I vantaggi per voi.
Coop Pronto Company Card:
– Rifornimenti convenienti
– Sconto per le ﬂotte
– Analisi dettagliata
delle ﬂotte

Tutti i servizi vicini a voi.

L’analisi della ﬂotta.
Per un controllo trasparente dei consumi.

Rifornire di carburante i veicoli aziendali 365 giorni l’anno,
acquistare prodotti freschi convenience e, grazie alla
fattura mensile dettagliata e agli sconti interessanti,
risparmiare tempo e denaro:
la Coop Pronto Company Card è la soluzione intelligente
per le aziende moderne.
Coop Pronto è presente in tutto il Paese con oltre 280
punti vendita, oltre 220 dei quali con stazione di servizio.
Ogni anno si aggiungono circa 10 nuovi punti vendita.
La ﬁtta rete di stazioni di servizio e punti vendita accorcia
le distanze, vi consente di fare gli acquisti comodamente
e di usufruire di un servizio eccellente.

I vantaggi per voi in sintesi
– Risparmio di tempo e denaro
Ad ogni acquisto approﬁttate dei
prezzi vantaggiosi del carburante e
degli articoli. Coop Pronto offre nei
punti vendita i marchi propri Coop
ai prezzi Coop sempre molto convenienti. E per il carburante acquistato
potete usufruire di interessanti sconti
sulla fattura e di rimborsi annuali
graduali. Non vengono addebitate
commissioni, neppure sulle carte
supplementari.
– Su misura della vostra azienda
La Coop Pronto Company Card
soddisfa le esigenze speciﬁche di
aziende ambiziose. Voi acquistate
esattamente i prodotti e i servizi di
cui avete bisogno e approﬁttate di
agevolazioni e sconti su misura per
le vostre ﬂotte.
– Sicurezza e controllo
Il moderno sistema di sicurezza con
codice PIN vi offre la massima pro-

tezione. Inoltre, decidete voi stessi
se e come desiderate limitare l’uso
delle vostre carte: c’è la possibilità
di scegliere restrizioni dei prodotti
differenziate. Inoltre, un’analisi della
ﬂotta strutturata in modo chiaro vi
fornisce, su richiesta, tutti i dati
necessari per gestire al meglio la
ﬂotta.
– Controllo grazie alla fattura
mensile dettagliata
In passato dovevate raccogliere e
archiviare le ricevute dei rifornimenti
e dei prodotti acquistati. Ora non
più. Organizzate il vostro conteggio
mensile con indicazione dell’IVA in
modo ﬂessibile e personalizzato in
base alle vostre esigenze: dettagliato, chiaro, trasparente.
– Opzione e-billing
Apprezzate le modalità di pagamento
semplici e desiderate inoltre risparmiare carta? E-billing significa
ricevere, salvare e pagare comodamente le fatture mensili in Internet.

I vantaggi in sintesi:
Un’esatta analisi dei costi vi consente trasparenza e
controllo. Se ad ogni rifornimento immettete il chilometraggio, si possono effettuare molto semplicemente le
statistiche dei singoli veicoli. In questo modo sgravate la
vostra contabilità e utilizzate ogni fattura come fonte
dettagliata di informazioni. (L’analisi della ﬂotta si basa
sulle informazioni aggiornate a disposizione del Coop
Pronto Cardcenter.)

Prodotti acquistati
Lieu d’achat
Luogo dell’acquisto

Singoli dati per ogni veicolo
Chilometraggio corrente
Chilometri percorsi nel mese
Consumo complessivo mensile in litri
Spese mensili per il carburante
Consumo medio per 100 chilometri
Consumo totale in litri per anno solare
Spese totali di carburante per anno solare
Chilometri percorsi totali per l’anno in corso
Ora dell’acquisto
Numero dei litri riforniti
Prezzo al litro valido al momento dell’acquisto
Importo

Categorie di prestazioni
deﬁnibili individualmente
Deﬁnite liberamente e in base alle
vostre esigenze quali prodotti e servizi
devono essere pagati con la Coop Pronto
Company Card:
– Tutti i carburanti/olio motore/
prodotti per pulire i vetri/vignette
– Esclusivamente diesel/olio motore/
prodotti per pulire i vetri/vignette
– Offerta completa incl. i punti vendita
Coop Pronto
Decidete inoltre se volete inserire il
chilometraggio ogni volta che fate
rifornimento.

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Importi totali del
titolare della carta.
In più con indicazione
dei chilometri e del
consumo di carburante.
Analisi della flotta

Fatture mensili con moltissime
informazioni utili.
Coop Pronto mette a vostra disposizione le fatture
mensili come preferite, in formato cartaceo per posta
o in formato elettronico. Potete veriﬁcare immediatamente quando, dove e quanto carburante è stato acquistato e quali articoli sono stati comprati con la carta.

Tutte le informazioni a colpo d’occhio.
Con il conteggio mensile chiaro e trasparente tipo 1.

I vantaggi in sintesi:
– Titolare della carta indicato per esteso
– Una fattura con una polizza di versamento
– Fattura conforme alle norme sull’IVA
– Non avete più bisogno dei giustiﬁcativi di cassa per l’IVA
– Sintesi della ﬂotta a colpo d’occhio

Importi totali del
titolare della carta.
In più con indicazione
dei chilometri e del
consumo di carburante.

Potete pagare le fatture a ﬁne mese con
ordine bancario oppure con addebito
diretto sul conto bancario o postale con
il sistema di addebitamento diretto
(LSV).

Con la Coop Pronto Company Card
risparmiate molte spese amministrative. Non dovete più raccogliere e
raggruppare le ricevute della benzina
e le ricevute degli acquisti.
Ogni mese riceverete un conteggio
per l’intera ﬂotta di veicoli chiaro e
trasparente. Su richiesta potete
riceverlo anche gratuitamente per
e-mail.

In più potete usufruire degli sconti
seguenti:
– 3 cent./l di sconto in fattura a partire
dal 1o litro (benzina/diesel)
– Rimborso annuale sui quantitativi
di carburante (benzina e diesel)
acquistati per anno solare con la
Coop Pronto Company Card
La Coop Pronto Company Card non ha
commissioni.

Analisi della flotta
Data dell’acquisto

Ora dell’acquisto

Luogo dell’acquisto

Prezzo al litro applicato al
momento dell’acquisto

Totale fatturato
di tutte le carte

Controllo dettagliato per ogni carta.

Ancora più dati.

Per ogni titolare della carta una fattura con il conteggio
mensile tipo 2.

Oltre alle informazioni standard, vengono forniti i dati sui chilometri
e sul consumo nel conteggio mensile tipo 3.

I vantaggi in sintesi:

I vantaggi in sintesi:

– Per ogni titolare della carta una fattura con una polizza di versamento
– Fattura conforme alle norme sull’IVA
– Non avete più bisogno dei giustiﬁcativi di cassa per l’IVA
– Sintesi della ﬂotta a colpo d’occhio
Ora dell’acquisto

– Titolare della carta indicato per esteso
– Con chilometraggio e consumo ogni 100 chilometri
– Una fattura con una polizza di versamento
– Fattura conforme alle norme sull’IVA
– Non avete più bisogno dei giustiﬁcativi di cassa per l’IVA
– Sintesi della ﬂotta a colpo d’occhio

Ora dell’acquisto

Prodotti acquistati

Numero dei litri riforniti

Prodotti acquistati

Numero dei litri riforniti

Luogo dell’acquisto

Prezzo al litro applicato al momento dell’acquisto

Luogo dell’acquisto

Prezzo al litro applicato al momento dell’acquisto

Data dell’acquisto

Importo

Importo

Data dell’acquisto

Importi totali titolare
della carta
Importi totali del
titolare della carta.
In più con indicazione
dei chilometri e del
consumo di carburante.

Totale fatturato del
titolare della carta
Totale fatturato del
titolare della carta

Totale fatturato
di tutte le carte
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Coop Mineraloel AG
Hegenheimermattweg 65
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Tel. +41 61 485 41 41
Fax +41 61 482 10 54
info@coop-mineraloel.ch
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