Assicurare la mobilità delle persone e delle merci è il nostro obiettivo principale.
Continuare a farlo in modo sempre più sostenibile è la nostra sfida.
CHI SIAMO
Kuwait Petroleum Italia S.p.A (Q8) è uno dei principali player del settore energetico operanti in Italia
che, attraverso le proprie attività e quelle di società controllate e partecipate, garantisce la mobilità
delle persone e delle merci offrendo prodotti e servizi in grado di soddisfare le diversificate esigenze dei
consumatori.
LE ATTIVITA’ Q8
Attraverso le proprie attività, il Gruppo Q8 in Italia copre l’intero ciclo integrato del downstream, dalla
raffinazione al consumatore finale.
In un mondo in continua evoluzione, con una crescente attenzione alla mobilità sostenibile, Q8 vuole
essere protagonista della transizione energetica orientando tutte le proprie attività nel rispetto della
sostenibilità al fine di coniugare sinergicamente salvaguardia dell’ambiente, sviluppo sociale e crescita
economica.
LA RETE CARBURANTI DEL FUTURO: MODERNA, SOSTENIBILE E CONNESSA
Q8 dispone di una rete di punti vendita che si estende capillarmente su tutto il territorio nazionale.
Nelle sue circa 2.800 stazioni di servizio l’Azienda mette a disposizione servizi e prodotti in grado di
soddisfare le esigenze dei consumatori e di rispondere concretamente alla crescente attenzione per la
mobilità sostenibile. Quella di Q8, infatti, è un’offerta “multi-energy”: dai carburanti tradizionali e
prestazionali a quelli alternativi come il GPL, il gas naturale liquefatto e compresso (GNL e GNC) fino alla
ricarica per veicoli elettrici.
Una rete moderna con un sistema di connettività avanzata e all’avanguardia per i pagamenti digitali e le
carte carburanti virtualizzate.
A garantire tutte le sue attività commerciali, Q8 dispone di un efficace sistema logistico e di
approvvigionamento, che ha il suo fulcro nel deposito di Napoli, in grado di assicurare la disponibilità dei
prodotti immessi al consumo sull’intero territorio nazionale.
AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA: LE NOSTRE PRIORITÀ
Q8 è costantemente impegnata nella ricerca e nell’applicazione delle migliori tecnologie disponibili in
materia di tutela ambientale, protezione della salute e sicurezza dei dipendenti, degli appaltatori e
dell’intera comunità in cui opera. In questi ambiti, accanto a continui ed ingenti investimenti, Q8 si è
dotata di un proprio Sistema di Gestione Integrato denominato Business Management System (“BMS”)
per i temi di Salute e Sicurezza sul Lavoro, Ambiente, Security e Qualità dei Processi grazie al quale ha
ottenuto le certificazioni ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.
Per approfondimenti consultare il Bilancio di Sostenibilità disponibile sul sito aziendale
https://www.q8.it/azienda/report-sostenibilita
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