
CONVENZIONE AMERICAN EXPRESS – CONFINDUSTRIA 2011 
 
Grazie alla convenzione di American Express® è possibile accedere ad 
un’offerta dedicata esclusivamente alle Associate Confindustria. 
 
American Express offre due Carte aziendali, volte a soddisfare le esigenze delle aziende di tutte 
le dimensioni: una Carta aziendale Verde (Business o Corporate) American Express gratuita a 
vita, creata per il pagamento delle spese dell’azienda (quote annuali €62 o 60) una Carta 
aziendale Oro (Business o Corporate) American Express, con prima emissione gratutita e sconto 
del 50% per tutti gli anni successivi (quota annuale € 140). 
 
 
 
CARTA AZIENDALE VERDE AMERICAN EXPRESS PER LE SPESE RICORRENTI 
DELL’AZIENDA 
 
L’ azienda associata ha l’opportunità di utilizzare questa soluzione per il 
pagamento  delle  spese  più ricorrenti dell’azienda (per esempio telefonia 
fissa e mobile, forniture per uffici, ecc.) 
I  vantaggi  sono  immediati  perchè  potrà approfittare della dilazione di 
pagamento  (fino  a  28  giorni  per  pagare  le  spese  dopo  la  chiusura 
dell’estratto  conto mensile1) e godere di un conseguente miglioramento dei 
flussi di cassa, snellendo il processo di gestione dei pagamenti. 
Inoltre, non ha alcun limite di spesa mensile prefissato2. 
 
 
CARTA AZIENDALE ORO AMERICAN EXPRESS 
 
Carta aziendale Oro (Business o Corporate) American Express è dedicata alle 
cariche più alte delle aziende clienti American Express (per es. Presidenti 
e  Amministratori  Delegati)  e  unisce  il prestigio del nostro brand alla 
semplicità di gestione delle spese di lavoro quotidiane. 
Non  ha  alcun  limite  di spesa mensile prefissato2 e permette di accedere 
gratuitamente  alle  assicurazioni relative agli inconvenienti di viaggio e 
perdita o furto bagagli, che vengono attivate automaticamente semplicemente 
utilizzando la Carta per il pagamento3. 
Inoltre  il  Titolare,  iscrivendosi  al  Club  Membership  Rewards4, potrà 
accedere  al  programma  Fedeltà  di American express che gli consentirà di 
accumulare punti da redimere in meravigliosi premi. 
 
 
1  Qualora il 28° giorno dopo la chiusura dell'estratto conto sia un giorno 
festivo, l'addebito verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo. 
2La  Carta  non prevede una possibilità di spesa illimitata. Ogni utilizzo, 
infatti,  è  soggetto  ad  una  procedura  di  autorizzazione  basata sulla 
valutazione  di  vari  fattori,  tra  cui,  ad 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. american Express si riserva di 
chiedere garanzie in relazione ai volumi di spesa della Carta. Per maggiori 
informazioni  su Termini e Condizioni dei prodotti offerti visitare il sito 
sito www.americanexpress.it/ Termini  & Condizioni 
3  Polizze soggette a termini e condizioni  da consultare sugli estratti di 
polizza al sito www.americanexpress.it/ Termini & Condizioni 
4Quota annuale di iscrizione pari a € 25 
 
 
BENEFICI ULTERIORI RISERVATI AI TITOLARI 
 
Predisposizione  gratuita  della Carta sostitutiva, telefonando al Servizio 
Blocco  Carte,  a  disposizione  24  ore  su  24,  365  giorni all'anno (06 
72900347) 
Servizio Express Cash5 
Servizio Clienti 24 ore su 24, 365 giorni l’anno 
Club  Membership  Rewards4,  per  accedere al Programma Fedeltà di American 
Express 
Tranquillità  e  Sicurezza  in tutto il mondo grazie alle assicurazioni per 
infortuni e inconvenienti di viaggio 
Servizio Online per controllare tutte le spese in qualsiasi momento 
Nessuna  responsabilità  per acquisti effettuati illecitamente da altri con 
Carta6 
 
 
Per   ulteriori   informazioni   sui  prodotti  offerti  visitare  il  sito 
www.americanexpress.it     oppure     scrivere     all’indirizzo     email: 
convenzione.confindustria@aexp.com, o a: 
“American Express S.E.L.” Largo Caduti di El Alamein, 9 – 00173- ROMA. 
 
 
5  Il  Servizio  Express  Cash  è  soggetto  a  termini  e  condizioni e  a 
valutazione discrezionale da parte di American Express che potrà rifiutarne 
l’atrtivazione  ovvero  stabilirne  o  modificare  nel tempo le modalità di 
accesso e uso 
6 Eccetto in caso di grave negligenza o comportamento doloso, nel qual caso 
nessuna limitazione di responsabilità sarà applicabile. 


