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TERMINI E CONDIZIONI DEL PROGRAMMA "PRESENTA UN AMICO 
BUSINESS" IN VIGORE A PARTIRE DAL 28/11/2022 

 

Il Titolare di Carta American Express può presentare nuovi Clienti Business (società, associazione, professionista, impresa 

individuale ovvero altro ente o persona che svolge attività professionali, imprenditoriali o artigianali con almeno due anni 

di operatività), a nome dei quali può essere emessa una Carta di tipo Business (di seguito l’ “Amico/i Business”). Il Titolare 

di Carta American Express può presentare gli Amici Business condividendo il link personale, tramite e-mail, Facebook, 

messaggio o altre modalità di condivisione. Condividendo il link, il Titolare di Carta American Express presentatore accetta 

i Termini e Condizioni del programma “Presenta un Amico Business”, come riportati di seguito. 

• Il link con l’offerta deve essere condiviso solo con persone rientranti nella definizione sopra riportata di Amici Business 

che siano d’accordo a ricevere la presentazione per una delle Carte Business American Express. Inviare il link di 

presentazione a persone senza il loro consenso, è considerato spam. 

• Il Titolare di Carta American Express presentatore può accumulare un massimo di punti in un anno. Lo stesso Titolare 

di Carta American Express presentatore può consigliare Carte Business American Express a quanti Amici Business 

voglia e nelle modalità consentite che  preferisca, ma in ogni caso lo stesso potrà ricevere fino ad un massimo di 

300.000 punti Membership Rewards® e/o 120.000 punti PAYBACK in un anno solare (da gennaio a dicembre 2023). 

Per tutti i dettagli relativi all’utilizzo dei punti e altri dettagli sui programmi fedeltà fare riferimento ai rispettivi regolamenti 

disponibili su www.americanexpress.it/clubmr e www.payback.it. 

  

L’offerta 

  

• Offerta valida solo per i Titolari di Carta Base American Express. Sono esclusi dal Programma “Presenta un Amico 

Business” i Titolari di Carta Blu American Express, Carte Personali Alitalia American Express, Carte Business Alitalia 

American Express. 

• I punti bonus riservati all’Amico Business saranno accreditati sul conto Membership Rewards intestato al nuovo 

Titolare di una delle Carte Business American Express. 

• Affinchè il premio possa essere assegnato, è necessario che gli Amici Business presentati diventino Titolari di una 

delle Carte Business American Express. L’approvazione resta a discrezione di American Express. 

• Gli Amici Business devono inoltrare la richiesta di Carta tramite il link condiviso con loro, affinchè il bonus sia 

assegnato ad entrambi. 

• Per ragioni di privacy e di sicurezza, non possiamo fornire informazioni sullo stato della richiesta inoltrata dall’Amico 

Business presentato. 

• Se la richiesta di Carta dell’Amico Business presentato viene approvata da American Express, potrebbero essere 

necessarie fino a 10 settimane per assegnare i punti. 

• Possono partecipare al programma “Presenta un Amico Business” come presentatori i Titolari di: Carte Personali 

American Express (Carta Verde, Carta di Credito Verde, Carta Oro, Carta Platino, Carta Explora, Carta Italo, Carta di 

Credito Italo, Carta PAYBACK, Carta di Credito PAYBACK, Carta di Credito PAYBACK Plus); Carte Business 

American Express (Carta Business, Carta Oro Business, Carta Platino Business); 
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• Possono partecipare al programma come Amici Business presentati i Richiedenti di Carte Business American Express 

(Carta Business, Carta Oro Business, Carta Platino Business). 

• Tutte le richieste di partecipazione dei Titolari di Carta American Express al Programma “Presenta un Amico Business” 

saranno oggetto di valutazione da parte di American Express, che si riserva il diritto di accoglierle o meno. Tale 

valutazione verrà effettuata sulla base di diversi fattori, tra cui, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, la 

posizione creditizia dei Titolari e lo storico dei pagamenti con American Express. 

• American Express si riserva di modificare le offerte. L'offerta relativa al bonus punti e alle condizioni per l’Amico 

Business presentato, è quella valida al momento della richiesta di Carta da parte dell’Amico Business sul sito 

www.americanexpress.it/amicobusiness e presente sulla pagina descrittiva in cui accederà l'Amico Business 

presentato tramite il link personale del Titolare di Carta American Express presentatore. L'offerta bonus punti per 

l’Amico Business presentato è determinata dalla tipologia di Carta da egli richiesta, nel rispetto dei termini e condizioni 

descritti nella tabella di seguito riportata. 

• L’offerta per il Titolare di Carta American Express presentatore è determinata dalla tipologia di Carta di cui è Titolare, 

così come descritto nella tabella di seguito. 

 

L’Amico Business presentato può richiedere una Carta diversa da quella suggerita?  

L’Amico Business presentato può decidere di richiedere una Carta diversa, scegliendo tra le altre Carte Business suggerite 

nella pagina descrittiva che trova al link inviatogli dal presentatore, qualora presenti. L'offerta bonus punti per l’Amico 

Business presentato è determinata dalla tipologia di Carta da egli richiesta e nel rispetto dei termini e condizioni descritti 

nella tabella di seguito riportata. 

 

 

 

Di seguito le tabelle con i  bonus per il Titolare di Carta American Express presentatore e per gli Amici Business 

presentati, aggiornata al 18/05/2023. 

 

 

Bonus Titolare di Carta American Express presentatore 

Prodotto presentatore Bonus per il presentatore 

Carta Business  40.000 punti*  

Carta Oro Business  90.000 punti*  

Carta Platino Business  100.000 punti*  

Carta Verde  25.000 punti* 

Carta di Credito Verde  25.000 punti* 

Carta Oro  37.500 punti* 

Carta Platino  90.000 punti* 

Carta Explora  5.000 punti  

Carta Italo  25.000 punti* 

Carta di Credito Italo  25.000 punti* 

Carta PAYBACK  20.000 punti* 

Carta di Credito PAYBACK  20.000 punti* 

Carta di Credito PAYBACK Plus  6.000 punti  
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Bonus per l’Amico Business presentato 

Prodotto richiesto dall’Amico Business presentato Bonus per l’Amico Business presentato 

Carta Business 50.000 punti spendendo 20.000 € nei primi 12 mesi dall’emissione della Carta1 

Carta Oro Business 
Quota gratuita ogni anno spendendo 15.000€ all’anno, in più 125.000 punti spendendo 
6.000 € nei primi 3 mesi dall’emissione della Carta2 

Carta Platino Business 500.000 punti spendendo 50.000 € nei primi 12 mesi dall’emissione della Carta3 

 
 
* Offerta valida per richieste Carta effettuate tra il 18 maggio e il 21 giugno 2023 tramite il link "Presenta un Amico Business". Per creare 
il tuo link personale vai su www.americanexpress.it/presentaunamicobusiness 
 
 
1. Offerta valida fino al 21 giugno 2023. La quota è gratuita per il primo anno (12 mesi dall'emissione). Dal secondo anno in poi la quota 
sarà di 75 € all’anno. Otterrai un bonus di 50.000 punti Membership Rewards® spendendo 20.000 € nei primi 12 mesi a partire dalla 
data di emissione della Carta. I punti bonus saranno accreditati sul tuo conto Membership Rewards entro 8 settimane dalla data in cui è 
stata effettuata l’ultima transazione utile al raggiungimento della soglia di spesa sopra indicata. Potrai utilizzare i punti Membership 
Rewards, ad esempio, per richiedere sconti Shop with Points e ridurre il saldo del tuo conto Carta per un valore fino a 200 € 
selezionando una o più transazioni tra quelle eleggibili. La scelta della transazione è solamente indicativa, finalizzata esclusivamente ad 
individuare l’ammontare rispetto al quale sarà richiesto lo sconto Shop with Points che comporterà la riduzione del saldo dovuto. Per 
maggiori dettagli sull’Iniziativa Pay with Points e sullo sconto Shop with Points, consulta Termini e Condizioni su 
americanexpress.it/shopwithpoints.  
In alternativa, potrai scegliere tra le proposte del catalogo online americanexpress.it/premi, oppure potrai utilizzare i punti per richiedere 
sconti Travel with Points con le tue prenotazioni su www.americanexpress.it/viaggi. Non concorrono al raggiungimento della soglia di 
spesa di 20.000 €, la quota di Carta Business American Express, i prelievi e gli anticipi di contante, penali, commissioni a qualsiasi titolo 
dovute e gli importi successivamente riaccreditati su conto Carta come rimborsi. 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.  
 
 
 
2. Offerta valida fino al 21 giugno 2023. Quota gratuita il 1° anno. Dal secondo anno, la quota verrà suddivisa in 12 mensilità da 14,50 € 
(per un totale di 174 € all’anno). La quota non sarà dovuta e conseguentemente non sarà applicata qualora, nell'anno precedente, siano 
state effettuate spese per beni e servizi con Carta (sia Base che eventuali Carte Supplementari) pari ad almeno 15.000 € (non 
concorrono al raggiungimento della soglia di spesa la quota annuale 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. Inoltre, American 
Express accrediterà sul tuo Conto Membership Rewards un bonus pari a 125.000 punti spendendo 6.000 € nei primi 3 mesi a partire 
dalla data di emissione della Carta. Il bonus riservato all'Amico Business sarà accreditato sul conto Membership Rewards® intestato al 
nuovo Titolare di una delle Carte Business American Express. I punti bonus saranno accreditati sul tuo conto Membership Rewards 
entro 8 settimane dalla data in cui è stata effettuata l’ultima transazione utile al raggiungimento della soglia di spesa sopra indicata. 
Potrai utilizzare i punti Membership Rewards, ad esempio, per richiedere Sconti Shop with Points e ridurre il saldo del tuo Conto Carta 
per un valore fino a 500 € selezionando una o più transazioni tra quelle eleggibili. La scelta della transazione è solamente indicativa, 
finalizzata esclusivamente ad individuare l’ammontare rispetto al quale sarà richiesto lo sconto Shop with Points che comporterà la 
riduzione del saldo dovuto. Per maggiori dettagli sull’Iniziativa Pay with Points e sullo sconto Shop with Points, consulta Termini e 
Condizioni su americanexpress.it/shopwithpoints. In alternativa, potrai richiedere uno dei premi presenti sul catalogo online 
americanexpress.it/premi, oppure potrai utilizzare i punti per viaggiare prenotando le offerte di American Express Viaggi su 
www.americanexpress.it/viaggi. Non concorrono al raggiungimento della soglia di spesa di 6.000 €, la quota di Carta Oro Business 
American Express, i prelievi e gli anticipi di contante, penali, commissioni a qualsiasi titolo dovute e gli importi successivamente 
riaccreditati su Conto Carta come rimborsi. 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 www.americanexpress.it/clubmr.  
 
 
3. Offerta valida fino al 21 giugno 2023. Otterrai un bonus di 500.000 punti Membership Rewards® spendendo 50.000 € nei primi 12 
mesi a partire dalla data di emissione della Carta. I punti bonus saranno accreditati sul tuo conto Membership Rewards entro 8 
settimane dalla data in cui è stata effettuata l’ultima transazione utile al raggiungimento della soglia di spesa sopra indicata. Potrai 
utilizzare i punti Membership Rewards, ad esempio, per richiedere sconti Shop with Points e ridurre il saldo del tuo conto Carta per un 
valore fino a 2.000 € selezionando una o più transazioni tra quelle eleggibili. La scelta della transazione è solamente indicativa, 
finalizzata esclusivamente ad individuare l’ammontare rispetto al quale sarà richiesto lo sconto Shop with Points che comporterà la 
riduzione del saldo dovuto. Per maggiori dettagli sull’Iniziativa Pay with Points e sullo sconto Shop with Points, consulta Termini e 
Condizioni su americanexpress.it/shopwithpoints.  
In alternativa, potrai utilizzare i punti per richiedere sconti Travel with Points con i tuoi viaggi su www.americanexpress.it/viaggi. Non 

concorrono al raggiungimento della soglia di spesa di 50.000 €, la quota di Carta Platino Business American Express, i prelievi e gli 

anticipi di contante, penali, commissioni a qualsiasi titolo dovute e gli importi successivamente riaccreditati su conto Carta come 

rimborsi. 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. 

http://www.americanexpress.it/presentaunamicobusiness
http://www.americanexpress.it/clubmr

