
   

LOGPAY si espande sui mercati internazionali 
con la piattaforma Connected Fueling di PACE 
D'ora in poi, le due società lavoreranno fianco a fianco per promuovere modalità 
innovative di elaborazione dei pagamenti in tutta Europa. 

 

LOGPAY e PACE collaborano ora a soluzioni moderne e internazionali. 
 

Eschborn/Karlsruhe, 5 aprile 2022 – Più forti insieme: PACE Telematics, uno dei principali 
fornitori di pagamenti basati su app per il carburante e per la digitalizzazione delle carte 
carburante, e LOGPAY Transport Services, fornitore di carte carburante e specialista dei 
pagamenti nel settore della mobilità, hanno avviato una collaborazione per far progredire 
ulteriormente lo sviluppo tecnologico congiunto di moderni metodi di pagamento per il 
rifornimento di carburante anche a livello europeo. 
 
Connected Fueling è già la piattaforma tecnologicamente leader in Europa per il pagamento mobile 
direttamente alla pompa di benzina. Con oltre 3.000 stazioni di servizio collegate in 8 Paesi, la piattaforma 
sviluppata da PACE Telematics qualche anno fa non è più diffusa solo in Germania, ma anche a livello 
internazionale, e la rete continua a crescere ad alta velocità. 
 
Grazie al protocollo standard open-source OpenFSC incluso nelle soluzioni PACE, la connessione 
all'innovativo sistema di pagamento è facilitata per tutti gli operatori del mercato: oltre il 50% dei fornitori 
collegati ai sistemi POS utilizza già le API di PACE. PACE Telematics continua a lavorare all'integrazione 
di un numero sempre maggiore di oltre 70 diversi fornitori di sistemi POS in Europa, per supportare in 
futuro il maggior numero possibile di oltre 100.000 stazioni di servizio in Europa. 
 
Anche LOGPAY, una filiale di Volkswagen Financial Services AG, offre un prodotto di rifornimento digitale 
in Germania dallo scorso anno con Mobile Fueling. Attualmente sono già collegate circa 3.000 stazioni di 
servizio ed entro la fine dell'anno la cifra dovrebbe salire a 4.000. LOGPAY si affida ora a PACE per 
espandere la propria rete di accettazione in altri Paesi europei. 
 
Con PACE, LOGPAY non solo beneficia dell'integrazione semplice e veloce di molti sistemi POS 
comunemente utilizzati in Europa, ma anche dell'esperienza nel campo della digitalizzazione delle carte 
carburante che PACE è già riuscita a raccogliere in diversi anni. Oltre alla cooperazione, entrambi i partner 
rimarranno indipendenti e stipuleranno i propri contratti. 
 



   

"Con Connected Fueling, siamo già il partner preferito dai fornitori di carte carburante e di app. Inoltre, 
sono in corso diversi progetti pilota con case automobilistiche che hanno integrato le soluzioni di bordo 
PACE a questo scopo" commenta Philip Blatter, uno dei fondatori e amministratori delegati di PACE. "Non 
vediamo l'ora di collaborare con LOGPAY per affermare queste tecnologie anche a livello internazionale." 
 
Jens Thorwarth, amministratore delegato di LOGPAY, vede questa partnership come un'opportunità per 
diffondere il pagamento digitale in modo rapido e affidabile in tutta Europa. "Il nostro servizio di 
rifornimento mobile diventerà rapidamente un servizio veramente nazionale. Il prossimo passo è 
l'integrazione nel veicolo e l'espansione di ulteriori servizi digitali presso la stazione di servizio." 
 
Informazioni su LOGPAY 

Il Gruppo LOGPAY è una società di Volkswagen Financial Services AG e fornisce la LOGPAY CHARGE&FUEL 
CARD, il servizio di rifornimento di carburante e di ricarica elettrica dei marchi del Gruppo Volkswagen. 
Con le carte carburante e i servizi LOGPAY, i clienti possono rifornirsi di carburante senza contanti in oltre 
50.000 stazioni di servizio, ottenere elettricità in oltre 280.000 punti di ricarica in 28 Paesi e accedere alla 
rete stradale a pedaggio in 19 Paesi europei. Come parte del Gruppo Volkswagen, LOGPAY mira a offrire 
ai propri clienti soluzioni di mobilità automobilistica innovative e intelligenti. Per maggiori informazioni, 
visitate il sito www.logpay.de. 

Informazioni su Connected Fueling 

La piattaforma aperta Connected Fueling consente il pagamento mobile direttamente alla pompa di 
benzina attraverso una connessione uniforme e a basso costo di tutti i partner al sistema cloud Connected 
Fueling. La piattaforma indipendente è aperta a tutte le compagnie petrolifere, agli operatori di carte 
carburante e ai fornitori di sistemi POS. Inoltre, la piattaforma offre interfacce flessibili e SDK di facile 
integrazione ai produttori di autoveicoli e ai fornitori di app per integrare la funzione di pagamento mobile 
nei loro sistemi.  
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.connectedfueling.com. 
 
Informazioni su PACE 

PACE Telematics, con sede a Karlsruhe, in Germania, è uno dei principali fornitori di tecnologia nel campo 
dei servizi per auto connesse e delle piattaforme cloud per autoveicoli. Oltre al mercato del Connected 
Fueling, PACE gestisce una piattaforma Big Data e IoT per il settore automobilistico indipendente dal 
produttore e basata su cloud. Con la sua tecnologia, la startup di Karlsruhe offre soluzioni di Connected 
Car per clienti B2B e privati. Per i clienti finali, la tecnologia Connected Fueling può essere utilizzata con 
l'applicazione gratuita PACE Drive. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.pace.car. 
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