REGOLAMENTO DELL’INIZIATIVA “PROMO FUEL CARD ENI”
1. Natura dell’Iniziativa
L’Iniziativa a carattere promozionale, denominata “Promo Fuel Card Eni” (“Iniziativa”), è promossa da
Eni S.p.A. – Green/Traditional Refinery and Marketing (“Eni”), con sede legale Roma, Piazzale
Enrico Mattei, 1 - 00144, P.IVA 00905811006 e C.F. 00484960588, ed è rivolta a tutti i Clienti Titolari
(“Clienti”) di Fuel Card Eni (Multicard, Multicard Easy e Truckpass24) a fronte di rifornimenti di
carburante effettuati esclusivamente pagando dall’App Eni Station Business.
L’Iniziativa è esclusa dall’ambito di applicazione del D.P.R. 430/2001.
2. Obiettivo dell’iniziativa
L’Iniziativa ha l’obiettivo di incentivare il processo di dematerializzazione delle Fuel Card Eni e l’utilizzo
dell’App Eni Station Business.
3. Durata
L’Iniziativa sarà valida dal 15 Febbraio 2021 al 15 Maggio 2021.
4. Beneficiari
I beneficiari dell’Iniziativa sono i Clienti delle Fuel Card Eni associate a un driver unico e delle quali è
possibile la dematerializzazione e l’utilizzo per il pagamento tramite l’App Eni Station Business.
Sono escluse dall’Iniziativa le Fuel Card con “PIN autista” in quanto, non essendo associabili ad un driver
unico, non possono essere dematerializzate e utilizzate per il pagamento tramite App.
5. Validità dell’Iniziativa
L’Iniziativa è valida esclusivamente per i rifornimenti effettuati in Italia presso tutte le Eni Station
abilitate (“Eni Station”) all’accettazione delle Fuel Card Eni e al pagamento tramite App Eni Station
Business. È possibile trovare l’elenco delle Eni Station abilitate al seguente link
https://stationfinder.enistation.com/?locale=it_IT
6. Meccanica
Al termine dell’Iniziativa Eni riconoscerà al Cliente, in un’unica soluzione, l’importo dell’1% sul totale
del valore dei rifornimenti effettuati.
Detto importo (“Rimborso”) sarà calcolato sul totale dei rifornimenti, al netto di IVA, eseguiti nel
periodo dell’Iniziativa (tre mesi) e pagati tramite l’App Eni Station Business.
Il Rimborso verrà liquidato mediante l’emissione di una nota credito che verrà bonificata sul conto
corrente del Cliente entro il 31 luglio 2021.
7. Modalità di partecipazione all’iniziativa
Per partecipare all’Iniziativa è necessario che il Cliente effettui i seguenti passaggi:
- accedere all’area riservata MyMulticard del sito multicard.eni.com e abilitare ciascuna Fuel Card
Eni al pagamento tramite App Eni Station Business;
- abbinare ad ogni Fuel Card Eni abilitata, i dati dell’utilizzatore finale (nome, cognome, numero di
telefono smartphone ed e-mail).

Successivamente all’abilitazione effettuata, gli utilizzatori finali riceveranno una e-mail con le
istruzioni per:
- effettuare il download dell’App Eni Station Business;
configurare la Fuel Card Eni nell’App con conseguente dematerializzazione della stessa;
- pagare il rifornimento tramite App nel periodo di validità dell’Iniziativa.
8. Pubblicità
Il presente Regolamento sarà disponibile e consultabile per l’intera durata dell’Iniziativa sul sito
enistation.com.

