
 
 
 
Accordo con Eni SpA per i carburanti 

Che cos’è 

La convenzione ha per oggetto un sistema completo per semplificare l’acquisto  dei carburanti e la loro 

gestione, grazie ad una fuel card emessa da Sofid, Società Finanziaria del Gruppo ENI, e gestita per 

Legacoop dal consorzio Ccc-Acam in collaborazione con Cooptecnital scarl. 
La carta garantisce  il prelievo, senza anticipo di contante, di carburanti ed accessori e l’utilizzo dei 

servizi di lavaggio, riparazione e quant’altro le stazioni di servizio AGIP abilitate possono offrire 

nell’ambito del sistema Multicard. Ad esclusione dei rifornimenti di carburante alcuni servizi di cui sopra 
potranno essere gravati di una commissione. 

Vantaggi 

Sconto incondizionato per le cooperative 
• per rifornimenti con modalità FAI DA TE viene confermato lo sconto diretto  alla pompa 

• per rifornimenti NON FAI DA TE viene introdotto uno sconto pari a 0,021 per le cooperative  

Premio fine anno per le cooperative 
Al cliente verrà riconosciuto un premio di fine anno in ragione del proprio ritirato di Gasolio e Benzina 

(indipendentemente dalla modalità  di rifornimento). 

Capillarità del servizio MULTICARD e MULTICARD ROUTEX 
• Multicard, carta nazionale, ha validità  in Italia sulle stazioni di servizio a marchio AGIP abilitate 

(circa 5.300), consultabili sul sito internet www.multicard.agippetroli.it. 

• Multicard Routex, carta internazionale, oltre ad essere valida in Italia su tutte le 5.300 stazioni 
abilitate, è accettata in 30 paesi europei su oltre  18.000 impianti AGIP, BP, ARAL, OMV e 

STATOIL che espongono il marchio ROUTEX, consultabili sul sito  internet www.routex.com. 

Dilazione di pagamenti 
La fattura, 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. 

Nessun costo aggiuntivo 
L’utilizzo della carta non comporta nessuna spesa di commissione e  gestione. 

Requisiti minimi per l’attivazione: 

La convenzione è riservata a tutte le cooperative associate con parco veicoli di almeno: 
• tre unità (anzichè 5), nel caso di auto  o mezzi commerciali leggeri inferiori ai 35 q.li 

• una unità, nel caso di mezzi superiori ai 35 q.li 

È possibile fruire della convenzione, per l’applicazione delle condizioni di miglior favore, anche nel caso 
in cui l’azienda sia già cliente ENI, previa indicazione negli appositi moduli, del codice cliente e 

dell’agenzia ENI con la quale si intrattiene il rapporto commerciale. 

Per richiedere ulteriori informazioni inviare una mail a 

convenzioni@legacoop.coop  

oppure 

contattare i nostri uffici al numero Tel 06-84439380. 

 


