CARBURANTI
Convenzione con

PRESENTAZIONE CONFAPI ed ENI S.p.A. Divisione R. & M. hanno rinnovato anche per il
2006 e 2007 la convenzione che permette, attraverso le carte di pagamento
petrolifere MULTICARD e MULTICARD ROUTEX, di ottenere sconti ed
agevolazioni per l’acquisto di carburanti, lubrificanti e servizi.
AREE DI
INTERVENTO

MULTICARD, carta nazionale, ha validità in Italia sulle Stazioni di Servizio
a marchio AGIP e IP abilitate (circa 5.300), consultabili sul sito internet
www.agip.it.
MULTICARD ROUTEX, carta internazionale, oltre ad essere valida in
Italia, su tutte le oltre 5000 stazioni abilitate, è accettata in Europa sui punti
vendita che espongono il marchio ROUTEX. Il marchio ROUTEX è
riprodotto sulle Fuel Card delle quattro Compagnie che compongono il
Consorzio (Eni, BP, OMV e Statoil) ed è presente in ciascuna delle oltre
17.000 stazioni di servizio del circuito (consultabili sul sito internet e
www.routex.com.), distribuite in 31 Paesi Europei: Andorra, Austria, Belgio,
Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran
Bretagna, Grecia, Liechtenstein, Lussemburgo, Irlanda, Italia, Lettonia,
Lituania, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania,
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.
Sul frontale della carta sarà indicata la Ragione Sociale degli Associati
CONFAPI che singolarmente vorranno aderire al Servizio.

IL PRODOTTO /
SERVIZIO

L’utilizzo delle MULTICARD sulle Stazioni a richiesta degli aderenti potrà
essere limitato all’acquisto di prodotti specifici, definiti da 5 diversi codici.
Partendo dal solo gasolio (codice 60) sarà possibile arrivare fino alla gamma
completa dei prodotti e dei servizi, compresi lavaggi e riparazioni (codice
65). MULTICARD sarà fornita insieme ad un codice segreto di sicurezza
(PIN) che dovrà essere sempre utilizzato al momento del rifornimento e
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conservato separatamente dalla carta.
Su richiesta degli aderenti al servizio, che dovrà essere formalizzata prima
dell’emissione delle carte, durante la transazione sarà richiesto di inserire il
dato

del

chilometraggio

dell’automezzo;

se

correttamente

fornito

dall’autista, questo dato sarà riportato in fattura.
La fattura, intestata ad ogni azienda, con dettaglio degli acquisti effettuati
dalle singole carte, avrà cadenza quindicinale. Il suo pagamento, con
scadenza a 30 giorni dalla data di emissione, avverrà tramite RID bancario.
Nella fattura sono elencati tutti i rifornimenti effettuati con le informazioni
relative a: data, località, prezzo, quantità, importo totale; se richiesto,
numero di chilometri del mezzo.
La convenzione è riservata a tutte le aziende associate CONFAPI con parco
veicoli di almeno cinque unità (nel caso di auto o mezzi commerciali
leggeri) una unità (nel caso di mezzi superiori ai 35 q.li. ) ENI Divisione R.
& M. e SOFID potranno comunque decidere insindacabilmente in merito al
rilascio delle MULTICARD.
CONDIZIONI
DELLA
CONVENZIONE

Con riferimento al prezzo alla pompa praticato al momento del rifornimento,
agli associati CONFAPI che aderiranno al servizio sia per il gasolio sia per
le benzine verranno riconosciuti i seguenti sconti:
per rifornimenti con modalità FAI DA TE: sconto diretto alla pompa,
attualmente di €/lt 0,02065 su impianti di rete ordinaria e €/lt 0,02582 su
impianti di rete autostradale;
per rifornimenti non FAI DA TE, verrà applicato lo sconto in fattura di
€/litro 0,013 indipendentemente dal numero di mezzi posseduti dal
singolo associato, fermo restando il limite minimo previsto di 5 unità
leggere o di una pesante. Ai singoli associati, in ragione dei volumi ritirati
nell’anno (gasolio + benzina), verrà accordato un premio di fine anno
secondo il seguente schema:
Nessun costo verrà addebitato per il primo rilascio delle carte.
MULTICARD può essere anche utilizzata per:
pagare i traghetti Grimaldi Group

pagare il passaggio dello stretto di

Messina con i traghetti Tourist Ferry Boat, Caronte Shipping, Tourist
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Shipping e Caronte Ferries, accedere ad soccorso stradale dei mezzi
commerciali attivo tutto l’anno, festività incluse, 24 ore su 24 in tutta Italia.
MODALITÀ DI
ACCESSO ALLA
CONVENZIONE

Per usufruire delle particolari condizioni, le aziende interessate dovranno
inviare agli uffici API competenti per territorio il modulo di pre - adesione
(compilato in tutte le sue parti) .
Sarà cura degli uffici API apporre timbro e firma per conferma
dell’appartenenza dell’Azienda a CONFAPI ed inoltrarlo al Centro Servizi
Multicard via fax (06.5988.7385), o tramite posta elettronica all’indirizzo
centroservizi.multicard@eni.it
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Fac simile scheda di adesione

ACCORDO CONFAPI – ENI S.p.A. Divisione R & M

La sottoscritta società: ________________________________________________

Indirizzo ___________________________________________________________

Città _______________________ Provincia____________ Cap________________

Partita IVA _________________________________________________________
intende aderire alla proposta ENI R&M e richiede di essere contattata da un funzionario commerciale per l’illustrazione
dei dettagli della convenzione.

Preghiamo di contattare il: ____________________________________________

numero telefonico: __________________________________________________

Numero mezzi leggeri dell’azienda (< 35 q.li): _____________________________

Numero mezzi pesanti dell’azienda (> 35 q.li): ____________________________

Data e TIMBRO AZIENDA

Data e TIMBRO API
(competente per territorio)
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