
 

 

IP Gruppo api sostiene la lotta al Coronavirus nelle Marche 

 

• Carte carburante gratis per il personale dell’Ospedale Torrette di Ancona più 

direttamente impegnato nella lotta al virus 

• Donazione di Fuel card per i mezzi di soccorso della Croce Rossa di Pesaro e Ancona 

insieme all’Associazione Nazionale Crocerossine d’Italia ONLUS 

 

19 marzo 2020. Il Gruppo api è al fianco del personale sanitario e dei volontari in prima fila nella 

lotta al coronavirus nelle Marche. Dopo la donazione di carte carburante al Gemelli e allo Spallanzani 

di Roma, al San Raffaele di Milano e al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, oggi l’aiuto si rivolge alla 

regione Marche, con due iniziative a sostegno di chi opera in prima linea. 

La prima è la donazione di carte carburante per coprire il fabbisogno di mobilità delle 50/60 persone 

dell’ospedale Torrette di Ancona più direttamente impegnate contro il Coronavirus. 

La seconda iniziativa, in coordinamento con l’Associazione Nazionale Crocerossine d’Italia ONLUS, è 

la fornitura gratuita alla Croce Rossa Italiana di carte carburante per i mezzi di soccorso nelle 

province di Ancona e Pesaro, particolarmente colpite dalla pandemia. L’impiego delle carte sarà 

coordinato dalle ispettrici del Corpo delle Infermiere Volontarie di Pesaro e di Ancona. 

Un contributo concreto per esprimere gratitudine e vicinanza a chi, giorno e notte, è in prima linea 

nella lotta ad un’emergenza storica che sta mettendo a rischio la salute di tantissime persone.  

 

Il Gruppo api, che fa capo alla famiglia Brachetti Peretti, è attivo dal 1933 nel settore dei carburanti e della mobilità. 

Con oltre 1200 dipendenti, una rete di oltre 5000 punti vendita a marchio IP e una logistica distribuita in tutto il Paese, 

è il primo operatore privato del settore. 
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IP Gruppo api 
 
Francesco Luccisano  
Responsabile Relazioni Esterne e Comunicazione 
f.luccisano@gruppoapi.com 
C: +393205795650 
www.gruppoapi.com 
 
Roy Gianni 
Comunicazione e relazioni esterne 
Raffineria di Ancona 
C: +39 3386592581 
email: r.gianni@gruppoapi.com 
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