
Convenzione American Express 

 

 

 

 

LA CONVENZIONE 

 

American Express, leader nell'ambito delle soluzioni di pagamento, può 

supportare la sua azienda nelle attività di gestione dei flussi di cassa e 

ottimizzazione del capitale circolante.  

Le soluzioni di pagamento American Express consentono di posticipare i 

pagamenti verso fornitori beneficiando di giorni di valuta aggiuntivi rispetto alle 

condizioni accordate dagli stessi, con un conseguente vantaggio sulle relative 

metriche finanziarie (DPO, days payment outstanding). 

Con le soluzioni di gestione delle spese aziendali American Express potrà 

tenere sotto controllo i costi utilizzando strumenti dedicati. 

 

 

I servizi - l’offerta  

 

Le Carte Aziendali American Express permettono di:  

 

· accedere ai vantaggi e ai servizi dedicati previsti per i titolari delle Carte 

Aziendali 

· diventare partner di American Express per identificare e cogliere ulteriori 

possibilità di risparmio  

· informatizzare la rendicontazione delle spese  

· utilizzare la Carta Aziendale invece di anticipi di contante  

· gestire on-line il Conto Aziendale  

 

 

Inoltre le Carte Aziendali American Express garantiscono la massima sicurezza 



e tranquillità grazie a: 

 

· assicurazioni per inconvenienti di viaggio, perdita o furto bagagli* 

· predisposizione gratuita della carta sostitutiva, in caso di furto, smarrimento 

o danneggiamento  

· possibilità di attivazione del Servizio Express Cash per prelievo di contanti in 

caso di emergenza  

· protezione in caso di uso illecito della carta da parte di terzi**  

· Servizio Clienti 24 ore su 24, 365 giorni l’anno  

· servizi on-line per controllare le spese in qualsiasi momento 

 

 

Programma membership rewards  

 

I titolari di Carta American Express possono iscriversi al Club Membership 

Rewards e accedere così al programma fedeltà di American Express grazie al 

quale si accumula un punto per ogni euro speso con Carta. I punti del 

programma Membership Rewards potranno essere utilizzati per, ad esempio: 

· prenotare buoni d’acquisto da utilizzare per voli, noleggi e soggiorni su 

www.americanexpress.it/viaggi  

· scegliere premi hi-tech disponibili sulla guida www.americanexpress.it/premi  

 

 

 

I vantaggi per gli associati 

 

Gli associati possono scegliere una soluzione a condizioni esclusive, con 

vantaggi immediati nella gestione dei pagamenti: 

 

· quota annuale gratuita per tutta la durata del contratto se viene 

domiciliata sulla carta almeno un’utenza (es. telefonia) per la Carta Aziendale 

Verde  

· quota annuale gratuita per i primi 12 mesi di validità dall’emissione 

per la Carta Aziendale Oro e riduzione del 50% sull’importo dovuto per gli 

anni successivi 

 

 

 

 

 



I contatti 

 

Roberta Barbaglio  

Cell: 335 6490522 

E-mail: Roberta.D.Barbaglio@aexp.com  

 

Eugenio Taddeo  

Cell: 335 6443731  

E-mail: eugenio.taddeo@aexp.com  

 

 

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni 

sulle condizioni contrattuali consulta i Fogli Informativi disponibili su 

www.americanexpress.it/terminiecondizioni  

L'approvazione della Carta richiesta rimane a discrezione di American Express. 

 

*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 www.americanexpress.it/terminiecondizioni; si 

prega di prenderne visione per conoscere limiti ed esclusioni della copertura 

stessa. 

 

** www.americanexpress.it - Sezione Carta Smarrita o Rubata 

 

Quota annuale di iscrizione al Club Membership Rewards € 25, per i titolari di 

carta Oro Business l’iscrizione è automatica e inclusa 

Quota annuale di Carta Business American Express € 62, di Carta Corporate 

American Express € 60.  

Quota annuale di Carta Oro Business American Express € 160, di Carta 

Corporate Oro American Express € 140. 
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