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Q8 E CAR2GO INSIEME PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE
Roma, 17 settembre 2015 - Tutti i clienti che noleggiano una autovettura CAR2GO
hanno la possibilità di utilizzare la CartissimaQ8, in dotazione al veicolo, per rifornirla di
carburante con addebito diretto a CAR2GO e ricevere 10 minuti di guida gratuita.
L’innovativa offerta è il frutto del recente accordo che Q8 ha stipulato con CAR2GO,
sponsor della manifestazione Citytech 2015 dedicata alla mobilità sostenibile, al via oggi
a Roma presso lo Spazio Factory e la Città dell’Altra Economia.
Un accordo che secondo Alessandro Gilotti, Presidente della Q8 in Italia, “conferma la
scelta strategica della Q8 di porre al centro delle proprie attività la sostenibilità declinata
in ogni suo aspetto: ambientale, innovativo, attraverso la versatilità tecnologica di
CartissimaQ8, e di attenzione alla clientela sempre più sensibile al fattore economico e a
motivazioni di natura sociale e culturale.
Infatti, in questa iniziativa CartissimaQ8 è collegata al car-sharing che è un driver
emergente nelle attitudini di consumo nei grandi centri urbani che seguono il trend delle
smart city, e, a livello tecnologico, tra gli strumenti di pagamento alternativi al contante, si
posiziona ai più alti livelli nel mercato per i suoi standard di sicurezza e affidabilità.
“La chiave del successo Q8” ha concluso Gilotti “risiede proprio in un’offerta ampiamente
diversificata che oggi l’accordo con CAR2GO arricchisce in maniera importante e
qualificata.”
A dimostrare l’importanza che Q8 attribuisce a tale accordo, il fatto di aver voluto
collegare tale novità ad altre strategiche iniziative aziendali. Infatti, in una logica di comarketing per incentivare la mobilità sostenibile, tutti i clienti già titolari della carta fedeltà
StarQ8 possono raccogliere i punti promozionali anche pagando con la CartissimaQ8
fornita da CAR2GO presso le stazioni di stazioni di servizio aderenti a questa iniziativa
commerciale e ottenere così ulteriori minuti di guida gratuiti.
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