AMERICAN EXPRESS CARTA ORO BUSINESS
CARATTERISTICHE
La Carta Oro Business American Express è lo strumento di pagamento comodo e vantaggioso, ed
anche il più prestigioso, che ti consente di semplificare la gestione delle spese d'affari.
Un estratto conto mensile chiaro e dettagliato, riporterà le spese da te effettuate, quando, dove e
presso quale Esercizio. Troverai indicate a parte anche le spese effettuate dai tuoi collaboratori che
utilizzano la Carta Supplementare. E, grazie al riepilogo annuale delle spese per singolo dipendente,
avrai un quadro completo delle spese aziendali effettuate con Carta.
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nessun limite di spesa prefissato;
servizio mondiale American Express;
servizio clienti 24 ore su 24;
nessun costo aggiuntivo per produzione e spedizione estratto conto;
sostituzione carta (servizio gratuito) in tutto il mondo in 24 ore;
responsabilità limitata (max 15 euro) in caso di frode per furto o smarrimento della carta;
prelievo contante in tutto il mondo;
accesso on-line al Conto Carta;
assicurazione infortuni viaggi;
assicurazione inconvenienti viaggio per perdita coincidenza/ritardo volo;
assicurazione inconvenienti viaggio per perdita o ritardata consegna bagaglio;
assicurazione world travel assist;
protezione d'acquisto (entro 90 gg. dall'acquisto di un bene);
international airline programme (biglietto aereo omaggio per l’accompagnatore o up-grading);
business card travel service;
riepilogo annuale spese sostenute;
club membership rewards: premi esclusivi tra cui voli e pernottamenti nei migliori hotels.

Servizi online
Registrandoti su www.americanexpress.it/estrattoconto avrai accesso online al conto Carta per
verificare le tue spese 24 ore su 24, modificare i tuoi dati personali, controllare il saldo dei punti
Membership Rewards e richiedere i premi. Infine con la funzione "Download" potrai scaricare le
informazioni relative al Conto Carta, degli ultimi 3 mesi, direttamente sul tuo PC, nel formato .csv
(per MS Excel) o .qif (per MS Money) consentendoti di gestire al meglio le tue spese aziendali.

Numeri Utili: a tua disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Basta una semplice telefonata allo
06.72.282 per trovare risposta ad ogni domanda. Inoltre, grazie alla nostra rete di oltre 3.700

Uffici Viaggi1 nel mondo potrai sempre contare sulla nostra assistenza nei Paesi in cui siamo
presenti.

