
   LA CONVENZIONE        

                                          

La convenzione 2019 con Eni S.p.A. – Refining & Marketing prevede una proposta commerciale 

esclusiva dedicata agli Associati Confarca per la carta di pagamento multicard easy, i Buoni 

Carburante Elettronici, anche nella versione Ricaricabile ed il prodotto più innovativo: il 

Buono Carburante Digitale (BCD). 

 

            

multicard easy è la carta di pagamento che consente l’acquisto di carburanti, lubrificanti, piccole 
riparazioni o lavaggi senza utilizzare contanti. 

È dedicata alle piccole aziende dotate anche di un solo mezzo leggero ed ai Liberi Professionisti, 
anche non iscritti alla Camera di Commercio.  

Dal 2019 i clienti potranno accedere gratuitamente, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 alla nuova 

Area Riservata MyMulticard sul sito www.multicard.eni.com/it e utilizzare tutti i servizi on-

line per la gestione e il controllo delle carte e dei mezzi. Potranno inoltre bloccare, in autonomia 

ed in tempo reale, la carta. 

Fra i vari servizi disponibili su MyMulticard si potranno scaricare le fatture in formato pdf. 
Sottolineiamo che tali documenti non rivestono alcun valore fiscale e rappresentano 
esclusivamente un punto di attenzione che Eni ha scelto di adottare verso i propri Clienti. 

VANTAGGI GARANTITI DALLA CARTA 

Rete di accettazione capillare  

 le carte multicard easy permettono di fare rifornimento su circa 5.500 Eni Station in 

Europa e su oltre 13.500 stazioni di servizio del consorzio ROUTEX presenti in 29 paesi 

europei (la lista dei paesi del network e dei  PV aderenti è consultabile sul sito 

www.multicard.eni.com/it) 

Sicurezza delle transazioni:  

 le multicard easy sono dotate sia di banda magnetica sia di microchip 

 tutti gli acquisti devono essere validati dal codice PIN 

 le transazioni sono sempre autorizzate centralmente in tempo reale in tutta Europa 

 

Addebiti trasparenti: 

 tutti gli acquisti effettuati tramite le carte sono riepilogati in fatture riportanti giorno, ora, 

impianto e tipologia dell’acquisto. 
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Per richiedere multicard easy occorre compilare il modulo di pre-adesione, da richiedere 

all'Associazione di appartenenza ed inviarlo, unitamente al Certificato di appartenenza a 

CONFARCA, al Centro Servizi Multicard, tramite posta elettronica, al seguente indirizzo email: 

centroservizi.multicard@eni.com. 

 

Caratteristiche offerta Multicard Easy per gli associati: 

 Sconto in fattura su Benzine e Gasoli (compreso Gpl, Metano ed escluso Diesel+), per 

rifornimenti effettuati in Italia, effettuati esclusivamente in modalità “Più Servito” di 

€/litro 0,02 rispetto al prezzo applicato alla pompa; 

 Sconto in fattura su Diesel+, per rifornimenti effettuati in Italia, effettuati sia in 

modalità “Più Servito” sia in modalità “self” di €/litro 0,025 rispetto al prezzo 

applicato alla pompa; 

 Frequenza di fatturazione mensile; 

 Pagamento tramite mandato SEPA; 

 Dilazione a 30 gg data distinta Eni; 

 Costo per eventuale sostituzione carta € 10; 

 Quota associativa annua per carta di € 15;  

  

 

 

     

I Buoni Carburante Elettronici Elettronici sono carte prepagate, non nominative, a valore 

scalare. 

Rappresentano un innovativo strumento di pagamento per acquistare carburante in tutte le 

modalità di rifornimento, sulle oltre 4.300 Eni Station italiane.  

Sono utilizzabili dalle aziende per: incentivare la propria rete commerciale; elargire premi 

all’interno di programmi fedeltà, concorsi e promozioni; offrire gadget aziendali per le proprie 

convention; attuare iniziative di welfare per i propri dipendenti. 

I Buoni Carburante Elettronici esistono in due tipologie: 

o usa e getta (BCE) di tagli predeterminati di 50 €, 100 € o 150 €  

 il BCE welfare, nominativo e disponibile nel taglio da 50 € 

o ricaricabili (BCR) attivabili inizialmente per importi da 50 € (importo minimo), 100 € 

e 150 € e ricaricabili per multipli di 1 € a partire da un valore minimo di 50 €. 

L’ammontare di ogni singola ricarica del BCR non deve eccedere il limite di 1.000€. 

L’ammontare complessivo delle ricariche di ogni BCR non deve superare il limite di 

2.500€ per anno (solare).   
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Il termine di validità del BCE è di 36 mesi dalla data di attivazione decorsi i quali non sono 

sostituibili o prorogabili, né potrà esserne rimborsato l’eventuale credito residuo. 

Anche per i BCR, in assenza di ricariche, il termine è di 36 mesi (3 anni) o, in presenza di 

ricariche, arriva ad un massimo di 72 mesi (6 anni). 

In particolare, nel caso in cui il cliente effettui almeno una ricarica del BCR: 

 ogni ricarica sarà valida per un periodo di 36 mesi dalla data della sua attivazione; 

 le ricariche potranno essere effettuate entro e non oltre il 36° mese dalla prima 

attivazione. 

Decorsa la data di scadenza, i Buoni Carburante Elettronici non saranno sostituiti o prorogati né 

potrà esserne rimborsato l’eventuale credito residuo. 

L’attivazione dei Buoni Carburante Elettronici può essere o contestuale all’acquisto, o “differita” 

(successiva all’acquisto) a seconda delle richieste del cliente. I BCE ed i BCR sono spendibili 
immediatamente dopo l’attivazione.  

  

Ai Buoni Carburante Elettronici Eni sono applicabili due agevolazioni fiscali rilevanti: 

 

 se un’azienda utilizza BCE fino al valore di 50€ come omaggio ad un cliente, la spesa è 

completamente deducibile in quanto considerata spesa di pubblicità e propaganda (art. 108 

del TUIR); 

 nel suo ruolo di datore di lavoro un’azienda può regalare a ciascun dipendente buoni 

carburante fino ad un massimo 258,23€ nell’arco di un anno. Fino a tale soglia l’omaggio 

resta escluso da Irpef e da contributi, mentre l’azienda può dedurre totalmente questo 

importo ai fini IRES (art.51 comma 3 del TUIR). 

 

Caratteristiche offerta BCE/BCR 

 Acquisto minimo: €1.000; 

 Pagamento tramite assegno circolare non trasferibile intestato ad Eni o bonifico bancario 

anticipato; 

 Tagli: 50 €, 100 € e 150 €; 

 Sconto riconosciuto su ogni singola fattura: 

 importo di ogni singola fattura da € 1.000 ad € 5.000:  sconto di 0,003 €/lt.; 

 importo di ogni singola fattura da € 5.001 a € 20.000: sconto 0,005 €/lt.; 

 importo di ogni singola fattura oltre € 20.000: sconto 0,007 €/lt. 

 

 

In Convenzione è proposto un prodotto innovativo come il Buono Carburante Digitale (BCD). 

  



Il BDC è un codice numerico di 14 cifre di taglio 5 €, 10 €, 20 €, 30 €, 50 € che consente di 

pagare il rifornimento di benzine e gasoli in tutte le modalità presenti sull’impianto.  

I BDC sono spendibili su circa 3.000 Eni Station (quelle abilitate sono visualizzabili sullo 
«station finder» del sito enistation.com) tramite due diverse modalità:  

o in un’unica soluzione presentando il codice numerico al gestore, 

o tramite l’App gratuita Eni Station
 
+ (valida per sistemi IOS ed Android).  

o Utilizzando l’App i BCD sono spendibili in tutte le modalità di vendita presenti 
sull’impianto e sono frazionabili.  

Hanno validità di 24 mesi dalla data di emissione (salvo diversamente richiesto dal cliente che 
può indicare al momento dell’ordine una differente data di inizio e fine validità). Sono trasmessi 
al cliente tramite file xls crittografato e mail protetta da ID e PW sotto forma di codice ed 
eventualmente QR Code; una volta ricevuti sono immediatamente spendibili. 

Se l’utilizzatore finale è diverso dall’acquirente, i BCD possono essergli inviati tramite posta 
elettronica o sms (smartphone). 

Anche i Buoni Carburante Digitali sono utilizzabili dalle aziende in ambito di iniziative welfare. 

Caratteristiche offerta BCD 

 Acquisto minimo: 10.000 € di BCD (da acquistare in un unico lotto) taglio 5€, 10€, 20€, 

30€ e 50€; 

 Sconto riconosciuto su ogni singola fattura; 

 da €20.000 ad  €100.000: Sconto di 0,002 €/lt; 

 oltre €100.000: Sconto 0,004 €/lt. 

 

La lista delle sedi delle agenzie Eni R&M dove acquistare i BCE, i BCR ed i BCD è consultabile sul 
sito multicard.eni.com. 

Per ordinare tutti i Buoni in convenzione occorre compilare l’apposito modulo da richiedere a 

CONFARCA e consegnarlo od inviarlo via mail, unitamente al certificato di appartenenza alla 

propria Associazione, all’Agenzia Eni di riferimento oppure all’indirizzo di posta elettronica 

buonicarburante.elettronici@eni.com. 

Per informazioni generali sulle caratteristiche e sulle modalità di acquisto è possibile 
consultare il numero verde 800.97.96.97 (lun/ven 8 - 18) o contattare la propria 
associazione territoriale per essere indirizzati ad un referente Eni di zona. 
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