
 

 

 
 
SINTESI CONVENZIONE 
 
Confcommercio e eni spa hanno perfezionato un accordo in merito alla diffusione di multicard, 
la carta carburante europea dell’ eni. 
L’accordo prevede non solo la fornitura e il rinnovo gratuiti di multicard agli imprenditori 
associati al Sistema Confcommercio, ma anche particolari condizioni di favore: 
 

 sconto di 1,5€cent per ogni litro di carburante acquistato (benzine e gasoli), non 
cumulabile con quello praticato alla pompa in modalità fai da te;  

 riconoscimento di una scontistica–premio di fine anno in ragione del quantitativo di 
carburante acquistato. 

 
 
I DETTAGLI DELLA CONVENZIONE 
 
Multicard è una carta finanziaria, emessa da eni adfin, istituto di pagamento autorizzato da 
Banca d'Italia che opera nell'interesse delle società italiane di eni. 
Multicard può essere richiesta per un minimo di 3 (tre) automezzi, comprese le autovetture di 
portata inferiore ai 35 q.li, o per almeno 1 (uno) automezzo avente portata superiore o uguale 
a 35 q.li. eni spa si riserva, comunque, di accettare o meno la richiesta di adesione pervenuta. 
Multicard viene fornita ad ogni singolo soggetto intestatario, insieme ad un codice segreto di 
sicurezza (PIN) che dovrà essere sempre digitato al momento del pagamento presso le stazioni 
di servizio. Sul frontespizio della card viene riportata l’indicazione della ragione Sociale del 
Titolare del contratto. Oltre a ciò, la card può essere personalizzata nominalmente o con 
l’indicazione della targa dell’automezzo al quale viene assegnata. 
 
A scelta, all’atto della richiesta di multicard, l’Associato potrà decidere se: 
 

 attivare la card solo con validità sul circuito nazionale (circa 6.000 eni station) oppure 
anche su quello internazionale (12.000 impianti aderenti alla rete Routex, con i 
marchi Aral, Bp, eni/Agip, Omw e Statoil), per un totale di 32 nazioni. La lista degli 
impianti abilitati in Italia ed Europa è consultabile e scaricabile dai siti 
www.multicard.eni.com e www.routex.com;  

 abilitare la card solo all’acquisto di alcune fasce di prodotti o permettere il pagamento di 
tutti i prodotti e servizi disponibili presso i punti vendita eni/Agip, compresi lavaggi e 
riparazioni;  

 inserire o meno il chilometraggio dell’automezzo da digitare sul POS al momento della 
transazione, per poter successivamente stampare questo dato nel corpo della fattura 
(fattura fiscalmente valida per il recupero dell’Iva).  

 
Multicard è sempre abilitata all’acquisto di tutti i servizi “fuori piazzale” a disposizione, quali, 
ad esempio (elenco puramente indicativo): 
 

 i biglietti dei traghetti Grandi Navi Veloci, Grimaldi Group, Snav, TTT Lines, Caronte & Tourist.  
 autostrade, ponti, tunnel e tasse stradali in Europa; 
 assistenza stradale, lavaggi e parcheggi per mezzi pesanti. 
 



Condizioni di pagamento: fatturazione quindicinale con termine di pagamento 30 giorni 
dalla data del documento di addebito e pagamento tramite RID bancario. 
Tutti gli acquisti effettuati con multicard  generano 3 distinti documenti: 
 La fattura riepilogativa quindicinale emessa da eni (per acquisti effettuati in Italia) o da 

eni benelux b.v (per acquisti effettuati all'estero), con dettaglio delle singole transazioni 
effettuate da ogni singola carta (data, ora, numero scontrino, località, prodotto, quantità), 
valida ai fini contabili e fiscali.  

 La Distinta delle operazioni quindicinale (emessa da eni adfin), che riepiloga 
l'ammontare dovuto dal Cliente per tutti gli acquisti effettuati nel periodo e fatturati per 
ciascuna nazione. 

 Il Rendiconto finanziario mensile (emesso da eni adfin), che evidenzia l'esposizione 
complessiva del Cliente nei confronti di eni adfin, con riferimento a fatture in scadenza, 
eventualmente già scadute, note debito e note credito. 

Tutti questi documenti sono disponibili in formato elettronico. Dopo aver effettuato l’adesione 
on-line, si possono ricevere via e-mail o scaricarli da internet, pronti da stampare per la 
consegna al commercialista. (www.eniadfin.com) 
 
N.B.: 
Tutti i possessori di carte carburante multicard (Associati inclusi), hanno ricevuto lo scorso 
Settembre 2014 una comunicazione riguardante l’introduzione, con decorrenza 1° ottobre 
2014, di un canone trimestrale titolare di €15 a trimestre (€60 annuo), a prescindere dal 
numero delle carte richieste ed emesse. 
Tale variazione ricade su tutte le carte multicard esistenti, in convenzione Confcommercio e 
non. 
Il costo di attivazione e rinnovo delle carte attivate in convenzione Confcommercio rimane pari 
a €0 (sul mercato ha un costo che può arrivare fino a €25). 
In allegato potete trovare una lettera di esempio nella quale eni adfin (titolare ed emettitore 
della carta multicard) dettaglia tutte le modifiche unilaterali proposte a tutti i clienti multicard. 
Ricordiamo che la normativa vigente in materia di trasparenza bancaria (le multicard sono 
infatti finanziarie, in quanto emesse dall’istituto di pagamento eni adfin), consente al cliente 
che non accetti le nuove condizioni economiche proposte di recedere entro 60 giorni dalla 
comunicazione. 
 
 
Scontistica: 

 sconto di 1,5 €cent per ogni litro di carburante acquistato (benzine e gasoli), non 
cumulabile con quello praticato alla pompa in modalità “fai da te”; 

 riconoscimento di una scontistica–premio di fine anno in ragione del quantitativo di 
carburante acquistato (indipendentemente dalla modalità di rifornimento), secondo il 
seguente schema: 

 

da Kl. 5 a Kl. 50 €/litro 0,0026 

da Kl. 50 a Kl. 150 €/litro 0,0041 

da Kl. 150 a Kl. 250 €/litro 0,0046 

oltre Kl. 250  €/litro 0,0052 

 
 
COME USUFRUIRE DELL’ACCORDO 
 
Per usufruire della convenzione, basta compilare il modulo di pre-adesione eni 2015 
(Allegato 1 - modulo di pre-adesione eni 2015) e inviarlo, assieme a una copia della propria 
Tessera Confcommercio, o Confcommercio Card, valida per l'anno in corso, a: 
 
Multicard  
E-mail: centroservizi.multicard@eni.com 



Fax: 06.59.88.73.85. 
 
Un incaricato dell’agenzia eni più vicina prenderà in esame la richiesta di fornitura di 
multicard e contatterà l’Associato il prima possibile. 
 
Per qualsiasi informazione dettagliata sulla convenzione Confcommercio-eni spa, è possibile 
contattare, oltre il numero verde del Numero Verde Confcommercio 800.915.915 e 
l’indirizzo e-mail infosoci@confcommercio.it, anche il centro servizi multicard, numero a 
pagamento 199.79.79.79 (info sui costi www.multicard.eni.com). 


