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CONVENZIONI CON ENI S.p.A., ERG S.p.A. E SHELL ITALIA 
S.p.A. PER IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTI 

 
 
 
Facciamo seguito ai ns. RIF N. 302 del 9 ottobre 2006, N. 357 del 27 novembre 2006 e N. 130 del 28 
aprile 2008, per rammentare alle Imprese Associate che è possibile usufruire di convenzioni con l'Eni 
S.p.A., con Erg S.p.A., alle quali, ora, si aggiunge la Shell Italia S.p.A. che danno diritto ad uno sconto 
sull'acquisto di carburanti (benzina e gasolio) presso i distributori Agip, Api, Erg, Ip, Esso, Shell, Tamoil 
e Total. 
 
ENI S.p.A. – AGIP MULTICARD ROUTEX 
Convenzione con ENI S.p.A. divisione R & M, relativa al servizio Agip Multicard. 
Le Imprese Associate potranno aderire alla Convenzione a condizione che siano dotate di almeno tre 
veicoli (comprese le autovetture) di portata inferiore a 35 quintali, od almeno un veicolo di portata 
superiore od uguale a 35 quintali. 
ENI S.p.A. si riserva di accettare l'eventuale adesione di singoli soci. 
Saranno ammesse carte Agip Multicard che potranno avere validità nazionale e loro accettazione sui 
punti vendita a marchio AGIP ed IP (circa 5.400), od internazionale, con la possibilità di utilizzo in oltre 
diciottomila stazioni di servizio abilitate Routex. 
L'elenco degli impianti abilitati in Italia ed in Europa è consultabile sui siti http://www.agip.it ed 
http://www.routex.com 
Con riferimento al prezzo alla pompa praticato al momento del rifornimento, sarà riconosciuto agli 
intestatari di Carta Agip Multicard, per rifornimenti non fai da te, uno sconto in fattura, per benzina e 
gasolio, pari a 0,023 euro al litro. 
Detto sconto non è cumulabile con gli sconti praticati direttamente alla pompa per i rifornimenti eseguiti 
con modalità "fai da te". 
Ad ogni singola Impresa sarà, inoltre, riconosciuto un premio di fine anno in ragione del proprio ritirato 
di gasolio e benzina (indipendentemente dalla modalità di rifornimento, "fai da te" o "servito"). 
Nessun costo sarà addebitato per il rilascio ed il rinnovo delle Carte. 
Le condizioni commerciali prevedono fatturazione quindicinale dettagliata con termine di pagamento 
trenta giorni dalla data del documento di addebito e pagamento tramite RID bancario. 
La Carta Multicard sarà fornita insieme ad un codice PIN che dovrà essere utilizzato presso le stazioni 
di servizio al momento del pagamento. 
Le Carte sono dotate di banda magnetica e microprocessore ed in Italia sono accettate con verifica in 
tempo reale della transazione (questa caratteristica consente l'aggiornamento ed il monitoraggio 
costante dei massimali di spesa delle Carte nazionali, che sono concordate con l'Impresa). 
Le Carte Multicard sono emesse con l'indicazione della targa del veicolo cui dovranno essere abbinate 
e potranno, su richiesta delle Imprese, essere limitate all'acquisto di alcune fasce di prodotti disponibili 
presso le stazioni di servizio, oppure abilitate all'acquisto della gamma completa dei prodotti disponibili 
presso gli impianti AGIP ed IP, compresi lavaggi e riparazioni. 
Su richiesta dell'Impresa, al momento di chiedere la Carta è possibile prevedere l'acquisizione del 
chilometraggio del veicolo ad ogni transazione; questo dato, se correttamente fornito dall'autista ad 
ogni rifornimento, verrà, successivamente, stampato nel corpo della fattura. 
La fattura è valida per il recupero dell'I.V.A. 
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Per l'emissione della Carta occorre compilare il modulo di preadesione (richiedibile contattando il  
"Centro Servizi Multicard" al numero di telefono: 199.79.79.79 disponibile dal  lunedì  al  venerdì  dalle 
ore 8,00 alle ore 19,00 – indirizzo di posta elettronica: centroservizi.multicard@eni.it ) ed inviarlo, 
unitamente alla dichiarazione rilasciata dalla ns. Associazione di iscrizione ad ANCE COMO, via telefax 
al numero: 06/59.88.73.85 
 
 
 
ERG S.p.A. – DRIVERGCard 
Erg S.p.A. mette a disposizione la possibilità di approvvigionarsi di carburanti e lubrificanti per 
autotrazione a condizioni particolari, tramite l'utilizzo di tessere petrolifere con pagamento dilazionato. 
DRIVERGCard è uno strumento di pagamento conveniente e comodo. 
Lo sconto è di 2,3 centesimi di euro/litro su benzina e gasolio. 
Rilascio, utilizzo e rinnovo della Carta sono completamente gratuiti. 
Pagamento a trenta giorni data fattura con addebito diretto in conto (dilazione media di 37,5 giorni). 
Lo sconto in fattura si cumula agli sconti praticati sugli impianti di rifornimento con modalità "servito" o 
"self service". 
Ad oggi la Carta è accettata su circa 3.200 punti vendita abilitati sulla rete ERG e TOTAL sull'intero 
territorio nazionale. 
E' una Carta a "Micro-Chip" dotata di codice identificativo segreto. 
La fattura quindicinale è il documento fiscale che sostituisce la carta carburanti. 
E' a disposizione delle Imprese il sito on-line http://www.drivergcard.it/ attraverso il quale si potranno 
controllare gli utilizzi delle carte a livello di singole transazioni oltre ai punti vendita abilitati. 
Non sono necessarie garanzie fidejussorie. 
Le Imprese potranno chiedere alla Erg S.p.A. (numero di telefono verde: 800.987.887) il rilascio della 
tessera, che sarà subordinato alla presentazione della dichiarazione rilasciata dalla ns. Associazione di 
iscrizione ad ANCE COMO ed alla verifica, da parte di Erg S.p.A., delle condizioni di solvibilità 
economico-finanziaria dell'Impresa richiedente. 
 
 
 
SHELL ITALIA S.p.A. – euroSHELL Card 
La convenzione con Shell Italia S.p.A. offre alle Imprese condizioni esclusive sull'acquisto di carburanti 
attraverso euroShell Card, la Carta carburante più accettata in Italia, grazie ad una rete di oltre 4.700 
distributori: API, ESSO, IP, SHELL e TAMOIL, abilitati all'accettazione della Carta e capillarmente 
distribuiti sul territorio nazionale. 
La Carta è uno strumento facile e veloce per fare rifornimento, diesel e benzina, senza contanti, senza 
commissioni e con uno sconto esclusivo. 
Rappresenta la soluzione ideale per le Imprese che necessitano di semplificare la gestione 
amministrativa dei consumi legati alla flotta aziendale. 
Può essere utilizzata in affiancamento od in sostituzione delle tradizionali schede carburante. 
Sconto in fattura di due centesimi di euro al litro sul prezzo alla pompa applicato ai rifornimenti effettuati 
in Italia sugli impianti a marchio Shell e sugli impianti a marchio Api, Ip e Tamoil abilitati all'accettazione 
della euroShell Card. Lo sconto verrà applicato anche per i rifornimenti effettuati in modalità "fai da te" 
ed/o "self service". Lo sconto si intende I.V.A. inclusa. 
Bonus ulteriore di 0,05 euro al litro, riconosciuto tramite nota di credito, applicato sui volumi ritirati sulle 
reti Api/Ip, Shell e Tamoil, al raggiungimento di 50.000 litri annui e di 0,01 euro al litro al raggiungimento 
di 100.000 litri. Per il raggiungimento di tali obiettivi (50.000 e 100.000 litri) concorrono anche i 
rifornimenti effettuati sulla rete Esso. 
Credito medio di 37 giorni sul pagamento automatico della fattura tramite addebito bancario (RID) 
direttamente sul conto corrente comunicato dall'Impresa. 
Nessuna commissione alla pompa, si paga solo il carburante acquistato. 
Nessuna spesa per il rilascio od il rinnovo della Carta. 
E' sufficiente un solo veicolo per richiedere la euroShell Card. 
Offre il servizio "e-mail alerts" che avvisa al raggiungimento dei consumi definiti dal titolare (attivabile su 
richiesta dell'Impresa ed a fronte di un limitato canone mensile). 
La euroShell Card è sicura, in quanto protetta da codice PIN personale da utilizzare ad ogni pagamento 
con la Carta. 
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Accettata in tutti i distributori che espongono il logo "M" ed "S" consente di fare rifornimento  sia  diesel 
che benzina e di acquistare lubrificanti. 
La euroShell Card può essere richiesta al referente per la convenzione sig. Francesco Montefusco – tel. 
06/441.621.55 – telefax 06/948.102.11 – indirizzo di posta elettronica: shell@abclub.it – allegando alla 
"Domanda di ammissione al servizio euroShell Card" la fotocopia della carta d'identità della persona 
che firma il contratto e la dichiarazione rilasciata dalla ns. Associazione di iscrizione ad ANCE COMO. 
La predetta documentazione dovrà essere inviata per posta a: Shell Italia S.p.A. – Ufficio Master Data – 
Via A. Manzoni, 44 – 20095 Cusano Milanino (MI) – telefono: 02/611.01 – 02/664.090.54 – 
02/664.090.56   –   02/664.090.57   –   telefax:    02/611.34.11    –    indirizzo    di    posta    elettronica: 
ea-italy@shell.com 
La Carta arriva per posta dopo le opportune verifiche e l'espletamento delle pratiche effettuati da Shell 
Italia S.p.A. 
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