
Carta Corporate American Express per le tue spese.

1. L'offerta è vincolata al rapporto di lavoro con l'azienda. 
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. Per maggiori informazioni consulta il Regolamento Generale della Carta e i documenti allegati, ovvero disponibili su americanexpress.it/terminiecondizioni. Ogni utilizzo è comunque soggetto a una
procedura di autorizzazione basata sulla valutazione di vari fattori tra cui, per esempio, il livello di spesa abituale relativo alla Carta, l’importo dell’operazione da autorizzare, le informazioni circa le disponibilità 
economiche e il reddito del Titolare, nonché la tempestività e regolarità dei pagamenti relativi a tutte le Carte American Express allo stesso rilasciate.
4. Potrai prelevare in Italia fino a € 250 ogni 8 giorni. Sull’importo verrà applicata una commissione pari attualmente al 3,9% dell’importo prelevato. Il servizio è soggetto ad approvazione dell’azienda.
5. Per le modalità di accumulo punti, esclusioni e validità dell’operazione consulta il Regolamento completo del Club e dell’Operazione a Premi Membership Rewards su www.americanexpress.it/clubmr. 
Attualmente la quota annua di iscrizione al Club è di € 25. L’iscrizione è soggetta ad approvazione da parte dell’azienda.
6. 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. 

MASSIMA TRANQUILLITÀ SU OGNI ACQUISTO.
• Più sicurezza in caso di frode: gli importi sottratti in modo illecito da terzi2 saranno riaccreditati

sul tuo conto.
• Nessun limite di spesa mensile prefissato3: per affrontare qualsiasi emergenza.
• Più tempo per pagare:
• Accesso al contante dove e quando serve: tramite il Servizio Express Cash™, puoi prelevare

fino a € 250 ogni otto4 giorni in oltre 1,2 mln di sportelli ATM nel mondo.

AL TUO FIANCO SEMPRE.

• Servizio clienti 24/7 in tutto il mondo: pronto a supportarti su ogni richiesta relativa alla tua
Carta. Contattaci al numero 06.72280980.

• Sostituzione gratuita della Carta: basta una telefonata per ricevere
gratuitamente la Carta sostitutiva. Trovi tutti i numeri di cui hai bisogno alla pagina
americanexpress.it/numeriutili.

• Gestione Conto online e in mobilità: scarica l’App Amex per accedere al tuo Conto Carta in
qualsiasi momento e scaricare l’estratto conto e iscriviti al Servizio EstrattOnline cliccando qui
per consultarlo direttamente online.

• Ricerca degli esercizi convenzionati nelle vicinanze: scopri dove la tua Carta è
benvenuta con Amex Maps, così saprai subito dove andare!

• Sistema Safekey: grazie alla funzionalità, sarai protetto da eventuali frodi quando acquisti
online. Ricordati di tenere sempre aggiornati i dati di contatto associati alla tua Carta.

ASSICURAZIONI DI VIAGGIO INCLUSE.
• Polizza Infortuni Viaggi d’Affari6: fino a un massimo di € 350.000 per persona a copertura degli

infortuni per viaggi di lavoro, durante i primi 30 giorni del viaggio.
• Polizza Inconvenienti di Viaggio6: fino a un massimo di € 125 per ritardata/mancata partenza,

fino a € 125 per ritardata consegna del bagaglio e fino a € 625 per perdita del bagaglio.
• Polizza Bagagli6: fino a un massimo di € 5.000 in caso di smarrimento bagaglio e altri effetti

personali.

In più, per qualsiasi imprevisto in viaggio c’è Global Assist6: il programma di assistenza 
immediata all’estero, attivo 24/7 per consulenze mediche, assistenza per ricoveri ospedalieri, 
invio di messaggi urgenti o recapito di articoli di prima necessità persi, dimenticati o irreperibili in 
loco. Puoi contattare l’helpline al numero 06.42115569.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, per le condizioni contrattuali consulta Regolamento e Foglio Informativo su americanexpress.it/terminiecondizioni. L’approvazione della Carta 
richiesta rimane a discrezione di American Express.

PREMI PER TE.

Con l’iscrizione al Club Membership Rewards® potrai accedere al programma fedeltà di 
American Express che ti consente di accumulare 1 punto5 per ogni euro speso che potrai 
trasformare in splendidi premi tra cui voucher dei migliori brand partner di American Express 
o in miglia Alitalia. Per consultare il catalogo premi completo vai su americanexpress.it/premi.

Compila e firma il modulo per la richiesta di Carta Corporate American Express ed invia il modulo 
originale, insieme alla copia di un documento d'identità in corso di validità e codice fiscale e del 
badge aziendale o dell’ultima busta paga all'indirizzo:

America Express Italia Srl, Ufficio New Accounts – Alveare 48 
Viale Alexandre Gustave Eiffel 
1500148 Roma

MODALITÀ DI RICHIESTA CARTA

Richiedi la tua Carta Corporate, la quota annuale è gratuita1!

https://www.americanexpress.com/it/terms-and-conditions.html
https://www.americanexpress.com/it/membership-rewards/membershiprewards.html
https://www.americanexpress.com/it/terms-and-conditions.html
https://www.americanexpress.com/it/terms-and-conditions.html
https://www.americanexpress.com/it/useful-numbers.html
https://www.americanexpress.com/it/content/mobile-app/
https://www.americanexpress.com/it/online-services/account-statement.html?page=CM
https://www.americanexpress.com/it-IT/maps
https://www.americanexpress.com/it/terms-and-conditions.html

	Titolo: Convenzione per i dipendenti della Pubblica Amministrazione 
	Pagamento: hai fino a 28 giorni* per pagare le tue spese.
	nota: *   L’estratto conto Carta è infatti addebitato 28 giorni dopo la chiusura del ciclo contabile, che ha una durata di circa 30 giorni. Qualora il 28° giorno dopo la chiusura dell’estratto conto fosse un giorno festivo, l’addebito verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo.


