




Nasce all’inizio del 2005 dalla volontà 
di due ditte che operano nel settore del 
commercio di prodotti petroliferi da più 
di quarant’anni. 

La fusione di queste due realtà ha così 
creato, unendo le reciproche esperienze 
e competenze, un unico gruppo in grado 
di proporre servizi altamente qualificati 
nell’ambito della fornitura di prodotti 
petroliferi ed energetici. 

Dinamismo, professionalità e continui 
investimenti, ha permesso 
a GNP di divenire la prima compagnia 
privata con prezzi low cost della regione 
Trentino Alto Adige. 

I nostri distributori stradali dislocati 
attualmente in tutto il Nord Italia, offrono 
ai nostri clienti una serie di opportunità 
e vantaggi tra cui le 

CARD GNP 
E PREZZI ECCEZIONALMENTE 
COMPETITIVI!



GNP ha creato un circuito di impianti di distribuzione 
carburanti dislocati in tutto il Nord Italia in un’ottica di 
continuo sviluppo e crescita, anno dopo anno.

Visita il nostro sito www.nordpetroli.it e troverai 
la lista in costante espansione di tutte le nostre stazioni di 
servizio, completa di schede dettagliate e l’aggiornamento dei 
prezzi esposti in pompa con estrema trasparenza!
Vieni a conoscerci e scoprirai tanti altri vantaggi!

I nostri Impianti



I vantaggi 
della Card
La nostra Card nasce per offrirvi 
convenienza e trasparenza 
nell’utilizzo dei nostri servizi.

Ecco perché chiederla:

- Emissione gratuita
- Tempi brevissimi di consegna
- Agevolazioni riconosciute 

direttamente in fattura
- La Card sostituisce la scheda 

carburante, che andrà a sparire da 
giugno 2018 per obbligo di legge

- Ogni Card ha un PIN segreto
- Una Card per ogni veicolo
- Fido personalizzato 
 in base alle esigenze
- Ogni fattura riporta le 

informazioni necessarie (stazione 
di servizio, data, prodotto, prezzo, 
quantità, importo e km percorsi)

- Possibilità di invio telematico 
della fattura



RIVENDITORIAUTORIZZATI

Gasolio 
Autotrazione

Gasolio 
Riscaldamento

Gasolio 
Agricolo

Bitumi 
e Oli Combustibili Additivi

ADBLUE

Benzina 95 e 98

GPL

Forniture serbatoi e 
colonnine per impianti 
ad uso privato 
consulenza normativa 
per messa in opera



Gruppo Nord Petroli 
attualmente si sta muovendo nel 
diversificare i propri interessi, 
puntando su nuove 
FONTI DI ENERGIA ECOSOSTENIBILI 
con una nuova rete di colonnine dedicate 
alla ricarica delle auto elettriche nei suoi 
distributori di carburante: 
un’idea che punta ad una 
green conception,
inserendosi pertanto in un’ottica 
complessiva di sviluppo sostenibile 
e di economia verde.



Gruppo Nord Petroli
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