
Eni

L’attività di ENI comprende l’approvvigionamento, la fornitura, lavorazione, distribuzione e marketing di carburanti
e prodotti chimici.

 

Cosa offre

Sconti su carte di pagamento multicard, multicard easy, Buoni Carburante Elettronici e Voucher
Carburante Digitali

 

I vantaggi

 

Multicard

E’ dedicata alle Aziende con un parco mezzi di almeno 3 autovetture e/o 3 furgoni ed iscritte alla Camera di
Commercio da almeno un anno.

 Quota associativa annuale di € 2 per carta

Sconto in fattura per benzine e gasoli, pari a 0,023 €/lt (IVA compresa) e di 0,025 €/lt (IVA compresa) sul
prodotto premium “Diesel+” per rifornimenti in modalità “Più Servito”

Un ulteriore sconto di fine anno in ragione del proprio ritirato complessivo di gasoli e benzine

 

Multicard Easy

Pensata per i liberi professionisti, anche non iscritti alla Camera di Commercio e piccole imprese anche con un
solo mezzo.

Offerta:

Quota associativa annua di € 12 per carta

Sconto in fattura su benzine e gasoli, in modalità “Più Servito”, 0,023 di €/lt (IVA compresa) rispetto al
prezzo applicato alla pompa

Sul prodotto premium “Diesel+” lo sconto in fattura sarà di 0,025 €/lt (IVA compresa) per rifornimenti sia in
modalità “Self” che “Più Servito”

 

Buoni carburante elettronici

Carte prepagate, non nominative, a valore scalare usa e getta (BCE) o ricaricabili (BCR) in tagli da 50 €,
100 €, 150 €.

 

I BCE e BCR si possono acquistare presso le sedi delle Agenzie commerciali Eni italiane alle seguenti condizioni
commerciali:

 

Acquisto minimo: 1000 €
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http://www.confindustria-am.it/convenzioni.asp?idgc=6&idc=20


Sconto riconosciuto su ogni singola fattura:

importo di ogni singola fattura da € 1.000 a € 5.000:  sconto di 0,006 €/l

importo di ogni singola fattura da € 5.001 a € 20.000: sconto 0,008 €/l

importo di ogni singola fattura oltre € 20.000: sconto 0,010 €/l

I BCE sono spendibili immediatamente dopo l’attivazione

 

 

Buoni carburante digitali

Sono codici numerici di 14 cifre di taglio da 5 €, 10 €, 20 €, 30 €, 50 € che consentono di pagare il rifornimento di
benzine e gasoli.

 

Sono acquistabili presso le sedi delle Agenzie commerciali Eni italiane alle seguenti condizioni commerciali:

Acquisto minimo: € 20.000

Sconto riconosciuto su ogni singola fattura:

importo di ogni singola fattura da € 20.000 a € 100.000:  sconto di 0,003 €/l

importo di ogni singola fattura oltre € 100.000: sconto 0,005 €/l

I VCD saranno inviati tramite file crittografato direttamente all’indirizzo di posta elettronica indicato dal cliente
stesso

 

 

Beneficiari

Titolare

 

 

Contatti

Enrico Bisso

enrico.bisso@eni.com

010 5773283 - 348 9347159

 

 

 

Per fruire delle agevolazioni previste occorre l'attestazione di appartenenza all'Associazione, da richiedere alla
Segreteria.

 

 

Confindustria Alto Milanese

Area Rapporti con i soci

Tel. 0331/543.391

Email: ali@ali.legnano.mi.it


