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COMUNICATO STAMPA
IP Italiana Petroli e Shell Italia: siglato accordo per l’estensione dell’accettazione della carta
euroShell a circa 1.000 punti vendita della rete IP.

Il gruppo api, primario operatore in Italia nella raffinazione e commercializzazione di prodotti petroliferi e
attivo anche nella produzione e vendita di energia elettrica, e Shell Italia, società parte del Gruppo Shell,
leader mondiale nel settore dell’estrazione, della raffinazione e della distribuzione di prodotti petroliferi,
hanno firmato in data odierna un accordo che estende progressivamente l’accettazione della carta
euroShell, leader europeo nel settore delle carte carburanti con più di 20.000 punti vendita abilitati, anche a
circa 1.000 punti vendita della rete IP (che il Gruppo api ha integralmente acquisito lo scorso anno) dislocati
lungo il territorio nazionale.
L’operazione va a rafforzare la collaborazione che le due aziende hanno intrapreso con successo sin dal
2001 nel settore delle “fuel cards” e che vede già oggi l’accettazione di euroShell Card su oltre 1.000 punti
vendita della rete api.
L’accettazione della carta euroShell va ad integrare l’offerta di servizi già attivi sui punti vendita IP
interessati.
L’attivazione dei punti vendita IP coinvolti sarà graduale ed avrà inizio a partire dal secondo trimestre 2006.
Una volta attivati, i punti vendita presenteranno in modo visibile il logo di euroShell Card.
Roma, 31 marzo 2006
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