
F U E L  C A R D
la carta carburante elettronica



Risparmio e convenienza
Emissione gratuita.
Consegna in brevissimo tempo.

Sicurezza e assistenza
Ogni Card ha un codice PIN segreto.
Ogni Card è relativa ad un solo veicolo.
Ogni Card ha un fido personalizzato.
Servizio “Self Net” che consente di 
estrapolare in formato Xls tutti i dati e le 
informazioni delle transazioni per ogni 
automezzo.
Servizio blocco della Card in caso di
smarrimento al numero +39 049 74201
(orario ufficio).

Semplici modalità di fatturazione
L’emissione della fattura avviene con
cadenza quindicinale per le forniture
effettuate nel periodo.
Ogni fattura riporta le informazioni di
dettaglio necessarie (stazione di servizio,
data, prodotto, prezzo, quantità e importo).

I VANTAGGI DELLA FUEL CARD SMP

Fuel Card è la carta carburante 
elettronica di SMP.

E’ pensata per aziende e liberi 
professionisti e consente 
di pagare il rifornimento di 
carburante senza utilizzare 
denaro contante.



TROVA LE STAZIONI SMP
Vuoi rifornirti usando Fuel Card? 
Inquadra il Qr Code.

TRUCK POINT  
Vuoi trovare i distributori adatti ai 
grandi automezzi? Inquadra il Qr Code.

DOVE UTILIZZARLA?

Puoi utilizzare Fuel Card di SMP in 
centinaia di stazioni di servizio.

La carta carburante elettronica può 
essere utilizzata nelle stazioni ad 
insegna SMP e presso le reti partner, 
nelle stazioni di servizio che 
aderiscono al servizio di hospitality.



RICHIEDERE LA FUEL CARD SMP È SEMPLICISSIMO!
La richiesta della carta carburante elettronica Fuel Card di SMP può essere effettuata presso 
il gestore di fiducia oppure direttamente online sul sito smpdistribuzione.it: vai al modulo 
online, compilalo, firmalo, allega i documenti richiesti e invialo.

 Documenti necessari
• Copia delle carte di circolazione dei veicoli
• Visura camerale non anteriore a sei mesi
• Copia dell’ultimo bilancio approvato
• Fotocopia della carta di identità del legale rappresentante dell’azienda
• Fotocopia del codice fiscale del titolare del conto corrente

 Come Fare
1. Compila il Modulo Online: compila il modulo in tutte le sue parti. Tieni i documenti 

richiesti a portata di mano.
2. Scarica e Stampa il PDF: scarica il modulo pdf e stampalo. Una volta stampato, controlla 

che i dati siano corretti.
3. Firma e Spedisci: firma il modulo precompilato e invialo via fax allo 049/0990364 oppure 

via email a assistenzavendite@smpdistribuzione.it
4. Ricevi la Fuel Card: riceverai la tua Fuel Card presso la stazione di servizio di riferimento 

che avrai indicato sul modulo.    

BUON VIAGGIO CON LA FUEL CARD SMP!



T U T T I  I 
V A N T A G G I 
S M P  I N 
U N A  C A R D !
Richiedila al tuo gestore
di fiducia oppure compila il 
modulo sul nostro sito internet
smpdistribuzione.it

San Marco Petroli
Pieni di Qualità



Piazza A. De Gasperi, 32/B
35131 PADOVA – Italy
+39 049 74201 – info.smp@smpdistribuzione.it


