
 

 
 
 

                                                                                      
 

A tutti gli Associati  
 
 

 
 
 Oggetto : CIRCOLARE  Convezione Cartissima Q8  
 
 
 
 
Si porta a conoscenza che la Confederazione PMI ITALIA,  ha sottoscritto un’importante 

Convenzione Commerciale con  la compagnia  petrolifera Q8 Petroleum  Italia  

S.p.a , per l’acquisto di Carburante  mediante l’utilizzo della Cartissima Q8 , studiata 

per soddisfare le esigenze dei propri associati. (vedi  sul sito Web 

http://www.confpmiitalia.it/web/content/convenzione-tra-pmi-italia-e-kuwait-

petroleum-italia-spa) 

La Carta di credito “Cartissima Q8”  è dotata di un codice segreto personale e  tutti 

gli Associati di PMI ITALIA,  possono usufruire della stessa con le seguenti agevolazioni: 

 

 

           Per Clienti con consumo  Carburante Mensile Fino ad € 5.000: 

 

- Emissione Fattura Elettronica a quindici giorni con addebito diretto tramite RID 

bancario a trenta giorni data fattura  

- Sconto dedicato  in fattura pari a 1 cent / 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 Cartissima Q8.   
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- Sono escluse le stazioni di Servizio “Q8easy”,  sulle quali verrà applicato già alla 

pompa il miglior prezzo di zona. 

 

- Costi di Gestione della carta 1€ /mese IVA esclusa  

- Costi di riemissione carta  (smarrimento/furto. etc.) 1€ / mese IVA esclusa  

- Costi per l’utilizzo  del Portale  di “CartissimaWeb”   € 10 / mese IVA esclusa 

(servizio facoltativo ) 

- Costi per l’utilizzo del Portale di  “CartissimaWeb Plus” al costo di  € 20  /mese 

IVA esclusa (servizio facoltativo) 

-   

 
      Per Clienti con consumo Carburante  Mensile superiore  ad € 5.000: 

 

- Emissione Fattura Elettronica a quindici giorni con addebito diretto tramite RID 

bancario  a trenta giorni data fattura  

- Sconto dedicato  in fattura pari a 2 cent/ 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 Cartissima Q8.   

- Nessuno Costo  di Gestione della Carta  

- Nessun Costo di riemissione della Carta (smarrimento/furto. etc.) 

- Costi per l’utilizzo  del Portale  di “CartissimaWeb”   € 10 / mese IVA esclusa 

(servizio facoltativo ) 

- Costi per l’utilizzo del Portale di  “CartissimaWeb Plus” al costo di  € 20  /mese 

IVA esclusa (servizio facoltativo) 

- Premio di fine anno in base ai consumi  complessivi effettuati dalla  flotta 

aziendale   nel corso dell’anno solare di: 

- 1 cent / Lt. al raggiungimento di 100 – 800 mc/annui  

- 2 cent / Lt al superamento degli 800 mc / annui  
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N.B. Ai fini dell’adesione alla Convenzione in Oggetto per il rilascio di una o più 

Cartissima Q8 ,  occorre inviare alla Segreteria Nazionale   

(segreteria.nazionale@confpmiitalia.it )  i   seguenti  dati  e documentazione : 

 

1)  Numero, Tipologia e targhe  parco automezzi. 

2) Previsione dei consumi annui complessivi degli automezzi 

3) Visura CCIAA dell’Azienda  

4) Copia Documento di riconoscimento e Codice Fiscale del Legale Rappresentate 

dell’Azienda  

5) Codice IBAN per addebito in c/c degli importi fatturati 

Nola li, 14/11/2017  

                                                                                       La Segreteria Nazionale  
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