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Comunicato stampa 
20 giugno 2022 

 

UTA Edenred lancia UTA EasyFuel®, la carta 

carburante digitale 
 

• Fornisce un’esperienza di rifornimento rapida, sicura e semplice tramite smartphone 

• Sviluppata con Edenred e CarPay-Diem, azienda specializzata nel settore dei 

pagamenti mobili 

• Sarà disponibile inizialmente in Germania, Austria e Svizzera, seguiranno poi altri 

mercati europei 

 

Kleinostheim, Germania – UTA Edenred, azienda provider di servizi per la mobilità leader in 

Europa e facente parte del Gruppo Edenred, ha presentato oggi UTA EasyFuel®, una carta 

carburante digitale basata su smartphone per effettuare le transazioni relative ai rifornimenti 

di carburante in tutta rapidità, sicurezza e praticità. Con l’app UTA EasyFuel, i conducenti 

possono effettuare le transazioni relative ai rifornimenti di carburante direttamente alla pompa 

in tempo reale e in conformità alle normative di protezione dei dati. 

L’utilizzo della carta carburante digitale non solo elimina la necessità di fare la coda alla cassa, 

ma previene anche le frodi (in particolare il furto e l’uso scorretto dei dati della carta), 

consentendo ai fleet manager di controllare in modo più rigoroso le quantità di carburante 

immesse nei serbatoi dei diversi veicoli.  

La nuova soluzione di UTA Edenred integra la tecnologia di CarPay-Diem, leader europeo nel 

settore delle piattaforme di payment orchestration. 

 

UTA EasyFuel sarà disponibile inizialmente in Germania, Austria e Svizzera – tramite una delle 

reti di accettazione più grandi della regione – entro la fine della prima metà del 2022. 

Dopodiché sarà estesa gradualmente in altri mercati europei per la fine dell’anno. L’app è 

disponibile per i dispositivi iOS, Android ed Huawei, e può essere scaricata gratuitamente nei 

relativi app store.  

 

Carsten Bettermann, CEO di UTA Edenred, dichiara: "Con la digitalizzazione delle nostre carte 

carburante aumentiamo significativamente la rapidità e la sicurezza delle transazioni. Per i 

clienti, ciò significa un’esperienza di rifornimento più rapida e più pratica. Con CarPay-Diem 

abbiamo trovato il partner di sviluppo ideale nel campo del mobile processing.” 

 

Lukas Schneider, Chief Strategic Partnerships Officer di UTA Edenred, dichiara: “Il lancio di UTA 

EasyFuel è un passo importante nel viaggio che abbiamo intrapreso per diventare una 

piattaforma digitale all-in-one per le esigenze della clientela in termini di mobilità."  

 

Frederic Stiernon e Alain Tayenne, fondatori di CarPay-Diem, dichiarano: "UTA Edenred, una 

realtà leader e ormai consolidata nel settore delle carte carburante, è il partner di 

applicazione ideale per i nostri servizi. Siamo molto felici di poter portare avanti questo 

progetto insieme." 

 

Con il passaggio dalle carte carburante fisiche ai servizi completamente digitali, UTA Edenred 

porta il rifornimento di carburante nell’era digitale. Ancor prima che scoppiasse la pandemia 

del Coronavirus vi era già l’esigenza da parte della clientela di usufruire di procedure 

contactless per il rifornimento di carburante alla pompa in modo da evitare le code alla cassa. 

https://web.uta.com/
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Oggi, UTA EasyFuel fornisce un’esperienza di rifornimento completamente nuova. Con UTA 

EasyFuel infatti, non solo i clienti UTA Edenred, ma anche i partner di accettazione di UTA 

beneficiano di procedure più rapide e di una maggiore sicurezza. 

 

 
Foto (© UTA Edenred): UTA EasyFuel garantisce procedure di rifornimento di carburante 

rapide e sicure tramite smartphone 
 

 

 

 

 

 

 

 

▬▬ 

 
UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA Edenred) è una delle aziende leader nel settore mobility in Europa. Grazie 

alla rete di accettazione UTA Edenred, le flotte aziendali di qualsiasi tipo hanno acceso a oltre 70,000 punti di 

accettazione in 40 paesi Europei e possono corrispondere cashless i servizi offerti. Con UTA Edenred è possibile 

effettuare rifornimento di carburante e carburanti alternativi su una rete capillare Europea e multibrand; ricaricare il 

proprio veicolo elettrico e approfittare di una rete in continua crescita per veicoli ibridi ed elettrici in 26 paesi Europei; 

corrispondere i pedaggi in 26 paesi in Europa; utilizzare servizi per la pulizia del proprio mezzo, assistenza in caso di 

breakdown, riparazioni in officina e lavaggi; accedere a servizi per il recupero delle accise e dell’IVA grazie ai partner 

UTA Edenred.  

Inoltre, grazie alle piattaforme digitali UTA Edenred, i clienti hanno accesso a piattaforme all’avanguardia per la 

pianificazione del carburante, la gestione telematica della flotta, nonché a una carta carburante digitale per il proprio 

smartphone per la gestione rapida del rifornimento. 

Nel 2021 e 2022 UTA Edenred è stata valutata come “Miglior fornitore di servizi di carte carburante per le PMI" nei 

sondaggi della rivista Wirtschaftswoche e dell'istituto di ricerche di mercato ServiceValue. Fondata nel 1963 da Heinrich 

Eckstein, UTA Edenred fa oggi parte di Edenred SE.  

 

Maggiori informazioni su: www.uta.com 
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Edenred, piattaforma digitale leader di servizi e pagamenti che accompagna le persone nella vita lavorativa di tutti i 

giorni, connette 50 milioni di lavoratori e 2 milioni di aziende partner in 45 Paesi con più di 900.000 clienti commerciali. 

Edenred offre soluzioni di pagamento specifiche nei settori food (buoni pasto), incentives (buoni regalo, piattaforme 

di coinvolgimento per i dipendenti), mobilità (carburante e altre fonti di energia, manutenzione, pedaggi, parcheggi 

e soluzioni per i pendolari) e pagamenti aziendali (carte virtuali).  

Queste soluzioni – in linea con l’obiettivo di Edenred “Enrich connections. For good.” – accrescono il benessere e il 

potere d’acquisto dei dipendenti, migliorano l’attrattività e l’efficienza delle aziende e rivitalizzano il mercato del 

lavoro e l’economia locale. Oltretutto, garantiscono l’accesso a un’alimentazione salutare, con prodotti creati in 

armonia con l’ambiente e una mobilità più sostenibile. 

I 10.000 dipendenti di Edenred si impegnano quotidianamente per rendere il mondo del lavoro un ecosistema 

connesso che sia più sicuro, efficiente e di facile utilizzo. 

Nel 2021, grazie al suo patrimonio tecnologico globale, il Gruppo ha generato quasi 30 miliardi di euro di volume 

d'affari, realizzato principalmente tramite applicazioni mobili, piattaforme online e carte. 

Edenred è quotata alla borsa Euronext di Parigi ed è inclusa nei seguenti indici: CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 

100, FTSE4Good e MSCI Europe. 

 

Maggiori informazioni su: www.edenred.com 

 

I loghi e gli altri marchi menzionati e presenti in questo comunicato stampa sono marchi registrati di Edenred S.E., delle 

sue filiali o di terzi. Non possono essere utilizzati per scopi commerciali senza il previo consenso scritto dei loro proprietari. 
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MEDIA RELATIONS CONTACT 
  

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG 

 

Dr. Andreas Runkel 

+49 6027 509-258 

andreas.runkel@uta.com 
www.uta.com 
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