www.Q8.it/carte

L’offerta Q8* riservata ai soci Confindustria prevede condizioni esclusive
sull’acquisto di carburanti attraverso le due carte carburante del mondo
Kuwait Petroleum Italia: CartissimaQ8 e RecardQ8.
Con CartissimaQ8 e RecardQ8 potrai fare rifornimento su un network di
3.000 stazioni di servizio altamente innovative, tra cui gli impianti Q8easy,
concepiti per rifornimenti self, con prezzi convenienti, in assoluta sicurezza e
velocità.
CartissimaQ8 è la soluzione per ogni tipo di flotta: carta carburante dedicata alle aziende e ai liberi professionisti, per
le piccole e grandi flotte di automobili o veicoli commerciali.
• Sconto esclusivo sui rifornimenti di carburante presso le stazioni di servizio Q8
• Bonus con ulteriore sconto a fine anno a raggiungimento soglie
• Dilazione di pagamento
• Sicurezza grazie alla protezione con codice PIN. Blocco carta h24, 7 giorni su 7
• Massimo controllo grazie al portale online CartissimaWeb, sistema interattivo di gestione delle carte carburante e
della flotta, per analizzare ogni dettaglio delle transazioni e scaricare le informazioni direttamente sul proprio pc
• App CartissimaQ8, scaricabile gratuitamente e disponibile per iOS e Android, per creare codici elettronici per pagare i
rifornimenti direttamente dal proprio smartphone.

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.
• RecardQ8 business: carta carburante ricaricabile per soggetti che necessitano di fattura eletronica periodica
riassuntiva delle transazioni effettuate per consentire il recupero dell’IVA
• RecardQ8 coupon: 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: buono carburante digitale, prodotto ideale per promuovere la tua attività, incentivare la forza vendita o
essere integrato nei piani di welfare aziendale
*L’offerta CartissimaQ8 e RecardQ8 è valida SOLO per i nuovi clienti .

