euroShell Card

accettata in oltre 4.600 distributori Shell, IP Gruppo api, Tamoil ed Esso
abilitati per risparmiare tempo e denaro

I VANTAGGI PER I SOCI RICHIEDENTI CONFCOMMERCIO CARD:
 GRATUITA PER SEMPRE.
 SCONTO ESCLUSIVO di 2 € cent (iva inclusa) al litro sul prezzo alla pompa applicato ai rifornimenti effettuati in Italia



sugli impianti a marchio Shell e sugli impianti a marchio IP Gruppo api e Tamoil abilitati all’accettazione della euroShell
Card, con esclusione degli impianti Esso e degli impianti all’estero. Lo sconto verrà applicato anche per i rifornimenti fatti in
modalità "fai da te" e/o self-service“.

BONUS ULTERIORE SCONTO di 0,5 € cent/litro al raggiungimento di 50.000 litri annui e di 1 € cent/litro al
raggiungimento di 100.000 litri su tutti i rifornimenti effettuati sulle reti Shell, IP Gruppo api, Tamoil ed Esso.

 STOP AI CONTANTI e DILAZIONE DI PAGAMENTO fino a 45 giorni sugli acquisti di carburante (fattura quindicinale
e addebito RID su conto corrente a 30 gg. data fattura).

 Anche per 1 SOLO VEICOLO senza richieste di anticipi, cauzioni o minimi garantiti.
 SENZA COMMISSIONI alla pompa, si paga solo il carburante.
 SICURA perché protetta da codice PIN personale.
 SEMPLIFICA la contabilità, sostituendo o integrando schede carburante e scontrini.
 CARTA euroShell Card TIPOLOGIA “MULTI”. È la carta carburante Shell che offre i migliori servizi e vantaggi: accettata
dall’intera rete distributiva Shell e sugli impianti abilitati delle reti IP Gruppo api, Tamoil ed Esso per un totale di OLTRE
4.600 DISTRIBUTORI in Italia e 20.000 all'estero; accettata in tutti i distributori che espongono il logo “M” e “S”;
consente di fare rifornimenti sia diesel che benzina, di acquistare lubrificanti e di pagare solo all’estero lavaggi e pedaggi
(incluse tasse stradali, tunnel, traghetti, ponti).

SCEGLIERE I LOGHI “M” E “S”, CONVIENE!

COME AVERE LA euroShell Card ALLE CONDIZIONI ESCLULSIVE SOPRA ELENCATE:
1.
2.

4.

Utilizzare esclusivamente la “Domanda di ammissione al servizio euroShell Card” ricevuta dalla propria Associazione;
Compilare correttamente tutti i campi della “Domanda di Ammissione al servizio euroShell Card”, firmare nei 3 spazi
indicati da crocette e inserire la data; compilare il quadro “Delega R.I.D.”, inserendo anche il codice IBAN e firmare nei 2
spazi indicati dalle 2 crocette;
Allegare alla Domanda di Ammissione i seguenti documenti:
- fotocopia della Carta d’Identità della persona che firma il contratto;
- fotocopia dell’iscrizione all’Albo (nel caso l’azienda appartenga ad un Albo Professionale);
Anticipare la documentazione via fax al numero 06-96708855 per velocizzare l’erogazione;

5.

Spedire tutti i documenti in originale per posta a:

3.

SHELL ITALIA S.p.A.
C.A. UFFICIO MASTER DATA
VIA MANZONI, 44
20095 CUSANO MILANINO -MI-

La Carta arriva per posta dopo le opportune verifiche e l’espletamento delle pratiche effettuate da Shell Italia S.p.A.
REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE DELLA euroShell Card:
Essere titolare di Partita IVA.
Essere iscritti alla Camera di Commercio o ad un Albo professionale con data di inizio attività da almeno 1 anno.
Il servizio è fornito da Shell Italia S.p.A, che assegnerà, a proprio insindacabile giudizio, le euroShell Card.

IN CASO DI NECESSITÀ INVIARE UNA E-MAIL A card@confcommerciocapital.it PER ESSERE RICONTATTATO AL PIÙ PRESTO.

