
Per le imprese : 
1 carta, 2 reti,  
430 stazioni di servizio

Sconti permanenti calcolati  
in base ai vostri consumi annui



 Oltre 430 stazioni TAMOIL e Socar 
 al tuo servizio
 Approfitta dei vantaggi della carta non solo nella rete 

TAMOIL, ma anche nella rete Socar. Con oltre 430 sta-
zioni di servizio in Svizzera e Liechtenstein, godi di una 
copertura imbattibile in tutte le regioni del paese

 Sconto permanente su tutti i nostri carburanti 
 Approfittate di sconti attrattivi e decrescenti calcolati in 

base ai vostri consumi di benzine e / o diesel.

 Carta gratuita, senza spese di gestione
 Approfittate di una carta esente da spese di gestione e 

da tasse annue. Le carte supplementari beneficiano delle 
medesime condizioni. Pagate solo quello che acquistate.

 Pagamenti sicuri con codice d’identificazio-
ne personale

 Grazie al codice personale e confidenziale di vostra scel-
ta, i vostri pagamenti saranno protetti da un uso abusivo 
della carta da terze persone.

 Autorizzazioni di acquisti personalizzati 
 Potete limitare le categorie di articoli, i periodi ( giorni 

della settimana, orari di lavoro ) e in quali stazioni i vostri 

TAMOIL  
CombiCard
1 carta, 2 reti, 430 stazioni di servizio

I vantaggi della TAMOIL CombiCard 

collaboratori possono acquistare con la carta. È suf-
ficiente informare il TAMOIL Card Center sulle vostre 
necessità alfine di avere un miglior controllo dei vostri 
acquisti.  

 Fattura mensile conforme alla norme sull’IVA
 Potete visualizzare facilmente tutte le transazioni effettuate 

dai vostri collaboratori grazie ad una fattura mensile detta-
gliata e conforme alle norme sull’IVA. Non è più necessario 
raccogliere tutte le ricevute ai fini della dichiarazione IVA.

 La fattura vi arriverà entro 10 giorni lavorativi dalla fine del 
mese. L’importo totale è pagabile di regola entro 20 giorni.

 Una gestione semplificata grazie al conto 
on-line

 Avrete accesso a numerosi servizi direttamente nel vo-
stro spazio cliente sul sito www.tamoilcard.info, quali 
gestire direttamente le vostre carte societarie ( ordinare 
nuove carte, bloccare le carte perse, ecc. ). Potrete inoltre 
visualizzare i vostri dettagli sui consumi mensili, le vostre 
transazioni e le vostre fatture. 

 Una volta ricevute le carte, registrate il vostro account su 
www.tamoilcard.info per usufruire di questo servizio.

  Richiedete la vostra TAMOIL CombiCard  utiliz-
zando i formulari che avete ricevuto, o visitate il 
sito : www.tamoil.ch/it/carte-vantaggi.

 Con la scansione del codice QR verrete diret-
tamente collegati.

PER QUALSIASI INFORMAZIONE
vogliate contattarci al numero 0844 000 102

o scriverci a info@tamoilcard.info

TAMOIL Card Center
Casella postale
9001 San Gallo

info@tamoilcard.info | www.tamoil.ch

Ovunque in Svizzera
e Liechtenstein


