UN’UNICA CARTA – TANTI VANTAGGI
PER I MEMBRI DELL’USAQ – UNIONE SVIZZERA
AUTOMAZIONE E QUADRI ELETTRICI
Con la Shell Card avrà la migliore carta d’Europa per la gestione della flotta, approfittando in qualità di membro dell‘USAQ anche di
interessanti condizioni speciali. Risparmia fin da subito ad ogni rifornimento e sfrutta gli innumerevoli vantaggi della Shell Card. Perché
con la Shell Card potrà risparmiare tempo, ridurre i costi e mantenere sempre la sua flotta sotto controllo.
Ecco cosa offre la gestione della flotta con la Shell Card:
Con la Shell Multi Card potrà pagare e fare rifornimento in oltre 700 stazioni Shell e Agrola in Svizzera e in quelle Migrol in Ticino. Qui di
seguito può trovare una panoramica di tutti i vantaggi della tessera Shell Multi Card:
Pagamento senza contanti di carburanti e lubrificanti, accessori per veicoli, servizi e merci –
a seconda dell‘ambito delle prestazioni concordate in tutte le stazioni Shell della Svizzera o in tutta Europa
Gestione comoda ed efficiente con fatturazione mensile
Sistema di sicurezza con codice PIN, su richiesta anche con PIN personalizzato
Maggiore disponibilità di liquidità, grazie al pagamento 1 volta al mese
La migliore rete di accettazione della Svizzera, con 360 stazioni e oltre 11.000 punti abilitati all’accettazione in tutta Europa
Centrale d’emergenza 24 ore su 24/7 giorni su 7 senza costi aggiuntivi
Servizio clienti in tre lingue
Accesso gratuito a portale clientie Shell Online: ordinare nuove tessere comodamente da casa, bloccare le tessere,
impostare le categorie di prodotto e i limiti della Sua tessera, scaricare rapporti.
Con la Shell Card si entra in una nuova dimensione della gestione della flotta: gratuita, efficiente e sicura.

LE MIGLIORI CONDIZIONI – IN ESCLUSIVA PER LEI

Nessun canone:
Per i membri dell’USAQ le carte carburante sono gratis. Non ci sono canoni annuali, né fatturazioni a consumo.
Sconto immediato:
Approfitti di 6,0 centesimi (IVA incl.) di sconto per ogni litro di carburante per tutte le tessere Shell Card utilizzate
presso le stazioni Shell in Svizzera, e anche di 4,0 centesimi (IVA incl.) di sconto per ogni litro di carburante in
tutte le stazioni Agrola in Svizzera.
Sconto presso gli autolavaggi Shell:
Risparmi il 20% sul prezzo della stazione di servizio presso le stazioni Shell in Svizzera.
Termine di pagamento entro un mese:
La comoda fattura mensile ha un termine di pagamento di un mese.
Shell App
Utilizzo gratuito della Shell App:
Per trovare sempre la strada perfetta, grazie alla Shell App.
Paghi senza contanti in 250 shop:
Usi la Sua Shell Card per gli acquisiti presso uno dei 250 shop
presso le stazioni (125 Migrolino) in Svizzera.
Ecco come contattarci in modo rapido e comodo:
E-mail:
Telefono:
Fax:
Indirizzo:

card-service-ch@shell.com
+41 (0)44 511 81 47
+41 (0)43 456 91 71
Shell (Switzerland) AG, Card Service
Baarermatte, 6340 Baar

iPhone

Android

