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La convenzione 2019 con Eni S.p.A. – R & M prevede la carta di pagamento multicard easy, i Buoni 
Carburante Elettronici e Digitali. 

o 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 1 solo 
mezzo leggero e per i Liberi Professionisti, anche non iscritti alla Camera di Commercio.  

o 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) nei tagli di 50€, 100€ o 150€  

 ricaricabili (BCR) attivabili inizialmente per l’importo minimo di 50€  

o Il Buono Carburante Digitale (BCD) è un codice numerico (di taglio 5€, 10€, 20€, 30€, 50€) che 
consente di pagare il rifornimento anche tramite l’app Eni Station+.  

Multicard easy 

o le carte 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) 

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

o tutti gli acquisti devono essere validati dal codice PIN 

o le transazioni sono sempre autorizzate centralmente in tempo reale in tutta Europa 
  
Caratteristiche offerta: 

 sconto in fattura su benzine e gasoli (compreso Gpl e Metano) per rifornimenti esclusivamente in 

modalità “Più Servito”, di €/litro 0,02 rispetto al prezzo applicato alla pompa 

 ulteriore sconto in fattura sul “Diesel+” per rifornimenti sia in modalità “Self” che “Più 

Servito”di €/litro 0,025 rispetto al prezzo applicato alla pompa 

 quota associativa: € 15/carta/anno 

 fatturazione mensile, dilazione 30 gg data distinta Eni e pagamento con mandato SEPA  

 

Dal 2019 i clienti multicard easy hanno a disposizione, gratuitamente, tutti i servizi on-line per la 

gestione e il controllo di carte e mezzi, nella nuova Area Riservata MyMulticard su 

multicard.eni.com. 

 

Offerta Buoni Carburante Elettronici (BCE e BCR) e Digitali (BCD) 
 
Agli Associati che li acquisteranno presso le sedi delle Agenzie commerciali Eni R&M italiane indicate sul 
sito multicard.eni.com./it nella sezione “Rete Agenzie”, sono riservati sconti progressivi (da 0,003 
€/litro a 0,007€/litro), riconosciuti su ogni singola fattura, a partire da una spesa di 1.000,00€ 
per i BCE e BCR. 
Per i BCD sconti da 0,002 €/litro a 0,004 €/litro, a partire da un minimo di 10.000,00€, da acquistare 
in un unico lotto. 

http://www.multicard.eni.com/it
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I contatti di riferimento 

Multicard easy: n° verde 800 797979, solo per richiesta blocco carta o riattivazione PIN 

attivo 7/24 

Per ogni altra esigenza: Centro Servizi Multicard n° 199 797979 (lun/ven – 8/18)  

e-mail:  centroservizi.multicard@eni.com. 

 

Buoni Carburante Elettronici e Digitali: n° verde 800 979697 (lun/ven – 8/18)  

e-mail:  buonicarburante.elettronici@eni.com. 
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