
Convenzione SHELL 

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 con circa 3.500 distributori. 

CartissimaQ8 per Confindustria è gratuita per sempre, permette di 

abbattere i costi del carburante grazie ad uno sconto su diesel e benzina e 

di ottenere un importante credito sull’acquisto di carburanti. 

I Soci possono 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.  

 

 

Risparmio 

Gratuita per sempre: zero spese per il rilascio e il rinnovo, zero spese 

amministrative, zero commissioni sulle transazioni; 

 

Sconto di 2 € cent al litro applicabile sui rifornimenti* diesel e benzina; 

 

Bonus ulteriore sconto a fine anno**: 0,5 €cent al litro al raggiungimento di 

50.000 litri annui e di 1 €cent al litro al raggiungimento di 100.000 litri; 

 

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. Con CartissimaWEB è possibile: ordinare 

nuove carta, scaricare report transazioni, impostare avvisi per monitorare 

l’utilizzo della carta ed individuare eventuali anomalie, bloccare o sostituire 

carte perse/rubate. 

 

*SCONTO in fattura di 2€cent/lt, 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. Lo sconto verrà anche applicato per i rifornimenti 

fatti in Isola Self/Full Self. 

 

**BONUS sconto di fine anno riconosciuto tramite nota di credito. Nel calcolo 

dei volumi ritirati per il raggiungimento degli obiettivi di 50.000 e 100.000 litri 

concorrono anche i litri effettuati sulla rete Q8easy. Il bonus si intende iva 

inclusa. 

 

 

Comfort e sicurezza 

 

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. 

 

Innovazione con un click: con CartissimaWeb sarà possibile impostare degli 

avvisi, Alerts, personalizzabili per monitorare l’utilizzo di CartissimaQ8 ed 

individuare le eventuali anomalie. Ogni volta in cui gli avvisi verranno violati, il 

cliente riceverà una e-mail di avvertimento con tutti i dettagli delle transazioni 



che non hanno rispettato tali parametri. 

 

 

Come richiedere CartissimaQ8 alle condizioni esclusive Confindustria: 

 

Compilare correttamente tutti i campi della “Domanda di Adesione per 

l’utilizzo della carta privativa di pagamento CartissimaQ8”  

 

Allegare alla Domanda di Ammissione i seguenti documenti: 

- Fotocopia carta identità della persona che firma il contratto  

- Fotocopia del codice fiscale di chi firma il mandato SEPA 

- Fotocopia di certificato attribuzione partita iva nel caso di liberi professionisti 

Spedire tutti i documenti in originale per posta a: 

 

Kuwait Petroleum Italia S.p.A. 

C.A. UFFICIO CartissimaQ8 

VIALE DELL’OCEANO INDIANO, 13 

00144 ROMA 

 

La Carta arriva per posta dopo le opportune verifiche e l’espletamento delle pratiche 

effettuate da Kuwait Petroleum Italia S.p.A. 

 

 

Per maggiori informazioni 

 

Referente per la convenzione 

Stefano La Camera 

E-mail: slacamer@q8.it 

Cell: 338-5023896 
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