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Il tuo pieno sempre in tasca

Un regalo utile: per incentivare la tua forza vendita,
per promuovere la tua attività

Buoni Carburante

agevolazioni fiscali

se un’azienda utilizza un 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 di 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).
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(*) sul sito multicard.eni.com./it nella sezione “Rete Agenzie”

(**)  www.enistation.com/assets/allegati/BCE-punti-vendita.pdf

portafoglio prodotti

Buono Carburante Elettronico usa e getta - BCE

Buono Carburante Elettronico Ricaricabile - BCR

Buono Carburante Più Servito

Buono Carburante Diesel+

Buono Carburante Welfare

Buono Carburante Digitale - BCD
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canali di vendita

6 agenzie commerciali Eni(*)

presso lo Sportello Buoni di Roma, in Viale G. Ribotta, 51

rete selezionata di Eni Station(**)
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a chi sono dedicati

1 alle aziende come interessante leva di marketing nelle promozioni  
e nelle incentivazioni e rappresentano inoltre un importante strumento  
per le iniziative di welfare;

ai privati come omaggio o come strumento di controllo delle proprie spese 
di carburante;

ai Corpi Diplomatici ed alla Pubblica Amministrazione tramite accordo 
CONSIP.
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BCE BCR

(*) Elenco disponibile sullo station finder di enistation.com 
(**) www.enistation.com/assets/allegati/BCE-punti-vendita.pdf
(***) Solo sui canali Agenzia e Sportello Buoni

I BCE sono carte prepagate usa e getta, non nominative, a valore scalare, dotate 
di banda magnetica e codice a barre.

Sono disponibili in tagli da 10€(***), 25€(***), 50€, 100€ e 150€.

L’attivazione dei buoni (momento in cui la carta assume il proprio valore nominale) 
può essere contestuale all’acquisto oppure differita, a seconda delle esigenze  
del cliente.

Validità: 36 mesi dalla data di attivazione decorsi i quali non sono sostituibili  
o prorogabili, né potrà esserne rimborsato l’eventuale credito residuo.

Sono acquistabili presso l’Ufficio Buoni di Roma e presso le agenzie 
commerciali di Eni, nonché presso una rete selezionata di Eni Station(**).

Sono utilizzabili sulle circa 4.500 Eni Station italiane abilitate (*) per acquistare 
gasolio, benzina, GPL e metano, sia ad impianto chiuso sia in presenza del gestore. 

L’utilizzo dei BCE è frazionabile, il valore residuo e la data di scadenza  
sono indicati sullo scontrino rilasciato dal gestore Eni al termine di ogni 
transazione o digitando il numero seriale riportato sul buono, nella sezione 
“Buoni Carburante”, del sito enistation.com.

Per pagare ciascun rifornimento si possono utilizzare al massimo 2 BCE.
Nel caso il valore totale di due BCE non fosse sufficiente a raggiungere l’intero 
importo acquistato, si deve saldare il restante con altro mezzo di pagamento.

In caso di smarrimento il buono non è sostituibile, né è rimborsabile l’eventuale 
credito residuo.

Gli acquisti di carburante effettuati con il BCE danno diritto all’accumulo di punti 
fedeltà You&Eni se il rifornimento avviene in modalità Servito e Più Servito.  
I punti fedeltà saranno caricati presentando la carta You&Eni al gestore.

La versione ricaricabile dei Buoni Elettronici è pensata
per chi vuole ancora più comodità e semplicità di utilizzo.

I Buoni Carburante Ricaricabili (BCR) sono carte prepagate ricaricabili a valore 
scalare.

I tagli iniziali di prima attivazione sono:  50€, 100€ e 150€.

Gli importi di ricarica sono liberi ovvero multipli di 1€ fino a un massimo  
di 1000€, a partire da un minimo di 50€.

Il limite massimo di ricarica è 2500€/anno solare.

Il Buono Carburante Ricaricabile è valido dall’attivazione fino all’azzeramento 
del suo valore e, comunque, non oltre 36 mesi dalla sua attivazione decorsi  
i quali non verrà sostituito o prorogato, né potrà esserne rimborsato l’eventuale 
credito residuo.

Il termine di validità del BCR, in assenza di ricariche, è di 36 mesi (3 anni) o,  
in presenza di ricariche, fino 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.

Buoni Carburante Elettronici RicaricabiliBuoni Carburante Elettronici Usa e Getta
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Il BCE Più Servito è una carta prepagata, usa e getta, non nominativa, a valore 
scalare di taglio 50€.

È utilizzabile per acquistare carburante sulle oltre 4.000 Eni Station abilitate in 
Italia ad impianto aperto, unicamente in presenza del gestore, per l’acquisto di 
carburante in modalità Più Servito, pertanto ne è inibito l’uso sull’accettatore 
esterno di banconote e carte di pagamento (il BCE Più Servito non è, quindi, 
utilizzabile nelle modalità Self ed Iperself).

Il carburante sarà venduto presso le Eni Station al prezzo praticato al pubblico, 
esposto sulla colonnina di erogazione dedicata alla modalità Più Servito, 
al momento dell’acquisto.

Le caratteristiche di questo prodotto sono le stesse del BCE usa e getta
ad eccezione della modalità di rifornimento che potrà avvenire unicamente 
in presenza del gestore.

Il BCE Eni Diesel+ è una carta prepagata, usa e getta, non nominativa, a valore 
scalare di taglio 50€.

È utilizzabile per acquistare esclusivamente il prodotto premium Eni 
Diesel+ sulle oltre 3.500 Eni Station abilitate in Italia in tutte le modalità 
presenti sull’impianto.

Il carburante sarà venduto presso le Eni Station al prezzo praticato al pubblico, 
esposto sulla colonnina di erogazione dedicata a tale prodotto, al momento 
dell’acquisto.

Le caratteristiche di questo prodotto sono le stesse del BCE usa e getta  
ad eccezione del prodotto acquistabile che è unicamente il gasolio Eni Diesel+.

Buono Carburante Elettronico Eni Diesel+Buono Carburante Elettronico Più Servito

PIÙ SERVITO Eni DIESEL +
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I Buoni Carburante Elettronici dedicati al welfare (BCE Welfare) sono carte 
prepagate usa e getta, nominative, a valore scalare. Sono disponibili in tagli  
da 50€, 100€ e 150€.

Al momento dell’ordine dei BCE Welfare, sarà possibile richiedere l’inserimento 
dei seguenti dati che saranno riportati sul fronte del supporto:

• il nominativo del dipendente;

• la targa del mezzo del dipendente;

• la ragione sociale dell’Azienda a cui appartiene il dipendente.

Il Buono sarà personalizzabile con una o tutte le informazioni sopra riportate 
(sarà quindi possibile richiedere di stampare solo il nominativo del dipendente 
o in alternativa nominativo/targa o nominativo/ragione sociale azienda
o nominativo/targa/ragione sociale). 

Il lotto minimo ordinabile è di 50 pezzi.

La validità è di 36 mesi dall’attivazione del Buono e le caratteristiche sono  
le medesime dei BCE usa e getta.

I Buoni Carburante Digitali sono codici numerici di 14 cifre che consentono di 
acquistare carburante nelle Eni Station aderenti (*).

Tagli da 5€, 10€, 20€, 30€, 50€ utilizzabili con due diverse modalità su oltre 
3.000 Eni Station(*):

• ad impianto aperto ed in presenza del gestore;

• a valore scalare ed anche ad impianto chiuso tramite la App EniStation+.

Consentono il rifornimento di Benzine, Gasoli, GPL, Metano.

Validità di 24 mesi, salvo diversamente indicato, dalla data di emissione decorsi 
i quali non sono sostituibili o prorogabili, né potrà essere rimborsato l’eventuale 
credito residuo.

(*) Consulta le Eni Station aderenti su enistation.com

BCD

Caratteristiche

Buoni Carburante DigitaliBuono Carburante Elettronico Welfare

WELFARE
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Numero Verde a tua disposizione per ottenere 
tutte le informazioni commerciali che desideri.

enistation.com
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È disponibile per tutti i clienti il nostro centro servizi, riferimento dedicato ai 
possessori di Buoni Carburante Elettronici e Digitali, attivo nei giorni feriali 
dalle 08:00 alle 18:00, raggiungibile da ogni parte d’Italia al numero telefonico: 
800.97.96.97

È possibile inoltre richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta 
elettronica: buonicarburante.elettronici@eni.com

Assistenza clienti

800.97.96.97
Numero Verde




