
 
 
 
CONVENZIONE CARTISSIMA Q8 
 
CartissimaQ8 è la carta carburante aziendale flessibile e sicura che offre una 
dilazione di pagamento per l’addebito delle fatture elettroniche, in conformità con 
la nuova normativa in materia di fatturazione elettronica. 
Con questa carta, il tuo business potrà usufruire di tutte le competenze di Q8 unite 
ai vantaggi del digitale. 
 

 Network 
 
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 0,02 € / litro applicabile sui rifornimenti* diesel e benzina in modalità self e servito; 
 Credito fino a 45 giorni (37 giorni in media): 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.  
 

*SCONTO in fattura di 0,02 € / litro, 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.  
 
 

 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. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 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 

 

 Come Richiedere CartissimaQ8 
 

1. Attraverso il sito di CONFCOMMERCIO colui/e che risulta regolarmente associato potrà reperire e 
compilare correttamente la “Domanda di Adesione per l’utilizzo della carta privativa di pagamento 
CartissimaQ8”;  

 
2. Allegare alla Domanda di Adesione i seguenti documenti:  

a. Scansione carta d’identità della persona che firma il contratto  
b. Scansione codice fiscale di colui/e che ha potere di firma in banca  
c. Copia visura camerale certificato attribuzione partita iva  
d. Copia iscrizione a CONFCOMMERCIO  

 
3. Inviare tutti i documenti sopra citati al seguente indirizzo email: alreale@q8.it (commercialeQ8) o 

obamflotte@q8.it  
 
La carta sarà recapitata tramite spedizioniere TNT (codice pin a mezzo postale) dopo le opportune verifiche 
e l’espletamento delle pratiche effettuate da Kuwait Petroleum Italia S.p.A. 
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