
                                                                                      
 
 
 
 
CARTISSIMAQ8  E’ ORA DISPONIBILE PER TUTTI GLI ASSOCIATI  
 
 
 
Q8offre ai Soci di PMI ITALIA condizioni esclusive sull'acquisto di carburante attraverso le carte 

carburante del mondo Kuwait Petroleum Italia: CartissimaQ8, dedicata alle aziende e ai liberi 
professionisti, per piccole e grandi flotte di automobili o veicoli commerciali. 
 
 
I Vantaggi di CartissimaQ8: 
 
Network 
 
CartissimaQ8 mette a disposizioneuna vasta rete di impianti, distribuiti strategicamente ed 
uniformemente su tutto il territorio italiano, dove poter fare rifornimento. Con oltre 3000stazionidi 
servizioaltamente innovative, tra cui gli impianti Q8easy, concepiti per rifornimenti self, con prezzi 
convenienti, in assoluta sicurezza e velocità.  
 
 
Sicurezza e Controllo 
 
 
Semplifica la contabilitàgrazie 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’impostazione di alert via email per monitorare eventuali anomali 
nell’uso delle carte carburante. 
 
 
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 nella versione base: 
 
 
 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  

Nella versioneSecurity Pluspotrai gestire in totale autonomia la sicurezza della sua flotta: 

 White/Black List: scegliere gli impianti da inibire o abilitare all’utilizzo di CartissimaQ8 e 
definire i giorni e gli orari in cui la carta potrà essere utilizzata 

 PIN Dinamici: modificare in qualsiasi momento il suo codice segreto e impostare diverse 
tipologie di PIN in base alle sue esigenze.  Il PIN, generato in maniera random o scelto 
direttamente, potrà essere cambiato per ogni transazione,  dopo un numero definito di  
rifornimenti o avere una validità temporale. 

 FraudDetection: impostare avvisi per rintracciare eventuali transazioni anomale. 
  

 

SOLO PER I SOCI PMI ITALIA: 

 

 Fatturazione elettronica a 15 giorni, valida ai fini del recupero IVA eliminando così la 
compilazione della scheda carburante 

 Dilazione di pagamento a 30 giorni con addebito diretto tramite RID bancario 

In base alla stima dei consumi mensili potenziali i soci potranno usufruire di uno sconto ESCLUSIVO. 

Per coloro che effettueranno fino a 5.000 €/mese di rifornimento: 

 

 Sconto in fattura pari a 0,01 €/Lt, IVA inclusa, sul prezzo alla pompa sugli acquisti di diesel e 
benzina effettuati sia in modalità self, sia in modalità servito, sugli impianti a marchio Q8 
abilitati all’accettazione di CartissimaQ8. Sono escluse le stazioni di servizio Q8easy. 

 Costi di gestione della carta 1 €/mese IVA esclusa 
 Costi di riemissione carta 1 €/mese IVA esclusa 
 Costi per l’utilizzo di CartissimaWeb 10 €/mese IVA esclusa (servizio facoltativo) 
 Costi per l’utilizzo di CartissimaWeb Plus 20 €/mese IVA esclusa (servizio facoltativo) 

 

Per coloro che supereranno i 5.000 €/mese di rifornimento: 

 

 Sconto in fattura pari a 0,02 €/Lt, IVA inclusa, sul prezzo alla pompa sugli acquisti di diesel e 
benzina effettuati sia in modalità self, sia in modalità servito, sugli impianti a marchio Q8 
abilitati all’accettazione di CartissimaQ8. Sono escluse le stazioni di servizio Q8easy. 



 Nessun costo di gestione della carta  
 Nessun costo di riemissione carta  
 Costi per l’utilizzo di CartissimaWeb 10 €/mese IVA esclusa (servizio facoltativo) 
 Costi per l’utilizzo di CartissimaWeb Plus 20 €/mese IVA esclusa (servizio facoltativo) 
 Verrà calcolato un premio di fine anno in base ai consumi effettuati fino al 31/12/2017 

(concorreranno al raggiungimento dell’obiettivo volumi anche i litri erogati sui punti vendita 
Q8easy ma non saranno oggetto di abbuono):  

o Abbuono di 0,01 €/Lt (IVA inclusa) al raggiungimento di 100 -  800 mc/annui 
o Abbuono di 0,02 €/Lt (IVA inclusa) al superamento degli 800 mc/annui 

 
 
Non aspettare, risparmia sui costi del carburante e diventa un cliente CartissimaQ8 

 

Per avere ulteriori informazioni: 

Contatta la sede Nazionale  di PMI  ITALIA al  Tel..081/8236724 

                                  Oppure 

il Servizio Clienti Q8: al Tel. 06 52088793 


