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Il Gruppo API è il principale attore privato italiano nel settore dei carburanti e dei servizi alla mobilità. Con la sua rete 
di oltre 5.000 punti vendita capillarmente diffusi in tutto il Paese, la sua rete logistica e la sua capacità di raffinazione 

rappresenta un partner essenziale per la mobilità di tutti gli italiani. 

 

L’OFFERTA 2021 

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. 

 

 Entro il 2021 nelle oltre 5.000 stazioni IP si venderanno solo carburanti premium al prezzo di quelli normali 

 Optimo benzina e Optimo diesel sono i nuovi carburanti di IP che contribuiscono alla riduzione dei consumi, 

dell’impatto ambientale e al miglioramento delle prestazioni del motore 

 La riduzione dei consumi di carburante (derivante da Optimo) e di CO2 è di almeno il 2% (test svolti in condizioni 

standardizzate, secondo il protocollo adottato in Austria della direttiva per il risparmio energetico EEffG) 

 Oggi non si deve più scegliere tra migliori prestazioni, minor impatto ambientale e risparmio: Optimo offre tutti i 
vantaggi di un carburante di qualità superiore allo stesso prezzo del carburante normale! 

 

Novità offerta Ip Plus 2021: 

L’acquisto dei carburanti sarà fatturato al prezzo liberamente praticato ed esposto dal Gestore sulla colonnina utilizzata al 
momento del rifornimento presso il punto vendita, con l’applicazione di uno sconto riservato agli Associati Confindustria, 
differenziato tra modalità self service e servita. 

È inoltre consentito l’utilizzo dello strumento di pagamento sulla rete costituita dalle circa 500 stazioni di servizio 
completamente automatizzate, a marchio IP-Matic. 

In aggiunta allo sconto sopra esposto, verranno riconosciuti a Fine Anno solare ad ogni Associato ulteriori sconti, correlati ai 
volumi di acquisto annuali. 
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