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multicard easy
Se hai la partita IVA e per lavoro usi l’auto o il furgone,
con easy è tutto più facile.

a chi è dedicata multicard easy
multicard easy è la nuova carta commerciale di pagamento pensata per i titolari di partita IVA
in particolare:
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perché multicard easy

multicard easy è la carta commerciale di pagamento
specializzata per le tue esigenze di viaggio:

Per acquistare senza contanti carburante, lubrificanti, lavaggi e servizi di piazzale nelle Eni Station
diffuse capillarmente in tutte le province in Italia.

Puoi spenderla in tutte le 4.000 Eni Station in Italia diffuse in ogni provincia,
su gran parte delle quali è accettata 24 ore su 24.*

sicurezza negli acquisti

È facile da usare tutte le volte che vuoi, senza costi di commissione e sempre
senza contanti.

Tutte le transazioni sono verificate in tempo reale dal nostro centro autorizzativo e per essere
completate con successo richiedono la digitazione obbligatoria del codice segreto (PIN) da parte
del titolare della carta. Riceverai, se richiesto un “avviso” via e-mail per gli acquisti che superano
un valore soglia (€ 50).

Puoi fare il pieno, il lavaggio, il controllo ed il cambio dell’olio alla tua auto.
Senza schede carburante e senza timbri, con una sola fattura al mese che indica
in dettaglio i singoli acquisti e li raggruppa per tipologie di prodotto, con l’evidenza
di imponibile ed IVA.

comodità nei pagamenti

Per rendere più facile il lavoro del tuo commercialista oltre che il tuo.
* elenco dei punti vendita aperti 24 ore su 24 disponibile su multicard.eni.com

artigiani
commercianti
tassisti
agenti di commercio
aziende con piccole flotte di auto e furgoni (anche con un mezzo)
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Pagherai una sola volta al mese, con una dilazione di 20 giorni rispetto alla data del documento
finanziario di addebito:
Riceverai una fattura mensile, emessa da Eni, contenente sia il dettaglio di ogni transazione sia il
riepilogo degli acquisti, raggruppati per categorie, con evidenza di imponibile ed IVA;
Tutti questi documenti saranno disponibili in formato pdf. Li potrai scaricare gratuitamente da
internet, pronti da stampare per la consegna al commercialista.

convenienza e risparmio
Aderire a multicard easy costa pochissimo e ti offre una convenienza aggiuntiva: uno sconto
personalizzato sui rifornimenti di carburante.

assistenza continua
Il Centro Servizi Multicard è il punto unico di assistenza dedicato ai titolari multicard easy:
per bloccare le carte in caso di smarrimento o furto e riattivare il PIN dopo tre tentativi puoi
utilizzare il numero verde 800.79.79.79 attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, o scrivere alla casella di
posta dedicata: blocco.cartemulticard@eni.com
Per informazioni generali, per richiedere multicard easy e per ogni esigenza operativa, dal lunedì
al venerdì, dalle 8 alle 18 contatta il numero telefonico 199.79.79.79, il numero di fax 06/59887385
o scrivi all’indirizzo di posta elettronica centroservizi.multicard@eni.com

Anche con multicard easy puoi accumulare punti sulla tua carta you&eni

multicard.eni.com

