
American Express ti dà il benvenuto.
Ti ringraziamo per aver richiesto Carta Platino Business come cliente della nostra banca.

Per attivare la Carta:
Appena la ricevi, scarica l’App Amex o vai su americanexpress.it/attiva e attivala inserendo il numero della Carta a 15 cifre e il codice  
di sicurezza (CID). Potrai iniziare subito ad utilizzarla e ad usufruire di tutti i suoi vantaggi. 

La tua offerta:
• Quota mensile pari a € 60, per un totale di € 720 all’anno

(salvo applicazione di condizioni di miglior favore), deducibili fiscalmente1.

• Fino a 58 giorni per pagare le tue spese, senza oneri aggiuntivi2.

• Pacchetti assicurativi premium inclusi nella quota3.

• 1 Carta Platino Business Supplementare e fino a 98 Carte
Oro Business Supplementari incluse nella quota4.

• Servizio Carta Platino Business 24/7.

In più, un mondo di privilegi per il tuo lavoro e i tuoi viaggi:

• Accesso illimitato per te e per il Titolare di Carta Platino Business Supplementare, con un ospite ciascuno, 
a oltre 1.200 VIP Lounge aeroportuali5.

• Accesso gratuito alla corsia preferenziale Fast Track per arrivare prima ai gate6. 

• Voli con tariffe di favore grazie ad International Airline Program7.

• Voucher da € 150 ogni anno per viaggiare8.

• Sconti e altri benefici sugli autonoleggi con Hertz, Avis e Maggiore9.

• Credito fino a un equivalente di US $ 10010 e altri privilegi in oltre 600 alberghi di The Hotel Collection11.

• Pacchetti assicurativi premium inclusi3 nella quota, con massimali fino a € 1.000.000 e
copertura estesa anche ai familiari e alle 99 Carte Business Supplementari.

• Protezione antifrode in caso di uso illecito della Carta12.

• Servizio Carta Platino Business che si dedica 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a soddisfare le tue esigenze lavorative.

• Con l’iscrizione gratuita al Club Membership Rewards® accumuli punti13 che potrai utilizzare per richiedere i premi
del catalogo su americanexpress.it/premi, oppure per ottenere Sconti Shop with Points per ridurre il saldo
del tuo conto Carta14.

• American Express® Experiences15 per vivere momenti unici.

INIZIA A VALORIZZARE LA TUA ATTIVITÀ
CON CARTA PLATINO BUSINESS.

TM

Fino a 1.000 € di sconto spendendo 
50.000 € nei primi 12 mesi 
dall’emissione della Carta*



Note

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali consulta i Fogli Informativi su americanexpress.it/terminiecondizioni 
oppure presso le filiali. L’approvazione della Carta rimane a discrezione di American Express.

Le informazioni sono aggiornate a febbraio 2022.

* Offerta valida fino al 31 dicembre 2022. Otterrai un bonus di 250.000 punti Membership Rewards® spendendo 50.000 € nei primi 12 mesi 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. Offerta riservata a chi al momento della richiesta  
non sia, o non sia stato negli ultimi 12 mesi, Titolare di una Carta American Express iscritta al Club Membership Rewards. Potrai utilizzare i punti 
Membership Rewards, ad esempio, per richiedere Sconti Shop with Points e ridurre il saldo del tuo conto Carta per un valore fino a 1.000 € 
selezionando una o più transazioni tra quelle eleggibili. La scelta della transazione è solamente indicativa, finalizzata esclusivamente ad individuare 
l’ammontare rispetto al quale sarà richiesto lo sconto Shop with Points che comporterà la riduzione del saldo dovuto. 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 richiedere uno dei premi presenti sul catalogo online americanexpress.it/premi, oppure potrai utilizzare i punti per richiedere 
buoni d’acquisto per i tuoi viaggi su www.americanexpress.it/viaggi. Non concorrono al raggiungimento della soglia di spesa di 50.000 €, la 
quota di Carta Platino Business American Express, i prelievi e gli anticipi di contante, penali, commissioni a qualsiasi titolo dovute e gli importi 
successivamente riaccreditati su conto Carta come rimborsi. 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

 

1. Quota deducibile conformemente a quanto previsto dalla normativa fiscale applicabile.

2. 30 giorni circa del ciclo contabile + 28 giorni. L’addebito sul c/c bancario avverrà il 28° giorno dopo la chiusura dell’estratto conto Carta. 
Qualora il 28° giorno dopo la chiusura dell’estratto conto sia un giorno festivo, l’addebito verrà effettuato il 1° giorno lavorativo successivo.

3. 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.

4. Ulteriori Carte Platino Business Supplementari sono richiedibili a € 550 ciascuna; ulteriori Carte Oro Business Supplementari sono richiedibili 
a € 83 ciascuna. Per consultare i Fogli Informativi, visita americanexpress.it/terminiecondizioni

5. L’iscrizione gratuita è riservata ai Titolari di Carta Platino Business Base e Carta Platino Business Supplementare. Soggetto 
a disponibilità e limitazioni. Sia il Titolare di Carta Base che quello di Carta Supplementare devono iscriversi a Priority Pass™ sul sito 
americanexpress.it/platinobusiness. Per accedere alle lounge Priority Pass™, il Titolare deve presentare il Lounge Pass Priority PassTM 
a lui intestato, insieme ad una carta d’imbarco per lo stesso giorno e un documento d’identità valido. Ulteriori ospiti saranno addebitati 
su Carta al costo di € 28 ciascuno. Termini e condizioni completi su americanexpress.it/platinobusiness, sezione “Viaggi – Lounge”. 

6. Hanno diritto all’accesso Fast Track il Titolare di Carta Platino Business e dell’eventuale Carta Platino Business Supplementare. American 
Express non è responsabile del servizio aeroportuale, il Fast Track Security Lane è erogato direttamente dallo Staff preposto ai gate di sicurezza 
dell‘aeroporto. Si applica la normativa ed il regolamento di ciascun operatore aeroportuale. Verificare la normativa e le condizioni dell’aeroporto 
prima della partenza. Termini e condizioni completi su americanexpress.it/platinobusiness, sezione “Viaggi – Fast Track”.

7. Per maggiori informazioni, visita la sezione del sito americanexpress.it/platinobusiness dedicata ad International Airline Program.

8. Ogni anno, al rinnovo della quota annuale della Carta, riceverai automaticamente un voucher virtuale di euro 150, valido 12 mesi. 
Il voucher vale solo per acquisti tramite il sito americanexpress.it/viaggi e dà diritto ad uno sconto di € 150 sul prezzo complessivo 
della prenotazione; non è cumulabile, non è cedibile e potrà essere utilizzato in un’unica soluzione. Per consultare termini e condizioni completi, 
vai su americanexpress.it/voucherviaggiplatino

9. Per maggiori informazioni, visita americanexpress.it/iscrizioneprogrammi

10. 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.

11. Termini e condizioni su americanexpress.it/thc

12. 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.

13. 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

14. Per maggiori dettagli sull’iniziativa Pay with Points e sullo Sconto Shop with Points, consulta Termini e Condizioni 
su americanexpress.it/shopwithpoints

15. Per maggiori informazioni, visita americanexpress.it/benefici/american-express-invites

TM

American Express è dalla parte del tuo business. Sempre.

Quando riceverai la tua Carta Platino Business, ti chiameremo dai numeri 
06.87520 / 06.89798175 per darti il benvenuto e rispondere a ogni tua 
domanda: assicurati che il numero di telefono che ci hai lasciato sia corretto. 

Ti ricordiamo che è disponibile la Guida sui diritti dei pagamenti effettuati in Europa che puoi verificare in autonomia al link  
https://www.americanexpress.com/content/dam/amex/it/pdf/terms-and-conditions/Guida_dirittipagamenti_inEuropa.pdf  o chiedendola al nostro consulente.


