
American Express ti dà il benvenuto.
Ti ringraziamo per aver richiesto Carta Business a condizioni speciali 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) che trovi sul fronte della Carta. Potrai iniziare subito ad utilizzarla e a usufruire di tutti i suoi benefici!

La tua offerta dedicata:
• Quota annuale Carta Base ridotta a € 30 per il primo anno1.

• Fino a 48 giorni per pagare le tue spese, senza oneri aggiuntivi2.

• Iscrizione automatica e gratuita al Club Membership Rewards®, per aggiungere valore alle tue spese3.

• Assicurazione di viaggio e assistenza medico-legale all’estero 24h/24 incluse nella quota4.

• Possibilità di richiedere Carte Business Supplementari5 per i tuoi collaboratori.

In più, vantaggi per tuo business e gestione ottimale delle spese:

INIZIA A SEMPLIFICARE LA TUA ATTIVITÀ  
CON CARTA BUSINESS.

• Assicurazione inclusa nella quota4 con massimali fino a € 300.000 in caso d’infortuni e fino a € 425 se il tuo bagaglio  
 tarda. La copertura è estesa anche alle Carte Supplementari.

• Protezione antifrode6.

• Con l’iscrizione gratuita al Club Membership Rewards® accumuli punti3 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 Carta7.

• Sconti e offerte dedicate.

• Servizio Clienti 24/7.

• Servizi Online, App Amex e Mappa American Express per avere sempre tutto sotto controllo.
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Quando riceverai la tua Carta Business, ti chiameremo dallo 06.833621  
per darti il benvenuto e rispondere a ogni tua domanda: assicurati che il numero  
di telefono che ci hai lasciato sia corretto.

Note

Offerta valida fino al 31 dicembre 2022.
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 luglio 2022.

1. A partire dal secondo anno la quota sarà di € 75 all’anno.

2. 30 giorni circa del ciclo contabile + 18 giorni. L’addebito sul c/c bancario avverrà il 18° giorno dopo la chiusura dell’estratto conto Carta.  
Qualora il 18° 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.  Il costo di ciascuna Carta Business Supplementare è di € 36. Per consultare i Fogli Informativi, visita americanexpress.it/terminiecondizioni

6.  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.

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

American Express è dalla parte del tuo business. Sempre.
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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.


