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Congratulazioni! Siamo lieti di presentarLe la

Carta Corporate Meeting American Express.

Pensata per essere uno strumento pratico e

affidabile di gestione delle spese, la Carta è

accettata ovunque sia esposta la vetrofania di

American Express e offre un’ampia gamma

di vantaggi per l’azienda, il responsabile per

l’organizzazione degli eventi e i partecipanti

agli incontri aziendali.



Numeri telefonici utili

Servizio Clienti 06 72280980

Carte smarrite, rubate e danneggiate 
(24 ore su 24) 06 72900347

Global Assist 06 42115569

ACE European Group Limited 02 27095552

Crawford & Company Italia Srl 02 48100423

9

Congratulazioni! Siamo lieti di presentarLe la

Carta Corporate Meeting American Express.

Pensata per essere uno strumento pratico e

affidabile di gestione delle spese, la Carta è

accettata ovunque sia esposta la vetrofania di

American Express e offre un’ampia gamma

di vantaggi per l’azienda, il responsabile per

l’organizzazione degli eventi e i partecipanti

agli incontri aziendali.



1

Benvenuto tra i Titolari della Carta 
Corporate Meeting American Express 2

Caratteristiche del Programma 
Carta Corporate Meeting 2

Assistenza Clienti in tutto il mondo
Servizio Clienti Carta Corporate Meeting 3
Come gestire il conto online 3
Servizio Global Assist 4

Assicurazione della Carta Corporate Meeting
Assicurazione Infortuni Viaggi d’Affari 4
Assicurazione sui Bagagli e Articoli Personali
durante Viaggi d’Affari 5

Servizi Finanziari
Express Cash 5

Carta Corporate Meeting American Express
Riepilogo dei vantaggi del servizio Global Assist 6

A Lei la scelta 7

Numeri telefonici utili 9

Indice



2

Benvenuto tra i Titolari della Carta
Corporate Meeting American Express

La Carta Corporate Meeting American Express è uno strumento
di pagamento ideato specificatamente per la gestione delle
spese relative a meeting ed eventi aziendali. Con la Carta
Corporate Meeting è possibile identificare in modo semplice e
rapido le spese effettuate dall’azienda per meeting ed eventi,
razionalizzare la liquidazione delle fatture e utilizzare queste
informazioni per ottenere condizioni più favorevoli durante le
trattative con i fornitori, oltre che per la formulazione delle
politiche aziendali relative a questo tipo di attività. 

Analogamente alla Carta Corporate American Express, anche la
Carta Corporate Meeting è utilizzabile presso qualsiasi esercizio
convenzionato con American Express. La Carta consente di
pagare praticamente tutte le spese attinenti ai viaggi e agli
incontri, ivi compresi anche i depositi cauzionali, le spese
d’albergo, le piccole spese in loco, la prenotazione dei voli e
l’acquisto di omaggi o di regali promozionali. 

La brochure illustra le caratteristiche principali della Carta
Corporate Meeting American Express. Per ulteriori informazioni,
contattare il Servizio Clienti al numero 06 72280980.

Caratteristiche del Programma 
Carta Corporate Meeting
La Carta Corporate Meeting è stata pensata per un impiego
flessibile e semplice, proprio come la Carta Corporate
American Express. Indichiamo qui di seguito com’ è possibile
usufruire al meglio del programma associato alla Carta
Corporate Meeting:

• La Carta può essere utilizzata ovunque siano accettate le Carte
American Express.  

• In funzione delle esigenze di pianificazione di meeting, il limite
di spesa della Carta Corporate Meeting è stato fissato da
American Express in accordo con la sua azienda. Verifichi
presso l’Amministratore del Programma il limite di spesa che è
stato assegnato alla sua Carta Corporate Meeting (se applicabile).
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• Invece di effettuare molteplici pagamenti a tutti i fornitori, le
sarà ora possibile utilizzare la Carta Corporate Meeting per far
fronte a tutte le esigenze di pianificazione dei meeting, così
che sarà American Express a pagare direttamente i fornitori.

• L’estratto conto sarà recapitato direttamente a lei o ad altro
referente designato dall’azienda. Verifichi presso il suo
Amministratore del Programma quale opzione è stata scelta
dalla sua azienda. 

Assistenza Clienti in tutto il mondo

Servizio Clienti Carta Corporate Meeting
American Express

Un Servizio Clienti cortese ed efficiente è disponibile 24 ore al
giorno, 7 giorni su 7, per affiancarla in qualsiasi esigenza, tra cui: 

• Richieste d’informazioni sui vantaggi e sui servizi della Carta, per
consentirle di ottenere il meglio dalla Carta Corporate Meeting.

• Informazioni sull’estratto conto e sulle condizioni di pagamento
(in questo caso si prega di tenere l’estratto conto mensile a
portata di mano al fine di abbreviare i tempi della telefonata).

• Richieste di Carte sostitutive: in caso di smarrimento o furto
della carta, sarà emessa e recapitata una carta sostitutiva. In
caso di furto o smarrimento, chiamare immediatamente il
numero 06 72900347.

Come gestire il conto online

Per maggiore comodità, è ora possibile visualizzare le operazioni
più recenti e gli addebiti degli ultimi tre mesi direttamente
online, registrandosi al sito: www.americanexpress.it
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Servizio Global Assist

Global Assist è un servizio telefonico attivo 24 ore su 24 che
fornisce informazioni utili a chi deve intraprendere un viaggio e
assistenza in tutto il mondo in caso di emergenze di carattere
medico, legale o personale. Global Assist fornisce informazioni
su pratiche obbligatorie relative a passaporti, visti e vaccinazioni,
normative doganali, tassi di cambio, previsioni del tempo, orari di
viaggio, medici in loco e servizi di traduzione. Provvede anche al
recapito di messaggi urgenti o informazioni mediche ad amici,
parenti o colleghi nel caso in cui sopravvenga un’emergenza
medica o legale.

Assicurazione della Carta
Corporate Meeting
Chi gestisce l’organizzazione di incontri ed eventi aziendali deve
fare in modo che i programmi di viaggio dei diversi partecipanti si
svolgano senza intoppi. Utilizzando la Carta Corporate Meeting
American Express avrete la certezza che i partecipanti i cui viaggi
sono stati acquistati tramite la Carta godano di una copertura
assicurativa. 

La seguente assicurazione è fornita in modo automatico ogni
volta che i biglietti di viaggio su vettori di linea sono pagati tramite
la Carta Corporate Meeting. Per conoscere meglio le possibilità
offerte, le inviamo in allegato un estratto delle polizze assicurative
collegate all’utilizzo della Carta. 

Assicurazione Infortuni Viaggi d’Affari*

Questa assicurazione è fornita automaticamente a tutti coloro
che viaggiano con biglietti addebitati sulla Carta Corporate
Meeting. La copertura è prevista in caso di decesso o
mutilazione accidentale conseguenti ad un incidente verificatosi
durante un viaggio su un mezzo di trasporto pubblico di linea.
Ogni persona i cui costi di trasporto su vettori di linea siano
addebitati sul conto della Carta Corporate Meeting usufruisce di
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una copertura individuale di €250.000 fino ad un indennizzo
massimo di €7.000.000 per un singolo evento. 

Assicurazione sui Bagagli e Articoli Personali
durante i Viaggi d’Affari**

Quando le spese di trasporto verso destinazioni fuori dal paese
di residenza di chi viaggia sono addebitate sul conto della Carta
Corporate Meeting, la persona che viaggia usufruisce di una
copertura assicurativa contro lo smarrimento, il furto o il
danneggiamento dei propri bagagli. Dal momento in cui lascia la
propria abitazione o il proprio ufficio fino al momento in cui vi
ritorna, chi viaggia per lavoro usufruisce di una copertura fino ad
un indennizzo massimo di €5.000 per ciascun viaggio in
copertura. Si noti che per ogni singolo articolo sussiste un limite
di €750 e che l’assicurazione prevede una franchigia di €150 per
ogni richiesta d’indennizzo. 

* Qualora l’importo totale degli indennizzi relativi ad un singolo Evento superi 
€7.000.000, l’importo di ogni indennizzo sarà ridotto proporzionalmente affinché il 
totale sia pari a €7.000.000.

** L’entità degli indennizzi è passibile di variazioni.

Servizi Finanziari

Express Cash

In tutto il mondo sono disponibili oltre 650.000 sportelli di
prelievo automatici (ATM), attivi sette giorni su sette, 24 ore su
24, dove è possibile prelevare ogni settimana fino ad un limite
massimo di €250 in valuta locale (se non altrimenti stabilito dalla
sua azienda). Express Cash è una rete mondiale cui aderiscono i
maggiori istituti bancari e alla quale è possibile accedere
utilizzando la Carta Corporate Meeting American Express e il
codice di sicurezza personale (PIN). Consulti il suo
Amministratore di Programma per sapere se la sua azienda ha
attivato l’opzione Express Cash. 

Per maggiori informazioni su Express Cash, telefonare al
numero 06 72280980.
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Carta Corporate Meeting 
American Express – Riepilogo dei
vantaggi del servizio Global Assist

Questo capitolo fornisce indicazioni dettagliate sul servizio
Global Assist a beneficio delle persone le cui spese siano
addebitate sulla Carta Corporate Meeting American Express. 
I servizi Global Assist sono erogati da Inter Partner Assistance
Direktion für Deutschland of Garmischer Strasse 10 D-80339
Monaco – Germania con Gesamtverbad der Deutschen
Versicherungswirtschaft e.V. Numero di registrazione: HRB 98 866. 

Il servizio telefonico Global Assist fornisce assistenza immediata
in caso di emergenza durante viaggi al di fuori del territorio
italiano. Il servizio di emergenza è a disposizione esclusivamente
delle persone le cui spese di viaggio siano state addebitate sul
conto della Carta Corporate Meeting American Express. Il
servizio può essere contattato 24 ore al giorno, 365 giorni
all’anno al numero +39 06 42115569. In caso di problemi di
salute sarà disponibile un medico qualificato per una
consulenza. Nel caso in cui sia necessaria una visita da parte di
un medico, un dentista o un oculista, o sia necessario recarsi in
un ospedale locale, il servizio Global Assist può fornire una lista
di nominativi, indirizzi e numeri telefonici di una rete di specialisti
accuratamente selezionati ed è in grado di organizzare un
ricovero ospedaliero o una visita medica ovunque necessario.
Global Assist provvederà a far recapitare articoli indispensabili
che siano stati smarriti o dimenticati e che siano irreperibili in
loco (per esempio: ricette mediche e lenti a contatto) e
provvederà inoltre a trasmettere un massimo di due messaggi a
parenti o colleghi di lavoro per informarli di quanto accaduto. In
caso di problemi di carattere legale, Global Assist potrà metterla
in contatto con l’ambasciata o il consolato. Global Assist
garantisce gratuitamente tutti i servizi sopra menzionati.
Eventuali anticipi di contante, spese mediche, costi di spedizione
o altri costi saranno addebitati sulla Carta Corporate Meeting
American Express. 
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Le informazioni in nostro possesso relative alla sua persona e al
suo nuovo conto Carta Corporate Meeting ci consentono di
contattarla tramite posta o telefono per comunicarle offerte
speciali e informazioni su altri prodotti o servizi che pensiamo
possano interessarla, oltre che per effettuare indagini sulla
soddisfazione dei Clienti, salvo diversa indicazione da parte della
sua azienda.  

In talune occasioni possiamo anche autorizzare altre società con
cui abbiamo stipulato accordi di marketing di contattarla per
posta o telefono al fine di informarla su beni e servizi che
riteniamo possano essere di suo interesse.  

Queste opportunità, che ci consentono di informarla su prodotti
o servizi e di ottenere il suo parere sulla qualità del nostro
servizio, rivestono per noi una notevole importanza, tuttavia
comprendiamo che lei possa preferire non essere contattato e
non ricevere informazioni sulle varie offerte. In tal caso la
invitiamo a compilare il modulo sulla pagina a fianco e a spedirlo
all’indirizzo sottostante: faremo in modo di non farle pervenire
tali comunicazioni in avvenire.  

Spedire a:  
American Express Services Europe Limited
Largo Caduti di El Alamein 9
00173 Roma

Si raccomanda di leggere attentamente il Regolamento Titolari
della Carta che ha ricevuto contestualmente alla Carta
Corporate Meeting stampato sul retro della scheda porta-carta.
I suoi diritti sono infatti disciplinati da tali condizioni contrattuali.
Le informazioni contenute nella presente guida sono complete
e corrette al momento della sua pubblicazione nel mese di
dicembre 2005.  

A Lei la scelta
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Benvenuto tra i Titolari della Carta
Corporate Meeting American Express

La Carta Corporate Meeting American Express è uno strumento
di pagamento ideato specificatamente per la gestione delle
spese relative a meeting ed eventi aziendali. Con la Carta
Corporate Meeting è possibile identificare in modo semplice e
rapido le spese effettuate dall’azienda per meeting ed eventi,
razionalizzare la liquidazione delle fatture e utilizzare queste
informazioni per ottenere condizioni più favorevoli durante le
trattative con i fornitori, oltre che per la formulazione delle
politiche aziendali relative a questo tipo di attività. 

Analogamente alla Carta Corporate American Express, anche la
Carta Corporate Meeting è utilizzabile presso qualsiasi esercizio
convenzionato con American Express. La Carta consente di
pagare praticamente tutte le spese attinenti ai viaggi e agli
incontri, ivi compresi anche i depositi cauzionali, le spese
d’albergo, le piccole spese in loco, la prenotazione dei voli e
l’acquisto di omaggi o di regali promozionali. 

La brochure illustra le caratteristiche principali della Carta
Corporate Meeting American Express. Per ulteriori informazioni,
contattare il Servizio Clienti al numero 06 72280980.

Caratteristiche del Programma 
Carta Corporate Meeting
La Carta Corporate Meeting è stata pensata per un impiego
flessibile e semplice, proprio come la Carta Corporate
American Express. Indichiamo qui di seguito com’ è possibile
usufruire al meglio del programma associato alla Carta
Corporate Meeting:

• La Carta può essere utilizzata ovunque siano accettate le Carte
American Express.  

• In funzione delle esigenze di pianificazione di meeting, il limite
di spesa della Carta Corporate Meeting è stato fissato da
American Express in accordo con la sua azienda. Verifichi
presso l’Amministratore del Programma il limite di spesa che è
stato assegnato alla sua Carta Corporate Meeting (se applicabile).
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• Invece di effettuare molteplici pagamenti a tutti i fornitori, le
sarà ora possibile utilizzare la Carta Corporate Meeting per far
fronte a tutte le esigenze di pianificazione dei meeting, così
che sarà American Express a pagare direttamente i fornitori.

• L’estratto conto sarà recapitato direttamente a lei o ad altro
referente designato dall’azienda. Verifichi presso il suo
Amministratore del Programma quale opzione è stata scelta
dalla sua azienda. 

Assistenza Clienti in tutto il mondo

Servizio Clienti Carta Corporate Meeting
American Express

Un Servizio Clienti cortese ed efficiente è disponibile 24 ore al
giorno, 7 giorni su 7, per affiancarla in qualsiasi esigenza, tra cui: 

• Richieste d’informazioni sui vantaggi e sui servizi della Carta, per
consentirle di ottenere il meglio dalla Carta Corporate Meeting.

• Informazioni sull’estratto conto e sulle condizioni di pagamento
(in questo caso si prega di tenere l’estratto conto mensile a
portata di mano al fine di abbreviare i tempi della telefonata).

• Richieste di Carte sostitutive: in caso di smarrimento o furto
della carta, sarà emessa e recapitata una carta sostitutiva. In
caso di furto o smarrimento, chiamare immediatamente il
numero 06 72900347.

Come gestire il conto online

Per maggiore comodità, è ora possibile visualizzare le operazioni
più recenti e gli addebiti degli ultimi tre mesi direttamente
online, registrandosi al sito: www.americanexpress.it
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Servizio Global Assist

Global Assist è un servizio telefonico attivo 24 ore su 24 che
fornisce informazioni utili a chi deve intraprendere un viaggio e
assistenza in tutto il mondo in caso di emergenze di carattere
medico, legale o personale. Global Assist fornisce informazioni
su pratiche obbligatorie relative a passaporti, visti e vaccinazioni,
normative doganali, tassi di cambio, previsioni del tempo, orari di
viaggio, medici in loco e servizi di traduzione. Provvede anche al
recapito di messaggi urgenti o informazioni mediche ad amici,
parenti o colleghi nel caso in cui sopravvenga un’emergenza
medica o legale.

Assicurazione della Carta
Corporate Meeting
Chi gestisce l’organizzazione di incontri ed eventi aziendali deve
fare in modo che i programmi di viaggio dei diversi partecipanti si
svolgano senza intoppi. Utilizzando la Carta Corporate Meeting
American Express avrete la certezza che i partecipanti i cui viaggi
sono stati acquistati tramite la Carta godano di una copertura
assicurativa. 

La seguente assicurazione è fornita in modo automatico ogni
volta che i biglietti di viaggio su vettori di linea sono pagati tramite
la Carta Corporate Meeting. Per conoscere meglio le possibilità
offerte, le inviamo in allegato un estratto delle polizze assicurative
collegate all’utilizzo della Carta. 

Assicurazione Infortuni Viaggi d’Affari*

Questa assicurazione è fornita automaticamente a tutti coloro
che viaggiano con biglietti addebitati sulla Carta Corporate
Meeting. La copertura è prevista in caso di decesso o
mutilazione accidentale conseguenti ad un incidente verificatosi
durante un viaggio su un mezzo di trasporto pubblico di linea.
Ogni persona i cui costi di trasporto su vettori di linea siano
addebitati sul conto della Carta Corporate Meeting usufruisce di
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una copertura individuale di €250.000 fino ad un indennizzo
massimo di €7.000.000 per un singolo evento. 

Assicurazione sui Bagagli e Articoli Personali
durante i Viaggi d’Affari**

Quando le spese di trasporto verso destinazioni fuori dal paese
di residenza di chi viaggia sono addebitate sul conto della Carta
Corporate Meeting, la persona che viaggia usufruisce di una
copertura assicurativa contro lo smarrimento, il furto o il
danneggiamento dei propri bagagli. Dal momento in cui lascia la
propria abitazione o il proprio ufficio fino al momento in cui vi
ritorna, chi viaggia per lavoro usufruisce di una copertura fino ad
un indennizzo massimo di €5.000 per ciascun viaggio in
copertura. Si noti che per ogni singolo articolo sussiste un limite
di €750 e che l’assicurazione prevede una franchigia di €150 per
ogni richiesta d’indennizzo. 

* Qualora l’importo totale degli indennizzi relativi ad un singolo Evento superi 
€7.000.000, l’importo di ogni indennizzo sarà ridotto proporzionalmente affinché il 
totale sia pari a €7.000.000.

** L’entità degli indennizzi è passibile di variazioni.

Servizi Finanziari

Express Cash

In tutto il mondo sono disponibili oltre 650.000 sportelli di
prelievo automatici (ATM), attivi sette giorni su sette, 24 ore su
24, dove è possibile prelevare ogni settimana fino ad un limite
massimo di €250 in valuta locale (se non altrimenti stabilito dalla
sua azienda). Express Cash è una rete mondiale cui aderiscono i
maggiori istituti bancari e alla quale è possibile accedere
utilizzando la Carta Corporate Meeting American Express e il
codice di sicurezza personale (PIN). Consulti il suo
Amministratore di Programma per sapere se la sua azienda ha
attivato l’opzione Express Cash. 

Per maggiori informazioni su Express Cash, telefonare al
numero 06 72280980.
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Carta Corporate Meeting 
American Express – Riepilogo dei
vantaggi del servizio Global Assist

Questo capitolo fornisce indicazioni dettagliate sul servizio
Global Assist a beneficio delle persone le cui spese siano
addebitate sulla Carta Corporate Meeting American Express. 
I servizi Global Assist sono erogati da Inter Partner Assistance
Direktion für Deutschland of Garmischer Strasse 10 D-80339
Monaco – Germania con Gesamtverbad der Deutschen
Versicherungswirtschaft e.V. Numero di registrazione: HRB 98 866. 

Il servizio telefonico Global Assist fornisce assistenza immediata
in caso di emergenza durante viaggi al di fuori del territorio
italiano. Il servizio di emergenza è a disposizione esclusivamente
delle persone le cui spese di viaggio siano state addebitate sul
conto della Carta Corporate Meeting American Express. Il
servizio può essere contattato 24 ore al giorno, 365 giorni
all’anno al numero +39 06 42115569. In caso di problemi di
salute sarà disponibile un medico qualificato per una
consulenza. Nel caso in cui sia necessaria una visita da parte di
un medico, un dentista o un oculista, o sia necessario recarsi in
un ospedale locale, il servizio Global Assist può fornire una lista
di nominativi, indirizzi e numeri telefonici di una rete di specialisti
accuratamente selezionati ed è in grado di organizzare un
ricovero ospedaliero o una visita medica ovunque necessario.
Global Assist provvederà a far recapitare articoli indispensabili
che siano stati smarriti o dimenticati e che siano irreperibili in
loco (per esempio: ricette mediche e lenti a contatto) e
provvederà inoltre a trasmettere un massimo di due messaggi a
parenti o colleghi di lavoro per informarli di quanto accaduto. In
caso di problemi di carattere legale, Global Assist potrà metterla
in contatto con l’ambasciata o il consolato. Global Assist
garantisce gratuitamente tutti i servizi sopra menzionati.
Eventuali anticipi di contante, spese mediche, costi di spedizione
o altri costi saranno addebitati sulla Carta Corporate Meeting
American Express. 
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Le informazioni in nostro possesso relative alla sua persona e al
suo nuovo conto Carta Corporate Meeting ci consentono di
contattarla tramite posta o telefono per comunicarle offerte
speciali e informazioni su altri prodotti o servizi che pensiamo
possano interessarla, oltre che per effettuare indagini sulla
soddisfazione dei Clienti, salvo diversa indicazione da parte della
sua azienda.  

In talune occasioni possiamo anche autorizzare altre società con
cui abbiamo stipulato accordi di marketing di contattarla per
posta o telefono al fine di informarla su beni e servizi che
riteniamo possano essere di suo interesse.  

Queste opportunità, che ci consentono di informarla su prodotti
o servizi e di ottenere il suo parere sulla qualità del nostro
servizio, rivestono per noi una notevole importanza, tuttavia
comprendiamo che lei possa preferire non essere contattato e
non ricevere informazioni sulle varie offerte. In tal caso la
invitiamo a compilare il modulo sulla pagina a fianco e a spedirlo
all’indirizzo sottostante: faremo in modo di non farle pervenire
tali comunicazioni in avvenire.  

Spedire a:  
American Express Services Europe Limited
Largo Caduti di El Alamein 9
00173 Roma

Si raccomanda di leggere attentamente il Regolamento Titolari
della Carta che ha ricevuto contestualmente alla Carta
Corporate Meeting stampato sul retro della scheda porta-carta.
I suoi diritti sono infatti disciplinati da tali condizioni contrattuali.
Le informazioni contenute nella presente guida sono complete
e corrette al momento della sua pubblicazione nel mese di
dicembre 2005.  

A Lei la scelta
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Numeri telefonici utili

Servizio Clienti 06 72280980

Carte smarrite, rubate e danneggiate 
(24 ore su 24) 06 72900347

Global Assist 06 42115569

ACE European Group Limited 02 27095552

Crawford & Company Italia Srl 02 48100423
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Congratulazioni! Siamo lieti di presentarLe la

Carta Corporate Meeting American Express.

Pensata per essere uno strumento pratico e

affidabile di gestione delle spese, la Carta è

accettata ovunque sia esposta la vetrofania di

American Express e offre un’ampia gamma

di vantaggi per l’azienda, il responsabile per

l’organizzazione degli eventi e i partecipanti

agli incontri aziendali.
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