
L’American Express® 
Corporate Platinum Card.
Servizi premium e benefit: per i viaggiatori d’affari più esigenti

Issued by
Swisscard AECS GmbH

L’American Express Corporate Platinum Card vi offre servizi di prima 

categoria e prestazioni supplementari in tutto il mondo nonché una coper-

tura assicurativa completa per soddisfare anche i più esigenti. Con la più 

esclusiva di tutte le Corporate Card potete mettervi comodi e rilassarvi: a 

occuparci delle vostre richieste 24 ore su 24 ci pensiamo noi.



Volete una carta aziendale concepita su misura per 
le vostre esigenze personali?

American Express Corporate Platinum Card

Programma bonus 
 Membership Rewards3

• Raccolta punti senza limiti:
 ogni acquisto effettuato con la vostra 

Corporate Platinum Card vale la pena 
(CHF 1 = 1 punto bonus).

• Nessuna scadenza dei punti: i vostri 
punti non scadranno finché sarete tito-
lari della vostra carta American 
Express.

• Possibilità illimitate: scegliete il premio 
che desiderate o pagate il vostro pros-

simo viaggio con i punti.

Per più visione d’insieme,  
trasparenza ed efficienza

Con lo strumento online MyAccount di 
American Express avrete ovunque e in 
qualsiasi momento la visione d’insieme 
delle transazioni effettuate con le carte e 
dei punti bonus Membership Rewards 
degli ultimi sei mesi.

Combinando la vostra American Express 
Corporate Platinum  Card con gli 
 strumenti seguenti otterrete un’ammini-
strazione efficiente delle transazioni 
effettuate con la carta:

• American Express @Work per infor-
mazioni di gestione basate sul web

• Billing Support Files per l’integrazione 
elettronica dei dati di fatturazione

Le nostre soluzioni software sono compa-
tibili con tutti gli strumenti software  
correnti per l’elaborazione delle spese.
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Swisscard AECS GmbH • Postfach 227 • CH-8810 Horgen • americanexpress.ch
American Express Cards, issued in Switzerland by Swisscard AECS GmbH

1  Il Platinum Service viene fornito da Swisscard AECS GmbH, rappresentato nel settore Travel & Lifestyle Service da Ten Lifestyle Management Switzerland GmbH.
 Valgono le condizioni per il Travel & Lifestyle Service che possono essere consultate al sito americanexpress.ch/corporate-platinum
2  Troverete le disposizioni esatte, comprese le somme assicurate e le esclusioni di responsabilità, nelle condizioni d’assicurazione.
3  Tasse, interessi, riaddebiti, arretrati, prelievi di contanti nonché transazioni provenienti da lotto, scommesse e casinò esclusi. La partecipazione al programma bonus Membership Rewards dipende  

dalle direttive e dall’autorizzazione della vostra ditta.

Con la vostra American Express Corporate Platinum Card approfittate a casa 
e quando siete in movimento di una serie di servizi e prestazioni supplemen-
tari di prim’ordine nonché di una copertura assicurativa completa.

L’American Express 
Corporate Platinum Card
Con la più esclusiva di tutte le American Express 
Corporate Card, i viaggiatori d’affari più esigenti 
approfittano di un servizio personalizzato e di 
prestazioni di livello superiore.

Servizio personalizzato 24 ore su 24 
Con l’American Express Corporate Platinum Travel & Lifestyle Service1 è a vostra disposizione 
un team professionale di consulenti pronto a soddisfare i vostri desideri personali, ad es. per 
la programmazione e la prenotazione di viaggi, la predisposizione di auto a noleggio o limou-
sine, l’organizzazione di fornitori di servizi commerciali e molto altro ancora.

Viaggiare rilassati con privilegi esclusivi 
•  airport lounge: accesso gratuito illimitato alle lounge American Express, Delta Sky Club® e 

Priority Pass™ in tutto il mondo
• account Boingo: accesso Wi-Fi gratuito in oltre un milione di hotspot in tutto il mondo
• affiliazione gratuita Gold Elite nel Club CarlsonSM: per servizi e privilegi supplementari in più di 

1000 hotel in tutto il mondo
• affiliazione gratuita ai programmi dei partner per auto a noleggio: per upgrade o sconti gene-

rosi con Hertz Gold Plus Rewards Five Star®, Avis Preferred® e Sixt Advantage Circle®
• servizio limousine: condizioni speciali nonché servizi e privilegi supplementari da Tristar e 

Carey
• offerte speciali per voli: prezzi scontati e vantaggi con i biglietti in First, Business o Economy 

Class

Prestazioni assicurative complete2 
• assicurazione contro gli infortuni con mezzi di trasporto: per essere sempre assicurati nel  
 migliore dei modi nei viaggi.
• assicurazione annullamento e interruzione di viaggio: nel caso siate impossibilitati a effettua-

re il vostro prossimo viaggio o siate costretti a interromperlo a causa di incidente, malattia, ecc.
• assicurazione casco totale per veicolo a noleggio, assistenza veicolo, assicurazione bagaglio 

e molte altre ancora: per viaggiare rilassati e potersi concentrare sul proprio lavoro.
• assicurazione restituzione di merci: per fare shopping senza preoccupazioni.
• assicurazione responsabilità civile di privati per viaggi: per la copertura di danni a persone e 

cose.
• ecc.


