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MyGiftCard CARBURANTE RICARICABILE 
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Epipoli, in breve 

Epipoli, fondata nel 2000, supporta le aziende nella costruzione e implementazione di 
programmi di Customer Engagement attraverso strumenti e tecnologie innovative.  
 

Visione, Innovazione e Capacità di esecuzione sono gli elementi chiave del suo successo e i 
numerosi premi internazionali ricevuti ne danno evidenza.  
 

Epipoli ha introdotto nel 2006 le Gift Card in Italia e oggi è uno dei leading prepaid payment 
in Europa, gestendo circa 250 Partner in oltre 50.000 punti vendita di cui circa  5.000 della 
Grande Distribuzione. 
 

Nel 2011 Epipoli ha lanciato in Europa Continentale la prima Carta Prepagata Mastercard in 
Grande Distribuzione: oggi è la Gift Card più venduta in assoluto. 
 

Nel 2018 Epipoli lancia sul mercato la MyGiftCard Carburante Ricaricabile Mastercard di 
ultima generazione che consente il rifornimento di carburante presso tutti gli impianti, a 
prescindere dalla loro insegna ed emettere una unica fattura mensile riepilogativa. 
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Lo strumento dedicato alle Partite IVA 

COME SI PRESENTA 
 

La MyGiftCard Carburante Ricaricabile Epipoli si presenta con banda 

magnetica, CHIP, logo Mastercard.  

In basso a sinistra verranno riportati la ragione sociale dell’azienda e la 

targa del veicolo o il nominativo richiesto dal cliente. Ogni carta sarà 

dotata di codice PIN. 

 
COME SI USA 
 

La MyGiftCard Carburante Ricaricabile Epipoli non è legata ad alcuna 

compagnia petrolifera, e può essere utilizzata nelle oltre 20.000 

stazioni di servizio in Italia che accettano Mastercard, comprese pompe 

bianche e distributori a basso costo. Inoltre è possibile effettuare il 

rifornimento in modalità self service. 
 

UNA SOLA CARTA, UTILIZZABILE OVUNQUE IN EUROPA 
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La soluzione 

MyGiftCard Carburante Ricaricabile Epipoli è l’unico mezzo di pagamento che 

offre: 
 

 Assoluta libertà di utilizzare la totalità della rete distributiva carburanti, scegliendo i 

distributori più idonei per risparmiare tempo, chilometri, carburante e denaro 

 

 

 Emissione da parte di un fornitore italiano di un’unica fattura elettronica mensile riepilogativa 

degli acquisti effettuati nel corso del mese 

 



Epipoli S.p.A. © Copyright 2000-2019 – Documento Riservato e Confidenziale 

Vantaggi  

UNA SOLA FATTURA MENSILE  EMESSA DA UN UNICO FORNITORE ITALIANO 
 

IMMEDIATEZZA – Non è richiesto alcun affidamento finanziario o deposito cauzionale 

 

VELOCITA’ – Il tempo di consegna, inclusa la personalizzazione, è di 15 giorni lavorativi  

 
 

NESSUN MINIMO D’ORDINE O VINCOLO MINIMO DI RICARICA 
 

 

 

 

SEMPLICE DA USARE - Attraverso PC e/o Smartphone è possibile in assoluta autonomia: 

 Effettuare le ricariche in modo automatico o manuale 

 Inserire limiti di utilizzo per ciascuna Carta 

 Verificare il saldo ed estrarre l’elenco delle transazioni effettuate  

 Ricevere mail di alert sul livello di soglia definito e personalizzabile 

 Sospendere la possibilità di rifornimento durante il week end 

 Bloccare le carte per smarrimento o furto 
 

…. in più integra la Piattaforma di aggiornamento dei prezzi alle pompe di tutta Italia! 
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Offerta commerciale per le Aziende 

 

Offerta commerciale 
 

 € 15 + IVA annue per ciascuna carta 

   2% + IVA per ricarica 

 
Termini e Condizioni 
 

 Ricarica max € 2.500 per carta  

 Limite annuale di ricarica € 20.000 per carta (è possibile attivare più carte 

per ciascun utente)  
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