
 
 

 

ENI LANCIA LE CARTE DI FEDELTA’ E PAGAMENTO YOU&ENI:  
GLI ACQUISTI DEGLI ITALIANI SI TRASFORMANO IN CARBURANTE OMAGGIO 

 
Milano, 14 dicembre 2012 – Riparte Riparti con eni, tutti i giorni della settimana, per i 

possessori delle nuove carte you&eni. Con l’obiettivo di dare un ulteriore segnale di vicinanza 

e un contributo concreto alle famiglie italiane, Eni lancia sul mercato una nuova generazione di 

carte you&eni che diventano carte di fedeltà e pagamento. 

 

Le nuove carte, disponibili sia nella versione di carta prepagata ricaricabile sia in quella di 

carta di credito, permettono ai consumatori di accumulare molti più punti sulle stazioni di 

servizio a marchio Eni e Agip, ma anche di ottenere punti you&eni a fronte di tutti gli acquisti 

quotidiani effettuati fuori dalla rete Eni, negli oltre 30 milioni di negozi che espongono i marchi 

CartaSi o MasterCard in Italia, all’estero e on line. I punti accumulati potranno poi essere 

convertiti in carburante omaggio.  

 

Con questa iniziativa Eni riconosce ai consumatori italiani più valore alle proprie spese 

quotidiane, sotto forma di carburante omaggio, senza dover aumentare o variare le proprie 

abitudini di consumo. A titolo esemplificativo, una famiglia media italiana (composta da 4 

persone e con consumi secondo dati ISTAT) che utilizzi regolarmente la nuova carta di 

pagamento you&eni per fare acquisti, sia dentro che fuori le eni station, potrebbe accumulare, 

nell’arco del 2013, fino a 200 euro di carburante omaggio, anche grazie alla promozione di 

lancio delle nuove carte.  
Eni riconoscerà, infatti, un ulteriore vantaggio economico a coloro che fino al 31 marzo 2013 

utilizzeranno le nuove carte per acquistare carburante sulle eni station aderenti. Grazie a 

questa promozione di lancio, gli automobilisti che si riforniscono nelle modalità Servito e 

FaidaTe ottengono ogni 20 litri acquistati con la carta un bonus carburante omaggio di 2 € in 

punti extra you&eni, fino ad un massimo giornaliero di 10 € a fronte di 100 litri. Questi punti 

extra, aggiungendosi ai punti base previsti dal regolamento, permettono all’automobilista di 



ottenere uno sconto complessivo di 12,5 centesimi per ogni litro acquistato: con un pieno di 40 

litri, ad esempio, si ottengono 5 € di carburante omaggio. 
 
Se poi lo stesso automobilista sottoscrive anche l’offerta eni3 e, quindi, un nuovo contratto eni 

gas e/o luce entro il 31 gennaio 2013, ottiene un ulteriore sconto carburante di 6 cent/litro per 

due anni (con un plafond massimo di 500 lt/anno) arrivando, così, ad uno sconto totale di 18,5 

cent/litro. Su un pieno di 40 litri, quindi, il risparmio complessivo per l’automobilista diventa di 

circa 7,5 € sul singolo rifornimento (fino al 31 marzo 2013). 

 
 
NOTA INTEGRATIVA 

Eni s’impegna per lo sviluppo dei pagamenti elettronici e per la riduzione del contante 
anche attraverso la tecnologia contactless 

Tutte le nuove carte di pagamento e fedeltà you&eni contengono al loro interno un’antenna 

che consente di effettuare su tutti i punti vendita abilitati pagamenti in modalità contactless, 
grazie alla tecnologia MasterCard PayPass, semplicemente avvicinando la carta al lettore e 

senza dover consegnare la propria carta all’esercente. 

Eni non si è limitata a prevedere la tecnologia contactless sulle sue nuove carte, ma l’ha 

implementata anche su tutta la rete delle eni station, realizzando la più grande rete di 

accettazione contactless in Italia e la più grande rete di accettazione sul canale petrolifero 

europeo (sia in termini di numero di location che di terminali pos abilitati). Grazie a questa rete 

di accettazione capillarmente diffusa sul territorio italiano, i consumatori dotati di carta di 

pagamento contactless o di smartphone abilitati, possono effettuare pagamenti più rapidi, 

comodi e sicuri.  
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