
ENTRA IN CONTATTO CON NOI
Lascia i tuoi dati ed entrerai in contatto con un nostro 
consulente che ti illustrerà tutti i benefici delle 
soluzioni American Express Business.

Clicca qui se stai consultando il 
volantino nella sua versione digitale

L’offerta è valida fino al 31 marzo 2019. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le informazioni contenute in questa comunicazione sono aggiornate a dicembre 2019. L’approvazione 
della Carta richiesta rimane a discrezione di American Express. Per maggiori informazioni sulle condizioni economiche e contrattuali consulta il Foglio Informativo e Regolamento Generale della 
Carta su www.americanexpres.it/terminiecondizioni

1. Dal 2° anno € 14,50 al mese  2. Ulteriori Carte Business Supplementari: € 36 ciascuna. Ulteriori Carte Oro Business Supplementari: €83 ciascuna. 3. 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 primo giorno lavorativo successivo. 4. Ogni anno, al rinnovo della quota della Carta, riceverai automaticamente un voucher virtuale di € 80, valido 12 mesi. Lo troverai accedendo con le tue 
credenziali al sito American Express Viaggi, previa registrazione della Carta ai servizi online di American Express. Il voucher vale solo per acquisti tramite il sito americanexpress.it/viaggi e dà 
diritto ad uno sconto di € 80 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 e per maggiori informazioni sul Voucher Viaggi visita la pagina dedicata. 5. Offerta valida fino al 31 marzo 2019. 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  americanexpress.it/viaggi. 6. 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.

American Express Italia S.r.l. - società a responsabilità limitata con socio unico, appartenente al gruppo American Express, sede legale Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 15, 00148, Roma
(Italia), iscritta al Registro delle Imprese di Roma C.F. / P. IVA n. 14445281000, REA Roma n. 1521502, capitale sociale 40.350.685,00 euro i.v., Istituto di pagamento iscritto al n. 19441 dell’Albo
di cui all’art. 114 – septies del D. Lgs. 385/1993 (TUB), soggetto ad autorizzazione e vigilanza della Banca d’Italia. Sito Internet: www.americanexpress.it

fino a €250 di sconti5 
per le tue forniture

Che equivalgono a 62.500 
punti6 Membership Rewards 

a fronte di uno speso di 
€6.000 entro 90 giorni a 

partire dalla data di 
emissione della Carta.

€80 ogni anno 
per i tuoi viaggi

Ad ogni rinnovo annuale della 
quota riceverai 

automaticamente un 
Voucher Viaggi da € 804 da 

utilizzare su 
americanexpress.it/viaggi.

Primo anno di 
quota gratuita1

Incluse nella tua quota potrai 
avere 1 Carta Oro Business 
Supplementare e fino a 98 

Carte Business 
Supplementari2.

Dilaziona 
i pagamenti

Fino a 51 giorni3 di dilazione di 
pagamento, per gestire al 
meglio le tue esigenze di 

business.

ENTRA NEL MONDO 
AMERICAN EXPRESS!
Scopri i vantaggi della Carta Oro 
Business American Express pensati 
per il tuo business. 

GIANCARLO BAGNETTI
BAGNETTI SRL

https://imprese.americanexpress.it/Partner?src=DentalLeader

