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OGGEÍTO: Off€rt. commer€ial€ "Certissimacl8"

Facendo seguito al precedente colloquro intercoNo, Le inùamo qui di seguito le condizioni commercjali cle poFemmo
appliore alle ziende a voi assciaté in relazione al conùafto per il seNizio Corts,naQa:

CartissimaQS è ìa carta rilasciata da xuwait Petroleum Italia S.p.A, il secondo opeÉtore del mercato peFolifero italiano.
CartissimaQg può e$ere utiliu ta suSli impianti della ete Qa per un totale di circa 3.400 stazioni di sewizio t.a cùi:. 80 impianti autostradali. 2.300 irnpiann bcalizzati lungo le principali arlerie sradali e diltribuiti in tutta Italia. 1.000 QSeasf completamente aùtomatizzati con elevati srandard di sicùezza ed efnciena.

Scoprj tutti gìi impianti QSeasy, sul sito saw.qSeasy.it

Ogni ca.ta è protetta da un codice segreto a 4 cifre e in caso di Doppio Pin la transuione awerà tmmite
la digitazione del codice Aùtista e codice Pir;
Rjchiesta codice Autista/Doppio PIN: in aggiunta al codice PlN, possibilità di inserire il codi.e autista

PIN Dinamici: modin@re in qualsiasi monento il codice segreto e impostare diveBetipologie di PIN in
base alle esigenz delìa flotta- ll PIN, geneEto iD maDìeG random o scelto direttamente, potlà essere
cambiato per ogn i tra nsazione, dopo un numerc delhito di nfomimenti o avere ùna mlidità tempoÉle
whitelist/Blacìdist scegliere gli impiantì da inibire o abilitare all'utilizo di CartissimaQS e denni.e i
giorni e gli orari in cui la carta potrà essere ubìizzata
Prodùct Wlite/Black LhL scegliere e/o limitare i prodotti da acquistare per ogni @rta
F€ud Detection: impostare awisi perrintmccìare eveùluali thnsazioni .nomale
Plafond peEonalizato per carta: giomalierÒ e úensile
Utilizzo della @na su tutti gli impiann dotati di attrezatura self 24 ore
Rifomimenti su impianh automatizati con sewizio di ùdeosoweSlianza intelligente che, a breve, sarà
aftivo su tutte léstazioni diservizio Q8eas, nonchè su alri180 impianti selezionati;
Blóeo della @rta 24h ore su 24h,7 gjomi su 7
Ricezione in tempo reale Awisi personalizzati per monitorare eventDali anonalie

Ecco gli Awisi che potrà inposlare:

> Carta utilizzata tra le ore X,..e Y...> Ultino dato chilomehco infenore aÌ preedente
> Cana utilizata per acquistare più di X Litri al giomo
> Carta utilizzata peracquisti sùperiória X [EUR) pergiorno
> Carîa utilizzata perpiù dj X Rifornimenh algiomo> Carta utilizzata in giorni specifici> Alert per ùtilizzo plafond nehsiìe naggioredix%

In più Awisi in TEMPO REALE:
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Coodizioni Commèr.irli:

Uílizzo carta sùperiore à X LirripertraDsazione
lltrlizzo carta sùperio.e a X eùro pe. transazrone

o Possibilità dr richjedere caúe nominahveo,oìly
o Seruizi onìrDc: geshone deìle t.ansr2ioni e cortrollo der rilomimenti attraverso Iin.ovativo senrziù

Sepizio Cìienti dedicalo pernspondere a tutte le SueesiEenze
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> I lenpi di consegna deÌle cartc per la prina emission€ sono dì circa 30 gg; r tempr dr
richieste sono di circa 10 gg;

> !_atturazione qùindicinalecon paganento tramrtc addebito auto'nalico in banca [RlD]
fine del recupero LV.A. e perlanto non dovràpiù esserccompiìata la cartacarburanli

conseSna pcr le successive

a 30 ss,la fattùra èvahdaal

In baseaìÌa stima coùsùni mensjìi potenziali le condrzioni conncrciali si anìcoleranno comesegùe:

Finú a 5.000€/n€se:t Scontoin fattura pari a 0,01€/ltlVA ìnclusa sulprczzo alla ponpa appu.ato ai.ito.nimenh fato siain nrodalità
seNita che scì|, in llalir, su8ìj ihpianh amarchio QBabiliìati alìaccett zionèdjC!rtissimaQS,con escìusione delìa
.ete Qaeasy.l nfonrnentisui quaìi saùapplìcatoìo scontosono rclatiri ai prodotti dierél e benzina'> Spese diBestione carta t€lmes.lVA es.lusa> Spese perriebissionecarta 1€ Mes.lusa

> Spese mensili per I'utilìzzo dì Caftìssimaweb 10€lhese ivaesdusa Gervizro facolrarivol> Spese mensili per l'uhliTzo dr CartissimaAlert Plus 20€lneseiva escìusa [scruizio bcoltalivo]

Superiori a S.000€/m€se:t Sconto in fattura paria 0,02€/ltlVA incìusa suÌ prezzo allapompa applicaro airifo.nime.ti iatti sia ìn nodaìità
servìta.hesellin ltaìia, sùgli impianti. úar.hio Q8 abilìtati alì'accettazionedi CartissihaQS, con esdùsionedella
.ete Q8easy. I nfornimenti sùi qualisarà applicatolo sconto sonorelativiai prodoni dieselebeDziDa;, Nessln costodigestbne ca.ta

> Nessun costo di .iemissrone
> Spese hensih perlutiìizzo di Cartissimaweb 1o€/mese ivaesdùsa Geni2io fa.oltlrivol> Spese mensìÌ' per I utiìizzo di c.rtissima AìertPlus 2o€lneseiv, esdusa iseNizio facolrarivol

; (ùpitriconos.èrà all associatoùnpremio calcoìato secondo la seguente tabcÌla per iì periodo intercorrente datta
datadisoltoscnzjoneaÌ31 12 2017survolùmrrihratiinltaliaanezzoCa.rìssimaQgi

0r2

Per Volumi Totaù sì intendono i volumi effettuah
concorreranno al ragSiungimento deìtarget na non
intendersi IVA al 22% inclusa

rn ltalia sulla Rete Q8. I volumi eflettuati sugli impiand QSeasy
sarunno ogeetto dr abbuono. Tutti gìi sconti e gli abbuoni sono da

quaÌità di promotore e
iùi vÒìúmi éftet";ti in

, (upit .iconoscerà a PMI ltalia coDfederaziooe Dazionale piccole è medie inpres€ rn
coordinatore de8ìj acqùisti di p.odotto da parte dei p.opri associa! un prenrio calcolato
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Italia a mezzo CanissimaQ8, p€r il pe.iodo intermBo dalla so$osoizione àì 31 12 2017, pari a O005€/lt I
volumi effettuati presso i Q8 E.sy non sranno oggetto di abbuono.

lsúd.letti premi vemnno erogati a frontedell emissione, da parte dell associa?iore di .lli sopra, di apposit fattura 5uì
ritiEto @mplessivo annuo dei CÌenti C.nissim.Q8, esclusi i volumi effettùali sugli impianti QSeasy.

SERVIZ| O I,INE

CartissimaQS Le oft_e la possibilità di gerire in modo senplice ed eflì.iente le jnfomazioni relative ai coso del
carbuÉnte della Sua flotta é di avére il pieno .onùollo d.lle rEns.zioni atù.versù l'innoEtivo servizio

Canissìmaweb è un sistema interattivo dj gestione deìle carte carburante e della no$a, protetto da password ed
accessibjle 24 ore su 24,365 giomlall'anno. Grazie a Carîissimaweb è posslbile monltoÉre le perfo.mance delvelcoli
e Iurilizo deua sua cart: carbùrante lN TEMPo REALE.
Carîissimaweb è disponibili in veBione base e in veFione Sedrity Plus.

L3 veBione base ofire le segùenti turzionalità:> tuchiedere Dùove c.rt sirgolamente o con un uploed nassivo, !1sùal,zare le lÉLrazioai ed il Plll,
Dlo@r€ o sbloccar.le cane tn qùahasi momento,24h su 24> Scaricare le hlture e segliere jl lomto più adatto al prcpno businesst lmpostare Emall Alera peBonaliz.bili per odice di f.ttùrarone o pér sinSola carì, per monitoEre tùtti i

> visualizzare RepoÉ tcmporall o 8.oÍraflcl per analizzare la distribuzjone geogÈfica dei ifomim€ntì e
I'andamento d€lle transazioni ln un d€terhinato pe.iodo di tempo, !Repon sono scancabili in tormato excel.> Personalizzare Eli accesl al portale e all'aDD, neUa seione Profllo

Nella sezione S€curity Plus potra 8estire in totale aùtonomia la scu.eza délla su. flotta:t Wùitelist/BLcldtst scegliere 8ìi impianti da inibire o abilitare all'utjllzro diCartissimaQS e definire igloml
e di oÉn in @i I. carta pot'à e$ere utrlizta> Pl DlÍanlcÍ hoditiEre in qu.lsiasi mohento il súo codie segreto e impostare diveFe ùpologie di PIN in
base alle sùe esigenu. llPlN, generato in manieÉ random o sceìto direnamente, potrà essere €mbiato per
ogni tÉnsuione, dopo ùn numercdefintodi nlomimentio av€re ùna Elidità tempomte.> fEud D€t <doD: impost re awisi pernntEcciare eventualìt ansazioni anomale.

f .ttùdiotr€ El.tùonicar rl.lzlone clcttÌorle dcllG f.tturè
GrtissimaQS ofire un processo di tattùmzione più Ressìbile che L consente di ricevere, gBtire e dclúviare le fatture
délla Sua @.È @rbua.te h fomato élenronico.
I nosri sisîemi di gesîione aziendale Le pemeneranno di sneììire esemplifìare le attività conrabili ed ammilisrrattve.
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ll presente Accordo enùerà in vigoîE a partire dalla dat di accetta?ione da pane di PilI llrth @rftdcradoD.
neztonale plccoL e D€diG lmprcsc e sa.à valìdo lino al3t/r212077.
Al termire della dunta delì'accordo,lo sresso si intendera auromaticamente rinnovarodi anno in anDo, satvo disdetra
da enu_ambe l€ parti con preawiso di 30 gg.
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