CartissimaQ8

CartissimaQ8 mette a disposizione una vasta rete di impianti, distribuiti

strategicamente ed uniformemente su tutto il territorio italiano, dove poter fare
rifornimento. Oltre 3000 stazioni di servizio altamente innovative, tra cui gli
impianti Q8easy, concepiti per rifornimenti self, con prezzi convenienti, in assoluta sicurezza e
velocità.
Risparmio
Gratuita per sempre: zero spese per il rilascio e il rinnovo, zero spese amministrative, zero
commissioni sulle transazioni;
Sconto di 2 € cent al litro applicabile sui rifornimenti* diesel e benzina;
Bonus ulteriore sconto a fine anno**: 0,5 €cent al litro al raggiungimento di 50.000 litri annui
e di 1 €cent al litro al raggiungimento di 100.000 litri;
Credito fino a 45 giorni: 15 gg. invio fattura + pagamento a 30 gg. data fattura tramite
addebito diretto in conto corrente.
Da oggi è possibile usufruire gratuitamente del servizio CartissimaWEB, piattaforma online
disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 che consente di gestire in modo intelligente la flotta.

Sicurezza e Controllo
Semplifica la contabilità grazie alla fattura unica in formato elettronico (servizio gratuito che
abbatte anche i costi di invio delle fatture cartacee) riepilogativa di tutti i rifornimenti,
fiscalmente deducibile e scaricabile in qualunque momento dal portale online.
Stop ai contanti grazie ad uno strumento di pagamento accettato ovunque.
Sicurezza garantita perché protetta da codice PIN personale da utilizzare ad ogni pagamento
con Carta.
Controllo personalizzato: grazie al portale online CartissimaWeb utile per monitorare tutti i
costi del carburante della tua flotta e avere il pieno controllo delle transazioni in TEMPO REALE.
*SCONTO in fattura di 2€cent/lt, Iva compresa, sul prezzo alla pompa applicato ai rifornimenti fatti in
isola servita/full servito effettuati, in Italia, sugli impianti a marchio Q8 abilitati all’accettazione di
CartissimaQ8, con esclusione della rete Q8easy e degli impianti in convenzione con terze parti
**BONUS sconto di fine anno riconosciuto tramite nota di credito. Nel calcolo dei volumi ritirati per il

raggiungimento degli obiettivi di 50.000 e 100.000 litri concorrono anche i litri effettuati sulla rete
Q8easy. Il bonus si intende iva inclusa.

Gestione Interattiva

CartissimaWeb è un sistema online di gestione delle carte carburante e della flotta, protetto da password
ed accessibile 24 ore su 24, 365 giorni all’anno.
Ecco alcune delle funzionalità disponibili:
 Gestione carte 24 ore su 24: richiesta, blocco e/o sblocco carte, visualizzazione PIN,
modifica prodotti abilitati e plafond carta
 Report personalizzabili: analisi sui consumi effettuati e sulla localizzazione dei
rifornimenti
 Controllo della flotta: lista completa delle transazioni, fatture emesse, plafond e
credito residuo
 Alert: avvisi intelligenti per monitorare l’utilizzo di CartissimaQ8 ed individuare le
eventuali anomalie
 Profilazione utente: creazione nuovi utenti e definizione dei privilegi di accesso alle
varie funzionalità
 App CartissimaQ8: creazione account per la generazione di codici per il pagamento di
carburante direttamente dal proprio smartphone

La carta ricaricabile RecardQ8:

RecardQ8 è l’offerta che include carte carburante prepagate ricaricabili disponibili nelle
versioni, business e coupon, e i Q8 TicketFuel, i nuovi codici elettronici di pagamento.

I tre prodotti sono distinti a seconda della finalità d’uso:
 RecardQ8 business è la carta carburante ricaricabile destinata ai soggetti che
necessitano di FATTURA periodica riassuntiva delle transazioni effettuate per consentire
il recupero dell’IVA;
 RecardQ8 coupon è la carta carburante ricaricabile che può essere ceduta a terzi (ad
es. nei programmi di incentivazione e promozione) e non prevede la fattura periodica
riassuntiva delle transazioni effettuate:
 Q8 TicketFuel è il codice elettronico di pagamento. Il prodotto ideale per promuovere
la tua attività, incentivare la forza vendita o per essere integrato nei piani di welfare
aziendale per i propri dipendenti.

Vantaggi di RecardQ8:






Possibilità di richiedere anche solo una carta
Sconto esclusivo del 2% sul valore nominale della ricarica effettuata sul conto online
Importi di ricarica a scelta
Molteplici modalità di ricarica: carta di credito, PayPal, MyBank e bonifico bancario
Accesso area riservata per gestire in totale autonomia tutte le richieste

Come richiedere le carte carburante Q8 alle condizioni esclusive Confindustria:
Contattare il Referente CartissimaQ8, Gabriele Di Giovambattista, inviando un’email a
gadigiov@q8.it o telefonando allo 06 52088262.
Specificare nella richiesta Ragione Sociale, Partita IVA, nome del referente, recapito telefonico
e indirizzo email al quale intende ricevere la documentazione.
Per richiedere RecardQ8, basterà accedere al sito http://www.flotte.q8.it/recardq8/, scegliere
la tipologia di carta ricaricabile che si desidera, business o coupon, ed inserire il codice
CONF2019 per poter usufruire delle condizioni vantaggiose riservate ai soci.
Per scoprire tutte
www.Q8.it/carte
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