
Convenzione IP Box Più 

Migliaia di Stazioni di Servizio in tutta Italia nelle quali i Tesserati FMI possono usufruire di 10€ di sconto se 

sono nuovi clienti IP Box Più o di 5€ e doppi punti per chi è già cliente. Il coupon per attivare la convenzione 

è disponibile su MyFMI e può essere utilizzato esclusivamente tramite l’App IP Box Più (in seguito Stazioni 

IP) entro il 31/12/2019. Regolamento IP Box Più, condizioni di accumulo e spendibilità degli sconti, Stazioni 

di Servizio aderenti su www.gruppoapi.com  

Sotto le info su: OFFERTA CLIENTE NUOVO, scaricare il coupon da 10€ di sconto carburante 

OFFERTA CLIENTE ESISTENTE, scaricare il coupon da 5€ di sconto carburante e doppi punti su ogni 

rifornimento 

 

OFFERTA CLIENTE NUOVO 

COME UTILIZZARE IL TUO SCONTO CARBURANTE 

1. Scarica e apri l'App IP Box Più (in seguito Stazioni IP) 

2. Attiva una carta IP BoxPiù digitale 

3. Acquisisci coupon: entro 3 giorni dall’attivazione della carta IP BoxPiù digitale ed entro il 

31/12/2019 clicca su “Acquisisci coupon” nella home page dell’App IP Box Più, cattura il codice a 

barre con la fotocamera del tuo smartphone oppure digita il codice numerico 

4. Attiva il codice nella schermata successiva e troverai lo sconto già accreditato nella sezione La mia 

carta 

Utilizza lo sconto: presenta al gestore della stazione di servizio aderente il tuo smartphone con l’App aperta 

sulla sezione “La mia carta” e richiedi l’utilizzo dello sconto

 

NOME COGNOME  

TESSERA FMI: 19XXXXXX 

10€ di sconto carburante IP Box Più 

Codice Convenzione assegnato: 

 

 

0000000000000000 

 

Modalità di fruizione dello sconto carburante 

Il Coupon è valido per uno sconto sul prezzo di acquisto del prodotto carburante presso i Punti di Vendita 

aderenti al programma fedeltà IP Box Più presenti sul territorio nazionale. 

http://www.gruppoapi.com/


Il Cliente dovrà scaricare l’App IP Box Più (in seguito Stazioni IP) e attivare una carta IP BoxPiù digitale. 

Dovrà accedere alla sezione “acquisisci coupon” dell’APP, acquisire tramite fotocamera o digitare il codice 

ricevuto da FMI e attivarlo entro 3 giorni dall’attivazione della carta BoxPiù® digitale ed entro il 31/12/2019.  

A seguito dell’attivazione del codice, l’importo di Euro 10,00 (DIECI/00) sarà accreditato sulla carta IP 

BoxPiù digitale del cliente. Una volta accreditato nel BoxPiù, l’importo dello sconto sarà a disposizione del 

cliente, che potrà decidere se utilizzarlo in un’unica soluzione o se frazionarlo su più rifornimenti. Lo sconto 

carburante non è convertibile in denaro o in altre forme di premio. 

È possibile leggere un solo codice per singola carta IP Box Più. 

Regolamento IP BoxPiù, condizioni di accumulo e spendibilità degli sconti, Stazioni di Servizio aderenti su 

www.gruppoapi.com  

 

OFFERTA CLIENTE ESISTENTE 

 COME UTILIZZARE IL TUO SCONTO CARBURANTE 

1. Scarica e apri l'App IP Box Più (in seguito Stazioni IP) 

2. Associa la tua carta all’App IP BoxPiù 

3. Acquisisci coupon: entro il 31/12/2019 clicca su “Acquisisci coupon” nella home page dell’App IP 

Box Più, cattura il codice a barre con la fotocamera del tuo smartphone oppure digita il codice 

numerico 

4. Attiva il codice nella schermata successiva e troverai lo sconto già accreditato nella sezione La mia 

carta 

5. Utilizza lo sconto: presenta al gestore della stazione di servizio aderente il tuo smartphone con 

l’App aperta sulla sezione “La mia carta” e richiedi l’utilizzo dello sconto 

 

NOME COGNOME  

TESSERA FMI: 19XXXXXX 

5€ di sconto carburante IP Box Più e doppi punti su ogni rifornimento 

Codice Convenzione assegnato: 

 

0000000000000000

 

Modalità di fruizione dello sconto carburante 

http://www.gruppoapi.com/


Il Coupon è valido per uno sconto sul prezzo di acquisto del prodotto carburante e per l’erogazione di punti  

raddoppiati rispetto a quanto previsto dal programma fedeltà IP Box Più. I vantaggi si intendono fruibili 

presso i Punti di Vendita aderenti al programma fedeltà IP Box Più presenti sul territorio nazionale. 

Se non ne dispone già, il Cliente dovrà scaricare l’App IP Box Più (in seguito Stazioni IP) e associare la 

propria carta BoxPiù all’App. Dovrà accedere alla sezione “acquisisci coupon” dell’App, acquisire tramite 

fotocamera o digitare il codice ricevuto da FMI e attivarlo entro il 31/12/2019.  

A seguito dell’attivazione del codice, l’importo di Euro 5,00 (CINQUE/00) sarà accreditato sulla carta IP 

BoxPiù digitale del cliente. Una volta accreditato nel BoxPiù, l’importo dello sconto sarà a disposizione del 

cliente, che potrà decidere se utilizzarlo in un’unica soluzione o se frazionarlo su più rifornimenti. Lo sconto 

carburante non è convertibile in denaro o in altre forme di premio. Inoltre, per ogni rifornimento effettuato 

con carta fedeltà IP BoxPiù, il cliente avrà diritto, a punti pro litro raddoppiati rispetto a quanto previsto dal 

Regolamento IP BoxPiù. 

È possibile leggere un solo codice per singola carta IP Box Più. 

Regolamento IP BoxPiù, condizioni di accumulo e spendibilità degli sconti, Stazioni di Servizio aderenti su 

www.gruppoapi.com  

http://www.gruppoapi.com/

