
FAI SORRIDERE SIA L’AZIENDA
CHE I DIPENDENTI.

TM



• Coperture assicurative di viaggio già incluse nella quota1.
• Protezione da uso illecito della Carta2.
• Possibilità di offrire un valore in più ai Titolari che, grazie all’iscrizione al Club Membership Rewards®,  
 possono accumulare punti3 con le loro spese.

American Express è dalla parte del tuo business. Sempre.

Soluzioni di pagamento studiate per ottimizzare anche le spese centralizzate.

CARTA CORPORATE AMERICAN EXPRESS

Primo anno gratuitoPROMO
CONFINDUSTRIA UMBRIA



TRASFERTE PIÙ ECONOMICHE 
E SICUREZZA OVUNQUE.

Contatta il tuo consulente American Express per saperne di più.

RISPARMI SULLE POLIZZE DI VIAGGIO

La tua azienda risparmia sui costi  
e i dipendenti viaggiano più sereni  
con le assicurazioni incluse1:
• Infortuni Viaggi d’Affari
 Massimali fino a € 350.000 durante i 

primi 30 giorni dei viaggi di lavoro e fino a 
€ 100.000 in caso di infortuni su trasporto 
pubblico di linea per viaggi personali.

• Inconvenienti di Viaggio 
 Fino a € 125 di rimborso in caso di perdita 

di coincidenza, ritardo o cancellazione del 
volo e fino a € 625 se il bagaglio tarda.

• Protezione bagagli e articoli personali
 Rimborsi fino a € 5.000 per ogni viaggio 

e fino a € 750 per ogni articolo perso o 
rubato.

ASSICURI ASSISTENZA AI TITOLARI

• Supporto immediato per consulenze 
mediche e legali con Global Assist1.

OFFRI UNA PROTEZIONE ESTESA 

• Protezione da uso illecito se il Titolare 
smarrisce la Carta, se gli viene rubata,  
o se risultano transazioni non 
autorizzate2.

• Predisposizione gratuita della Carta 
sostitutiva: in caso di emergenza, viene 
rapidamente inviata una nuova Carta 
senza costi aggiuntivi.



GESTIONE SPESE PIÙ FACILE, 
DIPENDENTI PIÙ FELICI.

Contatta il tuo consulente American Express per saperne di più.

TIENI I COSTI SOTTO CONTROLLO

• Note spese semplificate: il Titolare  
riceve un unico estratto conto mensile ed 
effettua più facilmente la riconciliazione 
delle spese. 

• Gestione ottimizzata: la tua azienda 
riduce la necessità di anticipare contanti  
ai dipendenti e può ottimizzare le 
trattative con i fornitori, oltre a consolidare 
meglio la gestione delle spese.

HAI SERVIZI 24 ORE SU 24

• Il Servizio Clienti American Express 
risponde 24 ore su 24 e 365 giorni 
all’anno.

• App e strumenti sono sempre a portata 
di mano: con il suo conto Carta online, 
la modalità Contactless, i Servizi Online, 
l'App Amex e Mappa American Express, 
il Titolare può gestire tutto dai suoi 
dispositivi.

• Se serve, il Titolare può prelevare 
contanti da sportelli ATM di tutto il 
mondo4 con il Servizio Express CashTM.

VALORIZZI LE SPESE DEI TITOLARI

• Premi e viaggi: con l’iscrizione 
al Club Membership Rewards®, i  
Titolari di Carta possono accumulare 
punti3 per richiedere premi su  
americanexpress.it/premi, oppure 
utilizzarli per i viaggi direttamente in fase 
di acquisto su americanexpress.it/viaggi

• Grazie alle partnership American 
Express, è possibile accedere a offerte 
riservate.



NOTE LEGALI

Contatta il tuo consulente American Express per saperne di più.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali consulta i fogli informativi su americanexpress.it/terminiecondizioni. L’approvazione della Carta rimane a 
discrezione di American Express.
Tutte le informazioni contenute nel presente documento sono aggiornate al mese di agosto 2020.

1. Le coperture assicurative sono soggette a Termini e Condizioni. Tutti i dettagli delle coperture assicurative sono indicate negli estratti delle condizioni di Polizza che possono essere 
visualizzati sul sito americanexpress.it/terminiecondizioni; si prega di prenderne visione per conoscere limiti ed esclusioni della copertura stessa.

2. Nessuna limitazione di responsabilità sarà comunque riconosciuta al Titolare nel caso in cui l’uso illecito di terzi sia imputabile a un comportamento doloso o gravemente colposo del Titolare, 
rispetto agli obblighi previsti dal Regolamento, ovvero nel caso di ingiustificato ritardo nella segnalazione ad American Express dello smarrimento, furto o uso illecito della Carta.

3. Nel caso di Carte Corporate, potranno aderire solo i Titolari che effettuino il pagamento dell’estratto Conto individualmente, a mezzo addebito diretto sul proprio c/c bancario e a condizione 
che l'azienda cliente cui sono riferite tali Carte Corporate abbia preventivamente rilasciato ai propri dipendenti e al Promotore (Amex) l’apposita autorizzazione a tal fine. Si fa presente 
che l’azienda cliente cui sono riferite tali Carte Corporate può decidere di revocare, previa comunicazione diretta ai dipendenti, in qualsiasi momento l’iscrizione al Club. La quota annuale 
di iscrizione al Club Membership Rewards è di € 25. Per le modalità di accumulo punti, esclusioni e validità delle diverse iniziative, consulta il Regolamento completo del Club Membership 
Rewards, dell’Operazione a Premi Membership Rewards e dell’iniziativa Pay with Points su americanexpress.it/clubmr

4. Il servizio è soggetto ad approvazione dell’azienda. Possibilità di prelevare ogni 8 giorni fino a € 250 in Italia (salvo diversi accordi con la Società). Sull’importo verrà applicata una 
commissione pari attualmente al 3,9% dell’importo prelevato, con un minimo di euro 1,25.

American Express Italia S.r.l. - società a responsabilità limitata con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento della società American Express Company, con sede  
legale in Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 15, 00148, Roma (Italia), iscritta al Registro delle Imprese di Roma C.F. / P. IVA n. 14445281000, REA Roma n. 1521502, capitale sociale 40.350.685,00 
euro i.v., Istituto di pagamento iscritto al n. 19441 dell’Albo di cui all’art. 114 – septies del D. Lgs. 385/1993 (TUB), soggetto ad autorizzazione e vigilanza della Banca d’Italia. Sito Internet:  
www.americanexpress.it


