
              

Carta Corporate  American Express®
®

Gentile DIPENDENTE dell’ UUUNNNIIIVVVEEERRRSSSIIITTTAAA’’’   DDDEEEGGGLLLIII   SSSTTTUUUDDDIII   DDDIII   TTTRRRIIIEEESSSTTTEEE, 
 

La informiamo che in virtù dell'accordo con American Express, potrà richiedere a CONDIZIONI  
PRIVILEGIATE  la Carta Corporate  American Express® a Pagamento Individuale: 

 
•••   E 0QQQUUUOOOTTTAAA   AAASSSSSSOOOCCCIIIAAATTTIIIVVVAAA   CCCAAARRRTTTAAA   VVVEEERRRDDDEEE   EEEUUURRROOO   222000   IIINNNVVVEEECCCEE   DDDIII          EEEUUURRROOO   66600      
•••   S  E  8QQQUUUOOOTTTAAA   AAASSSSSOOOCCCIIIAAATTTIIIVVVAAA   CCCAAARRRTTTAAA   OOORRROOO  EEUUURRROOO  88000   IIINNNVVVEEECCCEEE   DDDIII          EEEUUURRROOO   111444000      

•••    LNNNEEESSSSSSUUUNNN   CCCOOOSSSTTTOOO   PPPEEERRR  LL’’’ IIINNNVVVIIIOOO   DDDEEELLLLLL’’’EEESSSTTTRRRAAATTTTTTOOO   CCCOOONNNTTTOOO   
•••   NNNEEESSSSSSUUUNNNAAA   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBIIILLLIIITTTÀÀÀ   DDDAAA   PPPAAARRRTTTEEE   DDDEEELLL   TTTIIITTTOOOLLLAAARRREEE   PPPEEERRR   LLL’’’UUUSSSOOO   FFFRRRAAAUUUDDDOOOLLLEEENNNTTTOOO   DDDEEELLLLLLAAA   CCCAAARRRTTTAAA   

 
 
 s 

• Nessun limite di spesa prefissato*. 
• La Carta può essere utilizzata per sostenere spese aziendali e personali. 
• L'addebito potrà essere appoggiato presso qualsiasi banca 
• Servizio Clienti, a disposizione 24 ore su 24, 365 giorni all'anno- 06-72280980. 
• Sostituzione gratuita della Carta smarrita o rubata  generalmente entro 24 ore, telefonando 

al Servizio Carte Smarrite, a disposizione 24 ore su 24, 365 giorni all'anno- 06 72900347. 
• Assicurazioni automatiche a gratuite, senza massimale di rischio cumulabile, per: 

 Infortuni ed Inconvenienti per Viaggi di Affari 
 Bagagli ed Articoli personali 

 

 
 
 
 

Il programm
telefonata 

 
Con il solo utilizzo della Carta Co
semplice. Il Titolare dovrà solo u
spese, aziendali e personali. S
ricevere così I premi che preferis
Per ogni Euro di spesa effettua
Rewards.  
 
I punti possono essere utilizza
 
• Voli aerei e trasporti di lin

Lingus, Qualiflyer, Trenitalia
• Soggiorni alberghieri (Ata

Starhotels, Boscolo Hotels, 
Hotels, Westin, ecc) 

• Noleggi auto (Avis,Hertz, M
• Beneficenza (Save the Chi
• Negozi e Grandi Magazzin

Altroconsumo, Veronelli Edi
• Supermercati ed Ipermerc
 
I Titolari sono liberi di convertire
punti Frequent Flyer con le line
 
 
** Il profilo di spesa del cliente verrà identifica
altre valutazioni 
***Quota annuale di iscrizione Euro 25,00 

 

 
 
 
 
 

Club Membership Rewards®-
Privilegi e Servizi della Carta  Corporate American Expres
a a punti Membership Rewards®**,  è attivabile con una semplice 
(06-72900769)  

rporate a Pagamento Individuale accumulare punti è davvero 
tilizzare la Carta Corporate American Express per tutte le sue 
olo utilizzando la Carta scoprirà come è semplice guadagnare punti e 
ce 
ta con la Carta Corporate il Titolare guadagnerà 1 punto Membership 

ti, ad esempio, per: 

ea (Alitalia, Air France, Air One, Iberia, Delta, Portugalia Airlines, Aer 
, ecc) 
hotels, Holiday Inn, Hilton, Crowne Plaza, Jolly Hotels, Möwenpick, 
Baglioni Hotels, UNA Hotels, Framon Hotels, Marriott, Sheraton, Turin 

aggiore) 
ldren, Telefono Azzurro, Ospedale Bambino Gesù, ecc.) 
i (Ikea, Mediaworld, Mondadori, La Rinascente, Euronics, 
tore, Feltrinelli, Ricordimediastore, Media World, I Santi, ecc.) 
ati (SMA, Cityper, ecc.) 

 i punti in premi in qualsiasi momento, nonchè di trasformarli in 
e aeree (es. Mille Miglia Alitalia). 

to di volta in volta in base all’ammontare delle spese precedenti, alla puntualità dei pagamenti e ad 
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Navigando sul sito  www.americ
• Accedere on-line al prop

ambiente protetto, grazie
 Verificare
 Visionare

• Accedere alla sezione rise
• Consultare il Servizio “A
 

 
 
 

   I  Servizi opziona

• Servizio Express Cash   
oltre  500.000 sportelli aut
massimo di  € 250 per C
estratto conto Carta con un

 SM 

• Servizio Global Assist, o
informazioni ed assistenza

• Assistenza da parte di ol
 
 
 

La Carta è sempre benvenuta.  
Grazie alla Carta Corporate Americ
ovunque nel mondo. In Italia sono c

• Linee Aeree: il 100% delle 
• Alberghi: oltre il 90% delle 
• Ristoranti: oltre l’80% e l’ in
• Stazioni di servizio: AGIP,
• Autonoleggi: il 100% delle
• Telefonia Fissa e Mobile: 
• Le maggiori autostrade ita
• Grandi Magazzini ed Abbi

Prenatal, Randazzo, Rinasc
• Ipermercati/Supermercati

Cityper, Coop, Elite, Esselu
• Computer e Multimedialità
• Taxi e Parcheggi presso i m
• E-commerce e pagamenti
• Servizio Pagocard per la d
• Televisione e Pay per View

 
 
 
 
 

• Infortuni Viaggi d’Affari 
 

Trattasi di una polizza che offr
350.000 euro per Carta Verde
viaggi personali con un massi
infortunio o di decesso avvenu
copertura di 350.000 euro per
30 giorni. 
 
(1) Stipulata con ACE EuropeanGrou
TEL. 02-27095532. Per tutte le condiz

 
 
 
 
 

www.americanexpress.it

anexpress.it , il Titolare di Carta potrà: 
rio estratto conto carta in qualsiasi momento, attraverso un 
 all’ adozione dei più avanzati sistemi di protezione, per:  
 giorno per giorno le spese effettuate con Carta. 
 i tre precedenti estratti conto. 

rvata al Club Membership Rewards. 
TM finder”, per individuare lo sportello ATM più vicino. 

li della Carta  Corporate American Express   

  , le consente di prelevare contanti, ogni 7 giorni, presso uno degli 
omatici (ATM) della rete American Express nel mondo, entro il limite 
arta Verde ed € 375 per Carta Oro. L’importo verrà addebitato su 
a commissione pari al 3,9%.  
perativo 365 giorni all’anno (06 42870655), per ottenere consigli, 

 di carattere medico, legale o personale, in ogni paese del mondo. 
tre 1.700 uffici viaggi  American Express in 130 paesi nel mondo. 
   Dove utilizzare la carta ogni giorno   
an Express potrà effettuare i suoi acquisti in modo rapido e semplice 
onvenzionati: 
maggiori linee aeree 
catene alberghiere e migliaia di hotels indipendenti 
tera rete Autogrill 
 API, ERG, ESSO, IP, TOTALFINA, SHELL, Q8. 
 maggiori compagnie di autonoleggio 
Tim, Infostrada, Wind, Vodafone, H3G, Eutelia, Albacom  
liane alle porte di uscita VIACARD/FASTPAY, TELEPASS-FAMILY 

gliamento: Ikea, Coin, Chicco, Cisalfa, Oviesse, Conbipel, Optissimo, 
ente, Upim, Standa, ecc. 

: Auchan, Sma, Bennet, Billa, Carrefour, Colmak, Città Mercato, 
nga, Finiper, GS, Gigante, Iper, Panorama, Unes, ecc. 
: Mediaworld, Comet, Eldo, Euronics, Unieuro, Trony, Giotto ecc. 
aggiori aeroporti italiani 

 utenze: Aci, Enel, Taxtel, Experia, ecc. 
omiciliazione delle bollette su Conto Carta 
:  Rai, SKY Italia 

a 
Polizze assicurative gratuite attive sulla Cart
(1) 

e una copertura assicurativa che garantisce un indennizzo fino a 
 e 500.000 per Carta Oro (la copertura assicurativa copre anche i 
male rispettivamente di euro 100.000 ad euro 350.000), in caso di 
to su mezzi di trasporto pubblico di linea. E’ prevista, inoltre, una 

 l’intera durata del viaggio “da porta a porta”, fino ad un massimo di 

p Limited. 
ioni di polizza si fa riferimento al contratto stipulato tra American Express Services 

http://www.americanexpress.it/
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Limited e Ace European Group Limited. Ai fini legali vale esclusivamente il testo integrale in possesso di Ace 
EuropeanGroup Limited. 

 
 

 
• Inconvenienti di Viaggio d’Affari (1) 

 
Ciascun viaggiatore ha diritto ad una polizza che fornisce un rimborso sino ad € 125 per spese 
derivanti da ritardi sul volo di oltre quattro ore o mancata coincidenza e consegna ritardata dei bagagli 
oltre le sei ore ed, in caso di smarrimento (mancata consegna dopo 48 ore) per l’acquisto di capi di 
prima necessità. 

 
(1) Stipulata con ACE EuropeanGroup Limited. 
TEL. 02-27095550. Per tutte le condizioni di polizza si fa riferimento al contratto stipulato tra American Express Services Limited 
e Ace EuropeanGroup Limited. Ai fini legali vale esclusivamente il testo integrale in possesso di Ace EuropeanGroup Limited. 

 
• Assicurazione sui Bagagli e Articoli Personali (1)  

 
Trattasi di una polizza automatica e gratuita che offre al viaggiatore una copertura durante i viaggi di 
affari. 
La copertura assicurativa è valida per tutta la durata del viaggio di affari all’estero in caso di furto, 
perdita o danneggiamento dei bagagli fino ad un importo massimo di 5.000 euro (con un limite 
massimo di 750 euro per ogni singolo articolo o paio di articoli) ed una franchigia di 150 euro. 

 
 

(1) Stipulata con Assicuratori del Lloyd’s di Londra (Crawford & Company Italia Srl TEL. 02-48100423) 
 
 
 
 
 
 
 

Numeri utili 

• Servizio Clienti Carta Corporate      0672280980 
•  
• Numero per carte smarrite o rubate (attivo 24 h su 24)           0672900347 
•  
• Ufficio Crediti (orario 9-17)                0672280100 
•  
• Ufficio Addebiti Diretti (rid)                0672900813 
•  
• Nel caso di problemi inerenti il collegamento al sito 
   www.americanexpress.it il numero da contattare è          0672282555  

 
 

 
 
 
 
 
 

Come richiedere la Carta Corporate American Express 

Per richiedere la Carta Corporate  American Express® a Pagamento Individuale dovrà: 
 

 Compilare e firmare in ogni sua parte il modulo di richiesta carta 
 Far timbrare e vistare il modulo dal proprio Capo Ufficio 
 Inviare il tutto ad American Express, Largo Caduti di El Alamein 9, 00173 Roma 

 
Nel darle il benvenuto nel mondo American Express, Voglia gradire i più cordiali saluti.    

 
        American Express Services Europe Ltd 
  

 
 
 
 
 

http://www.americanexpress.it/

	Bagagli ed Articoli personali

