
 

   
 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni sulle condizioni economiche e 

contrattuali consulta il Regolamento Generale Carta e le Informazioni Europee di Base sul Credito ai 

Consumatori visitando il sito americanexpress.it/terminiecondizioni. L'emissione della Carta è a discrezione 

di American Express. Prima di procedere alla richiesta della Carta, ricordati di scaricare e conservare una 

copia della documentazione pre-contrattuale e contrattuale relativa alla Carta da te richiesta 

Per richiedere Carta di Credito Italo American Express devi:  

• essere maggiorenne;  

• essere residente in Italia o avere indirizzo di corrispondenza italiano;  

• avere un conto corrente bancario o postale appartenente al circuito SEPA. L’IBAN non deve corrispondere 

ad una carta prepagata;  

• essere iscritto al programma Italo Più;  

• avere un reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro. American Express potrà richiedere prova del 

reddito indicato.  

*Quota gratuita il primo anno. Dal secondo anno 5,50€ al mese (per un totale di 66€ all'anno). Non è 

possibile usufruire delle condizioni agevolate relative alla quota di Carta di Credito Italo Base per coloro che 

al momento della richiesta della Carta Base siano già, o siano stati negli ultimi 12 mesi, Titolari di una Carta 

Base American Express (ad eccezione di Carta Explora, Blu American Express, Carta Gold Credit, Carta 

Platinum Credit, Carte Business, Corporate, Carta PAYBACK American Express e Carta Centurion) e verrà 

quindi addebitata a partire dal 1° anno di emissione la quota annuale di €66, con un importo mensile di 

€5,50 a partire dalla prima mensilità.  

1. Offerta valida fino dal 9 maggio 2023 al 30 giugno 2023. L’accredito in estratto conto sarà visibile di 

norma nel primo estratto conto e sarà così assegnato: 20€ di sconto in estratto conto al raggiungimento di 

60€ di spesa con Carta su italotreno.it; ulteriori 80€ di sconto al raggiungimento di 250€ di spesa con Carta 

su italotreno.it. Per ottenere l’accredito in estratto conto il cliente dovrà effettuare le transazioni entro 90 

giorni dall’emissione della Carta. Le soglie di €60 e €250 sono raggiungibili in una o più transazioni. 

2. Se spendi 2.000€ in un anno riceverai 2.200 punti Membership Rewards® aggiuntivi che potrai utilizzare, 
ad esempio, per richiedere un biglietto per una tratta breve A/R in ambiente Comfort, o una lunga in 
ambiente Comfort oppure scegliere tra le proposte del catalogo Membership Rewards o su Italo Più. Il 
bonus di 2.200 punti Membership Rewards® aggiuntivi verrà erogato al Titolare di Carta Base che spenderà 
almeno 2.000€ entro i 12 mesi a partire dall’emisssione della Carta. L’accredito dei punti avverrà sul conto 
Membership Rewards entro 8 settimane dal raggiungimento della soglia di spesa di 2.000€ sul relativo 
Conto Carta. Per le modalità di accumulo punti, esclusioni e validità delle diverse iniziative, consulta il 
Regolamento completo del Club Membership Rewards, dell'Operazione a Premi Membership Rewards® e 
dell'Iniziativa Pay with Points su  americanexpress.it/clubmr Promozione collegata alla validità della tabella 
punti Italo. Per le caratteristiche, le condizioni di adesione, le limitazioni e le esclusioni del Programma Italo 
Più e dell'operazione a premi Italo Più, per consultare i relativi Regolamenti clicca qui. Verifica il 
Regolamento completo dell’operazione su americanexpress.it/viaggiaitalo. Non concorrono al 
raggiungimento della soglia di spesa la quota di Carta Base ed eventuali Carte Supplementari, nonché le 
commissioni a qualsiasi titolo dovute, i prelievi e gli anticipi di contante, penali, commissioni e gli importi 
successivamente riaccreditati su Conto Carta come rimborsi e soltanto nel caso in cui la Carta sia in corso di 
validità ed in regola con i pagamenti.  

3. Bonus Punti Premio Italo Più pari al 20% acquistando una tariffa Flex negli ambienti Smart, Comfort, 

Prima e Club Executive. I Punti Premio verranno visualizzati con due accrediti punti distinti, non 
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necessariamente concomitanti, sul profilo Italo Più. Il bonus non è cumulabile con altri bonus punti Italo 

Più.  

4. Il voucher upgrade darà diritto al Titolare e ad un suo accompagnatore di viaggiare, purché ve ne sia 

effettiva disponibilità ed entro 180 giorni a partire dalla data della comunicazione da parte di American 

Express, per una sola tratta (es. solo andata o solo ritorno) in un ambiente di categoria superiore (ad 

esclusione dell’Ambiente Club Executive), a condizione che il Titolare e l’accompagnatore viaggiano insieme 

sulla medesima tratta, nel medesimo ambiente, allo stesso orario e con il medesimo codice biglietto. Il 

voucher upgrade verrà inviato all’indirizzo indicato dal Partecipante al momento della richiesta della Carta e 

dovrà essere utilizzato esclusivamente chiamando il Contact Center Pronto Italo allo 06.07.08 

contestualmente all’acquisto di un titolo di viaggio Italo. Verifica Regolamento completo dell’operazione su 

americanexpress.it/viaggiaitalo  

5. Il Titolare ha diritto a 4 accessi ogni anno, non cumulabili anno su anno, che riceverà via posta in formato 

cartaceo. L’accesso si intende per un viaggio da effettuarsi nel medesimo giorno di accesso alle Lounge Italo 

Club, con origine nella stazione in cui è presente la Lounge in cui si accede. Questi potranno essere fruiti dal 

16/09/2021 dal Titolare di Carta Base, previa esibizione al personale Italo della Carta di Credito Italo 

American Express in corso di validità, dei voucher per l’accesso alle Lounge Italo Club e del titolo di viaggio 

in ambiente Prima. Gli accessi sono personali ed estendibili unicamente ad eventuali accompagnatori che 

accedano con il Titolare di Carta Base. Ogni eventuale accompagnatore concorrerà al consumo degli 

accessi.  

6. Per le modalità di accumulo punti, esclusioni e validità d̀elle diverse iniziative, consulta il Regolamento 

completo del Club Membership Rewards, dell’Operazione a Premi Membership Rewards e dell’Iniziativa 

Pay with Points su www.americanexpress.it/clubmr Per maggiori dettagli sull’Iniziativa “Pay with Points” e 

sullo Sconto Shop with Points, consulta Termini e Condizioni su 

https://www.americanexpress.com/it/shopwithpoints . A partire dal 1° gennaio 2021, per ogni 2 punti 

Membership Rewards si otterrà 1 Punto Premio Italo Più.  

7. 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.  

8. La Carta non prevede una possibilità di spesa illimitata. Ogni operazione, infatti, è soggetta ad una 

procedura di autorizzazione basata sulla valutazione di vari fattori e potrebbe dunque essere negata. I 

fattori che concorrono alla definizione della capacità di spesa sono, ad esempio, il livello di spesa abituale 

relativo alla Carta, l’importo dell’operazione da autorizzare, le informazioni circa le disponibilità 

economiche e il reddito del Titolare nonché la tempestività e regolarità dei pagamenti relativi a tutte le 

Carte American Express allo stesso rilasciate. Segnalaci in anticipo se hai in programma una spesa rilevante, 

superiore a quelle abituali: saremo così in grado di proteggere ancora più efficacemente il tuo conto Carta e 

di assisterti nel tuo acquisto. Per maggiori informazioni consulta il regolamento su 

americanexpress.it/terminiecondizioni  

9. Per maggiori dettagli relativi al Programma Italo Più consulta Termini e Condizioni su 

https://www.italotreno.it/it/programma-fedelta-italo-piu. 

10. Verifica i dettagli sul Regolamento Generale delle Carte di Pagamento su 

americanexpress.it/terminiecondizioni. Importo minimo della rata: 6% del saldo, con un minimo di almeno 

€ 40. Per conoscere la modalità di calcolo consulta il Regolamento Generale delle Carte di Credito ad 

opzione su americanexpress.it/terminiecondizioni. Esempio Rappresentativo ai sensi del d.lgs. 141/2010 

TAN 12% TAEG 18,85% (a): il TAEG indicato è stato calcolato sulla base delle seguenti ipotesi: un Fido pari a 



 

   
 

€ 3.000,00 l’importo totale dovuto dal Titolare (capitale + interessi e costi connessi al credito) sarà pari ad € 

3.285,00 di cui € 195,00 di interessi, la quota annuale di € 66,00 pagata in 12 ratei da € 5.50 ciascuno e 

l’imposta di bollo di € 2,00 addebitata una volta al mese per 12 mesi. Tale esempio si basa sulle seguenti 

ipotesi: - il Titolare ha scelto la modalità di pagamento Revolving; - il credito viene rimborsato in dodici rate 

mensili di uguale importo in linea capitale; - gli interessi e l’imposta di bollo sono addebitati e pagati 

mensilmente insieme al capitale; - la quota annuale di € 66,00 è addebitata in ratei mensili di € 5,50 dal 

primo estratto conto successivo all’emissione della Carta e pagata unitamente alle rate di capitali; - la Carta 

è utilizzata solo per acquisti di beni e/o servizi in Italia (senza addebito, quindi, di eventuali commissioni per 

prelievo contanti, rifornimento carburante e operazioni in valuta estera); - il Fido è utilizzato 

immediatamente e per intero (per € 3.000,00); - il TAN è quello più elevato previsto per l’intera durata del 

contratto e non il TAN promozionale; - il TAN e le altre condizioni economiche applicate rimangono 

invariate per l’intera durata del contratto. 


