pagamento 

comodo ed affidabile 

  

• per acquistare Carburanti, Lubrificanti, AdBlue 

• per pagare Pedaggi, Parcheggi Telepass, lavaggi presso i Car Wash abilitati 

• per accedere ai servizi disponibili nelle 5.000 stazioni Ip presenti su territorio 

nazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP Plus semplifica l’attività di gestione e rendicontazione dell’acquisto di carburanti con 

notevoli risparmi di tempi e costi, e garantisce Semplicità, Convenienza e Sicurezza. 

Le carte sono valide su tutto il territorio nazionale e spendibili sui complessivi 5.000 punti 

vendita a marchio IP, rappresentando il più grande network di accettazione in Italia. 

Sul sito www.gruppoapi.com alla voce “ricerca stazioni” è disponibile il network locator 

per avere evidenza su mappa delle stazioni accettanti la carta IP Plus. 

 

 

 

L’OFFERTA 2021 

 

Le forniture saranno fatturate al prezzo liberamente praticato ed esposto dal Gestore sulla 

colonnina utilizzata al momento del rifornimento presso il punto vendita. 

 

 

 

 

 

Convenzione 2021 per Soci Confindustria 
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In aggiunta, su tutta la rete IP (esclusi IP-Matic), verrà riconosciuto uno sconto aggiuntivo 

di 0,015 €/lt Iva inclusa per i rifornimenti in modalita’ self service mentre 0,060 €/lt 

per i rifornimenti in modalita’ servita, per ogni litro di carburante pagato con carta IP Plus, 

dal prezzo alla pompa presso cui è stato fatto rifornimento. 

 

Le transazioni relative all’acquisto di g.p.l. e metano verranno effettuate al prezzo indicato 

sulla colonnina al momento del rifornimento. 

Prezzo Ad Blue in colonnina: listino rete - 0,010 euro lt vat included 

 

 

BONUS FINE ANNO 

 

A raggiungimento di seguenti volumi verranno riconosciuti a Fine Anno solare ad ogni 

Associato i seguenti valori: 

 

 
 

 

Il rilascio, l’utilizzo e il rinnovo della carta sono compresi nel pacchetto “BASE” del “portale 

IP Plus dedicato”. 

Il credito è fino a 45 gg: fatturazione quindicinale + 30 gg di dilazione di pagamento 

data fattura con addebito diretto in conto (media 37 giorni). 

IP Plus, dedicata alle flotte aziendali, trasportatori e professionisti con partita IVA, è una 

carta a banda magnetica dotata di codice P.I.N., con server di autorizzazione on-line per 

la massima sicurezza delle transazioni, che permette, in caso di necessità, il blocco della 

carta in tempo reale. 

La fattura quindicinale è il documento fiscale che sostituisce la carta carburanti, 

semplificando la gestione amministrativa. I soci potranno chiedere a Italiana Petroli il 

rilascio della carta, che sarà subordinato alla presentazione del certificato di appartenenza 

a Confindustria e alla verifica, da parte di Italiana Petroli, delle condizioni di solvibilità 

economico-finanziaria dell’Azienda richiedente. 
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Buoni elettronici, carte prepagate non nominative, a banda magnetica ed a consumo 

scalare, da utilizzare per l’acquisto di carburante sul complesso delle stazioni IP presenti 

su territorio nazionale. 

I buoni, attivabili entro 24h dalla richiesta e con una validità di 12 mesi, sono utilizzabili 

con PIN h24 con tutte le modalità di pagamento, sia self che servito, a differenza delle 

carte senza PIN, utilizzabili in modalità self e servito sui punti vendita IP presidiati. 

Per i soli buoni elettronici senza PIN, a raggiungimento dei seguenti volumi verranno 

riconosciuti all’atto di acquisto i seguenti valori di sconto: 

 

 

 
 

 

 

I VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI 

 

• Nessun costo per emissione carte 

• Servizio completamente gratuito: zero spese per rilascio e rinnovo, zero spese 

amministrative 

• Convenienza: sconto di 0,015€/lt su self service e 0,060€/lt su servito. IVA inclusa 

dal prezzo alla pompa al momento del rifornimento, scaletta bonus al raggiungimento 

di soglie di volumi acquistati. Sconto sull’Ad Blue di 0,010 IVA inclusa dal Prezzo di 

listino rete al momento del rifornimento.   

• Capillarità: circa 5.000 stazioni accettanti la carta su tutto il territorio nazionale 

• Comodità: grazie alla carta si può abbandonare l’uso del contante 

• Sicurezza: codice P.I.N. e server di autorizzazione online 

• Tecnologia: grazie all’accesso al portale dedicato “IP Plus Online” è possibile gestire 

in autonomia le proprie carte, disporre dell’elenco delle transazioni giornaliere, avere 

l’Assicurazione 24/24 in caso di furto e smarrimento. 

Inoltre, su richiesta dell’associato, è possibile attivare degli ulteriori servizi a 

pagamento accedendo alle utenze Premium od Extra (servizi di segnalazione anomalie 

via mail, servizi di fleet management), con un’APP dedicata ai singoli drivers. 

• Semplicità nella gestione amministrativa: grazie alla fattura in formato elettronico 

che sostituisce fiscalmente la carta carburanti 

• Automatizzazione del processo di fatturazione con ft di cortesia scaricabile online da 

portale Ip Plus 

• Pagamenti rapidi e semplici: funziona come una carta prepagata, riduce 

notevolmente la burocrazia e migliora le capacità di ottimizzazione delle spese per il 

carburante 

• Pacchetto “BASE”, per i nuovi associati che aderiscono, scontato del 50%. 

SCONTO DA 

2% 0 - 150.000

2,5% 150.001 - 300.000

3% da 300.001
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•  Pacchetto “PREMIUM”, per i nuovi associati che aderiscono, scontato del 50%. 

Consente un monitoraggio ed una gestione completa della flotta. E’ rivolto ai grandi 

utilizzatori/ coordinatori di flotte aziendali che necessitino di un monitoraggio e 

gestione delle transazioni per carburanti, lubrificanti, AdBlue, oltre che avvisi di 

anomalie nell’utilizzo delle carte affidate ai drivers. Il pacchetto permette inoltre la 

gestione dei pin in tempo reale.  La qualità dei servizi offerti consentono delle soluzioni 

complete, semplici e trasparenti, sempre più aderenti ai bisogni dei gestori dei grandi 

parchi veicoli. 

• Pacchetto “EXTRA”, per i nuovi associati che aderiscono, scontato del 50% 

(complementare del pacchetto Premium). 

Numero Telefonico Dedicato senza addebito di costi, in alternativa al Numero Verde, 

quale punto di contatto diretto per la gestione delle richieste ed eventuali 

problematiche. 

• Sconto sul servizio Telepass per autotrasportatori c/terzi pari allo 0,50% verso 

listino base di Italiana Petroli 

• Buoni elettronici da utilizzare per l’acquisto di carburante sul complesso delle stazioni 

IP presenti su territorio nazionale, con e senza PIN 

• Buoni digitali buoni carburante privi supporto fisico, rappresentati da un PIN. 

 

 

I Contatti per IP Plus 

Numero Verde 800.90.70.60 - dal Lunedi al Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 22:00 e il 

Sabato fino alle 13:00 (festivi esclusi) 

 

Richiesta adesione 

Per richiedere un contatto: 

 

-https://www.gruppoapi.com/contatti/it/contatti-commerciali/carte-petrolifere e inserire 

nel campo “Convenzione”: CONFINDUSTRIA 

 

-inviare email a g.rossibalotta@italianapetroli.it; l.cenni@gruppoapi.com 

 

https://www.gruppoapi.com/contatti/it/contatti-commerciali/carte-petrolifere
mailto:g.rossibalotta@italianapetroli.it
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