
 
La carta di credito American Express Corporate 

per i dipendenti INFN 
 
 
 
Grazie all’accordo stipulato con l’INFN, American Express propone una carta di credito corporate con  
 

quota annua gratuita  (anziché 60 euro) 
 
L’offerta è valida per l’intera durata del rapporto di lavoro con l’INFN. 

Caratteristiche: 
• Pagamento 15 gg. dalla data di chiusura dell’estratto conto 
• Addebito del Conto Carta su qualsiasi conto bancario e postale 
• Nessun costo per l’invio dell’estratto conto 

Altri servizi: 
• Servizio Clienti: attivo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno 
• Predisposizione gratuita della Carta sostitutiva: in caso di furto, smarrimento o danneggiamento della Carta, viene 

predisposta una nuova Carta in sostituzione senza costi aggiuntivi. In caso di emergenza, sarà inviata una Carta 
temporanea (generalmente entro 48 ore) 

• Presente con oltre 1.700 Uffici Viaggi e Rappresentanti American Express1 nel mondo 
• Servizio EstrattOnline, per verificare lo stato del conto Carta 
• Protezione in caso di uso illecito della Carta da parte di terzi2   
• Assicurazioni ed assistenza automatiche e gratuite pagando i biglietti di trasporto di linea con Carta Corporate3: 
 - Infortuni Viaggi d’Affari (una copertura per l’intera durata del viaggio, fino ad un massimo di 30 giorni) 
 - Inconvenienti di Viaggio d’Affari 
 - Assicurazione sui Bagagli e Articoli Personali 

• Con l’iscrizione al Club Membership Rewards®4, l’accesso al programma fedeltà di American Express permette di 
accumulare5 1 punto per ogni euro di spesa effettuato con Carta. I punti accumulati potranno essere utilizzati per 
richiedere esclusivi premi o trasformare in punti delle principali linee aeree (es. Miglia Alitalia) 

Per richiedere la Carta di Credito American Express Corporate: 
• Scaricare e compilare il modulo presente sul sito Internet 
• Inviare il modulo all’attenzione di Maria Grazia Raco e Claudia Salerno unitamente a scansione leggibile fronte retro del 

documento di identità, codice fiscale e tesserino INFN ai seguenti indirizzi e-mail: 
     mariagrazia.p.raco@aexp.com e claudia.b.salerno@aexp.com  (oppure via fax al numero 06.7223786)  
• Spedire poi tutti gli originali via posta al seguente indirizzo: 
  American Express Services Europe Ltd.  
  Ufficio Corporate – 1° piano Corpo A  
  Largo dei Caduti di El Alamein, 9  
   00173 Roma 
• Per informazioni contattare Maria Grazia Raco, email: mariagrazia.p.raco@aexp.com o Claudia Salerno, 

email: claudia.b.salerno@aexp.com  
• Il servizio Clienti Carta Corporate risponderà a qualsiasi quesito al numero: 06.72280980 

 
 
 
1 Inclusi gli Uffici Viaggi dell’American Express Travel Related Services Company Inc. e le sue affiliate ed i Rappresentanti 
2 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 

3 I dati qui riportati hanno lo scopo di dare un’informazione di massima. Per ottenere notizie più complete e dettagliate sul servizio e/o sui 
relativi costi visitare il sito www.americanexpress.it e consultare la pagina relativa a Termini e Condizioni. Le coperture assicurative 
sono fornite da terzi assicuratori secondo i termini delle relative polizze 

4 Per iscriversi al Club Membership Rewards chiamare il Servizio Clienti al n. 06.72.900.769 (lun-ven: 9.00-17.00). Attualmente la quota 
annua di iscrizione al Club è di € 25 

5 Il programma Membership Rewards® è soggetto ai termini e condizioni pubblicati sul sito http://americanexpress.it/clubmr  


