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CONTROLLO e GESTIONE
portale web utile per monitorare le carte  
e per semplificare le attività amministrative.

APPROCCIO CONSULENZIALE
team commerciale specializzato.

CONVENIENZA
recupero dell’IVA e deducibilità dei costi.

RISPARMIO
rifornimento presso le pompe bianche
a prezzi convenienti.

SEMPLICITÀ
fatturazione elettronica
semplice ed immediata.

NETWORK
7.000 stazioni di servizio in tutta Italia, 
in continua crescita.

Tutti i vantaggi della 
Carta carburante UTA Edenred

SERVIZIO CLIENTI DEDICATO
Numero verde: 800 133 317
Email: clienti.cartecarburante-it@edenred.com

UTA Edenred è la carta carburante postpagata e multibrand che garantisce libertà di rifornimento in 7.000 stazioni 
di servizio in Italia. In linea con la normativa vigente in tema di fatturazione elettronica, rappresenta per le aziende  
la soluzione ideale per il recupero dell’IVA e la deducibilità dei costi.
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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.

7.000 impianti in tutta Italia

Totale copertura autostradale 

Principali marchi di distribuzione in Italia 
tra player di mercato e pompe bianche

Le stazioni TotalErg applicano il prezzo di listino  
della compagnia petrolifera, visibile sull’App UTA  
o sul sito www.uta.com

7.000 
Stazioni di servizio, 
in continua crescita!

Libertà di rifornimento 

Adesso è ancora più semplice 
pianificare un viaggio.
Grazie all’App UTA è sempre 
possibile visualizzare:

 distanza e tempo di percorrenza 
  per raggiungere gli impianti

 prezzi e servizi presenti nelle stazioni 
  di servizio

La rete a portata  
di smartphone!
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Fatturazione elettronica,
semplice e immediata

UTILIZZO
Il dipendente effettua il rifornimento in una stazione di servizio abilitata utilizzando la Carta carburante 
UTA Edenred, senza esborso di contanti.

MONITORAGGIO
L’azienda controlla i movimenti della Carta carburante UTA Edenred attraverso una piattaforma web.

FATTURAZIONE
L’azienda riceve un’unica fattura elettronica che permette il recupero dell’IVA e la deducibilità dei 
costi. Il documento riepiloga le transazioni relative a tutte le Carte carburante UTA Edenred utilizzate  
dai collaboratori nel periodo di fatturazione stabilito.

La soluzione innovativa per la gestione del parco auto aziendale che garantisce rifornimenti a prova di legge 

e permette di sostituire la vecchia scheda carburante cartacea abolita dalla normativa vigente.

Recupero dell’IVA
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Il portale online di UTA permette all’azienda  
di avere sempre il completo controllo delle 

Carte carburante e del parco auto.

SICUREZZA
in caso di smarrimento o furto, bloccare 
una o più carte in un solo click.

MONITORAGGIO
visualizzare in ogni momento  
i dati aggiornati relativi alle carte  
e alle transazioni effettuate per avere 
sotto controllo tutti i movimenti e i consumi.

TRANSAZIONI
scaricare la lista delle transazioni effettuate 
con i relativi dettagli: prodotto, prezzo 
carburante, litri acquistati, importo totale.

GESTIONE CARTE
verificare tutti i dati delle carte, dal plafond 
all’indirizzo di consegna, e richiedere  
il duplicato del PIN direttamente online.

Gestione della flotta
in pochi click

In caso di sostituzione del veicolo, è possibile associare la nuova targa alla carta UTA in uso senza chiedere la riemissione di una nuova carta.


