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Questo materiale contiene informazioni di proprietà e riservate per American 
Express che non possono essere condivise con terzi senza il consenso scritto di 
American Express.

Soluzioni di pagamento e vantaggi 
esclusivi per gli associati 
Confindustria



Il Partner: American Express
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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. 

Gestione 
flussi di cassa

Ottimizzazione
cash flow



Le soluzioni American Express per le aziende
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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).

SOLUZIONI DI PAGAMENTO

Con le soluzioni di gestione delle spese aziendali American Express, potrà tenere sotto controllo 

i costi, utilizzando strumenti dedicati.

SOLUZIONI DI GESTIONE



Le Carte Aziendali American Express
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QUOTA ANNUALE

PAGAMENTO

TIPOLOGIA DI PAGAMENTO

GIORNI DI VALUTA

ASSICURAZIONI INCLUSE

ACCESSO LOUNGE 

AEROPORTUALI

ISCRIZIONE CLUB 

MEMBERSHIP REWARDS®

MILLEMIGLIA

SHOP WITH POINTS

SERVIZIO CLIENTI 24/7

VOUCHER VIAGGI 150€/ANNO

* Comprende inoltre: Protezione D’Acquisto; Effetti Personali Denaro e Documenti di Viaggio; Resp. Civile Viaggi ** Comprende inoltre: Tutela Legale Viaggi; Assistenza e Spese Mediche; Cancellazione; Assistenza 
Veicolo. 

€ 60 € 140 € 550 € 80€ 62 € 160 € 700 € 95 € 190

Individuale

o Aziendale
Individuale

o Aziendale
Individuale

o Aziendale

Individuale

o Aziendale

A saldo A saldo A saldo A saldo A saldo

Individuale Individuale Individuale Individuale Individuale

A saldo A saldo A saldo A saldo

18 21 28 18 18 28 28 28 28

✔ ✔ ✔* ✔ ✔ ✔ ✔ ✔** ✔

✔ ✔

25€ ✔ ✔

MilleMiglia MilleMiglia

✔ ✔

MilleMiglia MilleMiglia

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

✔

CARTE BUSINESS CARTE CORPORATE



Plus: massima sicurezza e controllo
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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 

PROTEZIONE IN CASO DI USO ILLECITO 

della carta da parte di terzi** 

SERVIZIO CLIENTI 24 ORE SU 24, 365 

giorni l’anno 

Possibilità di attivazione del SERVIZIO 

EXPRESS CASH TM***, per prelievo di 

contanti in caso di emergenza 

SERVIZI ONLINE per controllare le spese in 

qualsiasi momento.

*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.

**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.

***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.



Plus: programma Membership Rewards®

6

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, ad esempio, per:

VIAGGI

Prenotare buoni d’acquisto da 

utilizzare per voli, noleggi e 

soggiorni su 

www.americanexpress.it/viaggi

PREMI

Richiedere premi del catalogo 

su

www.americaexpress.it/premi

* Quota annuale di iscrizione al Club Membership Rewards® € 25; per i titolari di carta Oro Business, carta Oro Platinum e per le carte Corporate l’iscrizione è automatica e inclusa.



Offerte riservate agli Associati Confindustria
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Gli associati possono scegliere una soluzione a condizioni esclusive, con vantaggi 

immediati nella gestione dei pagamenti e consulenze dedicate per tematiche di ottimizzazione 

del capitale circolante.

*Se viene domiciliata sulla carta almeno un’utenza (es. telefonia). 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.  Quota annuale di Carta Alitalia Business American Express € 95, di Carta Corporate Alitalia American Express € 80. 
** Punti riconosciuti entro 60 giorni dalla prima transazione relativa alla domiciliazione, a seguito di verifica sui sistemi American Express.

QUOTA ANNUALE GRATUITA

per tutta  la durata del contratto* 

CARTA BUSINESS

CARTA CORPORATE

5.000 PUNTI 

Memberships Rewards®** 

QUOTA ANNUALE GRATUITA 

per i primi 12 mesi di validità 

dall’emissione e riduzione del 50% 
sull’importo dovuto per gli anni successivi* 

CARTA ORO BUSINESS

CARTA CORPORATE ORO

10.000 PUNTI 

Memberships Rewards®** 

QUOTA ANNUALE GRATUITA 

per tutta la durata del contratto* 

CARTA ALITALIA BUSINESS 

CARTA CORPORATE ALITALIA



American Express invita gli Associati a conoscere tutti i benefici ed i vantaggi legati 

all’utilizzo dei nostri prodotti:

• Compilando il Form richieste informazioni 

• Scrivendo al Referente per l’Accordo Confindustria:

gianluca.varriale@aexp.com

Richiesta informazioni
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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.

https://imprese.americanexpress.it/Info?src=Confindustria

