Milano, 8 Marzo 2019
1. L’offerta Gift Card Carburante per Confindustria
Epipoli in occasione dell’accordo di convenzione con Confindustria propone agli associati
MyGiftCard Carburante, la nuova carta di pagamento ricaricabile.
Ecco i vantaggi della MyGiftCard Carburante Ricaricabile di Epipoli:


LIBERTA’ DI SCELTA: non è legata ad alcuna compagnia petrolifera ed è quindi
utilizzabile ovunque, nelle oltre 20.000 stazioni di servizio in Italia e in tutte quelle
in Europa, che accettano il pagamento con Mastercard.



FATTURAZIONE UNICA: Epipoli S.p.A. Italia attraverso la piattaforma tecnologica di
MyGiftCard Carburante emette una unica fattura mensile riepilogativa riferita a tutti
i rifornimenti effettuati sulle oltre 20.000 stazioni di servizio.



CONTROLLO: permette alle aziende e ai liberi professionisti un controllo dedicato e
per singola vettura, sui consumi di carburante.



SICUREZZA: è un sistema di pagamento sicuro, garantito dal circuito Mastercard.



RISPARMIO: si usa anche presso Pompe Bianche e Self Service: si può scegliere
liberamente la pompa più vicina e più conveniente anche per GPL e Metano!



VANTAGGI FISCALI: semplifica la detrazione dell’IVA e la deducibilità dei costi.



A NORMA DI LEGGE: risponde alla normativa del 1° luglio 2018 e alle eventuali
modifiche; Epipoli monitora costantemente le evoluzioni degli aspetti normativi.



SEMPLICITA’: si gestisce con una Web App.



ACCESSIBILITA’: non serve alcun affidamento del credito o deposito cauzionale.

2. La proposta economica
MyGiftCard Carta Carburante
Costo carta annuale: € 16,40 + IVA
Costo carta primo anno: RISERVATO ASSOCIATI CONFINDUSTRIA € 11,00+ IVA
Ricarica: 2% + IVA
L’offerta sarà valida fino al 01-08-2019.
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3.Termini e Condizioni di pagamento
La fornitura delle Gift Card e relativi costi di gestione verranno fatturati all’ordine con
pagamento a vista.
4. Contatti
Per informazioni o approfondimenti contattare:
Mauro Poletti
Key Account Manager
Cell.+39 349 8658283
Tel.+39 02 84003508
mauro.poletti@epipolimedia.com
carburante@epipoli.com

https://mygiftcard-carburante.it
Cordiali Saluti
***
Qualora concordiate con quanto precede, Vi preghiamo di rinviarci il presente documento
debitamente siglato in ogni pagina e sottoscritto per accettazione.
Milano, lì _______________

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

______________________________
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