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Dalla collaborazione tra UTA ed Edenred nasce la  
Carta Carburante UTA Edenred, la soluzione  

innovativa per la gestione del parco auto aziendale.  

UTA, azienda leader, da oltre 50 anni, nel mondo del 

trasporto e nella commercializzazione delle carte servizi. 

Edenred, inventore del Ticket Restaurant® e  leader 

mondiale nelle soluzioni per il welfare aziendale e per la 

gestione dell’expense management per le imprese. 



LA MIGLIORE OFFERTA 
PER I NOSTRI CLIENTI 

RETE 

• Oltre 5.300 stazioni di servizio in Italia 

• 95% di copertura autostradale 

• 50% dei marchi di distributori, 

incluso le pompe bianche  

CONVENIENZA 

• Libertà di rifornimento ovunque  

• Risparmio con la  scelta degli 

     impianti più convenienti    

SEMPLICITÁ 

• Fatturazione elettronica valida per 

la sostituzione della scheda 

carburante cartacea 

• Recupero IVA agevolato 

ASSISTENZA 

• Referente commerciale dedicato 

• Servizio clienti  interno di Edenred  

     altamente specializzato 



RETE 



LIBERTA’ DI RIFORNIMENTO 
Trova le nostre stazioni 

UTA EDENRED È OVUNQUE 

La carta Uta Edenred ha un network capillare  

con stazioni di servizio presenti su tutto il territorio 

italiano e localizzate lungo le principali arterie 

stradali. 

La carta è accettata su una rete di:  

•oltre 5.300 punti vendita  

• 95% di copertura autostradale 

• 50% dei marchi di distributori  in Italia tra player  

    di mercato e pompe bianche 



LIBERTA’ DI RIFORNIMENTO 
Scarica la nostra App 

Viaggia con la nostra UTA App  

e trova sempre e ovunque un 

impianto conveniente 



LIBERTA’ DI RIFORNIMENTO 
Scarica la nostra App 

Pianifica i tuoi viaggi, 

calcolando la distanza, 

il tempo di percorrenza, 

visualizzando i prezzi e 

tutti i dettagli delle stazioni 

di servizio. 



www.uta.com  

UTA Trovastazioni  

Cerca il punto vendita 

più vicino adatto alle 

tue esigenze  

LIBERTA’ DI RIFORNIMENTO 
Trova le nostre stazioni 



LIBERTA’ DI RIFORNIMENTO 
Trova le nostre stazioni 



CONVENIENZA 



SCOPRIAMO INSIEME 
la soluzione ideale per te 

Analizziamo insieme le tue esigenze per 

consigliarti la soluzione di rifornimento più  

adatta alla tua realtà aziendale.  

Garantiamo la migliore offerta in termini 

di qualità e servizio per facilitare la 

gestione delle tue spese carburante. 



SEMPLICITA’ 



PER UN RIFORNIMENTO 
a prova di legge 

La legge di bilancio 2018 introduce:  

• l’abolizione della scheda cartacea con timbri  

• l’obbligo, ai fini della detraibilità IVA e della deduzione del costo,  

   di acquistare il carburante esclusivamente con mezzi di pagamento 

   tracciabili con carta prepagata, di debito e di credito 

La carta carburante UTA è la soluzione a prova di legge: 

Sostituisce la scheda 

carburante cartacea 

Permette il recupero 

agevolato dell’IVA 

Genera una fattura 

elettronica valida 

ai fini fiscali 



ASSISTENZA 



ASSISTENZA DEDICATA 
e specializzata 

Il Servizio Clienti UTA Edenred è sempre a tua 

disposizione per qualsiasi  informazione: 

clienti.cartecarburante-it@edenred.com 

Numero Verde: 800.133.317  

(da lunedì a venerdì:  9.00-12.30 e 14.00-17.30) 



IL SERVIZIO 
ONLINE 



IL PORTALE  
INTERATTIVO 
per le tue carte 

Il portale online di UTA ti permette il 

completo controllo delle carte carburante, 

della flotta aziendale e di tutta la tua attività. 

 

Gestione carte  
 

Consulta: visualizza  tutti i dettagli delle 

carte dal plafond all’indirizzo di consegna 

Blocco: blocca la  carta direttamente 

dal portale 



IL PORTALE  
INTERATTIVO 
per le tue carte 

Transazioni 

Consulta: analizza i dettagli delle 

transazioni dal prodotto al prezzo unitario, 

dai litri acquistati all’importo. 

Esporta: scarica tutte le transazioni in un 

file csv di facile lettura. 

 

Fatture  

Consulta le fatture: visualizza i dati 

delle fatture.  



Grazie per aver scelto 

CONTATTO: 

Manuel Bertoldi 

Area Manager Edenred Italia srl 

Cel: 348/1500783 

Email: manuel.bertoldi@edenred.com 


