CARTA ORO BUSINESS
AMERICAN EXPRESS

• Fino a €250 di sconto spendendo 6.000€
nei primi 3 mesi1
• Più tempo per pagare le tue spese: fino a 51
giorni di disponibilità di cassa, senza oneri
aggiuntivi2
• Iscrizione automatica e gratuita al Club
Membership Rewards®, che ti permette di
accumulare punti3 con le tue spese per
ottenere sconti, premi e viaggi
• Ampie coperture assicurative incluse nella
quota4
• 1 Carta Oro Business Supplementare e fino
a 98 Carte Business Supplementari per i
tuoi collaboratori incluse nella quota5

IL FUTURO?

È ADESSO CON AMERICAN EXPRESS
OGNI TUO VIAGGIO DIVENTERÀ PIÙ RICCO.
• Ricevi un voucher da € 80 ogni anno in omaggio ad ogni rinnovo della quota6, da utilizzare per voli, hotel e noleggi auto prenotabili in
pochi clic su americanexpress.it/viaggi
• In aeroporto, sei il benvenuto in oltre 1.200 lounge di tutto il mondo insieme a chi ti accompagna, con l’iscrizione gratuita al livello
standard del Programma Priority PassTM (valore € 89)7.
• The Hotel Collection ti accoglie con un credito di US $ 1008 e altri benefici speciali in oltre 600 hotel internazionali9.

OVUNQUE TI PORTERÀ IL LAVORO, SARAI PIÙ SERENO.
• La quota annuale di Carta Oro Business include una copertura assicurativa tra le più complete del mercato, valida in Italia e
all’estero, con massimali fino a € 350.000 in caso di infortuni, fino a € 525 se il tuo bagaglio tarda ad arrivare e fino a € 3.000 per spese
medico-legali di emergenza4. Anche i tuoi collaboratori saranno più tranquilli, perché la copertura è estesa alle Carte Supplementari
(ricorda che fino a 99 sono gratuite!).
• Sei protetto anche in caso di uso illecito da parte di terzi10 e l’invio della Carta sostitutiva è rapido e gratuito.
• Il Servizio Clienti American Express ti risponde 24/7.

PREMIERAI LA TUA AZIENDA COME PIÙ TI PIACE.
• Con l’iscrizione gratuita a Membership Rewards®, accumuli punti da utilizzare come preferisci3: puoi richiedere premi o voucher del
catalogo, ridurre il saldo del tuo conto11 Carta o trasformarli in voucher sconti per i tuoi viaggi direttamente in pagina di pagamento su
americanexpress.it/viaggi.
• Puoi avere sconti e offerte dedicate: ad esempio, sul portale SmartExpress hai prezzi esclusivi sull’hi tech Samsung e ottieni 8 punti
Membership Rewards in più rispetto allo standard3 con le tue spese.
• Dai ristoranti ai concerti, puoi vivere momenti speciali - e offrirli anche a clienti e collaboratori - con gli inviti di American Express®
Experiences12.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le informazioni contenute in questa comunicazione sono aggiornate al mese di
novembre 2019. L’approvazione della Carta richiesta rimane a discrezione di American Express. L’offerta è valida fino al 31 dicembre
2019. Per maggiori informazioni sulle condizioni economiche e contrattuali consulta il Foglio Informativo e Regolamento Generale delle
Carte su americanexpres.it/terminiecondizioni
1. Otterrai un bonus di 62.500 punti Membership Rewards® spendendo 6.000€ entro 90 giorni a partire dalla data di emissione della Carta.
I punti bonus saranno accreditati sul tuo conto Membership Rewards entro 8 settimane dalla data in cui è stata effettuata l’ultima
transazione utile al raggiungimento della soglia di spesa sopra indicata. 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 www.americanexpress.it/clubmr. Potrai utilizzare i punti Membership Rewards, ad esempio, per
richiedere Sconti Shop with Points per ridurre il saldo del tuo Conto Carta fino a un valore di €250 selezionando una o più transazioni tra
quelle eleggibili (Per maggiori dettagli sull’Iniziativa Pay with Points e sullo Sconto Shop with Points, consulta Termini e Condizioni su
americanexpress.it/shopwithpoints) In alternativa, potrai utilizzare i tuoi punti per richiedere uno dei premi presenti sul catalogo online
americanexpress.it/premi oppure utilizzarli per prenotare i tuoi viaggi su www.americanexpress.it/viaggi
2. 30 giorni circa del ciclo contabile + 21 giorni. L'addebito sul c/c bancario avverrà il 21° giorno dopo la chiusura dell'estratto conto Carta.
Qualora il 21° giorno dopo la chiusura dell'estratto conto sia un giorno festivo, l'addebito verrà effettuato il 1° giorno lavorativo successivo.
3. Per le modalità di accumulo punti, esclusioni e validità dell’operazione consulta il Regolamento completo del Club e dell’Operazione
Membership Rewards su americanexpress.it/clubmr
4. Copertura assicurativa soggetta a Termini e Condizioni. Tutti i dettagli della copertura assicurativa sono indicati 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.
5. Per consultare i Fogli Informativi, visita americanexpress.it/terminiecondizioni
6. Termini e condizioni su americanexpress.it/voucherorobusiness
7. Due ingressi gratuiti ogni anno. Successivamente, ogni ingresso avrà il costo di € 28 a persona. Termini e condizioni su prioritypass.com
8. L’importo è indicato in Dollari Statunitensi. Il controvalore di tale importo in altre valute – es. Euro – è soggetto alle oscillazioni del relativo
tasso di cambio con il Dollaro Statunitense.
9. Termini e condizioni su americanexpress.it/thc
10.Nessuna limitazione di responsabilità sarà comunque riconosciuta al Titolare nel caso in cui l’uso illecito di terzi sia imputabile ad 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.
11.È possibile richiedere uno o più Voucher Shop with Points che potranno essere utilizzati, anche in maniera cumulativa, per ridurre
parzialmente o totalmente il saldo dovuto sul Conto Carta. Per maggiori dettagli consulta Termini e Condizioni dell’iniziativa su
americanexpress.it/shopwithpoints
12.Per maggiori informazioni, visita americanexpress.it/benefici/american-express-invites

