
                                                                                     
 

Vantaggi della ESSO CARD™  

La ESSO CARD™ ti aiuta ad affrontare l’impegnativo compito di gestire la tua flotta, 

supportandoti nella gestione del tempo, dei costi e degli impegni amministrativi lasciandoti modo di 

concentrarti più su altre questioni lavorative.  

 

Prezzi carburante competitivi 

Sappiamo che il carburante può incidere molto sui tuoi costi di gestione ed è per questo che 

offriamo diverse opzioni di pagamento e condizioni economiche vantaggiose per aiutarti nella 

gestione.  

Facilita la gestione amministrativa  

La ESSO CARD™ ti aiuta nella gestione della tua flotta.  

Ti offre un processo efficiente, elimina inutili documenti cartacei e ti aiuta a snellire 

l’amministrazione.  

 Puoi organizzare il tuo rendiconto in base alla struttura della tua azienda.  

 Ottieni una fattura unica per tutta la flotta, dettagliata in modo chiaro e facilmente leggibile. 

 Migliori le informazioni sul consumo carburante della tua flotta. (Gli autisti possono inserire 

la lettura del contachilometri quando fanno il pieno.) 

Inoltre puoi gestire il tuo rendiconto anche online con il nostro servizio e-Business. 

Gestisci la tua flotta con un click 

Fai sì che la tua flotta circoli senza problemi con il nostro servizio e-Business. Facile da usare, 

riduce il lavoro amministrativo permettendoti di risparmiare tempo prezioso. La registrazione al 

servizio è completamente gratuita.  

Accesso 24/7: Facile accesso alle informazioni in tempo reale, con un semplice click e in qualsiasi 

momento. 

Sicurezza: Utile per inoltrare la tua richiesta di ordine/blocco della carta.  

Gestione flotta/veicolo: Visualizza riepiloghi e statistiche sempre aggiornati. Controlla i consumi 

di benzina e diesel e gli andamenti degli acquisti.  

Fatture online: Accedi subito alle fatture online. Visualizza tutte le transazioni comprese quelle 

relative a carburante e pedaggi. 



                                                                                     
 

Una carta su misura per il tuo business 

Alla Esso sappiamo che ogni azienda è unica, ed è per questo che offriamo soluzioni flessibili. 

Qualunque sia la composizione della tua flotta di camion, di pullman, di furgoni o auto, troverai il 

pacchetto più adatto al tuo business. Dai un’occhiata alle opzioni qui di seguito: 

Il giusto carburante per la tua flotta  

Tipi di carburante disponibili: Puoi specificare il tipo di carburante per ciascun autista.  

 Tutti i carburanti 

 Benzina 

 Diesel 

 GPL 

 Benzina e GPL 

 Lubrificanti: Vasta gamma di lubrificanti e refrigeranti ad alto rendimento, compreso 

Mobil 1™. 

 Accessori veicolo: Accessori essenziali e parti di ricambio affinché i tuoi veicoli siano 

sempre efficienti in strada.  

 Pedaggi: Approfitta del comodo pagamento con carta per le principali gallerie, ponti e 

strade a pedaggio in tutta Europa – ideale sia per aziende nazionali che internazionali. 

Un’unica fatturazione semplificata che riduce i carichi amministrativi e rende le transazioni 

in valuta un problema del passato.  

Una carta su cui fare affidamento 

Per la Esso la sicurezza è molto importante ed è per questo che potete stare certi che i rischi di frode 

o uso improprio della carta saranno ridotti al minimo. Ecco alcuni dei nostri sistemi per proteggere 

la tua carta carburante 

Numeri PIN:  

 Un PIN diverso per ogni carta. 

 Ogni carta può essere configurata per un determinato veicolo o autista. 

Limiti di spesa: Gli andamenti di acquisto carburante e utilizzo della carta sono attentamente 

monitorati attraverso limitazioni sul numero e sull’importo delle transazioni. 

Carte smarrite o rubate: Le carte possono essere bloccate facilmente contattando ESSO CARD™. 

Assistenza ESSO CARD™  

La nostra competente ed efficiente squadra di esperti ESSO CARD™ è qui per aiutarti. Basterà 

chiamare il nostro centro assistenza e lo staff offrirà l’aiuto necessario.  

mailto:essocard.italy@wexeuropeservices.com

