Carta Oro Business American Express

UN MONDO DI SERVIZI
PER FAR VIAGGIARE
IL TUO BUSINESS.

Vivi trasferte più vantaggiose,
premia la tua attività e gestisci
al meglio le tue spese professionali.
La tua offerta
• Quota annuale Carta Base gratuita per il primo anno1.
• Dal secondo anno, la quota annuale di Carta Base sarà pari
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a € 14,50 al mese. Non dovrai versare la quota annuale
se nell’anno precedente hai speso almeno € 15.000 con la
Carta.
Fino a 51 giorni per pagare le tue spese, senza oneri
aggiuntivi2.
Iscrizione automatica e gratuita al Club Membership
Rewards®, per accumulare punti3 con le tue spese con
Carta.
Pacchetti assicurativi completi inclusi nella quota4.
1 Carta Oro Business Supplementare e fino a 98 Carte
Business Supplementari incluse nella quota5.

American Express è dalla parte del tuo business. Sempre.
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Più vantaggi per ogni tuo viaggio.
• Voucher da € 80 ogni anno in omaggio6 per prenotare voli,
hotel e noleggi auto.
• Accesso a oltre 1.200 lounge aeroportuali in tutto
il mondo7.
• Credito di US $ 1008 in hotel e altri benefici in oltre 600
strutture9.
• Autonoleggi Hertz con il 10% di sconto e altri vantaggi10.

Più valore per le tue spese professionali.
• Con l’iscrizione gratuita al Club Membership Rewards®
accumuli punti3 che potrai utilizzare per scegliere tra le
proposte del catalogo su americanexpress.it/premi, oppure
per ridurre il saldo del tuo conto Carta con gli sconti Shop
with Points11.
• Sconti e offerte dedicate.
• American Express® Experiences12: per vivere concerti unici
e offrire momenti speciali anche a clienti e collaboratori.

Più serenità, ovunque ti porti il lavoro.
• Ampia copertura assicurativa inclusa nella quota4: con
massimali fino a € 350.000 in caso di infortuni e protezione
estesa anche alle 99 Carte Supplementari.
• Protezione antifrode: se la Carta ti viene rubata o la perdi, sei
tutelato in caso di uso illecito13.

Tutto sempre sotto controllo.
• Servizio Clienti 24/7.
• Servizi Online, App Amex e Mappa American Express.
Offerta valida fino al 31 agosto 2022
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. L'emissione della Carta è a discrezione di American Express.
Per maggiori informazioni sulle condizioni economiche e contrattuali consulta il Regolamento Generale della
Carta ed i Fogli Informativi allegati visitando il sito americanexpress.it/terminiecondizioni. Prima di procedere
alla richiesta della Carta, ricordati di scaricare e conservare una copia della documentazione pre-contrattuale e
contrattuale relativa alla Carta da te richiesta.
Le informazioni sono aggiornate a febbraio 2022.
1. La quota annuale verrà azzerata se nell’anno precedente si saranno effettuate spese per un valore superiore
ai € 15.000 con la Carta. Questa offerta è dedicata esclusivamente a chi, al momento della richiesta non
sia, o non sia stato negli ultimi 12 mesi, Titolare di una Carta American Express (ad eccezione di Carte di
Credito ad Opzione, Carte di pagamento personali, Carte Corporate, Carta PAYBACK American Express e
Carta Centurion). A chi, al momento della richiesta sia già, o lo sia stato negli ultimi 12 mesi, Titolare di una
Carta nei termini di cui sopra, verrà addebitata dal mese di emissione la quota annuale di € 174.La quota è
gratuita per il primo anno (12 mesi dall’emissione). Dal secondo anno in poi la quota sarà di 14,50 € al mese
per un totale di 174 € all’anno. La quota non sarà dovuta e conseguentemente non sarà applicata qualora,
nell’anno precedente, siano state effettuate spese per beni e servizi con Carta (sia Base che eventuali Carte
Supplementari) pari ad almeno 15.000 € (non concorrono al raggiungimento della soglia di spesa la quota
annuale di Carta Base ed eventuali Carte Supplementari, nonché le commissioni a qualsiasi titolo dovute,
i prelievi e gli anticipi di contante, penali, commissioni e gli importi successivamente riaccreditati su Conto
Carta come rimborsi) e soltanto nel caso in cui la Carta sia in corso di validità ed in regola con i pagamenti.
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 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. 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. Termini e Condizioni su hertz.com/AmexBenefits
11. Per maggiori dettagli sull’iniziativa Pay with Points e sullo sconto Shop with Points, consulta Termini e
Condizioni su americanexpress.it/shopwithpoints
12. Per maggiori informazioni, visita americanexpress.it/benefici/american-express-invites
13. 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.

