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La convenzione 2019 con Eni S.p.A. - R & M prevede le carte di pagamento multicard e multicard easy, i Buoni
Carburante Elettronici ed i Voucher Carburante Digitali.
• multicard è per le aziende con almeno 3 autovetture o 1 mezzo pesante (portata superiore a 35 q.li), iscritte alla
Camera di Commercio da almeno un anno.
• multicard easy è per le piccole aziende dotate anche di 1 solo mezzo leggero e per i Liberi Professionisti, anche non
iscritti alla Camera di Commercio.
• I Buoni Carburante Elettronici sono carte prepagate, non nominative, a valore scalare, per acquistare carburante
sulle 4.300 Eni Station italiane. Due le tipologie:
- usa e getta (BCE) di tagli predeterminati di 50€, 100€ o 150€
- ricaricabili (BCR) attivabili inizialmente per l’importo minimo di 50€
• Il Voucher Carburante Digitale (VCD) è un codice numerico (di taglio 5€, 10€, 20€, 30€,50€) che consente di pagare il
rifornimento anche tramite l’app enistation+
Multicard:
• sconto in fattura, per benzine e gasoli e ulteriore sconto sul “ Eni Diesel+”, con riferimento ai prezzi alla pompa
praticati al momento dell’acquisto, in modalità “Più Servito”.
• sconto aggiuntivo di fine anno secondo il ritirato complessivo con ogni modalità di rifornimento.
• quota associativa: soli 2€/carta/anno
• fatturazione quindicinale, dilazione a 30 gg data distinta Eni e pagamento tramite mandato SEPA
Multicard easy:
• sconto in fattura su benzine e gasoli, in modalità “Più Servito”, rispetto al prezzo applicato alla pompa
• ulteriore sconto sul “Eni Diesel+” sia in modalità “Self” che “Più Servito”
• quota associativa: 12€/carta/anno
• fatturazione mensile, dilazione a 30 gg data distinta Eni e pagamento tramite mandato SEPA
Dal 2019 i clienti multicard e multicard easy hanno a disposizione, gratuitamente, tutti i servizi online per la gestione e
il controllo di carte e mezzi, nella nuova Area Riservata MyMulticard, su multicard.eni.com.
Buoni Carburante Elettronici usa e getta (BCE) e ricaricabili (BCR)
Agli associati che li acquisteranno presso le Agenzie commerciali Eni sono riservati sconti progressivi, riconosciuti su
ogni singola fattura, a partire da una spesa di 1.000€ per i BCE e BCR e di 20.000€ per i VCD

