Carta Alitalia American Express Corporate per I Tesserati della
Federazione Cricket Italiana.
1)

La Carta ideale per tutte le sue esigenze. La richieda subito!
 Carta Gratuita per il primo anno e dal secondo anno
solo € 30 invece di € 80
Nessun costo per l’invio dell’estratto conto 2)
Nessun limite di spesa prefissato 3)
Valuta di addebito a 20 giorni dalla chiusura dell’estratto conto

Il programma MilleMiglia di Alitalia per ottenere biglietti premio...e molto altro!
Con la Carta Alitalia Corporate American Express potrà accumulare utilissime miglia su tutte le spese effettuate,
per ottenere in voli gratuiti Alitalia 4):
• 4 miglia ogni 2 euro di spesa sulla biglietteria e prodotti Alitalia (miglia qualificanti per il Club Ulisse e
Freccia Alata).
• 1 miglio ogni 2 euro di spesa presso qualsiasi esercizio convenzionato con American Express.
Nel caso sia già iscritto al programma MilleMiglia, le miglia già guadagnate si sommeranno alle nuove.
(per maggiori informazioni sul programma MilleMiglia visita il sito http://www.alitalia.it/millemiglia/index.htm)
1) l’offerta è riservata solo ai Tesserati della Federazione Cricket Italiana

Come richiedere la Carta Alitalia American Express Corporate :
• Compilare e firmare in ogni sua parte il modulo di richiesta Carta (a pagina 2 due volte dove è richiesta la firma
del richiedente ed una sotto il modulo RID dove è richiesta la firma del sottoscrittore,a pagina 3 una volta dove è
richiesta la firma del richiedente).
• Allegare copia della Tessera Federale di iscrizione alla Federazione Cricket Italiana.
• Specificare il codice Millemiglia Alitalia per chi ne è in possesso (in caso contrario verrà assegnato).
• Inviare il modulo con posta prioritaria ad: American Express, Largo Caduti di El Alamein 9, 00173 Roma.

Diventando Titolare di Carta Alitalia American Express Corporate avrà
automaticamente diritto ad una serie di servizi e benefici:
Sicurezza


Nessuna responsabilità da parte del Titolare per l’uso fraudolento della Carta anche su Internet 5)

• Assicurazioni senza costi aggiuntivi pagando i biglietti di trasporto di linea con la Carta Corporate:
Infortuni Viaggi d’Affari (una copertura per l’intera durata del viaggio “da porta a porta”, fino ad un massimo di 30 gg)
Inconvenienti di Viaggio d’Affari
Assicurazione sui Bagagli e Articoli Personali
2) Su ciascun estratto conto superiore ad € 77,47 viene applicata una imposta di bollo pari ad € 1,81
3) American Express autorizzerà le sue spese valutando, di volta in volta, l’ammontare delle spese precedenti e la sua puntualità nei pagamenti.
4) Non si ottengono miglia nei seguenti casi: anticipi di contante e/o acquisti di Travel Cheques American Express, spese effettuate con Carte American
Express successivamente cancellate, pagamenti effettuati in ritardo, spese comunque stornate.
5) Eccetto il caso di sua grave negligenza o comportamento doloso.
PERSONALE I OTTIMIZZAZIONE DEL CONTROLLO I INCENTIVAZIONE DEL RISPARMIO I BENEFICI PER IL PERSONALE I SOLUZIONI CONCRETE PER IL BUSINESS.SM

Dove è possibile utilizzare ogni giorno la Carta Corporate:
Corporate:
Linee Aeree: il 100% delle maggiori linee aeree.
Ferrovie: prenotazione ed acquisto on-line della biglietteria ferroviaria attraverso il sito www.trenitalia.it.
Alberghi: oltre il 90% delle catene alberghiere e migliaia di hotels indipendenti.
Stazioni di servizio: Agip, Api, Erg, Esso, IP, Total, Shell, Q8 e molte altre.
Autonoleggio: Il 100% delle maggiori compagnie di autonoleggio.
Ipermercati, Supermercati: Auchan, Bennet, Billa, Carrefour, Cityper, Elite, Esselunga, Iper, GS, Il Gigante,
PAM, Panorama, SMA, Standa, Superal, Unes e numerosi punti vendita CONAD e COOP...
Grandi Magazzini e negozi: Brico Center, Castorama, Cisalfa Sport, Coin, Conbipel, Decathlon, Ikea, Leroy
Merlin, Oviesse, Prenatal, La Rinascente, Tutto Chicco, Upim...
Servizio di domiciliazione su conto Carta di:
Telecomunicazioni: Telecom Italia, Wind, Infostrada, Vodafone, TIM, Tiscali,3, Albacom, Atlanet, Eutelia...
Altri servizi: Rai, Enel, Taxtel.it, ACI, AEM, Paschiriscossione.it, Telepass-family, Sky...
Computer e multimedialità: Centro Giotto, Comet, Euronics, Media World, Saturn, Trony, Unieuro...

Numeri utili
 Servizio Clienti Carte smarrite, rubate o danneggiate (24 ore su 24)

06-72900347

 Informazioni sull’estratto conto-cambio di indirizzo (24 ore su 24)

06-72280980

ACE Insurance S.A.-N.V. (Programma Assicurazioni per Infortuni Viaggi di Affari)

02-27095552

Crawford & Company Italia Srl (Programma Assicurazioni per Inconvenienti Viaggi di Affari) 02-48100423
 Servizio Global Assist (24 ore su 24)

06-42115569

Estratto conto online
Ancora un servizio innovativo da American Express Corporate, che consente a tutti i titolari di carta di accedere a
questi benefici esclusivi:
E’ gratuito
E’ sicuro e la tua data privacy è sempre più protetta
E’ flessibile: permette di consultare online le spese in corso e gli ultimi 6 estratti conto in formato .pdf
Ha lo stesso valore legale del documento cartaceo
Aiuta a diminuire i costi di stampa e archiviazione
Scopri subito come iscriverti: http://www.americanexpress.it/estrattonline

Il Servizio Express CashSM
Un servizio che le consente di prelevare contanti presso uno degli oltre 500.000 sportelli automatici (ATM)
aderenti alla rete American Express nel mondo entro il limite massimo di 250 euro ogni 7 giorni 7).
Modalità: Per aderire al Servizio Express Cash potrà rivolgersi al nostro servizio clienti, a sua disposizione 24 ore su
24, 365 giorni all’anno, telefonando al numero 06-72280980.

Il sito internet www.americanexpress.it
Accedere on-line al suo estratto conto Carta, in qualsiasi momento, attraverso un ambiente protetto, grazie
all’adozione dei più avanzati sistemi di protezione, per:
 Visionare giorno per giorno le spese effettuate con la Carta o fino ai tre precedenti estratti conto.
Consultare il Servizio “ATM Locator”, per individuare lo sportello ATM più vicino per il Servizio Express CashSM
7) I termini economici e di utilizzo del Servizio Express Cash sono riportati nell’apposito Documento di Sintesi allegato al Modulo di richiesta di Carta Corporate

ENTRI SUBITO NEL MONDO AMERICAN EXPRESS E NE SCOPRA TUTTI I VANTAGGI!!!
VANTAGGI!!!

www.americanexpress.it
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