Convenzione Q8

LA CONVENZIONE
CARTA CARBURANTE CARTISSIMAQ8
Q8 offre ai Soci del sistema Confindustria condizioni esclusive sull'acquisto di
carburanti attraverso CartissimaQ8, la Carta Carburante del secondo operatore del
mercato petrolifero italiano, Kuwait Petroleum Italia.
I soci Confindustria potranno richiedere CartissimaQ8 gratuitamente e beneficiare
di un’offerta dedicata per abbattere i costi del carburante grazie ad uno sconto di 2 €
cent al litro su diesel e benzina e un ulteriore bonus di fine anno. Inoltre, i soci
potranno usufruire del portale online CartissimaWeb interamente gratuito per la
gestione interattiva della flotta aziendale.
I Soci potranno richiederla anche per un solo veicolo.
I Vantaggi di CartissimaQ8:
Network
CartissimaQ8 mette a disposizione una vasta rete di impianti, distribuiti
strategicamente ed uniformemente su tutto il territorio italiano, dove poter fare
rifornimento. Circa 3500 stazioni di servizio altamente innovative, tra cui gli
impianti Q8easy, concepiti per rifornimenti self, con prezzi convenienti, in assoluta
sicurezza e velocità.
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 all’opzione White/Black List per identificare un
network predefinito di impianti sui quali poter utilizzare CartissimaQ8 oppure
escludere l’utilizzo della carta su un numero predefinito di stazioni di servizio.

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:
Ø Gestione carte 24 ore su 24: richiesta, blocco e/o sblocco carte, visualizzazione
PIN, modifica prodotti abilitati e plafond carta
Ø Report personalizzabili: analisi sui consumi effettuati e sulla localizzazione dei
rifornimenti
Ø Controllo della flotta: lista completa delle transazioni, fatture emesse, plafond e
credito residuo
Ø Alert: avvisi intelligenti per monitorare l’utilizzo di CartissimaQ8 ed individuare le
eventuali anomalie
Ø Profilazione utente: creazione nuovi utenti e definizione dei privilegi di accesso
alle varie funzionalità

