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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, offre agli associati Confindustria le sue carte carburante IP Plus e IP 
Plus Fast a delle condizioni vantaggiose. 
____________________________________________________________________________ 

L’OFFERTA DEDICATA AGLI ASSOCIATI CONFINDUSTRIA  

IP Plus – Fuel Card dedicata alle Imprese iscritte alla 
CCIAA da almeno 12 mesi 

Si tratta di un comodo strumento di pagamento con cui: 

• acquistare carburanti, lubrificanti e Ad Blue; 

• pagare pedaggi, parcheggi Telepass e lavaggi 
presso i Car Wash abilitati; 

• accedere ai servizi disponibili nelle c.a. 4600 stazioni 
di rifornimento IP presenti sul territorio nazionale. 

Su tutta la rete IP (ad esclusione dei Punti Vendita IP Matic), pagando il rifornimento di benzina e 
gasolio con la carta IP Plus verrà riconosciuto, dal prezzo alla pompa presso cui è stato fatto il 
rifornimento, uno sconto aggiuntivo al litro pari a: 

• 2€ cents/litro (Iva inclusa) per i rifornimenti in modalità Self-service; 

• 10€ cents/litro (Iva inclusa) per i rifornimenti in modalità Servito; 

• 1€ cents/litro (Iva inclusa) su Ad Blue dal prezzo di listino rete al momento del rifornimento. 

Le forniture saranno fatturate al prezzo liberamente praticato ed esposto dal Gestore sulla 
colonnina utilizzata al momento del rifornimento presso il Punto Vendita. 

Inoltre, per gli associati Confindustria sono previste delle agevolazioni riservate:  

• un portale web dedicato, disponibile 24/24H e 7/7g, per gestire i veicoli ovunque ci si trovi 
ed in qualsiasi momento, il pacchetto web Base sarà scontato del 100% e i pacchetti Premium 
ed Extra saranno scontati del 50% rispetto al listino; 

• fatturazione quindicinale; 

• 30 giorni di dilazione di pagamento; 

• zero costi per la pratica istruttoria. 

 

 

PER RICHIEDERE LA CARTA: il codice convenzione è CONFINDUSTRIAPLUS 
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• se sei un’impresa iscritta in CCIAA con più di 4 mezzi, CLICCA QUI  

• se sei un’impresa che ha fino a 4 mezzi e iscritta in CCIAA da almeno 12 mesi, CLICCA QUI 

____________________________________________________________________________ 

IP Plus Fast – Fuel Card dedicata a professionisti e 
imprese NON iscritte o iscritte in CCIAA da MENO di 
12 mesi 

La Carta IP Plus Fast offre una serie di vantaggi: 

• nessun costo di emissione carta (zero costi per la 
pratica istruttoria); 

• plafond di 150 €/quindicinale (con affidamento 
interno); 

• modalità di pagamento tramite RID Bancario; 

• fatturazione settimanale; 

• abilitata a tutti i carburanti e Ad Blue. 
 

Inoltre, su tutta la rete IP (ad esclusione dei Punti Vendita IP Matic), pagando il rifornimento di 
benzina e gasolio con la carta IP Plus Fast verrà riconosciuto, dal prezzo alla pompa presso cui è 
stato fatto rifornimento, uno sconto aggiuntivo al litro pari a: 

• 1€ cents/litro (Iva inclusa) per i rifornimenti in modalità Self-service; 

• 8€ cents/litro (Iva inclusa) per i rifornimenti in modalità Servito. 

• Abbonamento al servizio web a 0 €. Tutti gli associati Confindustria avranno a 
disposizione il portale web “Base”, scontato del 100% rispetto al listino, disponibile 
24/24H e 7/7g, per gestire i veicoli ovunque ci si trovi ed in qualsiasi momento. 

• Il codice convenzione è CONFINDUSTRIAFAST 
 

RICHIEDILA SUBITO 

 

Inoltre, Italiana Petroli offre l’opportunità di acquistare tramite il Numero Verde 800.99.47.50 

 

 

 

 

 

BUONI CARBURANTE ELETTRONICI CON PIN 

https://www.gruppoapi.com/contatti/it/contatti-commerciali/carte-petrolifere
https://www.gruppoapi.com/aziende/ip-plus/adesione-iscritti-in-cciaa
https://www.gruppoapi.com/aziende/ip-plus/domanda-di-adesione-ip-plus-fast-online)
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Sono delle carte prepagate non nominative a consumo scalare, tramite le quali è possibile 
acquistare OPTIMO, il carburante premium di IP che contribuisce a ridurre i consumi e le 
emissioni, migliorando le prestazioni del motore. 

È possibile acquistare i buoni con uno sconto dell’1% con un ordine minimo di 600€ 

Sono disponibili nei tagli da 10€, 30€, 50€, 100€, 250€ e 500€. 

 

PER MAGGIORI DETTAGLI CLICCA QUI 

____________________________________________________________________________ 

 

CONTATTI 

Paolo Cipollaro  

P.Cipollaro@gruppoapi.com  

 

https://www.gruppoapi.com/aziende/buoni-carburante-per-le-imprese/buoni-carburante-elettronici
mailto:P.Cipollaro@gruppoapi.com

