
Mettiamo in moto il tuo mondo, gli diamo energia, un’energia di qualità!



BENZINA SUPER 95
La Super 95 è una benzina super senza 
piombo 95 ottani, ad alta qualità garantita da 
San Marco Petroli, conforme alla norma UNI 
EN 228 (Euro Super).

F-101
La benzina speciale F-101 nasce dalla ricerca 
San Marco Petroli. Performance esaltanti, per 
auto, moto e barche a motore.

DIESEL
Il diesel SMP è un gasolio di alta qualità 
garantito dalla filiera controllata di San Marco 
Petroli.

GP-DIESEL
Il gasolio speciale Gp Diesel nasce dalla 
ricerca San Marco Petroli. Non teme il freddo: 
garantito fino a -16 °C, funziona fino a - 21°C.

GPL
Il GPL - Gas di Petrolio Liquefatto - di SMP 
è particolarmente performante in quanto 
contiene solo propano.

LNG
LNG (Gas Naturale Liquefatto) ha basso 
impatto ambientale: annulla le emissioni di 
particolato (PM10, PM25), riduce quelle di 
gas serra (CO2).

METANO
Il gas metano è utilizzato allo stato gassoso 
per veicoli privati e commerciali, ha un 
elevato potere calorifico e minori emissioni.

PIÙ DI 120 
PUNTI VENDITA
Nel 2009 San Marco Petroli SpA acquista le stazioni di servizio 
di Omv in Italia: nasce così San Marco Petroli Distribuzione Srl.

Alla fine del 2011 tutti gli impianti sono caratterizzati dal nuovo 
look, quello del “Marchio del Leone”.

Nel tempo il numero di punti vendita cresce costantemente 
e oggi i distributori SMP sono più di 120, a copertura del 
Triveneto, dell’Emilia Romagna e della Lombardia.

Nel 2015 SMP Distribuzione emette la prima Fuel Card, carta 
carburante dedicata alle partite Iva, che permette di rifornirsi 
senza contanti presso le stazioni di servizio SMP.

Nel 2018, a Meolo, in provincia di Venezia, viene inaugurata la 
prima stazione di rifornimento SMP per veicoli alimentati a Gas 
Naturale Liquefatto (LNG).

L’obiettivo di San Marco Petroli Distribuzione è 
mantenere elevati standard per il raggiungimento 
di un livello di performance che non si limiti al 
rispetto delle norme, ma di fatto riduca l’impatto 
sull’ambiente.

SMP Distribuzione guarda al futuro nella 
consapevolezza che la salvaguardia dell’ambiente 
e la diversificazione delle fonti energetiche devono 
essere gli obiettivi primari di ogni azienda del 
settore.

SAN MARCO PETROLI SPA
SMP Distribuzione si avvale del consolidato patrimonio di 
conoscenze ed esperienza della casa madre, San Marco Petroli 
SpA, che è attiva nello stoccaggio e nella fornitura all’ingrosso 
di prodotti petroliferi dal 1962.

San Marco Petroli SpA opera nella zona industriale di Porto 
Marghera (Venezia), dove è sito il deposito petrolifero costiero 
che ha una superficie di circa 180.000 mq, con 24 serbatoi per 
una capacità totale di 154.860 mc.

www.smpetroli.it

I CARBURANTI



I BENEFICI DELLA BENZINA SPECIALE F-101

F-101 è la Benzina Speciale che nasce dalla Ricerca 
San Marco Petroli. Una benzina di nuova generazione, unica, 
dalle performance esaltanti, adatta ad auto, moto e barche a 
motore.

Più prestazioni – F-101 aumenta la qualità ottanica, 
che consente di esaltare le prestazioni di auto e moto, in 
particolare quelle ad elevata erogazione di potenza. 
Le prestazioni del veicolo migliorano: dai test effettuati risulta 
evidente come la F-101 – rispetto alle benzine 95 e 98 – 
permette una sostanziale riduzione dei tempi di accelerazione 
in partenza da fermo e di ripresa, con accelerazione a partire 
dai 30 Km/h.

Più pulizia – F-101 svolge anche un’azione “keep-clean e 
clean-up” del sistema di alimentazione, inclusi gli iniettori. 
Mantiene pulito il sistema di alimentazione, comprese le parti 
più critiche come le valvole (keep clean) e rimuove eventuali 
depositi già presenti permettendo un ritorno alle condizioni 
di funzionamento ottimali del motore (clean-up). Questa 
doppia azione riduce i cali di potenza, abbassa i consumi e le 
emissioni inquinanti.

Più protezione – F-101 protegge il motore da fenomeni di 
corrosione e di ossidazione.

Meno usura – F-101 riduce gli attriti interni (azione 
antifriction) e limita le usure, in particolare fra cilindro e 
pistone. L’attrito, inoltre, è una delle principali cause di 
dispersione di energia, che si traduce in una riduzione di 
potenza. L’antifriction riduce anche i consumi e si traduce in 
minori costi di manutenzione.

IL GASOLIO SPECIALE

I BENEFICI DEL GASOLIO SPECIALE GP DIESEL

GP Diesel è il Gasolio Speciale che nasce dalla Ricerca San Marco 
Petroli. Un gasolio speciale per la tua auto e la tua barca a motore 
diesel.

Non teme il freddo – Nella stagione invernale, la paraffina 
contenuta nel gasolio tende a solidificare intasando il filtro del 
carburante, i condotti di alimentazione e di iniezione. Mentre l’uso 
del cosiddetto gasolio “estivo” è garantito  fino  alla temperatura di 
0 °C , la copertura garantita del gasolio artico GP Diesel arriva fino a 
temperature di -16 °C (funziona a -21 °C).

Più prestazioni – GP Diesel ha un numero di cetano molto alto, 
riducendo così il ritardo di accensione, con effetti positivi su consumo 
ed emissioni. Il ritardo di accensione dei gasoli, dopo l’iniezione, è 
un importantissimo fattore per un’efficiente combustione nei motori 
diesel. Consumi, emissioni inquinanti, fumosità, rumore, sono tutti 
direttamente correlati all’efficienza di combustione del gasolio. 
GP Diesel svolge un’attività catalitica che permette una migliore e più 
completa combustione del carburante. Grazie all’incremento della 
performance, GP Diesel permette una riduzione dei consumi compresa 
tra il 3,3% e 8,8% rispetto al gasolio standard, come evidenziato dai test 
su strada in cui sono state provate diverse tipologie di motori diesel.

Più pulizia – GP Diesel svolge anche una doppia azione detergente: 
pulizia (clean-up) e mantenimento (keep-clean) del sistema di 
alimentazione, inclusi gli iniettori. Pertanto, risulta efficace anche 
nei casi in cui siano già presenti depositi nel sistema, permette il 
ritorno alle condizioni ideali di introduzione del carburante in camera 
di combustione e mantiene queste condizioni e i relativi benefici nel 
tempo. L’azione detergente del gasolio speciale GP Diesel è necessaria 
per evitare il restringimento della sezione di flusso degli iniettori; 
iniettori sporchi aumentano gli incombusti, le emissioni inquinanti e la 
rumorosità oltre a ridurre l’efficienza e la potenza erogata.

Meno usura – GP Diesel garantisce una maggiore protezione dalla 
corrosione. L’azione anticorrosiva è mirata alla salvaguardia del motore 
e delle parti più soggette a corrosione.

Più protezione – GP Diesel riduce gli attriti all’interno del motore 
e in particolare tra cilindro e pistone e quindi l’usura delle parti 
metalliche.



LE CARD 

Ad aziende e professionisti con partita Iva, SMP riserva una serie di servizi utili e facilmente attivabili come la fatturazione 
elettronica e le card Smp!

FATTURA ELETTRONICA
Dal 1° gennaio 2019 (Legge 205/2017) per beneficiare della deducibilità dei costi delle spese di carburante e della detraibilità dell’IVA sui 
rifornimenti di carburante, aziende, liberi professionisti e lavoratori autonomi con partita Iva devono:
• documentare l’acquisto di carburante con fattura elettronica
• effettuare i pagamenti tracciabili con strumenti come la nostra Fuel Card o i nostri Buoni Carburante Elettronici Go!

Come ottenere la fattura elettronica?
• Se paghi con Fuel Card la fattura ti viene recapitata in automatico.
• Se paghi con Buono Carburante Elettronico la fattura ti viene rilasciata al momento dell’acquisto del Buono.
• Se paghi con carta di credito/debito, puoi richiedere la fattura al gestore della stazione di servizio oppure usando l’apposita app Fattura1click 

(scaricabile gratuitamente nelle versioni iOS e Android).

FUEL CARD: LA CARTA CARBURANTE ELETTRONICA 
Fuel Card consente ad aziende e liberi professionisti con 
partita Iva di pagare senza usare contante.

Puoi utilizzare Fuel Card in centinaia di stazioni 
di servizio a marchio SMP e presso le stazioni di 
servizio dei partner affiliati. 

GO! IL BUONO CARBURANTE ELETTRONICO
Go! è una carta prepagata per l’acquisto di carburante, per 
aziende e altri soggetti con partita Iva.

Go! è spendibile presso tutti gli impianti SMP e 
presso tutti gli impianti delle reti Major e TAP. 

Scopri di più su Fuel Card, GO! e Fattura Elettronica su smpdistribuzione.it



Eroghiamo prodotti forniti direttamente dalla casa madre San Marco 
Petroli SpA, che dispone di un grande deposito petrolifero costiero 
nella zona industriale di Porto Marghera. I nostri prodotti petroliferi 
rispettano alti standard qualitativi. Offriamo “prodotti speciali” 
come la benzina F-101 e il gasolio Gp Diesel, in grado di migliorare la 
performance dei motori, di ridurre l’impatto ambientale e i consumi.

La nostra rete distributiva è in continua espansione e conta ad oggi più 
di 120 stazioni di servizio collocate nel Triveneto, in Lombardia e in 
Emilia Romagna. SMP è una realtà snella e dinamica e offre due distinte 
opportunità di business: Gestore e Stazione di Servizio.

DIVENTA GESTORE SMP
Sei una persona intraprendente e con spirito commerciale che 
desidera avviare un’attività imprenditoriale? Diventa gestore di una 
stazione di servizio SMP! Il gestore carburanti è responsabile del 
punto vendita, organizza i collaboratori, cura gli aspetti amministrativi, 
l’approvvigionamento e la vendita dei prodotti, valorizza il rapporto 
con i clienti. Al gestore, SMP offre l’inserimento in una rete in continua 
espansione e un supporto formativo costante per aiutarlo a raggiungere 
gli obiettivi di business.

DIVENTA STAZIONE SMP
Hai una stazione di servizio? Vuoi entrare nella rete SMP? Se sei 
interessato a commercializzare i nostri carburanti sul tuo punto 
vendita, a identificare la tua stazione con colori, marchi ed insegne 
SMP e ad aderire al nostro circuito Fuel Card (SMP, UTA, DKV, AS24, 
EUROWAG, P.R., etc.)... contattaci! Un nostro Responsabile di Zona 
sarà felice di incontrarti, per illustrarti i dettagli e per valutare 
assieme, senza impegno, la migliore proposta commerciale (fornitura, 
convenzionamento, affitto d’azienda…)

DIVENTA PARTNER SMP 
Con SMP, partnership di… qualità!



Informazioni: 
info.smp@smpdistribuzione.it

Amministrazione: 
amministrazione@smpdistribuzione.it

Assistenza Vendite: 
assistenzavendite@smpdistribuzione.it

PER CONTATTARE SMP DISTRIBUZIONE VIA EMAIL

Commerciale: 
commerciale@smpdistribuzione.it

Reclami: 
reclami@smpdistribuzione.it

SEDE LEGALE 
Via Antonio Marangoni, 60 - 33100 UDINE

SEDE AMMINISTRATIVA 
Piazza A. De Gasperi, 32/B - 35131 PADOVA 
T +39 049 74201  |  F +39 049 0990363

INFORMAZIONI FUEL CARD 
Per info sulla Fuel Card scrivere a 
commerciale@smpdistribuzione.it

NUMERO D’EMERGENZA 
+39 360 1069217

TROVA DISTRIBUTORE SMP 
Cerca e trova la stazione di servizio SMP e 
delle insegne partner più vicina a te…

smpdistribuzione.it    


