
eni station 
un mondo che si muove con teprogramma valido fino al 31 gennaio 2015

scopri tutti i dettagli su youandeni.com

catalogo premi
valido fino al 31 maggio 2013



yo
u&eni

2

il grande programma di raccolta punti che pensa a te in ogni momento
you&eni è il programma di raccolta punti che premia la tua fedeltà 
e ti permette di raggiungere, in modo semplice e veloce, incredibili 
vantaggi per te, la tua famiglia e i tuoi amici. Premi, occasioni e sconti 
sul carburante: ci sono solo buoni motivi per partecipare!

E da oggi una fantastica novità!
you&eni ha deciso di esserti ancora più vicino offrendoti la possibilità 
di accrescere la tua raccolta punti: la tua carta fedeltà you&eni può 
essere anche carta di pagamento (prepagata e/o di credito).

Sono state create per te le nuove you&eni prepaid e you&eni credit, le 
carte fedeltà con le quali, se vuoi, puoi accumulare ancora più punti 
you&eni pagando con la carta ogni volta che fai un acquisto e quindi 
raggiungere i tuoi premi ancor più velocemente. Una volta richiesta la 
tua nuova carta you&eni sarai tu a decidere se utilizzarla solo come 
carta fedeltà oppure come carta fedeltà e pagamento.

* Per l’elenco completo delle stazioni eni e agip che aderiscono al programma visita youandeni.com

Potrai accumulare punti you&eni fino al 31 gennaio 2015 facendo rifornimento 
presso le stazioni eni o agip aderenti* e utilizzando la tua carta di pagamento in 
tutti gli esercizi commerciali CartaSi o MasterCard in oltre 210 paesi nel mondo.

Se sei già socio you&eni lo status che hai raggiunto nel tempo (Silver, Gold o 
Platinum) e i relativi vantaggi resteranno gli stessi, e tu potrai continuare ad 
accumulare punti sulla tua carta fedeltà you&eni, come hai sempre fatto, per 
raggiungere i premi che desideri.
Se invece decidi di passare a una delle nuove carte you&eni, non dovrai far 
altro che richiederla presso una delle stazioni eni o agip aderenti e accumulare 
punti sia in modalità fedeltà sia in modalità fedeltà e pagamento.
Se non sei ancora iscritto, continua a leggere e saprai come entrare a far 
parte del grande mondo you&eni!

5331 4800 0000 00005331 4800 0000 0000
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> you&eni prepaid - carta prepagata:
senza la necessità di richiedere l’apertura di 
un conto corrente, ti consente di monitorare 
le tue spese in modo semplice e senza rischi, 
e di accumulare punti you&eni ogni volta che 
effettui un pagamento con la tua nuova carta.

Scegli la you&eni prepaid che fa per te:
• you&eni prepaid base - con massimale di spesa pari a € 2.500;
• you&eni prepaid contrattualizzata - con massimale di spesa pari a € 12.500.

> you&eni credit - carta di credito:
pratica e sicura, non ti chiede di cambiare 
il tuo conto corrente e ti permette di 
accumulare punti you&eni ogni volta che 
effettui un pagamento con la tua nuova carta.

Consulta youandeni.com per informazioni su costi e modalità di ricarica.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni 
contrattuali disponibili sui fogli informativi pubblicati su youandeni.com, 
youngandeni.com e cartasi.it. La moneta elettronica memorizzata sulle 
carte you&eni prepaid e young&eni è emessa da Istituto Centrale delle 
Banche Popolari Italiane SpA. La carta you&eni credit è emessa da CartaSi.
Regolamento e condizioni economiche su youandeni.com e cartasi.it

5331 4800 0000 0000
5331 4800 0000 0000

10/1510/15
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con you&eni la carta fedeltà da oggi
è anche carta di pagamento

Ecco a voi le nuove carte you&eni!

5330 0300 0000 0000
10/17

scegli la nuova carta per avere
ancora più vantaggi

Accumulo punti in modalità
carta fedeltà

Accumulo punti in modalità
carta fedeltà e pagamento

1 punto per auto e moto ogni litro di 
carburante* in modalità servito e fai da te

2 punti per auto e moto ogni litro di 
carburante* acquistato con la carta in 
modalità servito e fai da te

2 punti per auto e moto ogni litro di 
carburante eni blu super+ ed eni blu 
diesel+  in modalità servito e fai da te

3 punti per auto e moto ogni litro di carburante 
eni blu super+ ed eni blu diesel+ acquistato 
con la carta in modalità servito e fai da te
1 punto ogni 3 euro di carburante acquistato 
con la carta in modalità Iperself**

2 punti ogni euro di spesa presso
gli eni café&shop 

3 punti ogni euro di spesa con la carta presso
gli eni café&shop 

1 punto per truck ogni 3 litri di carburante 
in modalità servito e fai da te

2 punti per truck ogni 3 litri di carburante 
acquistato con la carta in modalità servito
e fai da te

* O per ogni kg di metano.
** Elenco completo delle stazioni eni o agip abilitate al pagamento in modalità Iperself con le nuove carte 
you&eni su youandeni.com

e per i più giovani
young&eni - carta prepagata: è la carta del programma 
dedicato ai giovani dai 14 ai 24 anni! Con young&eni è possibile 
accumulare punti young&eni, ottenere importanti vantaggi e 
vincere premi dedicati alla musica, allo sport e al divertimento. 
Inoltre, se vorrai, potrà essere utilizzata anche come carta di 
pagamento per accumulare punti ancor più velocemente.

Per saperne di più consulta il regolamento su youngandeni.com o la pagina 
ufficiale di Facebook.

5330 0300 0000 
0000

10/17
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come richiedere la nuova carta
e diventare socio you&eni 
> presso una delle stazioni eni o agip aderenti 
all’iniziativa richiedi la tua you&eni prepaid base:
richiedi al tuo gestore il kit documentale, comunicagli i tuoi 
dati e ricevi subito la tua carta.

> su youandeni.com richiedi la tua carta you&eni:
per la carta you&eni prepaid base compila 
il form di registrazione;
per la carte you&eni prepaid e you&eni 
credit scarica la documentazione necessaria all’iscrizione, inserisci i 
tuoi dati e la tua firma e invia il tutto tramite posta ordinaria.
Riceverai direttamente a casa tua la carta che hai richiesto.

se sei già socio you&eni...
... puoi continuare a utilizzare la tua carta o, se vorrai, scegliere una 
delle nuove carte you&eni. Ti basterà richiederla al gestore presso una 
delle stazioni eni o agip aderenti, semplicemente comunicandogli il 
tuo numero di carta you&eni oppure online su youandeni.com come 
descritto nel paragrafo precedente. Sarà possibile trasferire i punti 
accumulati effettuando la procedura di “migrazione” presso una delle 
stazioni aderenti.

** Con i consumi riportati qui di seguito, raggiungi i benefici previsti dallo status (la durata 
dello status è di 12 mesi):
- diventare socio Gold auto&moto: acquisto di 750 lt di carburante in 90 gg. consecutivi. 
Mantenere lo status: acquisto di 3.000 lt di carburante in 12 mesi consecutivi;
- diventare socio Gold truck: acquisto di 7.000 lt di carburante in 90 gg. consecutivi.
Mantenere lo status: acquisto di 28.000 lt di carburante in 12 mesi consecutivi;

- diventare socio Platinum auto&moto: acquisto di 1.750 lt di carburante in 90 gg. consecutivi. 
Mantenere lo status: acquisto 7.000 lt di carburante in 12 mesi consecutivi;
- diventare socio Platinum truck: acquisto di 15.000 lt di carburante in 90 gg. consecutivi. 
Mantenere lo status: acquisto di 60.000 lt di carburante in 12 mesi consecutivi.* La documentazione non è necessaria nel caso di richiesta della you&eni prepaid base.

partecipare per credere

Con you&eni hai sempre tanti vantaggi! Scopri quali:

> tanti partner per accelerare la raccolta: grazie a you&eni accumuli punti non 
solo facendo rifornimento nelle stazioni eni o agip aderenti, ma anche attraverso 
gli acquisti presso i prestigiosi partner del programma (elenco completo a pag. 6).

> 3 livelli di socio: se sei un automobilista, motociclista o camionista,  you&eni 
premia la tua fedeltà in base ai tuoi consumi di carburante:
• socio Silver: attraverso la semplice iscrizione al programma puoi 

accedere a tutti gli sconti, i vantaggi, i benefici offerti dai partner e ai 
premi del catalogo;

• socio Gold: facendo rifornimento** presso le stazioni eni o agip aderenti 
potrai accedere a ulteriori benefici come il 20% dei punti in più per litro 
ad ogni rifornimento;

• socio Platinum: facendo rifornimento** presso le stazioni eni o agip 
aderenti potrai accedere a benefici ancora più vantaggiosi, come il 40% 
dei punti in più per litro ad ogni rifornimento.
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* Fino al 31 dicembre 2013.

Scopri nella tabella quanti punti you&eni puoi ottenere, con l’acquisto di 
carburante, in base al tuo status:

Tabella rifornimento (esempio: 40 litri)

status punti
pagamento
con carta 

prep. o cred.

bonus
rif.

bonus
blu+

bonus
gold/plat. TOTALE

socio  Silver 40 40 4 40 - 124

socio Gold 40 40 4 40 8 132

socio Platinum 40 40 4 40 16 140

> piano telefonico Vodafone 10 Autoricarica eni: you&eni offre 
ai suoi soci un piano telefonico esclusivo, con la tariffa ultra 
conveniente Vodafone 10 Autoricarica eni!

> carburante omaggio: ad ogni soglia di 250 punti puoi ricevere carburante 
omaggio direttamente nelle stazioni eni o agip aderenti.

Il programma you&eni è valido fino al 31 gennaio 2015.
Per maggiori dettagli, consulta l’estratto del regolamento che trovi a pag. 33 
o il regolamento integrale su youandeni.com
Per ulteriori informazioni, puoi chiamare anche il numero verde 800 900 700.

bonus punti you&eni:
per dirti che sei speciale

Al momento dell’iscrizione al programma, you&eni ti dà il benvenuto 
attraverso un bonus di 100 punti omaggio*. Ma le sorprese non 
finiscono qui:

> bonus questionario: 100 punti compilando il questionario di 
profilazione su youandeni.com*;

> bonus compleanno: durante la settimana del tuo compleanno, con 
un rifornimento di almeno € 30 ricevi il doppio dei punti per litro;

> bonus rifornimento: con un rifornimento di almeno 40 litri ricevi un 
bonus pari al 10% dei punti per litro (per auto);

> bonus eni blu+: 1 punto in più ogni litro di carburante eni blu 
super+ ed eni blu diesel+ acquistato in modalità servito e fai da te 
(per auto e moto).
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Ci sono diverse modalità di accumulo punti you&eni, tutte semplicissime:

• carburante e prodotti presso le stazioni eni o agip aderenti presentando la 
tua carta fedeltà:
-  1 litro di carburante* o 1 kg di metano di rifornimento in modalità servito e 

fai da te = 1 punto you&eni per auto e moto
-  1 litro di carburante blu diesel+ o blu super+ di rifornimento in modalità 

servito e fai da te = 2 punti you&eni per auto e moto
- 1 euro speso presso gli enicafé&shop = 2 punti you&eni
- 3 litri di carburante di rifornimento in modalità servito e fai da te = 1 punto 

you&eni per truck

• carburante e prodotti presso le stazioni eni o agip aderenti pagando con la 
tua carta fedeltà e pagamento:
-  1 litro di carburante* o 1 kg di metano acquistato in modalità servito e fai da 

te = 2 punti you&eni per auto e moto
-  1 litro di carburante blu diesel+ o blu super+ acquistato in modalità servito 

e fai da te = 3 punti you&eni per auto e moto
- 1 euro speso presso gli enicafé&shop = 3 punti you&eni
- 3 euro di carburante acquistato in modalità Iperself** = 1 punto you&eni
- 3 litri di carburante acquistato in modalità servito e fai da te = 2 punti 

you&eni per truck
• acquisti presso tutti gli esercizi commerciali CartaSi e MasterCard in Italia e 

all’estero pagando con la tua carta fedeltà e pagamento:
-  ogni 3 euro di spesa = 1 punto you&eni

• beni e servizi presso i partner del programma che vengono descritti di 
seguito presentando la tua carta fedeltà.

you&eni: come accumulare i punti modalità di accredito punti
attraverso i partner

coupon
Conversione punti da altri programmi fedeltà/accumulo punti 
per acquisti dai partner: indicando il numero di carta you&eni 
in fase di acquisto di prodotti/servizi presso le aziende partner, 
riceverai un coupon indicante un codice con il quale potrai 
recarti presso una stazione eni o agip aderente e ottenere 
l’accredito dei punti tramite l’aiuto del gestore. Oppure potrai  
inserire il codice su youandeni.com, nella tua pagina dedicata, 
per effettuare il caricamento dei punti sulla tua carta.

web
Accumulo punti per acquisti presso i punti vendita dei partner,
telefonici o tramite siti internet indicando il numero di carta
in fase di acquisto, i punti ti saranno accreditati entro 30 gg.

Per convertire i tuoi punti IoSi in punti you&eni, visita il sito 
cartasi.it e scopri come ottenere i tuoi punti you&eni oppure 
segui la procedura a pag. 7.

* Benzina, gasolio e gpl.
** Elenco completo delle stazioni eni o agip abilitate al pagamento in modalità Iperself con le nuove 
carte you&eni su youandeni.com
L’accumulo dei punti presso un partner presente nel catalogo è valido fino al 31 maggio 2013, salvo 
diverse indicazioni.

Sono 2 le modalità con cui è possibile accumulare i punti 
attraverso i seguenti partner:

Acquario di Genova Eurotours Italia Mondadori
Coop Tom Tom Pirelli
Club IoSi - CartaSi Sky Vodafone
Europcar Media World

La legenda che segue ti aiuterà a riconoscerle:
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2.000
punti

8.000 punti IoSi 

6.400
punti

25.000 punti IoSi 

you&eni, IoSi e Media World, veri partner

you&eni è il programma di raccolta punti che ti consente di raggiungere 
incredibili vantaggi per te e la tua famiglia. Se sei iscritto al Club IoSi 
puoi trasformare i tuoi punti IoSi in punti you&eni e ottenere così più 
rapidamente i premi che you&eni ti riserva.
Ottenere i punti you&eni è semplicissimo: vai sul sito cartasi.it e scegli dal 
catalogo IoSi la fascia di conversione punti. Indica, nel campo preposto, 
i dati anagrafici e il numero della carta you&eni a 13 cifre presente sul 
retro sotto il codice a barre. Riceverai così una comunicazione via sms/
email che ti informerà sulle modalità di accredito punti.

Convertire i punti MWm Collection in punti you&eni è semplicissimo.
Scarica i punti MWm Collection presso un punto vendita Media 
World e riceverai un voucher contenente un codice univoco che 
potrai inserire, dopo esserti registrato, su youandeni.com o con 
il quale potrai recarti presso una stazione eni o agip aderente e 
ottenere l’accredito.
Se non possiedi la carta MWm Media World Multicard sottoscrivila 
presso qualsiasi punto vendita Media World, ti aspetta un mondo 
di vantaggi! Per tutte le informazioni sulla MWm Collection visita 
il sito mediaworld.it

1.500
punti

380 punti MWm Collection

Le conversioni saranno valide fino al 30 aprile 2013. Per maggiori 
informazioni sulle condizioni economiche e sul regolamento del Club IoSi 
consulta il sito cartasi.it o youandeni.com

È possibile scaricare i punti MWm Collection fino al 30 aprile 2013.
È possibile utilizzare il voucher fino al 31 luglio 2013.

conversione punti

Le modalità di accredito punti sono a pag. 6.
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Convertire i punti Coop in punti you&eni è facile.
Scarica i punti presso un punto vendita Coop e riceverai un 
coupon* contenente un codice univoco che puoi, dopo esserti 
registrato, inserire su youandeni.com o con il quale puoi recarti 
presso una stazione eni o agip aderente e ottenere l’accredito.
Non potranno essere accreditati su un’unica carta you&eni 
più di 20.000 punti derivanti dalla conversione di punti Coop. 
Operazione valida solo per le cooperative che aderiscono al 
programma.
Info sul catalogo Coop del tuo punto vendita di fiducia.

* È possibile scaricare i punti Coop e utilizzare il coupon fino al 30 aprile 2013.

con Coop i tuoi acquisti si trasformano in punti

co
nv

er
sio

ne punti

Le modalità di accredito punti sono a pag. 6.

1.000
punti

 1.200 punti Coop
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accumulo punti

con Pirelli tutte le strade portano ai premi

Con l’acquisto di 4 pneumatici Pirelli (fino a un massimo di 8) presso un rivenditore 
autorizzato Pirelli, potrai ottenere i punti you&eni semplicemente comunicando il tuo nome, 
cognome e numero di carta you&eni e conservando il documento che ti verrà rilasciato. 
Sono esclusi dalla promozione i possessori di auto a noleggio/leasing o appartenenti
a flotte aziendali.

4 pneumatici con diametro  
del cerchio da 16 pollici 

1.500
punti

4 pneumatici con diametro
del cerchio da 18 pollici in su 

5.000
punti

4 pneumatici con diametro  
del cerchio da 17 pollici 

3.000
punti

4 pneumatici con diametro  
del cerchio da 15 pollici 

750
punti

Le modalità di accredito punti sono a pag. 6.
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Genertel Casa
Nuova polizza

Genertel Moto
Nuova polizza

RC Auto
Nuova polizza

RC Auto 
e furto/incendio
Nuova polizza

Quality Driver
La garanzia che protegge 
e premia i protagonisti
della guida responsabile. 
Comprende RC Auto, Furto e Incendio 
opzionale con sconto del 25%. La garanzia 
è sottoscrivibile sia dai nuovi clienti sia dagli 
attuali possessori di polizza Genertel Auto.

Fai subito un preventivo gratuito e scopri tutti i dettagli delle polizze 
Genertel:
> su youandeni.com oppure alla pagina dedicata genertel.it/eni 

inserendo il numero a 13 cifre scritto sul retro della carta you&eni;
> al numero verde 800 20 20 20 dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20, 

chiedi di usufruire della convenzione eni e fornisci al consulente 
Genertel il numero a 13 cifre scritto sul retro della tua carta you&eni. 

Prima della sottoscrizione leggi il fascicolo informativo disponibile 
su genertel.it. L’offerta non è cumulabile con altre convenzioni e 
promozioni Genertel ed è valida per l’acquisto di una nuova polizza 
Auto o Moto, Autocaravan, Autocarri fino a 35 q.li e successivo rinnovo 
oppure per l’acquisto di una nuova polizza Casa. Dall’iniziativa sono 
esclusi i ciclomotori (50cc). Genertel, 100% Gruppo Generali.

1.500
punti

1.500
punti 4.500

punti

6.000
punti

700 punti per il rinnovo

1.500 punti per il rinnovo

1.500 punti per il rinnovo

2.000 punti per il rinnovo

con Genertel i tuoi punti sono assicurati

3.000
punti

Le modalità di accredito punti sono a pag. 6.
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Un nuovo abbonamento Sky* 6.000
punti

Per aderire alle offerte Sky e ricevere i punti you&eni chiama il numero verde dedicato 800 900 303.

Offerte valide dal 1° ottobre 2012 al 31 maggio 2013 e attivabili entro il 30 giugno 2013.
È possibile utilizzare il coupon fino al 31 luglio 2013.

* Validità del servizio 12 mesi.

Se sei già cliente Sky puoi accedere al servizio My Sky HD 
con la promozione nazionale in corso di validità.  
Il decoder My Sky HD consente di registrare fino a 140
programmi, mettere in pausa perfino la diretta e rivedere
tutte le volte che vuoi le tue scene preferite. 
In più, puoi accedere gratuitamente al servizio Sky On Demand 
e abilitare la trasmissione dei programmi in 3D. E tutto questo 
con la magia dell’Alta Definizione!

con Sky la raccolta punti è ancora più appassionante

Sottoscrivi un nuovo abbonamento Sky con la promozione 
nazionale in corso di validità. Componi il tuo abbonamento secondo 
i tuoi desideri. Sei libero di scegliere il grande Cinema, tutto lo Sport
e il Calcio in HD, le Serie TV più attese, tanti programmi per Bambini, 
Musica di tutti i generi e News 24 ore su 24.

Attivazione My Sky HD* 2.000
punti

Le modalità di accredito punti sono a pag. 6.
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** Consulta la lista completa degli abbonamenti in offerta abbinata 
su youandeni.com

Sottoscrivi un abbonamento Servizio Grandi Clienti 
Mondadori al numero verde 800 900 700 oppure su 
youandeni.com e riceverai i tuoi punti inserendo il tuo 
numero di carta you&eni.

1 abbonamento
Servizio Grandi Clienti ˙ 150

punti

1 abbonamento
in offerta abbinata** ˙  

300
punti

you&travel e Servizio Grandi Clienti Mondadori:
un viaggio tra vantaggi e letture

you&travel di Eurotours Italia Travel 
Marketing è il servizio di tour 
operator e agenzia viaggi telefonica 
e online riservata ai soci you&eni, 
che ogni mese propone tante nuove 
offerte a prezzi incredibili. Per prenotare il viaggio dei tuoi sogni visita il 
sito youandtravel.it. Chiama you&travel o prenota online* comunicando 
il codice della tua carta you&eni per l’accredito punti. Paga con carta di 
credito o bonifico bancario secondo le istruzioni che riceverai al momento 
della prenotazione. Buon viaggio con you&travel!

* Visita il sito youandtravel.it o scrivi all’indirizzo prenotazioni@youandtravel.it oppure chiama 
Eurotours Italia Travel Marketing al numero 045 89 69 930 (attivo dal lunedì al venerdì dalle
ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18).

ogni € 10 di spesa
su you&vacanza,
you&traghetti, you&hotel, 
you&crociere, you&tour 

5
punti

ogni € 10 di spesa
su you&capitali europee,
you&città d’arte, you&mare, 
you&wellness, you&montagna, 
you&gusto, you&experience, 
you&passion  

25
punti

pocket

Le modalità di accredito punti sono a pag. 6.
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Per ottenere i punti you&eni ti basterà consegnare la tua carta 
you&eni durante il pagamento alla cassa. L’addetto dell’eni café o 
dell’eni shop provvederà ad accreditarti subito i punti you&eni per 
ogni euro di spesa effettuata. 

Non concorrono all’accumulo dei punti i seguenti prodotti: tabacchi, ricariche telefoniche 
e lotterie varie.

ogni euro speso
presso gli eni café&shop  

2
punti

* Sui siti eni.com e youandeni.com trovi l’elenco completo dei concessionari
eni gas gpl aderenti all’iniziativa. È possibile accumulare punti fino al 31 gennaio 2013.

Per ottenere i punti you&eni indica il numero di carta in fase di 
rifornimento gpl, entro 30 gg. ti verranno accreditati i punti you&eni. 

5.000
punti

nuova installazione*

(piccolo serbatoio uso domestico 
o nuovo allaccio rete canalizzata)    

1
punto

1 litro di gpl*
(per piccolo serbatoio uso domestico)       

eni café&shop ed eni gas gpl, una carica di punti

i punti sono 3 se paghi con la tua carta fedeltà e pagamento

Le modalità di accredito punti sono a pag. 6.
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Scopri tutti i premi che you&eni ha scelto per te. Troverai tante idee 
per prenderti cura del tuo benessere, per soddisfare la tua voglia di 
viaggiare e per rendere più piacevole il tempo libero, ma anche per far 
divertire, giocare e crescere in allegria i bambini. 
Inoltre, con you&eni puoi regalarti le ultime novità in fatto di tecnologia 
e contare su tante soluzioni utili per organizzare al meglio la tua casa.

you&eni: come verificare il tuo saldo punti

Puoi verificare il tuo saldo punti registrandoti su youandeni.com 
oppure richiedendo al tuo gestore lo scontrino che attesta i punti 
you&eni accumulati. Inoltre, nello scontrino troverai il saldo dei punti 
accumulati attraverso il rifornimento nelle stazioni eni o agip aderenti 
e quello relativo agli acquisti presso le aziende partner.

you&eni: come richiedere i tuoi premi

Richiedere i premi you&eni è molto facile: devi solo consultare la legenda 
che trovi qui accanto. I simboli rappresentano le modalità tramite le quali 
ottenere i fantastici premi messi in palio da you&eni. 

Per maggiori dettagli visita youandeni.com o chiama il nostro servizio 
clienti al numero verde 800 900 700.

I premi del presente catalogo sono validi fino al 31 maggio 2013 salvo 
diverse indicazioni.

shop 
Premi da ritirare presso i punti vendita dei partner
Scarica i punti you&eni registrandoti su youandeni.com 
o tramite terminale POS presso una stazione eni o agip 
aderente, stampa/ritira lo scontrino con il codice voucher*, 
recati al punto vendita del partner e consegnalo per ottenere il 
tuo premio. Nel caso fosse previsto un contributo in denaro, il 
saldo dovrà avvenire al ritiro del premio.

casa
Premi consegnati a domicilio
Scarica i punti you&eni registrandoti su youandeni.com o tramite 
terminale POS presso una stazione eni o agip aderente e ricevi 
il premio direttamente al tuo domicilio. Nel caso fosse previsto 
un contributo in denaro, il saldo dovrà avvenire in contrassegno.

phone
Premi ad attivazione telefonica
Scarica i punti you&eni registrandoti su youandeni.com o 
tramite terminale POS presso una stazione eni o agip aderente 
e stampa/ritira lo scontrino con il codice voucher. Richiedi il 
premio comunicando il codice al numero telefonico indicato 
nella pagina del catalogo relativa al premio. Nel caso fosse 
previsto un contributo in denaro, il saldo dovrà avvenire 
secondo le modalità indicate dall’operatore.

you&eni: tutti i premi
che fanno grande la tua raccolta

le modalità
per ritirare i tuoi premi

* Per sicurezza ti consigliamo di farne una fotocopia.
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Ai sensi delle norme specifiche L. 496/99.

you&eni ti premia con carburante omaggio a tutte le soglie punti

Non perdere questa fantastica opportunità: usa i tuoi punti you&eni 
per ottenere carburante omaggio!
È semplice: ogni 250 punti chiedi al gestore della stazione eni o agip 
aderente di scaricarli e convertirli in carburante. Potrai fare subito 
il tuo rifornimento omaggio.

punti euro carburante omaggio

250 3,00

500 6,00

750 9,00

1.000 12,00

1.250 15,00

1.500 18,00

1.750 21,00

2.000 24,00

2.250 27,00

2.500 30,00

punti euro carburante omaggio

5.250 63,00

5.500 66,00

5.750 69,00

6.000 72,00

6.250 75,00

6.500 78,00

6.750 81,00

7.000 84,00

7.250 87,00

7.500 90,00

punti euro carburante omaggio

2.750 33,00

3.000 36,00

3.250 39,00

3.500 42,00

3.750 45,00

4.000 48,00

4.250 51,00

4.500 54,00

4.750 57,00

5.000 60,00

punti euro carburante omaggio

7.750 93,00

8.000 96,00

8.250 99,00

8.500 102,00

8.750 105,00

9.000 108,00

9.250 111,00

9.500 114,00

9.750 117,00

10.000 120,00

= € 36,00 carburante omaggioEs: 3.000
punti
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solo con you&eni puoi vivere la magia di trasformare i tuoi punti

Non potranno essere accreditati su 
un’unica carta socio Coop
più di 20.000 punti Coop derivanti 
dalla conversione di punti you&eni.
La presentazione della carta socio 
Coop temporanea non consente 
l’operazione di conversione punti.
L’operazione è valida solo per le 
cooperative che aderiscono al 
programma.

Converti i tuoi punti you&eni in punti 
Coop presso una stazione eni o agip 
aderente. Scarica i punti dalla tua carta 
you&eni, presenta al gestore la tua 
carta socio Coop e ritira lo scontrino.

Se sei un cliente Vodafone puoi convertire i tuoi punti 
you&eni in punti Vodafone YOU semplicemente chiamando 
il 42424 e digitando il codice premio.

1.000
punti

 ˙  1.200 punti Coop

500
punti

 ˙  80 punti Vodafone YOU
 CODICE PRODOTTO: 489

750
punti

 ˙  130 punti Vodafone YOU
 CODICE PRODOTTO: 490

5330 AA/AA
5000 0

000 00
00 000

0

5000 0
000 00

00 000
0

credit

5000 0000 0000 0000

5000 0000 0000 0000
AA/AAAA/AAMARIO ROSSI

MARIO ROSSI

5331
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punti di altri program
m

i fedeltà

Con il Programma MilleMiglia entri a far parte di un mondo esclusivo che ti 
riserva privilegi, offerte speciali e tanti servizi dedicati. In più, accumulando 
miglia con Alitalia e i partner aerei e commerciali del Programma, puoi 
ottenere biglietti premio* per raggiungere le destinazioni che preferisci.
Per ogni informazione e per iscriverti gratuitamente al Programma visita il 
sito alitalia.com o rivolgiti al Customer Center** 89 20 10.

2.500
punti

˙ 2.500 miglia Alitalia
CODICE PRODOTTO: 144

5.000
punti

˙ 5.000 miglia Alitalia
CODICE PRODOTTO: 145

1.000
punti

˙ 1.000 miglia Alitalia
CODICE PRODOTTO: 142

250
punti

 ˙ 250 miglia Alitalia
CODICE PRODOTTO: 141

* È possibile richiedere le miglia fino al 31 dicembre 2012, e utilizzare 
le miglia accumulate entro quella data fino al 30 giugno 2013.

** Numero a tariffazione specifica. Per i soci MilleMiglia lunedì-
venerdì 9-20, weekend e festivi 9-17. Costo rete fissa (IVA inclusa): 

12 cent. alla risposta + 30 cent/min. Costo rete mobile (IVA inclusa): 
TIM (16 cent. alla risposta + 50 cent/min); Vodafone/Wind (16 cent. 

alla risposta + 48 cent/min); Tre (15 cent. alla risposta + 48 cent/
min). Per maggiori dettagli consulta alitalia.com

i tuoi desideri si trasformano, i tuoi punti you&eni anche

CartaSi è la carta di credito più diffusa in Italia ed è accettata ovunque nei milioni 
di esercizi convenzionati. I titolari di CartaSi possono iscriversi al Club IoSi, che 
offre ai Soci sconti, agevolazioni, servizi e un programma di raccolta punti che 
premia le spese con la carta.
Entra nel Club IoSi e potrai convertire* i tuoi punti you&eni in punti IoSi.
Per convertire i tuoi punti you&eni in punti IoSi, vai su youandeni.com o recati 
presso una stazione eni o agip aderente, richiedi al gestore la conversione 
punti verso il Club IoSi come premio: riceverai uno scontrino con un codice. 
Successivamente, accedi all’area riservata di youandeni.com e vai alla pagina 
dedicata you&eni – IoSi, ti verrà richiesto il codice riportato sullo scontrino, il tuo 
Codice Personale IoSi e il codice identificativo della tua carta you&eni.

Ricordati che potrai effettuare una sola conversione punti nel mese solare.

* Le conversioni saranno valide fino al 30 aprile 2013.
Per maggiori informazioni e il regolamento del Club IoSi 
consulta il sito cartasi.it

1.000
punti

˙  4.000 punti IoSi (clienti Silver)
 CODICE PRODOTTO: 521

2.000
punti

˙  8.000 punti IoSi (clienti Silver)
 CODICE PRODOTTO: 522

2.000
punti

˙  9.600 punti IoSi (clienti Gold e Platinum)
 CODICE PRODOTTO: 522
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Samsung
Galaxy Tab2 7.0

• Piattaforma Android 4.0
 (Ice Cream Sandwich)
• Display TFT multi-touch 7”, 

1024x600
• Processore Omap 4430
 Dual Core 1 Ghz 
CODICE PRODOTTO: 50813.000

punti

+ contributo di € 99

comunica la tua voglia di premi

SIM Vodafone con € 5 di traffico
e il piano Vodafone 10 Autoricarica eni
250 punti - CODICE PRODOTTO: 493
Tutte le informazioni su costi e modalità
di attivazione sono su youandeni.com

Vodafone Internet Key 14.4
+ SIM dati + 2 mesi* di navigazione inclusa
2.250 punti - CODICE PRODOTTO: 497

Pacchetto Vodafone CalcioLive**

La stagione 2012-2013 gratis sul tuo smartphone
1.500 punti - CODICE PRODOTTO: 509
Tutte le informazioni sulle modalità di attivazione e sui costi per il 
servizio successivo al primo anno sono disponibili su youandeni.com

Nokia 113 + SIM ricaricabile
2.000 punti + contributo di € 19 oppure 3.000 punti
CODICE PRODOTTO: con contributo: 517 - senza contributo: 516

* Al termine dei 2 mesi, la Internet Key rimarrà di tua proprietà
e l’offerta si rinnoverà automaticamente (al costo di € 20 al mese)
solo se effettuerai una ricarica di almeno € 20.
** Richiedi il tuo premio entro il 30 aprile 2013.

Le modalità per ricevere i premi sono a pag. 14.

Vodafone
Smart 2 + SIM ricaricabile

• Piattaforma Android 2.3 
• Display TFT 3.2”, 262k colori 
• Fotocamera integrata da 3.2 MP
CODICE PRODOTTO: 518

5.500
punti

+ contributo di € 19

Sony
Xperia Tipo
+ SIM ricaricabile

• Piattaforma Android 2.3 
• Display TFT 3.2”,
 262k colori
• Fotocamera integrata 

da 3.2 MP
CODICE PRODOTTO:
con contributo: 507
senza contributo: 519

9.000
punti

+ contributo di € 19 oppure 9.750 punti
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con you&eni crescere è un gioco

Le modalità per ricevere i premi sono a pag. 14.

Brevi   

Giostrina per culla C1200166873

Ideale per accompagnare il bimbo con una 
dolce ninna nanna in un sonno sereno
•	I	personaggi	della	giostrina	sono	rivolti	

verso il basso in modo che il bimbo li 
possa vedere e girano lentamente attirando 
la sua attenzione

•	Tutti	i	morbidi	personaggi	possono	essere	
staccati dalla giostrina, divenendo piccoli 
giochi da coccolare

•	Il	meccanismo	è	dotato	di	un	sistema	
di freno per fermare la musica in ogni 
momento

•	Dotata	di	clip	per	lettini	da	viaggio
•	Età:	0m	+
CODICE PRODOTTO:
con contributo: 832
senza contributo: 815

oppure 2.500 punti

+ contributo di € 12

1.500
punti

Fisher Price   

Tablet Gioca e Impara W8781

Facile da usare e con tantissime funzioni,
il	Tablet	Gioca	e	Impara	è	perfetto	per	apprendere	
divertendosi:
•	 5	modalità	di	gioco	per	imparare	i	fonemi
 e le lettere
•	 Insegna	a	contare	da	1	a	10	in	italiano	e	in	inglese
•	 9	livelli	di	gioco	e	20	labirinti
Inoltre	è	comodo	da	usare	grazie	al	cavalletto	sul	
retro. Funziona con 4 pile formato stilo “AA” (incluse)
•	 Dimensioni:	24x30x6,5	cm
CODICE PRODOTTO: 
con contributo: 791
senza contributo: 774

Feber Ferrari   

Triciclo Grandi Giochi 800005840

•	Sedile	regolabile	in	2	posizioni	
•	Volante	leva	del	cambio
•	Pratico	e	semplice	
•	Ruote	con	copertura	in	gomma
•	Età	raccomandata:	+1	anno
•	Dimensioni:	113,3x48,5x100	cm
•	Telaio	amovibile	con	blocco	di	direzione
•	Cinture	di	sicurezza
•	Canna	di	controllo	direzione	per	il	genitore
•	Confezione	in	scatola
CODICE PRODOTTO: 
con contributo: 792
senza contributo: 775

1.500
punti

oppure 3.000 punti

+ contributo di € 19

3.500
punti

oppure 7.500 punti

+ contributo di € 47
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con you&eni è comodo essere piccoli

Le modalità per ricevere i premi sono a pag. 14.

4.000
punti

Brevi   

Lettino portatile Travel B610

•	Meccanismo	di	apertura	a	scatto	a	innesto	automatico
 rapido e facile
•	Doppia	sicurezza	contro	le	chiusure	accidentali
•	Fondo	rigido	per	sostenere	al	meglio	la	schiena	del	bimbo
•	Piedini	antiscivolo	e	piedino	di	supporto	centrale	per	una	

maggiore stabilità
•	Facile	sistema	di	chiusura	a	ombrello	per	un	minimo	ingombro
•	Dimensioni	aperto:	125x70x80	cm	-	Misure	chiuso:	26x80	cm
•	Dotato	di	borsa	per	il	trasporto
•	Età	indicativa:	fino	a	4	anni
•	Colore:	blu/rosso
CODICE PRODOTTO:
con contributo: 831
senza contributo: 814

Cam   

Seggiolino auto
Travel Evolution S159

•	Seggiolino	Gr	1/2/3	auto	omologato	
secondo la più recente normativa 
europea	ECE	R	44/04

•	Per	bambini	da	9	a	36	kg
•	Completamente	made	in	Italy
•	Seduta	profonda,	schienale,	parti	laterali,	

spallacci e riduttore ben imbottiti
•	Sistema	semplificato	per	la	regolazione	

delle cinghie, dotato di guidacinture
•	Completamente	sfoderabile	e	lavabile
	 a	30	°C
CODICE PRODOTTO:
con contributo: 788
senza contributo: 772

Cam   

Passeggino Micro 848

•	Passeggino	omologato	per	bimbi	da	0	a	36	mesi
•	Telaio	in	alluminio
•	Schienale	regolabile,	doppia	imbottitura
•	Cappottina	trasformabile	in	parasole	per	l’estate,	

aperture laterali traspiranti
•	Maniglie	regolabili	in	diverse	altezze
•	Minimo	ingombro	con	telaio	chiuso:	altezza	solo	

89	cm
•	Cinghie	a	5	punti
•	Poggiapiedi	regolabile
•	Cestino,	parapioggia	e	davantino	inclusi
•	Sistema	di	bloccaggio/sbloccaggio	rapido
 delle ruote anteriori, freno unito posteriore
•	Maniglia	da	viaggio
•	Sfoderabile	e	lavabile	a	30	°C
•	Peso:	6,8	kg
CODICE PRODOTTO:
con contributo: 789
senza contributo: 773

oppure 8.000 punti

2.750
punti

oppure 4.500 punti

+ contributo di € 20

+ contributo di € 50

4.500
punti

oppure 9.500 punti

+ contributo di € 60
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I Guinigi   

Scatola Tuscany I Guinigi

Scatola regalo contenente:
• 1 bottiglia olio extravergine d’oliva 750 ml
• 1 pacco pasta artigianale Fiori Sei Sapori 250 gr
• 1 vasetto Ragù Toscano 180 gr
• 1 vasetto Patè di Asparagi 90 gr
• 1 vasetto Sugo all’Arrabbiata 180 gr
CODICE PRODOTTO:
con contributo: 802
senza contributo: 785

Cofanetto Emozione3  

Mille Emozioni per 2

• Comprende un buono che ti permette 
di scegliere tra 1.000 soggiorni e 
attività per due persone

• Attività sportive e di tendenza
• Soggiorni in strutture di charme, 

trattamenti benessere 
• Le opzioni a tua disposizione
 sono praticamente infinite
CODICE PRODOTTO:
con contributo: 803
senza contributo: 786

1.500
punti

+ contributo di € 23

oppure 3.250 punti
2.000

punti

+ contributo di € 42

oppure 5.500 punti

Nazareno Gabrielli
Portafogli uomo XX-22/0142-011

• 4 tasche porta carte di credito sulla sinistra
• Portamonete a pozzetto con bottone sulla destra
• Materiali: pelle grana saffiano, fodera personalizzata
 in tinta, cuciture in tinta
• Marchio Nazareno Gabrielli metallico finitura oro
• Colore: nero
• Dimensioni chiuso: 11x9,5x2 cm 
CODICE PRODOTTO:
con contributo: 793
senza contributo: 776

Nazareno Gabrielli
Portafogli donna XX-25/0153-011

• 8 tasche porta carte di credito sotto alla pattina
 di chiusura con bottone
• 3 scomparti a soffietto di cui 2 chiusi con cerniera metallica  
• Materiali: pelle grana saffiano, fodera personalizzata
 in tinta, cuciture in tinta
• Marchio Nazareno Gabrielli metallico finitura oro
• Colore: nero
• Dimensioni chiuso: 18,5x10,5x3,5 cm
CODICE PRODOTTO:
con contributo: 794
senza contributo: 777

1.750
punti

+ contributo di € 20

oppure 3.250 punti

2.500
punti

+ contributo di € 30

oppure 4.750 punti

Scopri gli altri premi su youandeni.com

Confezione legno Cantina “La Versa”
Set 2 bottiglie di vino + 1 bottiglia spumante
2.000 punti + contributo di € 25 oppure 4.000 punti
CODICE PRODOTTO:
con contributo: 801 - senza contributo: 784

Cofanetto Webox Alpitour
Cofanetti regalo “Agriturismi di Terranostra”
4.000 punti + contributo di € 29 oppure 6.500 punti
CODICE PRODOTTO:
con contributo: 843 - senza contributo: 826

Le modalità per ricevere i premi sono a pag. 14.

you&eni. Il piacere di conoscerti
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Black&Decker
Kit trapano + 180 accessori
EPL14W2/QW

• Kit trapano avvitatore a batteria al litio
• Velocità variabile - reversibile 0 - 750 giri/min.
• 22 regolazioni coppia di serraggio
• Coppia di torsione 10 Nm
CODICE PRODOTTO:
con contributo: 798
senza contributo: 782

Arredamenti Italia
Asse da stiro 622 Astir

• Materiale legno massello di faggio crudo
• Finitura con vernici poliuretaniche o all’acqua
• Pianetto in truciolare nobilitato
• Finitura in cera
• Ripiano stiro in rete di metallo
• Finitura zincata
• Fodera in cotone alluminizzato
• Dimensioni aperto: 87x45x132 cm
CODICE PRODOTTO:
con contributo: 799
senza contributo: 783

4.250
punti

+ contributo di € 57

oppure 8.750 punti

4.750
punti

+ contributo di € 68

oppure 10.250 punti

Scopri gli altri premi su youandeni.com

Coordinato Matrimoniale KR6005
By Krizia
2.500 punti + contributo di € 29 oppure 4.750 punti
CODICE PRODOTTO:
con contributo: 796 - senza contributo: 779

Aeternum Ok Spazio Plus
Set 5 pezzi ceramica bianca
3.250 punti + contributo di € 45 oppure 6.750 punti
CODICE PRODOTTO:
con contributo: 797 - senza contributo: 781

1.750
punti

+ contributo di € 23

oppure 3.500 punti

By Krizia
Set telo e accappatoio KR3007/8

Set in microfibra By Krizia di colore 
rosso composto da: 
Telo
• Dimensioni 140x70 cm 
• Riposto in pratica custodia
Accappatoio con cappuccio e cintura
• Taglia unica L/XL
• Riposto in pratica custodia a borsa
Dato il tessuto particolarmente leggero
è ottimo per il viaggio o la palestra
CODICE PRODOTTO:
con contributo: 795
senza contributo: 778

in casa c’è aria di premi
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Ariete   

Frullatore minipimer 882/1

• Piede e lama in acciaio inox 
• Bicchiere graduato 
• Fruste a filo per montare
• Comodo gancio in gomma per appendere 

il tuo Pimmy alla parete e averlo sempre 
 a portata di mano 
• Gamba removibile per una facile pulitura 
• 2 velocità 
• Potenza: 400 W
• Colore: bianco
CODICE PRODOTTO:
con contributo: 836
senza contributo: 819 

Ariete   

Grill professionale 762

• Piastra X-Large antiaderente e removibile
• Vassoio raccogli grassi integrato 
 e facilmente removibile
• Coperchio removibile in vetro temperato
• Timer e regolazione temperatura
• Potenza: 2.200 W
CODICE PRODOTTO:
con contributo: 839
senza contributo: 823

Ariete   

Tostapane 117

• 2 funzioni cottura: riscaldamento 
 e scongelamento 
• Funzione doratura a 6 settaggi 
• Espulsione automatica 
• Cassetto raccoglibriciole estraibile 
• Potenza: 600 W 
• Colore: bianco
CODICE PRODOTTO:
con contributo: 837
senza contributo: 821

1.500
punti

+ contributo di € 12

oppure 2.500 punti
3.000

punti

+ contributo di € 25

oppure 5.250 punti

1.500
punti

+ contributo di € 11

oppure 2.500 punti

4.500
punti

  + contributo di € 36

oppure 7.500 punti    

tutti i premi che ti frullano per la testa

Scopri gli altri premi su youandeni.com

BBQ a GPL 90 Ferraboli
5.250 punti + contributo di € 38 oppure 8.500 punti
CODICE PRODOTTO: 
con contributo: 841 - senza contributo: 824

Microonde HMG2591DBK Hoover
5.750 punti + contributo di € 48 oppure 9.750 punti 
CODICE PRODOTTO:
con contributo: 842 - senza contributo: 825

Ariete   

Macchina caffè modello Retrò 1388

• Funzionamento con cialde e polvere
• Pompa: 15 bar
• Cappuccinatore
• Capacità serbatoio: 0,9 lt
• Potenza: 900 W
• Colore: rosso
CODICE PRODOTTO:
con contributo: 838
senza contributo: 822

Le modalità per ricevere i premi sono a pag. 14.

Arredamenti Italia
Asse da stiro 622 Astir

• Materiale legno massello di faggio crudo
• Finitura con vernici poliuretaniche o all’acqua
• Pianetto in truciolare nobilitato
• Finitura in cera
• Ripiano stiro in rete di metallo
• Finitura zincata
• Fodera in cotone alluminizzato
• Dimensioni aperto: 87x45x132 cm
CODICE PRODOTTO:
con contributo: 799
senza contributo: 783
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le emozioni non finiscono mai

1.500
punti

1.000
punti

Le modalità per ricevere i premi sono a pag. 14.

1.250
punti

Ingresso Acquario
di Genova
•	 1 biglietto d’ingresso 

all’Acquario di Genova 
e al Giardino Tropicale 
“Un battito d’ali”

CODICE PRODOTTO: 101

Ingresso Universo
Acquario

•		1 biglietto d’ingresso per 
visitare l’intero Universo 
Acquario
•		Il pacchetto comprende

gli ingressi per: Acquario di 
Genova, Giardino Tropicale 
“Un battito d’ali”, Biosfera, 
Galata Museo del Mare e 
Sommergibile Nazario Sauro

CODICE PRODOTTO: 102

Gardaland Magic Winter
parco divertimenti

•		1 biglietto d’ingresso* al parco divertimenti 
richiedibile dal 5 novembre 2012 al 28 dicembre 
2012 con 1.250 punti. Il biglietto sarà utilizzabile 
dall’8 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013

CODICE PRODOTTO: 208

* Per usufruire del tuo premio è necessario presentare
lo scontrino originale alle casse.
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Visualizza le regole di utilizzo dei buoni sconto sul sito youandtravel.it o scrivi a prenotazioni@youandtravel.it oppure chiama 
Eurotours Italia Travel Marketing al numero 045 89 69 930 (disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18) per 
verificare la disponibilità delle strutture e ricevere un preventivo personalizzato. 

Buono sconto vacanza da € 100 per una 
prenotazione del valore minimo di € 1.000
CODICE PRODOTTO: 191 

Soggiorno di 2 notti in hotel 3* o 4*

per 2 persone in camera doppia,
con prima colazione
CODICE PRODOTTO: 196 

Soggiorno di 1 notte in hotel 3* o 4*

per 2 persone in camera doppia,
con prima colazione

CODICE PRODOTTO: 195

Buono sconto crociera
da € 300 per una selezione
di itinerari e date di viaggio
CODICE PRODOTTO: 194

goditi i viaggi più belli in tutto il mondo

750
punti

5.000
punti

2.500
punti

3.000
punti

Buono sconto  
Vacanza you&travel

Città d’arte italiana
e Capitali europee 

Buono sconto 
Crociera you&travel

+ contributo di € 95+ contributo di € 50

Le modalità per ricevere i premi sono a pag. 14.

* Per usufruire del tuo premio è necessario presentare
lo scontrino originale alle casse.
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eni café
2 colazioni cornetto + cappuccino/caffè
CODICE PRODOTTO: 999

250
punti

sorprenditi ogni giorno con you&eni

5.500
punti

Alfa Romeo Giulietta*,
1 giorno di noleggio
CODICE PRODOTTO: 532

Con i tuoi punti you&eni scopri la libertà di muoverti con 

Europcar e il vantaggio di spostarti come e quando vuoi 

in tutto il mondo.

* O di una vettura della stessa categoria. L’offerta è valida per vetture 
noleggiate in Italia. Il cliente dovrà sempre presentare una carta di credito 
per garanzia. Il noleggio potrà essere effettuato anche su vetture di 
categoria superiore o esteso per più giorni, pagando eventuali extra con 
carta di credito.

Richiedi il tuo premio entro il 31 maggio 2013
e potrai utilizzarlo fino al 30 settembre 2013.

2.500
punti

Fiat New Panda*,
1 giorno di noleggio
CODICE PRODOTTO: 531

Le modalità per ricevere i premi sono a pag. 14.
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Puoi usare i punti you&eni per richiedere l’abbonamento per un anno a una rivista Servizio Grandi Clienti Mondadori,
da scegliere fra le seguenti proposte:

* Abbonamento per 6 mesi. 

Grazia 
52 copie 
CODICE PRODOTTO: 406

pocket

Donna Moderna Pocket 
52 copie 
CODICE PRODOTTO: 407

Focus 
12 copie
CODICE PRODOTTO: 417

Focus Junior
12 copie
CODICE PRODOTTO: 418

Topolino
26 copie*
CODICE PRODOTTO: 415

DueRuote
12 copie
CODICE PRODOTTO: 419

1.500
punti

2.250
punti

1.750
punti

Sale & Pepe 
12 copie
CODICE PRODOTTO: 541

Casaviva
12 copie
+

Cucina Moderna 
12 copie
CODICE PRODOTTO: 401

1.000
punti

Quattroruote
12 copie
CODICE PRODOTTO: 416

3.000
punti

Chi
52 copie
CODICE PRODOTTO: 412

2.750
punti

Topolino
52 copie
CODICE PRODOTTO: 542

3.250
punti

Sorrisi e Canzoni TV
52 copie
CODICE PRODOTTO: 411

Panorama
52 copie
CODICE PRODOTTO: 410

Casaviva
12 copie
CODICE PRODOTTO: 403

1.250
punti Sale & Pepe 

12 copie
CODICE PRODOTTO: 405

1.500
punti

2.000
punti

a scelta 

2.250
punti

a scelta 

Le modalità per ricevere i premi sono a pag. 14.

regalati la tua lettura preferita
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al servizio della bellezza

Philips
Rasoio da barba elettrico PT860

• Lame DualPrecision: per radere anche 
 i peli più corti
• Tecnologia Super Lift&Cut: una lama alza 

il pelo e l’altra lo taglia in profondità per 
precisione e comfort

• Dotato di rifinitore a scomparsa
 perfetto per basette e baffi
• Autonomia: 50 min. di rasatura senza filo 
• Tempi di ricarica: 1 ora
• Rasoio lavabile con sistema QuickRinse
• Colore: argento ghiaccio
CODICE PRODOTTO:
con contributo: 833
senza contributo: 816

3.500
punti

+ contributo di € 27

oppure 5.750 punti

Philips
Epilatore donna HP6402

• Rimuove i peli alla radice per gambe lisce 
fino a quattro settimane

• 2 impostazioni di velocità per 
un’epilazione perfetta ma delicata

• Testina di epilazione lavabile per una 
pulizia facile e la massima igiene

• Colore: nero
CODICE PRODOTTO:
con contributo: 834
senza contributo: 817

1.750
punti

+ contributo di € 11

oppure 2.750 punti

Babyliss
Piastra per capelli ST227E

• Ideale per tutti i tipi di capelli, 
 con tecnologia Wet&Dry per l’utilizzo 
 su capelli asciutti o umidi
• Tecnologia ceramica 
 a riscaldamento immediato
• Temperatura regolabile
 su 5 selezioni (130 °C - 200 °C max)
• Rivestimento esterno isolante 

antiscottatura
• Cavo girevole
• Colore: nero
CODICE PRODOTTO:
con contributo: 835
senza contributo: 818

1.250
punti

+ contributo di € 9

oppure 2.000 punti
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i nostri premi tengono molto all’immagine

Sony   

Smart TV 22” KDL22EX553BI

• Nuovo Minimal Air Design
• HD Ready
• Retroilluminazione Edge LED
• Super Resolution con X-Reality
• Wi-Fi Integrato
• Ingressi: 2 HDMI, 1 USB 2.0, 1 Scart
• Audio: S-FORCE Front Surround 3D
• Colore: nero
CODICE PRODOTTO:
con contributo: 827
senza contributo: 811

Nikon   

Fotocamera compatta
COOLPIX S3300

• CCD da 16 MP
• Obiettivo zoom ottico grandangolare 6x
• Tecnologia per la riduzione delle vibrazioni
• Registrazione di filmati in HD
• Schermo LCD da 2,7”
• Colore: silver
CODICE PRODOTTO:
con contributo: 829
senza contributo: 813

17.750
punti

+ contributo di € 141

oppure 29.500 punti

Nikon   

Fotocamera Reflex D3100

• Sensore di immagine da 14,2 MP
• Registrazione di filmati in Full HD
• Elevata sensibilità alla luce ISO (100-3200)
• Sistema di assistenza intuitivo integrato nella fotocamera
• Monitor LCD ad alta risoluzione da 3”
• Sistema di pulizia sensore
• Obiettivo Nikkor 18-55 mm
• Colore: nero

CODICE PRODOTTO:
con contributo: 828
senza contributo: 812

22.000
punti

+ contributo di € 179

Sony   

Docking station RPD - X200IP.EU8

• Tipo di diffusore: 2 canali
• Potenza di uscita: 20 W + 20 W
• Bluetooth®
• Supporto per iPod / iPhone / iPad
• Peso: circa 2,2 kg
• Telecomando
• Riproduzione modalità wireless
• Alimentatore AC
CODICE PRODOTTO:
con contributo: 787
senza contributo: 771

6.500
punti

+ contributo di € 90

oppure 13.750 punti

5.500
punti

+ contributo di € 45

oppure 9.250 punti
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i premi tecnologici da scoprire sul sito youandeni.com

Le modalità per ricevere i premi sono a pag. 14.

scopri tutti i premi tecnologici Media World su youandeni.com

Richiedi il premio che desideri inserendo la tua user id e password su youandeni.com
e scarica i punti you&eni corrispondenti. Il premio ti verrà inviato direttamente a casa.
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la tua vita ad alta definizione

JVC
Videocamera digitale

• Registrazione Full HD
• Sensore CMOS 
• Zoom ottico 40x
• Zoom digitale 200x 
• LCD da 2,7”
• Slot SD
CODICE PRODOTTO: 686

9.250
punti

+ contributo di € 69

Le modalità per ricevere i premi sono a pag. 14.

8.250
punti

+ contributo di € 69

HP
Stampante multifunzione ALL-IN-ONE

• Stampante, scanner, fax e fotocopiatrice a colori 
• Tecnologia HP e-Print e funzionalità e-Fax 
• Wi-Fi
• Display Touchscreen da 10,9 cm
CODICE PRODOTTO: 688

Richiedi il tuo premio entro il 31 gennaio 2013.

JK FITNESS
Bike

• Magnetica
• 8 livelli di resistenza manuali 
• Display LCD
• Manubrio ergonomico 
• Portata massima utente: 90 kg
CODICE PRODOTTO: 691

6.500
punti

+ contributo di € 49

Sony
Console portatile

• Schermo multi-touch OLED 
• Wi-Fi
• 2 fotocamere
• Bluetooth®
• Sistema di rilevamento del movimento 
CODICE PRODOTTO: 687

12.750
punti

+ contributo di € 99
Scopri gli altri premi Media World
su youandeni.com

Netbook Packard Bell
13.000 punti + contributo di € 119
CODICE PRODOTTO: 689

Elettrostimolatore BEURER
3.250 punti + contributo di € 25
CODICE PRODOTTO: 692
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tutte le strade portano a te

TomTom
TomTom XL Classic

• Schermo da 4.3”
• Supporto Easy Port
• Mappa dell’Italia 
• Riproduzione vocale dei nomi e delle vie
• Indicatore di corsia avanzato
• Autovelox preinstallati
• Menu semplificato
• IQ RoutesTechnologies
CODICE PRODOTTO: 766

TomTom
Nike+ SportWatch GPS

• Utilizza il GPS all’aperto
• Rileva i dati delle corse
• Tiene traccia del tuo percorso, incluse le variazioni 

di quota e calibra il dispositivo per ottenere una 
maggiore precisione

• Monitora i dati relativi alle corse
• Utilizza Nike+ sensor all’aperto e al chiuso
CODICE PRODOTTO: 764

3.000
punti

+ contributo di € 53

5.500
punti

+ contributo di € 80

Le modalità per ricevere i premi sono a pag. 14.

Scopri gli altri premi TomTom su youandeni.com

VIA 135 EU 45 (schermo 5’’)
5.000 punti + contributo di € 89
CODICE PRODOTTO: 763

Go Live 1005 WORLD (schermo 5’’)
9.250 punti + contributo di € 125
CODICE PRODOTTO: 765

Go Live Camper&Caravan
EU 45 (schermo 5’’)
12.250 punti + contributo di € 159
CODICE PRODOTTO: 761
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Promotore
eni spa – refining & marketing, via Laurentina 449, 00142 Roma, in associazione con Vodafone Omnitel NV, Coop Italia (in rappresentanza dei titolari dei punti vendita della Grande Distribuzione a marchio Coop 
aderenti alla Collection Coop 2012), eni g&p, Seri System SpA (in nome e per conto di TomTom), Mediamarket SpA (Media World), Press Di Srl, Pirelli Tyre SpA, Genertel SpA, Eurotours Italia Srl, Costa Edutainment 
SpA, ACI (Automobile Club d’Italia), SKY Italia Srl, Promotech Srl, EuropCar Italia SpA, Gardaland Srl, Jakala SpA, Alitalia Cai SpA, Smile Train Italia Onlus, CartaSi SpA, MasterCard, i gestori dei punti vendita a 
marchio agip/eni aderenti al programma e i titolari di punti in franchising a marchio “energy store eni” aderenti al programma (di seguito, i Partner). 

Ambito territoriale 
Tutto il territorio nazionale della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e di San Marino.

Durata del programma
Il programma ha durata dal 15 febbraio 2010 al 31 gennaio 2015. I punti hanno validità per l’intera durata del programma ovvero dal 15 febbraio 2010 al 31 gennaio 2015. I premi potranno essere richiesti fino al 28 
febbraio 2015. Il meccanismo di accumulo punti e i premi elencati nel presente catalogo avranno validità fino al 31 maggio 2013, salvo diversa indicazione, e saranno periodicamente aggiornati. 

Destinatari del programma
Sono destinatari del programma tutti i motociclisti, gli automobilisti e i camionisti titolari di carta you&eni (di seguito, i “Clienti”) che effettuano rifornimento presso le stazioni di servizio a marchio agip e/o eni 
aderenti al programma (di seguito, le “stazioni aderenti”, il cui elenco è disponibile sul sito youandeni.com) e/o che effettuano acquisti di prodotti e/o servizi di alcuni Partner e/o che agiscano nel rispetto di 
quant’altro previsto nel regolamento del programma. 

Carte valide nel programma
1) le carte You&Agip Silver e Gold riattivate dal 15 febbraio 2010 al 31 dicembre 2010; le carte you&eni Silver, Gold, Gold gas luce e carburanti e Platinum; la carta associativa Cisl; e la carta associativa Aci;
2) a partire dal 19 novembre 2012 la carta you&eni prepagata non contrattualizzata, con plafond di 2.500€ (di seguito, la carta “you&eni prepaid base”);

a partire dal 26 novembre 2012 la carta you&eni prepagata contrattualizzata, con plafond di 12.500€ (di seguito, la carta “you&eni prepaid contrattualizzata”);
a partire dal 26 novembre 2012 la carta you&eni di credito (di seguito la carta “you&eni credit”).

Tutte le carte you&eni consentono di accumulare punti in modalità “carta fedeltà” ossia quando il pagamento avviene in contanti o tramite l’utilizzo di altri strumenti di pagamento diversi dalla carta you&eni.
Le carte you&eni prepaid base, you&eni prepaid contrattualizzata e you&eni credit consentono di accumulare punti anche in modalità “carta fedeltà e pagamento” ossia quando sono utilizzate come strumenti di 
pagamento (con funzionalità prepagata o di credito a seconda del tipo di carta).
Le caratteristiche relative alle funzionalità di pagamento delle carte you&eni prepaid base, you&eni prepaid contrattualizzata e you&eni credit, sono descritte in apposite Schede di approfondimento (rispettivamente denominate 
“Scheda carta you&eni prepaid base”, “Scheda carta you&eni prepaid contrattualizzata” e “Scheda carta you&eni credit”) disponibili su youandeni.com e presso le stazioni aderenti.

Iscrizione al programma e richiesta delle carte you&eni
A partire dal 19 novembre 2012 potranno iscriversi al programma tutti i consumatori persone fisiche che abbiano un’età pari o superiore ai 23 anni e 6 mesi (a partire dalla stessa data, i consumatori persone fisiche con 
età compresa tra i 14 anni e i 23 anni e sei mesi, avranno la possibilità di iscriversi direttamente al programma young&eni, il cui Regolamento è disponibile sul sito youngandeni.com).
A partire dal 19 novembre 2012, tutti coloro che, recandosi presso una delle stazioni aderenti che hanno attiva la funzionalità “fedeltà e pagamento” (elenco disponibile su youandeni.com), richiederanno l’iscrizione al 
programma you&eni, riceveranno la carta you&eni prepaid base. A partire dal 26 novembre 2012, tutti coloro che richiederanno l’iscrizione al programma you&eni tramite web, potranno scegliere tra la carta you&eni 
prepaid base, la carta you&eni prepaid contrattualizzata e la carta you&eni credit.  
In particolare, in base al tipo di carta, sarà possibile iscriversi:
a) presso una delle stazioni aderenti che hanno attiva la funzionalità “fedeltà e pagamento” (elenco disponibile su youandeni.com): a partire dal 19 novembre, 2012, il cliente riceverà la carta you&eni prepaid base, che 

gli sarà consegnata dal gestore non appena completata l’iscrizione;
b) tramite web (sito internet youandeni.com): a partire dal 26 novembre 2012, il cliente potrà scegliere tra la carta you&eni prepaid base, la carta you&eni prepaid contrattualizzata e la carta you&eni credit. Dopo aver 

completato la procedura di iscrizione, il cliente riceverà la carta direttamente all’indirizzo indicato.
Le carte you&eni prepaid base e you&eni prepaid contrattualizzata potranno essere utilizzate sin da subito in modalità “carta fedeltà” e, a seguito della prima ricarica presso una delle stazioni aderenti abilitate al servizio 
di ricarica (elenco disponibile su youandeni.com) anche in modalità “carta fedeltà e pagamento”.
La carta you&eni credit potrà essere utilizzata sin da subito sia in modalità “carta fedeltà” sia in modalità “carta fedeltà e pagamento”.
Ciascun Cliente potrà essere intestatario al massimo di una carta you&eni prepaid base, di una carta you&eni prepaid contrattualizzata e di una carta you&eni credit. In questo caso, il saldo punti sarà riferito al numero 
complessivo di punti accumulati su tutte le carte (max 3) intestate al medesimo Cliente.

Richiesta della carta you&eni prepaid base, you&eni prepaid contrattualizzata e/o you&eni credit per i titolari delle carte elencate al punto 1 del paragrafo “carte valide nel programma”
I Clienti titolari delle carte elencate al punto 1 del paragrafo “carte valide nel programma”, potranno richiedere una delle carte you&eni prepaid base, you&eni prepaid contrattualizzata e/o you&eni credit. 
Appena ricevuta la carta richiesta, sarà possibile trasferire i punti accumulati e lo status acquisito, tramite la procedura di “migrazione”, presso una delle stazioni aderenti con attiva la funzionalità “fedeltà e 
pagamento” (elenco disponibile su youandeni.com). Successivamente, la carta you&eni precedentemente in possesso del Cliente sarà bloccata. 

estratto del regolamento dell’operazione a premi you&eni
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Meccanica promozionale 
I Clienti che nel periodo dal 15 febbraio 2010 al 31 gennaio 2015 effettueranno acquisti di carburante nelle stazioni aderenti e/o di altri prodotti e/o servizi offerti da alcuni Partner, avranno la possibilità di collezionare 
punti. Secondo il punteggio raccolto, potranno scegliere dal catalogo premi a titolo gratuito o, per quelli che lo prevedono, a fronte di un contributo in denaro versato dal Cliente, oppure potranno convertire il premio 
in una riduzione del prezzo d’acquisto del carburante secondo i valori esplicitati nella tabella riportata a pag. 15 (come previsto dalle norme specifiche L. 496/99).

Sezione dedicata a motociclisti e automobilisti 

Status socio Gold (auto&moto)
Potranno diventare soci Gold tutti i Clienti che registreranno un punteggio equivalente a un consumo pari a 750 litri accumulati in un trimestre (ovvero in un arco temporale di 90 giorni consecutivi). Lo status di 
socio Gold dura dodici mesi a decorrere dalla data del passaggio di status o di registrazione, nel database, del punteggio raggiunto. Per mantenere lo status il Cliente dovrà acquistare almeno 3.000 litri di carburante 
nell’arco degli stessi dodici mesi, registrando sulla carta il punteggio corrispondente. 

Status socio Platinum (auto&moto)
Potranno diventare soci Platinum tutti i Clienti che registreranno un punteggio equivalente a un consumo pari a 1.750 litri accumulati in un trimestre (ovvero in un arco temporale di 90 giorni consecutivi). Lo status 
di cliente Platinum dura dodici mesi a decorrere dalla data del passaggio di status o di registrazione, nel database, del punteggio raggiunto. Per mantenere lo status di cliente Platinum il Cliente dovrà acquistare 
almeno 7.000 litri di carburante nell’arco degli stessi dodici mesi, registrando sulla carta il punteggio corrispondente. 

Accumulo punti in modalità “carta fedeltà” presso le stazioni aderenti 
I Clienti che utilizzano le carte you&eni in modalità “carta fedeltà”, riceveranno 1 punto elettronico a fronte di ciascun litro acquistato di qualsiasi carburante base (benzina, gasolio, gpl) e 1 punto a fronte di ciascun 
chilogrammo di metano (carburante) acquistato nelle stazioni aderenti, con le modalità di erogazione “Fai da Te” e/o “Servito” (l’accumulo dei punti per l’acquisto di gpl e metano sarà possibile presso le stazioni che 
erogano gpl/metano eni come indicato dalla presenza sulle colonnine di erogazione del materiale di comunicazione you&eni). Il numero dei punti caricati sarà arrotondato per difetto all’unità inferiore per frazioni 
fino a 0,49 lt/kg e per eccesso all’unità superiore per frazioni superiori o uguali a 0,50 lt/kg. 

Accumulo punti in modalità “carta fedeltà” - programma bonus 
Oltre ai punti attribuiti in funzione dell’acquisto di carburante, come riportato al paragrafo precedente, i punti saranno riconosciuti anche a titolo di bonus, secondo le modalità indicate di seguito:
Bonus “prodotti eni blu+”: i titolari di carta you&eni riceveranno un punto aggiuntivo per ogni litro di rifornimento di carburante eni blu+ (blu diesel+ e blu super+). 
Bonus “rifornimento”: i titolari di carta you&eni riceveranno per ciascun singolo rifornimento di carburante di almeno 40 litri, un bonus in punti pari al 10% del punteggio spettante al litro. 
Bonus “Socio Gold”: i soli Clienti Gold riceveranno per ciascun rifornimento effettuato un bonus punti aggiuntivo pari al 20% dei punti spettanti al litro. 
Bonus “Socio Platinum”: i soli Clienti Platinum riceveranno per ciascun rifornimento effettuato un bonus punti aggiuntivo pari al 40% dei punti spettanti al litro. 

Sezione dedicata a camionisti 

Status di socio Gold (truck) 
Potranno diventare soci Gold tutti i Clienti che registreranno un punteggio equivalente a un consumo pari a 7.000 litri accumulati in un trimestre (ovvero in un arco temporale di 90 giorni consecutivi). Per mantenere 
lo status di socio Gold il Cliente dovrà acquistare almeno 28.000 litri di carburante nell’arco degli stessi dodici mesi, registrando sulla carta il punteggio corrispondente. Lo status di socio Gold dura dodici mesi a 
decorrere dalla data del passaggio di status o di registrazione, nel database, del punteggio raggiunto.

Status di socio Platinum (truck)
Potranno diventare soci Platinum tutti i Clienti che registreranno un punteggio equivalente a un consumo pari a 15.000 litri accumulati in un trimestre (ovvero in un arco temporale di 90 giorni consecutivi). Per 
mantenere lo status di socio Platinum il Cliente dovrà acquistare almeno 60.000 litri di carburante nell’arco degli stessi dodici mesi, registrando sulla carta il punteggio corrispondente. Lo status di socio Platinum 
dura dodici mesi a decorrere dalla data del passaggio di status o di registrazione, nel database, del punteggio raggiunto. 

Accumulo punti in modalità “carta fedeltà” presso le stazioni aderenti 
Clienti che utilizzano le carte you&eni in modalità “carta fedeltà”, riceveranno 1 punto elettronico ogni 3 litri di rifornimento di carburante acquistato nelle stazioni aderenti, con le modalità di erogazione “Fai da Te” e/o 
“Servito”. Il numero dei punti caricati verrà arrotondato per difetto all’unità inferiore per frazioni fino a 0,49 lt/kg e per eccesso all’unità superiore per frazioni superiori o uguali a 0,50 lt/kg. 
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Accumulo punti in modalità “carta fedeltà” - programma bonus 
Oltre ai punti attribuiti in funzione dell’acquisto di carburante, come riportato al paragrafo precedente, i punti saranno riconosciuti anche a titolo di bonus, secondo le modalità indicate di seguito: 

Bonus “prodotti eni blu+”: i titolari di carta you&eni riceveranno un punto aggiuntivo ogni 3 litri di rifornimento di carburante eni blu+ (blu diesel+ e blu super+). 
Bonus “Socio Gold”: i soli Clienti Gold riceveranno per ciascun rifornimento effettuato un bonus punti aggiuntivo pari al 20% dei punti spettanti a fronte del rifornimento effettuato.
Bonus “Socio Platinum”: i soli Clienti Platinum riceveranno per ciascun rifornimento effettuato un bonus punti aggiuntivo pari al 40% dei punti spettanti a fronte del rifornimento effettuato. 

Sezione dedicata a motociclisti, automobilisti e camionisti 

Accumulo punti presso i Partner
Oltre alle modalità di accumulo punti sopra descritte, i Clienti potranno ottenere punti anche per acquisto di prodotti e/o servizi presso alcuni Partner, in accordo alle condizioni riportate nel presente catalogo.

Accumulo punti in modalità “carta fedeltà e pagamento” 
Tutti i Clienti che sono in possesso di una carta you&eni prepaid base, you&eni prepaid contrattualizzata e/o you&eni credit e la utilizzano in modalità “carta fedeltà e pagamento” (ossia effettuano acquisti pagando 
con la carta you&eni) riceveranno gli ulteriori punti di seguito indicati.
- Acquisti presso le stazioni aderenti che hanno attiva la funzionalità “fedeltà e pagamento”
 I Clienti che, utilizzando la carta you&eni in modalità “carta fedeltà e pagamento”, acquisteranno carburante (benzina, gasolio), gpl e metano (solo per gpl/metano eni, come indicato dalla presenza del materiale 

di comunicazione you&eni) in modalità “Servito” e/o “Fai da Te” presso le stazioni aderenti che hanno attiva la funzionalità “fedeltà e pagamento” (elenco disponibile su youandeni.com) riceveranno 1 punto 
aggiuntivo (rispetto ai punti previsti per la modalità “carta fedeltà”):

• a fronte di ciascun litro di carburante (o chilogrammo in caso di metano) acquistato per gli automobilisti e i motociclisti;
• a fronte di 3 litri di carburante acquistato per i camionisti.

Il numero dei punti accumulati sulla carta you&eni sarà arrotondato per difetto all’unità inferiore per frazioni fino a 0,49 lt/kg e per eccesso all’unità superiore per frazioni superiori o uguali a 0,50 lt/kg. 
- Acquisti presso gli esercizi commerciali a marchio MasterCard e/o CartaSi

I Clienti che, utilizzando la carta you&eni in modalità “carta fedeltà e pagamento”, effettueranno acquisti presso gli esercizi commerciali a marchio MasterCard e/o CartaSi in Italia e all’estero, accumuleranno 
1 punto ogni 3€ di spesa effettuata con la carta you&eni.
I Clienti potranno, quindi, accumulare 1 punto ogni 3€ di spesa anche nelle stazioni eni/agip in modalità “Iperself” (elenco disponibile su youandeni.com) per gli acquisti di carburante (benzina, gasolio) effettuati 
con la carta in modalità “Iperself”.
Il numero dei punti accumulati sulla carta you&eni sarà arrotondato per difetto all’unità inferiore per frazioni fino a 1,49€ e per eccesso all’unità superiore per frazioni superiori o uguali a 1,50€.
I punti saranno accreditati entro 30 giorni dalla data della transazione.

Servizio clienti 
Per eventuali comunicazioni e/o informazioni è attivo il servizio clienti al numero verde 800 900 700 e il sito youandeni.com. 

Smarrimento, furto, smagnetizzazione della carta 
In caso di smarrimento, furto e/o smagnetizzazione della carta you&eni prepaid base, you&eni prepaid contrattualizzata e you&eni credit, il Cliente ha a disposizione i seguenti numeri per il blocco della carta:
- numero verde blocco carta (h24): 800151616;
- numero blocco carta dall’estero: +390234980020;
- numero blocco carta dagli USA: 18004736896.
In caso di smarrimento, furto e/o smagnetizzazione della carta you&eni credit, è prevista la spedizione della nuova carta you&eni credit direttamente all’indirizzo del Cliente. In caso di smarrimento di carta you&eni 
prepaid base o you&eni prepaid contrattualizzata, il Cliente dovrà chiedere l’emissione della nuova carta prepaid tramite gli stessi canali previsti per l’iscrizione al programma. 
In caso di smarrimento, furto, smagnetizzazione o perdita punti nel corso di una transazione su POS, relativi a una carta you&eni diversa dalle carte you&eni prepaid base, contrattualizzata e credit, il Cliente potrà 
chiedere di bloccare la propria carta tramite il servizio clienti. Il Cliente dovrà poi chiedere l’emissione della nuova carta secondo le modalità indicate per l’iscrizione al programma. Per ottenere il trasferimento 
sulla stessa dei punti precedentemente accumulati, il Cliente dovrà contattare il servizio clienti e fornire i dati indicati in fase di iscrizione e, in ogni caso, il proprio codice fiscale e gli estremi di un documento di 
riconoscimento valido.

Tutela della Privacy 
eni spa, quale Titolare del trattamento dei dati personali, garantisce il pieno rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Il trattamento dei dati personali del Cliente avverrà con 
le modalità e per le finalità riportate nell’informativa, ai sensi dell’art. 13 del citato Decreto, resa al momento dell’adesione alla campagna promozionale “you&eni” e nell’integrazione all’informativa resa al momento 
dell’eventuale compilazione del questionario di profilazione. Titolare dei dati è eni spa. 



buono carburante è
il tuo pieno sempre in tasca

Scopri la praticità e la sicurezza dei buoni 
carburante elettronici eni*. Elettronici perché 
acquisti carburante, senza l’uso dei contanti, 
presso tutte le eni station aderenti all’iniziativa**. 
Iniziativa creata per rispondere alle tue esigenze di 
movimento dentro e fuori città e anche per essere 
un’utile idea regalo. Regalo di piccole dimensioni 
ma che racchiude un mondo di vantaggi e servizi. 
Vieni a scoprire i vantaggi e servizi di eni station, 
un mondo che si muove con te.

* acquistabili presso le eni station nei tagli da 50 €, 100 € 
e 150 €, attivi da subito, validi per 24 mesi dalla data di 
acquisto.
** l’elenco aggiornato e il regolamento completo sono 
consultabili su travel.eni.com

eni station un mondo che si muove con te
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