Regolamento Club “Membership Rewards®”

1) Adesione al Club Membership Rewards American Express
Possono aderire al Club Membership Rewards (di seguito indicato come “Club”) i Titolari
di tutte le Carte American Express Base (qui di seguito indicate come “Carta/e”) emesse
da American Express Services Europe Limited (“American Express”), istituto di pagamento
costituito secondo il diritto inglese, sede secondaria per l’Italia con rappresentanza stabile
in Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 15, 00148, Roma, è iscritta al Registro delle Imprese
di Roma C.F. / P. IVA n. 05090991000, è iscritta al registro delle imprese inglese
Companies House con numero 01833139 e sede a Belgrave House, 76 Buckingham Palace
Road, Londra, Inghilterra, SW1W 9AX, svolge attività ai sensi dell'art. 114-decies, comma
4-bis, del D. Lgs. 385/1993, è iscritta al n. 19441 dell’Albo degli Istituti di Pagamento di
cui all’art. 114-septies del D. Lgs. 385/1993, è iscritta all’elenco degli intermediari
dell’Unione Europea tenuto dall’IVASS (codice elenco: UE00008505), Servizio Clienti n: 06
72282 – Sito Internet:www.americanexpress.it. American Express è soggetta alla
autorizzazione
e
vigilanza
della
Financial
Conduct
Authority
inglese
("www.fca.org.uk/register) con sede a 25 The North Colonnade, Canary Wharf, Londra,
Inghilterra, E14 5HS, per quanto concerne l’attività di prestazione di servizi di pagamento
e l’attività di intermediazione assicurativa (rif. n. 661836)
(“Emittente) che ne facciano espressa richiesta ovvero nel caso in cui tale adesione sia
automaticamente prevista ed inclusa nel relativo Regolamento della Carta (qui di seguito
indicati come gli “Aderenti”;). L’adesione del Titolare di Carta implica automaticamente
l’adesione delle relative Carte Supplementari finché la prima sarà regolarmente attiva ed
iscritta al Club. Nel caso di Carte Corporate potranno aderire solo i Titolari che effettuino
il pagamento dell’estratto conto individualmente e a mezzo addebito diretto in c/c bancario
ed a condizione che l’azienda cui sono riferite tali Carte Corporate abbia preventivamente
rilasciato apposita autorizzazione.
Non possono aderire al Club le seguenti Carte:
•

Carta Alitalia Verde, • Carta Alitalia Oro, • Carta Alitalia Platino, • Carta Alitalia
Business, • Carta Alitalia Business Oro, • Carta Business Net • Carta Corporate
Alitalia, • Carta PAYBACK • Carta Blu e Carta Gold Credit, salvo i casi in cui tali
Carte siano cd. companion rispetto ad una Carta che abbia i requisiti per l’iscrizione
al Club e/o i casi in cui l’adesione al Club sia contemplata da specifiche iniziative
di marketing.

2. Club Membership Rewards American Express
a) Descrizione
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Il Club è istituito per offrire agli Aderenti particolari servizi in merito a quanto attiene alle
loro aspettative ed esigenze in tema di viaggi, turismo, soggiorni alberghieri. A tal fine gli
Aderenti potranno avvalersi dell’Agenzia Viaggi American Express. Gli Aderenti saranno
informati in merito alle attività del Club attraverso comunicazioni loro inviate e attraverso
il sito www.americanexpress.it/clubmr, ove saranno costantemente evidenziate
opportunità di viaggio, premi e idee per il tempo libero.
Il Club inoltre consente agli Aderenti di usufruire di un incremento dei massimali
assicurativi previsti dalla Polizza Infortuni Viaggi fino a 100.000,00 (centomila) euro per
tutte le Carte i cui Titolari possono aderire al Club . Tale importo si aggiunge ai massimali
previsti per la copertura assicurativa “Infortuni Viaggi”, eventualmente offerta con la Carta,
ferme restando tutte le altre condizioni della polizza contenute nell’estratto che viene
inviato al Titolare al momento dell’emissione della Carta e che è sempre consultabile sul
sito www.americanexpress.it. L’incremento dei massimali assicurativi previsti dalla Polizza
Infortuni Viaggi non si applica alle carte Explora, Blu MR, Blu Rewards e Carta Gold
Credit Rewards
b) Durata
La durata dell’adesione al Club è annuale e si rinnova tacitamente di anno in anno, alle
condizioni in vigore al momento del rinnovo, salvo recesso da comunicarsi da una delle
parti all’altra con preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui l’adesione
al Club sia automaticamente prevista ed inclusa nel Regolamento della Carta, tale adesione
sarà da considerarsi a tempo indeterminato, salvo rinuncia, revoca e/o cancellazione della
Carta secondo quanto stabilito nel relativo Regolamento della Carta e, comunque, fatta
salva l’ipotesi di recesso da comunicarsi da una delle parti all’altra con preavviso scritto di
almeno 30 (trenta) giorni. Resta inteso che l’eventuale cancellazione della Carta comporterà
l’immediata cancellazione anche dal Club.
c) Quota annuale
Salvo diverse disposizioni indicate da American Express al momento della richiesta di
emissione della Carta e/o qualora intervengano successive attività promozionali in favore
dei Titolari poste in essere a discrezione della stessa Emittente, l’Aderente autorizza
American Express ad addebitare sul proprio conto Carta la quota annuale per l’adesione
al Club in vigore al momento dell’adesione - attualmente fissata in euro 25,00 (venticinque)
- e, in caso di rinnovo, quella in vigore a quella data. L’addebito della quota annuale avverrà
sul primo estratto conto mensile successivo alla data di adesione e/o di rinnovo. La
suddetta quota non è rimborsabile nel caso di disdetta dell’adesione nel corso dell’anno da
parte dell’Aderente ovvero nel caso di rinuncia, revoca e/o cancellazione della
Carta,richiesta da una delle parti
3. Partecipazione all’Operazione a premi
Gli Aderenti al Club partecipano automaticamente all’Operazione a premi di cui al relativo
Regolamento.
4. Limitazioni alle coperture assicurative
L’incremento dei massimali previsti per la copertura assicurativa ‘Infortuni Viaggi’ di cui
all’articolo 2.a) che precede, non è applicabile ai voli effettuati con biglietti omaggio
“frequent flyers”, ovvero - a titolo esemplificativo e non esaustivo - nei casi in cui i biglietti
premio siano stati ottenuti interamente tramite il solo trasferimento dei punti Membership
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Rewards nei programmi fedeltà delle linee aeree, senza alcun esborso aggiuntivo (es. per
supplementi o tasse) pagato con Carta American Express. In tali casi saranno
esclusivamente operative le coperture assicurative “Infortuni Viaggi” eventualmente offerte
con la Carta.
5. Conciliazione
Qualora sorga una qualsiasi controversia in merito all’interpretazione e/o esecuzione del
presente Regolamento, le parti concordano di sottoporre preventivamente la controversia
ad un tentativo di conciliazione sulla base delle regole della Camera di Conciliazione di
Roma costituita presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Qualora la
controversia non venga definita amichevolmente sulla base di dette regole entro 60
(sessanta) giorni dall’inizio della procedura da parte di uno degli interessati, le parti
saranno libere di adire l’autorità giudiziaria, fermo restando che qualsiasi dichiarazione
e/o offerta effettuata nella fase conciliativa non potrà essere utilizzata come prova né come
semplice presunzione nel corso delle eventuali successive azioni giudiziarie.
6. Deposito e modifiche Regolamento
Il presente Regolamento è depositato agli atti del Notaio Pierandrea Fabiani di Roma e
presso la sede di American Express in Viale Alexandre Gustave Eiffel, 15, 00148 Roma ed
è altresì sempre consultabile nella versione di volta in volta aggiornata sul sito della stessa,
al seguente indirizzo: www.americanexpress.it/clubmr. Sarà facoltà di American Express
modificare le clausole del presente Regolamento, depositando tali modifiche presso lo
stesso o altro Notaio; in ogni caso American Express provvederà senza indugio a pubblicare
la versione aggiornata del Regolamento sul proprio sito internet dandone idonea rilevanza.
Qualora l’Aderente non intenda accettare tali modifiche è fatta salva la facoltà di recesso
in suo favore da esercitarsi mediante comunicazione scritta all’Emittente con preavviso di
almeno 30 (trenta) giorni.
Regolamento Operazione a Premi “Membership Rewards®”

1.OPERAZIONE A PREMI MEMBERSHIP REWARDS ®
La presente operazione a premi denominata “Membership Rewards®” (di seguito
“Operazione a premi”) consente di accumulare Punti Membership Rewards, mediante
transazione/i effettuata/e con la/e Carta/e emessa/e da American Express in corso di
validità e comprese tra quelle oltre indicate, da utilizzare per richiedere Premi, come
indicati nel Catalogo pubblicato sul sito internet www.americanexpress.it/premi oppure
da trasferire sui programmi di fidelizzazione di terze parti come di seguito specificato.
2.SOGGETTO PROMOTORE
Regolamento dell’Operazione a premi Membership Rewards® promossa da American
Express Services Europe Limited (“American Express”), istituto di pagamento costituito
secondo il diritto inglese, sede secondaria per l’Italia con rappresentanza stabile in Viale
Alexandre Gustave Eiffel n. 15, 00148, Roma, è iscritta al Registro delle Imprese di Roma
C.F. / P. IVA n. 05090991000, svolge attività ai sensi dell'art. 114-decies, comma 4-bis,
del D. Lgs. 385/1993, è iscritta al n. 19441 dell’Albo degli Istituti di Pagamento di cui
all’art. 114-septies del D. Lgs. n. 385/1993, è iscritta all’elenco degli intermediari
dell’Unione Europea tenuto dall’IVASS (codice elenco: UE00008505), Servizio Clienti n: 06
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72282 – Sito Internet:www.americanexpress.it. American Express è soggetta alla
autorizzazione
e
vigilanza
della
Financial
Conduct
Authority
inglese
("www.fca.org.uk/register) con sede a 25 The North Colonnade, Canary Wharf, Londra,
Inghilterra, E14 5HS, per quanto concerne l’attività di prestazione di servizi di pagamento
e l’attività di intermediazione assicurativa (rif. n. 661836)
3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’OPERAZIONE A PREMI
Il presente Regolamento si riferisce alla partecipazione all’Operazione a premi e sostituisce
tutte le versioni precedenti. La partecipazione all’Operazione a premi è automatica per tutti
i Titolari, all’atto dell’iscrizione al Club o all’atto della sottoscrizione del Regolamento Carta
nel caso in cui sia prevista l’iscrizione automatica al Club. Con la partecipazione
all’Operazione a premi il Titolare accetta integralmente il presente Regolamento e le sue
eventuali modifiche. La versione sempre aggiornata è consultabile sul sito
www.americanexpress.it/clubmr.
3.1 Terminologia Utile
Il termine “Promotore”, “Emittente” indica la società American Express Services Europe
Limited istituto di pagamento costituito secondo il diritto inglese.
Il termine “Operazione a premi” indica l’operazione a Premi denominata Membership
Rewards® .
Il termine “Premi” indica i premi pubblicati sul Catalogo disponibile sul sito internet
www.americanexpress.it/premi.
Il termine “Regolamento” indica termini e condizioni dell’Operazione.
Il termine “Carta” indica la/e Carta/e emessa/e dal Promotore in corso di validità e
comprese tra quelle oltre indicate partecipanti o meno all’Operazione.
I termini “Titolare”, “Partecipante”, “Destinatario” indicano i soggetti cui l’Operazione a
Premi è rivolta.
Il termine “Club” indica il Club Membership Rewards, istituito per offrire agli iscritti aventi diritto - particolari servizi in merito a quanto attiene alle loro aspettative ed esigenze
in tema di viaggi, turismo, soggiorni alberghieri (Club istituito con Regolamento depositato
negli atti del Notaio Pierandrea Fabiani di Roma).
Il termine “Punti” o ‘earn rate’ indica la quantità di Punti Membership Rewards che i
Titolari potranno ottenere mediante le transazione/i effettuate con la/e Carta/come meglio
specificato nelle modalità di accumulo in seguito riportate per le diverse tipologie di Carta.
Il termine “Bonus Punti” indica i Punti Membership Rewards aggiuntivi rispetto ai Punti
che possono essere - ottenuti.
Il termine “Conto Carta” indica la/e Carta/e emesse dal Promotore.
Il termine “Account” è il numero identificativo della posizione Membership Rewards sui
sistemi del Promotore, che viene assegnato al Titolare al momento dell’ adesione al Club.
Il termine “Livello di Reward” o “Tiers” identifica il Livello specifico della Carta e le modalità
di Rewards associate.
Il termine “Programma di Fidelizzazione” indica qualunque programma di raccolta Punti
indetta da una terza Azienda Partner che permette il trasferimento dei Punti
Il termine “Regolamento Carta” indica i termini e condizioni che regolano il rapporto tra il
Titolare e l’Emittente della Carta.
Il termine “link tra le Carte” indica la possibilità di unificare sotto una unica posizione
Membership Rewards due o più Conti Carta.
Il termine “de-link” indica la possibilità di separare le Carte sotto un medesimo Account
Membership Rewards.
3.2 Iniziative particolari- Modifica del Regolamento
Il Promotore si riserva:
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la facoltà di poter modificare il presente Regolamento - inclusa la modalità di
accumulo Punti, la lista dei Partner partecipanti all’Operazione a Premi,
eventuale limiti massimi di accumulo o utilizzo dei Punti – in qualsiasi
momento dandone congruo avviso ai partecipanti – attraverso canali
elettronici (es. sito web) o altre modalità di comunicazione;
di introdurre nel corso della manifestazione specifiche iniziative riservate ai
Titolari volte a incrementare il numero di Punti normalmente conseguibili
mediante utilizzo delle Carte: dette iniziative potranno coinvolgere tutti o
alcuni Titolari e potranno svolgersi anche per periodi di tempo limitati;
il diritto di apportare modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento,
anche nel caso in cui esse si rendessero necessarie in virtù di leggi e/o
regolamenti.

In ogni caso il Promotore provvederà senza indugio a pubblicare la versione aggiornata del
Regolamento sul sito internet www.americanexpress.it/clubmr.
3.3 “Membership Rewards®” Customer Service
Per informazioni in merito all’ Operazione a premi potrà essere contattato il Servizio Clienti
Membership Rewards al numero di telefono 06.72.900.769 (costo della chiamata secondo
il piano tariffario personale del chiamante) dalle 8:00 alle 22:00 dal lunedì alla domenica
(escluse festività) - o reperibili sul www.americanexpress.it/clubmr.
4.PERIODO DI VALIDITA’
L’Operazione si svolge dal 01/03/2017 al 31/03/2019 per quanto concerne l’accumulo
dei punti, salvo eventuali proroghe.
La richiesta dei premi da parte dei Titolari che vi abbiano maturato il diritto ai sensi del
presente Regolamento dovrà essere effettuata entro il 30/04/2019 (o precedentemente ove
diversamente indicato nella lista premi).
5.PARTECIPAZIONE E LINK
5.1 Destinatari, esclusioni e iscrizione al Programma
L’Operazione è rivolta a tutti i Titolari di una Carta Base American Express, in corso di
validità e in regola con i pagamenti, e che siano altresì iscritti al Club.
In particolare, possono iscriversi al Club i Titolari di tutte le Carte che ne facciano espressa
richiesta ovvero, anche in assenza della stessa, i Titolari di tutte le Carte per le quali
l’iscrizione sia automaticamente prevista ed inclusa nel relativo Regolamento della Carta.
L’adesione del Titolare di Carta implica automaticamente l’adesione a favore dei Titolari
delle relative Carte Supplementari, e la permanenza a favore degli stessi, fintantoché la
prima sia regolarmente attiva ed iscritta al Club.
Nel caso di Carte Corporate potranno aderire solo i Titolari che effettuino il pagamento
dell’estratto Conto individualmente e a mezzo addebito diretto sul proprio c/c bancario ed
a condizione che l'azienda cliente cui sono riferite tali Carte Corporate abbia
preventivamente rilasciato ai propri dipendenti e al Promotore l’apposita autorizzazione a
tal fine. Si fa presente che l’azienda cliente cui sono riferite tali Carte Corporate può
decidere di revocare, previa comunicazione diretta ai dipendenti, in qualsiasi momento
l’iscrizione al Club
5.2 Esclusioni
Non possono aderire al Club e, per l'effetto, non possono partecipare all'Operazione, le
seguenti Carte:
 Carta Alitalia Verde;
 Carta Alitalia Oro;
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Carta Alitalia Platino;
Carta Alitalia Business;
Carta Alitalia Business Oro;
Carta Corporate Alitalia;
Carta PAYBACK American Express;
Carta PAYBACK PLUSCarta Blu e Carta Gold Credit, salvo i casi in cui tali Carte
siano cd. Companion rispetto ad una Carta che abbia i requisiti per l'iscrizione al
Club oppure Carta Blu e Carta Gold Credit che abbiano aggiunto i requisiti per
l’iscrizione al Club attraverso specifiche iniziative di marketing;
Carta Blu Cash Back;
Carta Business Net (salvo i casi in cui l’adesione al Club sia contemplata da
specifiche iniziative di marketing).

Per determinate tipologie di Carte sono previste eccezioni e particolarità nella
partecipazione all’Operazione, come meglio specificato.
5.3 Livelli di Rewards
Ad ogni Carta che partecipa all’Operazione viene assegnato un Livello specifico sui sistemi
del Promotore che determina le opzioni di Reward – ovvero le diverse possibilità o
limitazioni o inibizioni per l’ utilizzo dei Punti - tipiche del singolo prodotto Carta. I diversi
livelli di configurazione consentono ad esempio ad alcune Carte di poter effettuare il
trasferimento dei Punti su altri programmi fedeltà (ad esempio il trasferimento sui
programmi fedeltà delle compagnie aeree Partner del programma o programmi fedeltà di
catene alberghiere). Questa funzionalità potrebbe essere inibita ad alcune Carte come oltre
specificato. Questi livelli di configurazione potrebbero essere indicati nei materiali di
comunicazione ed informazione come “Tiers”. E’ possibile contattare il Servizio Clienti
Membership Rewards (vedi paragrafo Membership Rewards® Customer Service) per avere
informazioni relative alla configurazione della propria Carta.
5.4 Collegamento di due (2) o più Carte su un singolo Conto Membership Rewards
Nel caso due o più Conti Carta siano intestati allo stesso Titolare, gli stessi saranno
unificati sotto una unica posizione Mebership Rewards –c.d. link tra le Carte- a condizione
che le medesime Carte siano in regola con i pagamenti e appartengano allo stesso Livello
di Reward, ovvero di configurazione sui sistemi Amex e che siano emesse con la stessa
valuta, emesse in Italia nei sistemi del Promotore con l’eccezione di Carte Italo, Nuova
Essential, Mediolanum. Il Titolare potrà verificare telefonicamente contattando il Servizio
Clienti Membership Rewards (vedi paragrafo Membership Rewards® Customer Service) la
possibilità di poter collegare più Carte in suo possesso a lui intestate. E’ prevista la
possibilità sia per il Titolare che per il Promotore di poter effettuare il c.d. de-link ovvero di
separare le Carte sotto un medesimo Account Membership Rewards previa specifica
richiesta da parte del Titolare o congrua comunicazione da parte del Promotore di due o
più Conti Carta.
6. MODALITA’ DI ACCUMULO PUNTI
6.1 Accumulo punti
Dal momento dell’iscrizione al Club (automatica con la sottoscrizione della Carta o
opzionale per le Carte che lo prevedano) e la conseguente possibilità di partecipazione al
Programma – è possibile accumulare Punti Membership Rewards come di seguito
specificato.
Sulla base della tipologia di Carta, i Titolari che partecipano all'Operazione otterranno il
seguente punteggio:
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per tutte le tipologie di Carta: n. 1 punto per ogni euro di spesa effettuata, con
l’esclusione delle spese indicate al successivo paragrafo;
esclusivamente per Nuova Carta Essential n. 1 punto ogni due euro di spesa
effettuata, con l’esclusione delle spese indicate al successivo paragrafo;
esclusivamente per Centurion: n. 1,5 Punti per ogni euro di spesa effettuata con
l’esclusione delle spese indicate al successivo paragrafo;
esclusivamente per la Carta Explora:
n. 1 punto per ogni euro di spesa effettuata con l’esclusione
delle spese indicate al successivo paragrafo;
o n. 2 Punti aggiuntivi per le spese effettuate presso cinque
esercizi convenzionati o aziende attive nel settore del
commercio scelti dal Titolare tra le opzioni messe, di volta in
volta, a disposizione dall’Emittente sul proprio sito Internet. Si
precisa che il Titolare potrà collegarsi al
sito www.americanexpress.it/favourite5 per introdurre
modifiche alla predetta selezione solo una volta nel corso
dell’anno solare: in assenza di modifiche da parte del Titolare,
la stessa si intenderà confermata anche per il successivo anno
solare.
Eccezionalmente, al Titolare sarà riconosciuta la facoltà di
richiedere modifiche oltre i limiti temporali o le modalità sopra
indicate, ad esempio nel caso in cui uno o più Partner vengano
eliminati dalla suddetta lista a seguito di decisione
dell’Emittente, ovvero per “cause di forza maggiore” (quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, la dismissione del
convenzionamento o la mancata partecipazione all’iniziativa).
L’accumulo dei Punti aggiuntivi in relazione ad eventuali spese
presso le aziende attive nel settore del commercio selezionate
dal Titolare, avrà inizio - sia con riferimento alla prima
attivazione sia per ogni eventuale successiva modifica – entro
72 ore dalla conferma a video dell’operazione effettuata.
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Per le Carte Corporate– si specifica che i Punti saranno accumulati sul Conto
personale del Titolare/dipendente e non sul Conto aziendale.

Sarà possibile accumulare i Punti su tutte le transazioni effettuate salvo quelle riportate
al paragrafo successivo.
Il Promotore si riserva la facoltà di modificare le normali modalità di accumulo Punti e di
offrire Bonus di Punti ad alcuni prodotti Carta – in modalità occasionale e/o per periodi di
tempo limitati.
Si specifica che la diversa modalità di accumulo Punti o i Punti Bonus non saranno
attribuiti nel caso in cui non sarà possibile identificare il punto vendita dove è stata
effettuata la transazione sui sistemi del promotore. Questo potrà verificarsi a titolo di
esempio non esaustivo quando la transazione non pervenga ai sistemi del Promotore
direttamente dal punto vendita dove si è effettuata la transazione ma da un intermediario,
o nel caso in cui sia stato fatto un acquisto on line, presso un rivenditore per conto di terzi.
6.2 Quando non si ottengono Punti
Non generano Punti:
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le spese effettuate con Carta per anticipi in contanti e/o acquisti di valuta e/o di
travelers cheques;
le transazioni regolate con Carte presso gli impianti di distribuzione di carburanti;
quelle effettuate presso i punti vendita SISAL e Poste Italiane, PayTipper, Se.Pa.Fin
e PagoPA sotto la condizione dell’accettazione di carta Amex
le quote annuali delle Carte, le quote annuali del Club, ove previste, ed eventuali
imposte di bollo;
Interessi;
Commissioni prelievi ATM;
Commissione per invio Estratto Conto Carta in formato Cartaceo;
Penali (a titolo esemplificativo, in caso di ritardato rimborso dell’Estratto Conto);
Le spese effettuate, contabilizzate, prepagate prima dell’iscrizione al Club o
successivamente alla cancellazione dello stesso, anche in caso di riattivazione
dell’iscrizione.

6.3 Storno, riaccredito Punti e rimborso
Se il Titolare richiede il rimborso per una spesa – i relativi Punti generati al momento
dell’acquisto verranno automaticamente stornati. Se al momento del rimborso la modalità
di accumulo Punti fosse variata rispetto a quella al momento dell’acquisto, verrà applicata
la modalità di accumulo Punti in vigore al momento del rimborso.
Eventuali storni o riaccrediti di spese sul Conto Carta, per qualsiasi motivo effettuati,
comporteranno lo storno automatico dei relativi Punti.
I Punti utilizzati per la richiesta di un Premio non potranno essere riaccreditati, anche
qualora il Titolare rinunci al Premio originariamente richiesto.
In nessun caso i Punti costituiranno diritto per il Titolare ad ottenere il controvalore in
contanti.
6.4 Calcolo dei punti
I Punti verranno calcolati in base alle singole spese effettuate, come risultanti dagli
estratti Conto periodici inviati o messi a disposizione del Titolare. Eventuali centesimi di
euro consentono la maturazione di Punti arrotondati all’unità più prossima: a titolo di
esempio per 1,50 euro di spesa effettuata saranno assegnati n. 2 Punti - arrotondamento
per eccesso; per 1,20 euro di spesa effettuata sarà assegnato n. 1 punto arrotondamento per difetto.
6.5 Estratto Conto mensile Membership Rewards
I Punti accumulati sul Conto Membership Rewards sono riportati sull’estratto Conto
mensile della Carta. Si specifica che il punteggio risultante si riferisce alle spese
contabilizzate fino ai tre (3) giorni precedenti la chiusura dell’estratto Conto. Se il Titolare
utilizza i servizi nel sito internet del Promotore (www.americanexpress.it)– previa
registrazione dei propri dati, in ambiente web protetto potrà visualizzare in qualsiasi
momento il saldo dei Punti e le richieste di Premi effettuate. E’ importante per il Titolare
verificare regolarmente il proprio estratto Conto e segnalarci eventuali anomalie – entro
60gg dalla data dell’estratto Conto.
Eventuali reclami oltre il sessantesimo giorno dalla data di ricezione dell’Estratto Conto
non potranno essere accolti. Per segnalare il mancato accredito dei Punti, il Titolare dovrà
contattare il Servizio Clienti (vedi punto 3- paragrafo Membership Rewards® Customer
Service)
6.6 Trasferimento dei Punti tra livelli di Rewards
Non è possibile trasferire i Punti da un Conto Membership Rewards ad un altro intestato
sempre allo stesso Titolare a cui è stato assegnato un differente livello di Rewards. Per
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ulteriori informazioni contattare il Servizio Clienti Membership Rewards (vedi punto 3 paragrafo Membership Rewards® Customer Service).
7. UTILIZZO DEI PUNTI
7.1 In generale
Per poter utilizzare i Punti è necessario che il Conto Carta sia corrente – ovvero non
presenti ritardi nei pagamenti dell’estratto Conto. In caso di ritardo dei pagamenti non
sarà possibile utilizzare i Punti fino all’avvenuto saldo e seguire le indicazioni del presente
Regolamento.
I Titolari potranno utilizzare i Punti accumulati per l’ottenimento dei Premi,
subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:
 che al momento dell’utilizzo dei Punti, la Carta del Titolare sia in corso di validità
ed in regola con i pagamenti. Qualora il Titolare non fosse in regola con i pagamenti,
l'utilizzo dei Punti verrà ad esso inibito e sarà ripristinato entro i 3 (tre) giorni
successivi alla data di regolarizzazione. Inoltre, la revoca della Carta da parte
dell’Emittente per inadempimento del Titolare agli obblighi di cui al regolamento
della Carta comporterà la perdita di tutti i Punti acquisiti mentre al momento della
rinuncia del Titolare alla Carta, ovvero al momento del recesso dal Club, qualora il
Titolare non richieda contestualmente alcun Premio, i Punti cumulati andranno
persi;
 che la richiesta di utilizzo dei Punti sia in ogni caso pervenuta all’Emittente entro il
30/04/2019 (o precedentemente ove diversamente indicato nella lista premi).
Si precisa che: fatto salvo quanto previsto sopra, i Punti non possono essere utilizzati dopo
la cancellazione dell’iscrizione dal Club ed in caso di revoca, cancellazione e/o rinuncia
della Carta, i Punti non possono essere utilizzati, salvo trasferimento su una nuova Carta
rilasciata dall'Emittente al medesimo Titolare entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
revoca, cancellazione e/o rinuncia.
7.2 Trasferimento o Cessione dei Punti
I Punti accumulati sono strettamente personali e non possono essere trasferiti o ceduti ad
altri Titolari. Analogamente, i Punti non possono essere trasferiti ad una terza persona per
alcun motivo, inclusi i casi quali il decesso del Titolare, separazione, divorzio, procedure
fallimentari, ecc. (a titolo esemplificativo: i Punti cumulati attraverso una Carta
Supplementare restano in capo al Titolare della Carta Base cui la Carta Supplementare è
collegata).
7.3 Come trasferire i Punti sui programmi fedeltà di terze parti
Per programma fedeltà di terze parti si intende ad esempio il programma frequent flyer
delle linee aeree, o frequent guest di catene alberghiere che partecipano al programma
Membership Rewards, verso i quali è consentito il trasferimento di Punti. E’ facoltà di Amex
stabilire il valore di conversione dei Punti e la modalità di trasferimento, come altresì la
possibilità di modificare i termini e condizioni applicabili.
Il trasferimento dei Punti Membership Rewards cd. "scambio Punti" sui programmi fedeltà
dei Partner, presuppone la previa iscrizione ai relativi programmi fedeltà dei Partner
dell’Operazione. Pertanto, qualora il Titolare non sia iscritto a tali programmi, dovrà
procedere direttamente con tali società oppure , quando possibile, tramite il Servizio Clienti
Membership Rewards (vedi punto 3- paragrafo Membership Rewards® Customer Service)
dell’Emittente. Si precisa che le suddette iscrizioni generalmente richiedono un termine di
20 giorni (venti) lavorativi per la loro formalizzazione.
Si precisa altresì che i programmi fedeltà dei Partner potrebbero prevedere ad esempio un
limite minimo o massimo di “scambio Punti” e pertanto si consiglia al Titolare di consultare
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i regolamenti dei rispettivi programmi loyalty disponibili sui relativi siti dei Partner che
partecipano all’Operazione a Premi prima di procedere con la richiesta di trasferimento.
Il Titolare non potrà richiedere che lo “scambio Punti” sia erogato in favore di una terza
persona.
La richiesta di trasferimento Punti ai programmi fedeltà di altri Partner non può essere
annullata e i Punti trasferiti non potranno essere restituiti in alcun caso.
Si precisa che il Titolare deve comunicare un account valido e il Promotore si riserva di
effettuare le opportune verifiche con il Partner. Il Titolare autorizza Amex ad eventualmente
richiedere al Partner la conferma che il numero di iscrizione al programma fedeltà fornito
sia effettivamente a nome del Titolare che ha richiesto il trasferimento dei Punti. Si precisa
altresì che tutti i Titolari di Carta Mediolanum American Express non hanno la possibilità
di trasferire i propri Punti Membership Rewards nel programma fedeltà Payback.
7.4 Utilizzo dei Punti per la richiesta dei Premi
Il Titolare può utilizzare i Punti per richiedere i Premi dell’Operazione come ad esempio,
oggettistica, gift cards, codici elettronici e dovrà consultare – ove applicabili - i termini e
condizioni per l’utilizzo, la validità, ecc. prima di effettuare la richiesta.
La richiesta dei Premi può essere effettuata entro il 30/04/2019 (o precedentemente ove
diversamente indicato indicato nella lista premi) solo dal Titolare della Carta sul sito
dell’Emittente www.americanexpress.it/premi o contattando il Servizio Clienti
Membership Rewards (vedi punto 3- paragrafo Membership Rewards® Customer Service),
sulla base delle norme del presente Regolamento, scegliendo tra quelli previsti nel catalogo
Premi in vigore, sempre disponibile per consultazione sul sito Internet
www.americanexpress.it/premi.
Una volta effettuata la consegna dei Premi al Titolare, Amex non è responsabile per il furto
o la perdita degli stessi.
Nell’ambito dell’attuale Operazione a premi e relativa lista premi annessa al presente
Regolamento, il Promotore si riserva di proporre alcuni premi con doppio punteggio, ovvero
con alternativa di punteggio ridotto; tali premi a punteggio ridotto costituiscono la
selezione c.d. “First Collection” (riservata esclusivamente ai Titolari di Carta Platino e
Centurion).
I
premi
First
Collection
sono
richiedibili
on
line
(www.americanexpress.it/premi) o telefonicamente, tramite il Servizio Clienti American
Express rispettivamente previsto per le Carte Platino e Centurion.
Il Promotore si riserva altresì di proporre a tutti i Titolari partecipanti all’operazione MR
alcuni premi speciali presenti di volta in volta nella sezione denominata “Special Offers”sul
sito www.americanexpress.it/premi, o proposti mediante altri canali di comunicazione del
Promotore.
I prodotti Special Offers sono soggetti a veloce rotazione e sono disponibili per brevi periodi
di tempo e periodicamente aggiornati nell’ambito dell’ Operazione a Premi attualmente in
vigore: per ciascun premio speciale saranno chiaramente indicate le condizioni per
l’ottenimento.
Si specifica che le immagini dei Premi sui cataloghi o sito web o altri supporti sono
puramente indicative.
La scelta dei Premi dovrà essere effettuata dal Titolare in base al numero dei Punti
acquisiti, non essendo prevista la possibilità di conguaglio e/o anticipo ove i Punti siano
insufficienti per l’ottenimento di un Premi o in catalogo.
In caso di richiesta effettuata attraverso il sito Internet www.americanexpress.it/premi
l’Emittente emetterà ed invierà al Titolare una comunicazione, normalmente entro 30
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(trenta) giorni dalla data della richiesta di utilizzo dei Punti, per confermare il rilascio del
Premi.
Se per qualsiasi motivo non sarà possibile recapitare entro i termini indicati (normalmente
30 gg lavorativi) il Premio al Titolare, il Promotore si riserverà di proporre un’ulteriore data
di consegna o un Premio di caratteristiche simili o superiori che abbiano comunque un
valore di mercato non inferiore.
Qualora uno o più dei Premi previsti nel catalogo non dovessero essere più reperibili sul
mercato al momento della scelta da parte del Titolare, o non siano comunque disponibili
al momento della scelta del Titolare, American Express si riserva di sostituirli con Premi
di caratteristiche simili o superiori che abbiano comunque un valore di mercato non
inferiore (la partecipazione all'Operazione comporta l’accettazione della clausola di
sostituzione). Il Titolare dovrà informare Amex nel caso il Premio non venga consegnato
entro i 30 gg.
Le richieste di utilizzo dei Punti per l’ottenimento di un Premio (beni, servizi o trasferimento
Punti) non possono essere annullate: conseguentemente i Punti utilizzati per la richiesta
di un bene o servizio o i Punti utilizzati per il trasferimento sui programmi fedeltà non
potranno essere reintegrati.
In determinati periodi dell’anno (generalmente coincidenti con le principali festività
nazionali), l’Emittente potrà sospendere l’emissione e l’invio del Premio richiesto ai Titolari
per motivi organizzativi.
7.5 Utilizzo Punti per prenotazioni viaggio
Sarà possibile trasformare i Punti Membership Rewards in uno o più buoni d’acquisto
cumulabili tra loro del valore di 4 (quattro) euro cadauno, da utilizzare sul sito
www.americanexpress.it/viaggi o chiamando, esclusivamente per i Titolari di Carta Platino
e Centurion, il Servizio Viaggi American Express a loro riservato, entro 30/04/2019. Si
precisa che ogni 1.000 Punti sarà possibile ottenere n. 1 buono acquisto del valore di 4
(quattro) euro.
Il buono d’acquisto o i buoni d’acquisto non potrà/potranno essere utilizzato/i per
trasferimenti, eventuali supplementi e commissioni di agenzia applicati. Si precisa altresì
che il numero di buoni acquisto utilizzabili è a discrezione del Titolare che potrà scegliere
di pagare parte o tutto il servizio turistico con la Carta.
I Punti corrispondenti ai buoni d’acquisto necessari per il servizio turistico scelto, saranno
detratti dal Conto Membership Rewards al momento della conferma della prenotazione. Si
specifica che l’utilizzo del Premio è soggetto a disponibilità del servizio..
Il mancato utilizzo dei servizi acquistati con uno o più buoni d’acquisto non dà diritto al
riaccredito dei Punti Membership Rewards, ad un indennizzo monetario o alla sostituzione
del servizio turistico.
Le assicurazioni viaggio incluse nella quota associativa – e variabili a seconda dei prodotti
Carta – potrebbero non essere valide per i viaggi prenotati con l’utilizzo dei Punti.
Si specifica che in caso di modifica delle prenotazioni confermate potranno essere applicate
penali.
7.6 Utilizzo diretto dei Punti
Ad oggi – i Punti Membership Rewards possono essere utilizzati direttamente sul sito
www.americanexpress.it/mediaworld
(accessibile
attraverso
i
Siti
www.americanexpress.it/clubmr e www.americanexpress.it/premi), entro il 30/04/2019
per richiedere uno o più Premi a seconda della disponibilità dei Punti accumulati.
Una volta eseguita la scelta dei prodotti attraverso il catalogo online, il Titolare potrà
inserire nell’apposito campo l’indirizzo presso il quale ricevere il Premio. Il Premio sarà
consegnato direttamente all’indirizzo indicato dal Titolare entro 30 gg lavorativi
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dall’avvenuta richiesta ed entro comunque il termine massimo di 180 giorni dalla
prenotazione – come previsto dall’art. 1 comma 3 DPR n. 430 del 26/10/2011esclusivamente sul territorio Italiano. I Punti utilizzati per il prodotto prescelto saranno
detratti dal Conto Membership Rewards al momento della conferma dell’ordine.
7.7 Richiesta di beni
Nel caso in cui il Titolare scelga come Premi o merci (ad esempio, confezioni di vino, articoli
per la casa o high-tech ecc.), l’ordinativo con le istruzioni di consegna delle merci verrà
inoltrato dall’Emittente direttamente al rispettivo fornitore del bene richiesto dal Titolare.
I Premi verranno consegnati entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni dalla data
di richiesta degli stessi (come previsto dall’art. 1 comma 3 del DPR n°430 del 26/10/01)
esclusivamente sul territorio Italiano. In caso di ricezione di merce danneggiata e/o
incompleta la stessa potrà essere sostituita previa comunicazione entro 8 (otto) giorni dalla
ricezione, contattando il Servizio Clienti Membership Rewards (vedi punto 3- paragrafo
Membership Rewards® Customer Service). In caso di pacco/confezionamento visibilmente
danneggiato dall’esterno al momento della consegna, il cliente potrà apporre riserva
specifica e motivata in bolla. La sola riserva in bolla non permetterà il ripristino della
spedizione. La bolla di consegna della merce rappresenta documento idoneo per
l’attivazione della garanzia ove prevista. Ove applicabili, varranno le garanzie ufficiali dei
rispettivi produttori (durata 1 anno).
7.8 Voucher (buoni acquisto o sconti di prezzo)
Nel caso in cui il Titolare scelga come Premi o un servizio turistico o un viaggio (es. hotel,
autonoleggio, biglietteria aerea, soggetti a prenotazioni), la fruizione è subordinata alla
conferma di disponibilità da parte del Partner per la data richiesta e per la quale il Titolare
formula la richiesta. Il promotore - quale organizzatore dell’Operazione - si riserva di
assicurare un’ampia scelta di esercizi ed una maggiore disponibilità possibile di Premi.
Per i Premi che prevedano il rilascio di un voucher (es. soggiorno hotel o autonoleggio o gift
card), questo dovrà essere consegnato, se Cartaceo, in originale all’esercizio presso cui il
Titolare intende utilizzare il Premio.
Fino all’emissione del voucher, la richiesta del Premi o non potrà considerarsi accettata né
confermata la disponibilità dei beni e/o servizi richiesti, ove non diversamente specificato.
I vouchers emessi dall’Emittente per l’utilizzo dei Premi relativi all’Operazione e dei servizi
turistici non potranno essere cumulati con altra offerta promozionale sia dell’Emittente sia
degli Esercizi partecipanti ai programmi, salvo ove specificamente indicato.
Il mancato utilizzo dei vouchers entro la data di scadenza indicata sul voucher stesso non
darà diritto al riaccredito dei relativi Punti né ad alcun altro indennizzo e/o Premi o
sostitutivo.
Il voucher deve essere utilizzato dal Titolare entro la data di scadenza risultante sul
voucher stesso; in alcuni casi (es. prenotazioni hotel, o Punti vendita) al Titolare potrà
essere richiesto, al fine di utilizzare il voucher, di esibire contestualmente la Carta in corso
di validità di cui sia Titolare.
E’ possibile utilizzare un solo voucher per beni e/o servizi, salvo dove diversamente
indicato.
Nel caso in cui, al momento della richiesta di emissione del voucher fosse necessario
indicare il nominativo del beneficiario del Premi o (cd. voucher nominativo), il Titolare potrà
richiedere che l’intestatario del voucher sia una terza persona, purché anche quest'ultimo
risulti Titolare di una Carta American Express in corso di validità.
I vouchers non potranno avere validità retroattiva e non potranno essere convertiti in
denaro contante.
Le eventuali tasse connesse all’utilizzo dei servizi previsti dai vouchers, si intendono ad
esclusivo carico del Titolare, salvo che sia diversamente specificato nei vouchers stessi.
12

L’utilizzo dei vouchers si intende soggetto alle condizioni generali di prestazione dei servizi
in vigore presso l’Esercizio ove vengono utilizzati nonché alle eventuali specifiche restrizioni
riportate sui vouchers stessi.
In caso di utilizzo di servizi per un valore superiore a quello del voucher, ovvero in caso di
utilizzo da parte del Titolare di ulteriori ed aggiuntivi servizi rispetto a quelli indicati nel
voucher, il Titolare stesso dovrà provvedere a saldare autonomamente la differenza presso
l’Esercizio che eroghi i servizi .
I Premi richiesti attraverso l’Agenzia Viaggi American Express saranno ottenibili con le
modalità che verranno indicate ed aggiornate sul sito www.americanexpress.it/clubmr.
I Voucher (buoni acquisto o sconti di prezzo) elettronici possono essere utilizzati on line
solo sui siti dei Partner che li emettono o presso l’esercizio in cui il Titolare intende
utilizzare il Premio. Per poter ricevere il voucher elettronico il Titolare deve aver comunicato
ad American Express un indirizzo di posta elettronica corretto e attivo. American Express
non si assume alcuna responsabilità in relazione al Titolare per il quale:
 la mailbox risulti piena;
 l’e-mail indicata in fase di registrazione sia errata o incompleta;
 non vi sia risposta dall’host computer dopo l’invio dell’e-mail;
 la mailbox risulti disabilitata;
 l’e-mail indicata in fase di registrazione sia inserita in una black-list.
Le modalità di utilizzo dei voucher (buoni acquisto o sconti di prezzo) elettronici saranno
fornite da American Express sia sul sito e/o sul voucher stesso e/o sulla lettera/mail di
accompagnamento del voucher/e-code/buono Conto stesso.
I vouchers smarriti o rubati non potranno essere in alcun modo sostituiti o rimborsati.
Il Titolare avrà 60 (sessanta) giorni di tempo dalla data della richiesta per eventualmente
reclamare presso l’Emittente la mancata consegna del voucher: eventuali reclami oltre tale
data non potranno essere presi in considerazione.
7.9 Voucher Shop with Points
A partire dal 1 settembre 2017 tutti i Titolari che abbiano accumulato almeno n. 200 Punti
MR potranno redimerli con uno o più Voucher Shop with Points emessi da American
Express da utilizzare, per tutta la durata dell’Operazione a Premi Membership Rewards,
nell'area protetta del sito American Express (www.americanexpress.it) o nell’home page
dell’App Amex Italia ove disponibile, seguendo le indicazioni di seguito riportate al fine di
ottenere una riduzione del saldo dovuto dal Titolare ad American Express per l’utilizzo del
Servizio Carta relativo al Conto Carta.
In particolare, si precisa che:
1. I Punti MR, raggiunta la soglia minima di ingresso di n. 200 Punti MR, saranno convertiti
in Voucher Shop with Points con il parametro 1 punto = € 0,004 euro (Esempio 200 punti
= 0,80 euro; Esempio 1000 punti = 4,00 euro; Esempio 1670 punti = 6,68 euro)
arrotondato per eccesso e per difetto (Esempio Voucher Shop with Points 0,888 euro = 0,89
euro; Voucher Shop with Points 0,884 euro = 0,88 euro)
2. Il Titolare potrà richiedere uno o più Voucher Shop with Points che dovrà/anno essere
utilizzato/i, anche in maniera cumulativa, solo per ridurre parzialmente o totalmente il
saldo dovuto sul suo Conto Carta.
3. La riduzione del saldo, attraverso l’utilizzo del Voucher Shop with Points, potrà avvenire
nel primo estratto conto utile che presenta delle spese, successivo alla richiesta del
Voucher Shop with Points.
4. Il Titolare potrà richiedere ed utilizzare il Voucher Shop with Points qualora:
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a. al momento dell’utilizzo dei Punti MR, la Carta del Titolare sia in corso di
validità ed in regola coi pagamenti;
b. il saldo del Conto Carta, al momento della richiesta di utilizzo del Voucher Shop
with Points, sia superiore o pari al valore del Voucher richiesto;
c. il saldo del Conto Carta, al momento della richiesta di utilizzo del Voucher Shop
with Points, non sia pari a zero o presenti un saldo a credito.
5. La richiesta del Voucher Shop with Points potrà essere effettuata esclusivamente
nell’area protetta del sito American Express (www.americanexpress.it) o nell’home page
dell’App Amex Italia.
6. La richiesta del Voucher Shop with Points non potrà avvenire telefonicamente tramite
il Servizio Clienti.
7. Il Titolare potrà selezionare una o più transazioni (anche relative ad operazioni già
contabilizzate) che sono presenti nella pagina dedicata a Shop with Points, all’interno
dell’area riservata del sito di American Express (www.americanexpress.it) o nell’home
page dell’App Amex Italia. Come altresì specificato al successivo punto 8-a, la scelta della
transazione è solamente indicativa, essa è finalizzata esclusivamente ad individuare
l’ammontare rispetto al quale sarà richiesto ed utilizzato il Voucher Shop with Points che
comporterà la riduzione del saldo dovuto.
8. Per richiedere il Voucher Shop with Points, il Titolare dovrà:
a) selezionare le transazioni (si ricorda che la scelta della transazione è solamente
indicativa per richiedere il Voucher Shop with Points) tra quelle presenti nella
pagina dedicata a Shop with Points, all’interno dell’area riservata del sito di
American Express (www.americanexpress.it) o nell’home page dell’App Amex Italia.
Le transazioni eleggibili per la richiesta e l’utilizzo dei vouchers Shop With Points
(“Transazioni eleggibili”):
 non devono essere transazioni per le quali sia stata aperta una
contestazione o per le quali sia in corso una disputa al momento della
richiesta del voucher;
 non devono essere relative a spese effettuate con Carta per anticipi in
contanti e/o acquisti di valuta e/o di travelers cheques; non saranno
considerate eleggibili le transazioni relative al pagamento delle quote
annuali delle Carte, delle quote annuali del Club Membership Rewards, ove
previste, ed eventuali imposte di bollo, gli interessi, le commissioni per i
prelievi ATM, la commissione per invio dell’Estratto Conto Carta in formato
cartaceo, le penali (a titolo esemplificativo, in caso di ritardato rimborso
dell’Estratto Conto) tutte le transazioni elencate nell’art 6.2 che non
generano punti Membership Rewards;
La lista delle sole transazioni eleggibili sarà visibile nell’estratto conto on line,
accedendo all’area protetta del sito www.americanexpress.it alla pagina dedicata
all’utilizzo del Voucher Shop with Points.
Si specifica che nell’ Home page dell’App sono visualizzabili al massimo 150
transazioni e includono tutte le spese registrate nei sistemi American Express nei
30 giorni precedenti, ovvero anche spese eventualmente non eleggibili, come
definite ai punti precedenti. Si specifica altresì che tramite App il Titolare potrà
selezionare solo una singola transazione per volta, ovvero per ogni richiesta di
Voucher Shop With Points. Tale condizione implica che il Titolare potrà selezionare
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solo le transazioni di importo superiore a 0,80 euro ed utilizzare quindi un minimo
di 200 punti per richiedere Voucher Shop With Points.
In caso di richiesta del Voucher Shop with Points su una spesa non eleggibile,
visualizzata tramite App, il Titolare riceverà un messaggio di errore e non potrà
completare l’operazione.
b) accettare i Termini e Condizioni prima di confermare la richiesta del Voucher
Shop with Points
c) confermare l’operazione.
Il Titolare potrà richiedere Voucher Shop With Points anche nel caso in cui i Punti MR
disponibili sul suo conto Membership Rewards – al momento della richiesta - non siano
sufficienti per richiedere il Voucher Shop with Points indicato in corrispondenza di una
delle transazioni eleggibili; in questo caso il Titolare potrà comunque richiedere un
Voucher Shop with Points di valore inferiore a quello indicato in corrispondenza della
transazione eleggibile selezionata, a condizione che vengano utilizzati tutti i punti
disponibili sul suo conto Membership Rewards al momento della richiesta.
9. E’ escluso l’utilizzo del Voucher Shop with Points per:
a) le spese effettuate con Carta per anticipi in contanti e/o acquisti di valuta e/o di
travelers cheques;
b) il pagamento delle quote annuali delle Carte, delle quote annuali del Club, ove
previste, ed eventuali imposte di bollo;
c) interessi;
d) commissioni prelievi ATM;
e) commissione per invio dell’Estratto Conto Carta in formato cartaceo;
f) penali (a titolo esemplificativo, in caso di ritardato rimborso dell’Estratto Conto);
g) tutte le transazioni elencate nell’art 6.2 che non generano punti Membership Rewards
10. Il Voucher Shop with Points sarà visibile sul Conto Carta del Titolare una volta
elaborata la sua richiesta. La richiesta del Voucher Shop with Points sarà elaborata da
American Express nei tre giorni lavorativi successivi alla richiesta stessa da parte del
Titolare.
11. In caso di più Carte Base intestate allo stesso Titolare, quest’ultimo potrà richiedere
uno o più Voucher Shop with Points per ogni singolo Conto Carta al fine di ridurre
parzialmente o totalmente il saldo di ognuna di esse.
12. Non sarà mai possibile rimborsare i Punti MR dopo la conferma da parte del Titolare
della richiesta del Voucher Shop with Points.
13. Il Voucher Shop with Points ricevuto a fronte dell’utilizzo dei Punti MR, potrà essere
utilizzato solo in presenza di un saldo di ammontare pari o superiore all’importo del
Voucher e in nessun caso potrà essere tramutato in denaro né fatto oggetto di rimborso.
Il Titolare rimarrà comunque responsabile per il pagamento della somma dovuta indicata
in estratto conto, entro la data prevista.
14. Per le Carte ad Opzione si precisa che American Express cesserà di addebitare gli
eventuali interessi corrispettivi sulla somma del voucher a partire dalla data di richiesta
del voucher stesso. Si precisa inoltre che, in considerazione dei tempi tecnici di gestione,
qualora il voucher venisse registrato sull’estratto conto successivo rispetto alla data di
richiesta dello stesso, gli interessi corrispettivi relativi all’importo del voucher, calcolati
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dalla data di richiesta del voucher alla data di chiusura dell’estratto conto, verranno
decurtati dal totale degli interessi corrispettivi del successivo estratto conto utile
7.10 Voucher Shop with Points Con Safekey
I Titolari che abbiano accumulato almeno n. 1.000 Punti MR potranno redimerli con uno
o più Voucher Shop with Points con Safekey emessi da American Express da utilizzare,
per tutta la durata dell’Operazione a Premi Membership Rewards, seguendo le indicazioni
di seguito riportate al fine di ottenere una riduzione del saldo dovuto dal Titolare ad
American Express per l’utilizzo del servizio Carta relativo al conto della Carta (“Conto
Carta”).
Il Voucher Shop with Points con Safekey è richiedibile dai Titolari di una Carta American
Express che effettuano acquisti presso gli esercenti on line convenzionati American
Express, che utilizzano il servizio American Express Safekey e sui quali è consentita la
richiesta del/i Voucher Shop With Points con Safekey.
In particolare, si precisa che:
1) Il Titolare potrà, al momento dell’acquisto presso uno degli Esercenti che
consentono la richiesta del Voucher Shop with Points con Safekey, ottenere uno o
più Voucher, che potrà/anno essere utilizzato/i, anche in maniera cumulativa,
per ridurre parzialmente o totalmente l’importo sul saldo dovuto relativo al Conto
Carta.
2) Per richiedere il Voucher Shop with Points con Safekey, il Titolare dovrà:
a) utilizzare il sistema di sicurezza Safekey American Express;
b) una volta all’ interno di Safekey, cliccare su “Usa i Punti”;
c) selezionare uno o più Voucher Shop with Points con Safekey attraverso un
apposito menù a tendina: sarà possibile selezionare un numero massimo di
Voucher Shop with Points con Safekey e comunque non superiore al saldo dei
Punti Membership Rewards disponibile. La scelta di utilizzo di uno o più Voucher
Shop with Points con Safekey su quella spesa sarà solamente indicativa per
ottenere il/i Voucher che potrà/anno essere utilizzato/i al fine di ridurre il saldo
del primo estratto conto utile che presenta delle spese, successivo alla richiesta
del/i Voucher stesso/i;
d) sottomettere la richiesta del Voucher Shop with Points con Safekey
assicurandosi che il numero di Punti Membership Rewards che si vuole utilizzare
sia corretto;
e) confermare l’operazione. Cliccando “Usa i Punti ” il Titolare prende atto che sta
usando i Punti Membership Rewards indicati per ottenere il/i Voucher Shop with
Points con Safekey che potrà/potranno essere utilizzato/i per la riduzione del
saldo dovuto sul primo estratto conto utile che presenta delle spese ma che
troverà comunque l'addebito totale da parte dell'Esercizio sul suo Conto Carta
relativo alla spesa.
3) per ogni 1.000 Punti Membership Rewards sarà possibile per il Titolare richiedere
n. 1 Voucher Shop with Points con Safekey del valore di 4,00 (quattro,00) euro.
4) Il Titolare potrà richiedere ed utilizzare il Voucher Shop with Points con Safekey
qualora al momento dell’utilizzo dei Punti Membership Rewards, la Carta del
Titolare sia in corso di validità ed in regola coi pagamenti.
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5) La richiesta del Voucher Shop with Points con Safekey potrà essere effettuata
esclusivamente nell’area protetta Safekey accessibile dai portali degli Esercenti. La
lista degli Esercenti sui quali è possibile richiedere un Voucher Shop With Points
con Safekey è in continuo aggiornamento.
6) La richiesta del Voucher Shop with Points con Safekey non potrà avvenire
telefonicamente tramite il Servizio Clienti.
7) E’ possibile per il Titolare utilizzare il numero di Punti Membership Rewards che si
desidera e comunque non superiore al saldo dei Punti Membership Rewards
disponibile.
8) I Punti Membership Rewards verranno detratti dal conto Membership Rewards
dopo aver ricevuto conferma dell’utilizzo dei Punti Membership Rewards tramite
Safekey. Tuttavia, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la transazione non venga
autorizzata dall’Esercente e non vada quindi a buon fine, la richiesta del Voucher
Shop with Points con Safekey sarà annullata ed i Punti Membership Rewards
relativi saranno reintegrati sul conto Membership Rewards. Il Voucher Shop with
Points con Safekey sarà visibile sul Conto Carta del Titolare una volta elaborata la
sua richiesta. La richiesta del Voucher Shop with Points con Safekey sarà
elaborata da American Express nei 3-5 giorni lavorativi dalla richiesta stessa da
parte del Titolare. Sebbene il Titolare abbia scelto di utilizzare i Punti Membership
Rewards per la richiesta del Voucher Shop with Points con Safekey, l’importo della
spesa gli sarà comunque addebitato sul Conto Carta: l’addebito della spesa ed il
Voucher Shop with Points con Safekey potrebbero quindi non apparire
contemporaneamente sul Conto Carta. Si precisa infatti che il Voucher Shop with
Points con Safekey, potrà/anno essere utilizzato/i, anche in maniera cumulativa,
solo per ridurre parzialmente o totalmente l’importo sul saldo dovuto relativo al
Conto Carta.
9) Il Titolare rimarrà comunque responsabile per il pagamento della somma dovuta
indicata in estratto conto entro la data prevista.
10) Non sarà possibile rimborsare i Punti Membership Rewards dopo la conferma da
parte del Titolare della richiesta del Voucher Shop with Points con Safekey.
11) Ogni richiesta di informazione relativa all’utilizzo dei Punti Membership Rewards
presso l’Esercente, dovrà essere indirizzata al Servizio Clienti American Express.
12) Il Voucher Shop with Points con Safekey ricevuto a fronte dell’utilizzo dei Punti
Membership Rewards, potrà essere utilizzato solo in presenza di un saldo di
ammontare pari o superiore all’importo del Voucher Shop with Points con Safekey
e in nessun caso potrà mai essere tramutato in denaro nè fatto oggetto di
rimborso. Il Titolare rimarrà comunque responsabile per il pagamento della
somma dovuta indicata in estratto conto, entro la data prevista.
13) Per le Carte ad Opzione si precisa che American Express cesserà di addebitare gli
eventuali interessi corrispettivi sulla somma del voucher Shop with Points con
Safekey a partire dalla data di richiesta del voucher stesso. Si precisa inoltre che,
in considerazione dei tempi tecnici di gestione, qualora il voucher venisse
registrato sull’estratto conto successivo rispetto alla data di richiesta dello stesso,
gli interessi corrispettivi relativi all’importo del voucher, calcolati dalla data di
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richiesta del voucher alla data di chiusura dell’estratto conto, verranno decurtati
dal totale degli interessi corrispettivi del successivo estratto conto utile.
7.11 Casi Particolari per l’utilizzo dei Punti – esclusioni
Rispetto alle possibilità di utilizzo dei Punti sopra descritti, di seguito sono indicati i casi
particolari inerenti i prodotti Carta con diversa modalità di accumulo Punti o limitazioni
nell’utilizzo degli stessi.
1. Titolari di Carta Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori (NTV) American Express
Esclusivamente i Titolari di Carta Italo American Express in aggiunta a quanto previsto
dal presente regolamento, hanno la possibilità di convertire i Punti in loro possesso nel
programma a Punti "Italo Più" di NTV, sulla base del seguente parametro di conversione:
1 punto Membership Rewards American Express = 1 punto "Italo Più" di NTV. La
possibilità di conversione presuppone l'iscrizione del Titolare al programma a Punti "Italo
Più" di NTV. La conversione dei Punti potrà avvenire contattando il Servizio Clienti
Membership Rewards(vedi punto 3- paragrafo Membership Rewards® Customer Service).
2. Titolari di Carta Mediolanum American Express
Esclusivamente i Titolari di Carta Oro Mediolanum American Express, distribuita da
Banca Mediolanum fino al mese di aprile 2013, e della nuova Carta Oro Mediolanum
American Express, distribuita dalla medesima banca a partire dal mese di maggio 2013
in aggiunta a quanto previsto dal presente regolamento, hanno la possibilità di convertire
i Punti Membership Rewards in loro possesso nel programma a Punti “Mediolanum
ForYou Rewarding” di Banca Mediolanum. Tale conversione potrà avvenire per un
quantitativo minimo di 1000 Punti e successivi gruppi di 1000 Punti, secondo la
seguente scala: 1.000 Punti Membership Rewards = 1.000 Punti Mediolanum ForYou
Rewarding
La possibilità di conversione presuppone l’iscrizione del Titolare al programma a Punti
“Mediolanum ForYou Rewarding” di Banca Mediolanum. La conversione dei Punti potrà
avvenire contattando il Servizio Clienti Membership Rewards (vedi punto 3- paragrafo
Membership Rewards® Customer Service).
Esclusivamente i Titolari della nuova Carta Oro Mediolanum American Express,
distribuita dalla medesima banca a partire dal mese di maggio 2013 in aggiunta a
quanto previsto dal presente regolamento, hanno la possibilità di convertire i Punti
“Mediolanum ForYou Rewarding” di Banca Mediolanum in loro possesso nel programma
a Punti Membership Rewards.
Tale conversione potrà avvenire per un quantitativo minimo di 1.000 Punti e successivi
gruppi di 1.000 Punti, secondo la seguente scala: 1.000 Punti Mediolanum ForYou
Rewarding = 1.000 Membership Rewards.
3. Titolari di Carte Corporate American Express
I Titolari di Carte Corporate American Express non possono richiedere il Voucher Shop
with Points e il Voucher Shop with Points con Safekey
7.12 Perdita o restituzione dei Punti
Il grafico seguente sintetizza i casi in cui il Titolare potrebbe perdere i Punti e i casi in cui
possono essere restituiti.
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Come evitare di perdere I Cosa accade ai
Punti?
Punti?
Possibilità di recupero dei
Punti

Se non viene
effettuato il
regolare pagamento
mensile
dell’estratto Conto

Se il Titolare
richiede la
cancellazione
della Carta
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effettua la
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Carta
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Tutti i Punti sono
immediatamente persi
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dell’Estratto Conto
della Carta

Utilizzare i Punti
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cancellazione
della Carta

SI

SI
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Utilizzare i Punti
sino alla data di
validità della
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seguire i Punti
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Quando viene
cancellata una
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Il Titolare perde i
Punti

Non è possible evitare
la perdita dei Punti

Non è possibile
evitare la perdita dei
Punti.

Mantenere un’atra
Carta attiva in
regola con i
pagamenti

No

No

SI

7.13 Se non viene effettuato il regolare pagamento mensile dell’estratto Conto
Al Titolare sarà temporaneamente inibito l’utilizzo dei Punti sino all’avvenuto pagamento
del saldo dovuto. I Punti torneranno disponibili 3 giorni dopo la contabilizzazione sui
sistemi del promotore - dell’avvenuto pagamento dell’Estratto Conto Carta.
7.14 Se il Titolare richiede la cancellazione della Carta
Nel caso in cui il Titolare decida di cancellare la Carta - dovrà utilizzare i Punti entro la
data di validità della stessa dell’iscrizione al Club. Consigliamo di utilizzare tutti i Punti
MR prima della cancellazione della Carta.
Il Titolare perde i Punti salvo trasferimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di revoca,
cancellazione e/o rinuncia, su una Carta esistente e/o altra nuova rilasciata dal Promotore
al medesimo Titolare oppure mantenere in regola una eventuale altra Carta già esistente e
in modalità ‘link’ afferente allo stesso Conto MR, intestato allo stesso Titolare.
Il trasferimento dei Punti su altro Conto Carta intestato al medesimo Titolare potrà essere
richiesto telefonicamente contattando il Servizio Clienti Membership Rewards (vedi punto
3- paragrafo Membership Rewards® Customer Service). Oltre i 60 gg i Punti andranno
persi.

7.15 Se il Promotore effettua la cancellazione della Carta
Il Titolare perderà immediatamente tutti i Punti. In questo caso non sarà possibile – in
nessun caso – il recupero dei Punti.
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7.16 Quando l’account MR viene chiuso
Il Titolare dovrà utilizzare i Punti sino alla data di validità della iscrizione al Club e per
l’effetto all’Operazione a Premi. i Punti non utilizzati saranno irreversibilmente persi.
7.17 Se l’azienda richiede la cancellazione della Carta
Il riferimento è alla Carta Corporate iscritta al Club e per l’effetto – all’Operazione a Premi
come in precedenza definito. L’azienda o il Titolare può richiedere la cancellazione della
Carta in qualsiasi momento. In questo caso il Titolare dovrà utilizzare i Punti entro la data
di validità della Carta e dell’iscrizione al Club. Consigliamo di utilizzare tutti i Punti MR
prima della cancellazione della Carta.
Il Titolare perde i Punti salvo trasferimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di revoca,
cancellazione e/o rinuncia, su una Carta esistente e/o altra nuova rilasciata dal Promotore
al medesimo Titolare a condizione che le Carte appartengano al medesimo Livello di set up
nei sistemi del Promotore. Oppure mantenere in regola una eventuale altra Carta già
esistente e in modalità ‘link’ afferente allo stesso Conto MR, intestato allo stesso Titolare.
Il trasferimento dei Punti su altro Conto Carta intestato al medesimo Titolare potrà essere
richiesto telefonicamente contattando il Servizio Clienti Membership Rewards (vedi punto
3- paragrafo Membership Rewards® Customer Service). Oltre i 60 gg i Punti andranno
persi.
7.18 Restituzione dei Punti
Se il Titolare perde i Punti, per qualsiasi motivo, non sarà in grado di trasferirli sui
programmi dei Partner o richiedere un Premio a meno che non siano stati precedentemente
restituiti dal Promotore.
Il Promotore non è obbligato a restituire i Punti; eventuale deroga è unicamente a
discrezione del stesso.
Il Promotore potrà decidere la restituzione e utilizzo dei Punti se:



il Conto Carta principale e/o Carte in modalità ‘link’ intestate allo stesso Titolare
tornano ad essere correnti con i pagamenti dell’Estratto Conto;
Il Titolare richiede la restituzione dei Punti persi entro 3 mesi dalla data dell’E/C
con l’evidenza dei Punti cancellati.

Se per il Titolare sussistono le condizioni sopra descritte per poter richiedere la
riattivazione del Conto MR in caso di mancato pagamento dell’E/C oltre i tre mesi il Conto
Membership Rewards viene cancellato automaticamente con la cancellazione del Conto
Carta. I Punti non potranno essere restituiti una volta che l’Account Membership Reward
viene annullato.
7.19 Frode
Il Promotore si riserva di stornare o inibire l’utilizzo dei Punti maturati sino alla
cancellazione dell’Account in conseguenza di frodi o abusi messi in atto dai Titolare in
relazione al Regolamento. Il Promotore si riserva altresì di stornare o inibire l’utilizzo dei
Punti maturati in conseguenza di spese illecite o fraudolente, (subite a danno del Titolare)
fino alla definizione della posizione in sospeso e, in ogni caso, fino al termine di durata
dell’Operazione a premi.
8.LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’ E PRIVACY
8.1 Responsabilità e limitazioni di responsabilità
Il Promotore non è responsabile per la natura del Premi o e/o del servizio scelto e richiesto
dal partecipante: il Titolare con la richiesta del Premi o e/o del servizio accetta la natura
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dello stesso così come descritta sul catalogo. Il Promotore non sarà responsabile qualora,
a seguito dell’utilizzo del bene e/o del servizio, siano derivati danni al Titolare o a terze
parti.
8.2 Privacy e protezione dei dati personali
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dat
(Regolamento UE 2016/679):
a) Titolare del trattamento:
Il Titolare del trattamento dei dati forniti dagli interessati è il Promotore ossia American
Express Services Europe Ltd, con sede legale in Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 15, 00148
Roma.
b) Finalità e modalità del trattamento:
Il trattamento dei dati sarà effettuato per permettere la partecipazione alla Operazione a
Premi “Membership Rewards” e la consegna dei Premi agli aventi diritto.
I dati saranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati
sia su supporti informatici che su supporti Cartacei che su ogni altro tipo di supporto
idonei, nel rispetto delle misure minime di sicurezza.
c) Natura obbligatoria e conseguenza del rifiuto del trattamento dei dati:
Tutti i dati richiesti sono obbligatori. In caso di mancata indicazione di alcuno di essi
l’interessato non potrà ricevere i Premi
d)Soggetti a cui i dati potranno essere comunicati:
Ove necessario per la partecipazione all’Operazione a Premi “Membership Rewards” e la
consegna dei Premi agli aventi diritto i dati potranno essere comunicati a terzi che
collaborano con il Titolare del trattamento per l’organizzazione dell’Operazione a premi (ad
esempio ai soggetti delegati ex art. 5 d.p.r. 430/01 per le pratiche amministrative, alla
società che gestirà la consegna dei Premi , alle poste, ecc. ), per il rispetto delle procedure
previste dalla legge , per i concorsi a Premi o (d.p.r. 430/01).
d) Diritti dell’interessato:

l’interessato avrà la facoltà di esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del
Regolamento UE 2016/679e cioè conoscere quali dati personali vengono trattati,
richiederne l’ integrazione, la rettifica, la cancellazione, opporsi al loro trattamento
o limitarne il trattamento scrivendo a: Ufficio Reclami di American Express,
all’indirizzo Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 15, 00148 Roma, ovvero via fax al
numero
06
7220308,
ovvero
in
via
telematica
all’indirizzo
Ufficio.Reclami.Amex@aexp.com o all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata
ufficioreclamiamex@legalmail.it.
Per maggiori dettagli sul trattamento dei dati personali da parte di American
Express si veda l’Informativa estesa su
www.americanexpress.it/terminiecondizioni/
.

9. VARIE
9.1 Pubblicità
L’Operazione sarà pubblicizzata attraverso i canali di comunicazione dell’Emittente come
ad esempio i messaggi riportati negli estratti Conto, newsletter inviate ai Titolari ed
attraverso il sito Internet www.americanexpress.it/clubmr.
I messaggi pubblicitari che comunicheranno i contenuti dell’Operazione ai Titolari saranno
formulati in conformità con quanto previsto nel presente Regolamento.
Il Regolamento integrale nella versione di volta in volta aggiornata può essere consultato
in qualunque momento sul sito www.americanexpress.it/clubmr.
9.2 Montepremi
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Il Promotore prevede di erogare un montepremi indicativo di € 2.435.000,00 provvedendo
a garantire al Ministero dello Sviluppo Economico un importo corrispondente al 20% di
tale previsione.
9.3 Foro Competente
Ogni controversia in ordine alla presente manifestazione a Premi , della quale non si è
investito il Ministero dello Sviluppo Economico, sarà devoluta al Foro competente per
Legge.
10.ELENCO PREMI
Viene allegato il catalogo premi, nonchè i premi della selezione First Collection come
indicato al precedente punto 7.4 riportante la descrizione, il valore indicativo, il
punteggio necessario ed eventuale data ultima di disponibilità.
Aggiornamento 25 Settembre 2018– segue Lista Premi

Codice
Premio

AF02

AZ02

AMAZ-04

AMAZ-05

AMAZ-06

AMAZ-07

Valore
di
Mercato
(€)
Categoria

Punti
Membership
Rewards

Brands

Breve
Descrizione

Air France

Trasferimento
Punti 5 punti
MR= 4 Flying
blue

POINT
TRANSFER

CLASSIC

1

Alitalia

Trasferimento
Punti 1 punto
MR= 1 miglio

POINT
TRANSFER

CLASSIC

1

AMAZON

Voucher
elettronico 15
Euro

€ 15,00 VOUCHER

CLASSIC

3.900

AMAZON

Voucher
elettronico 50
Euro

€ 50,00 VOUCHER

CLASSIC

12.900

AMAZON

Voucher
elettronico 80
Euro

€ 80,00 VOUCHER

CLASSIC

20.700

€ 0,00 VOUCHER

CLASSIC

5.200

American Express

Quota Nuova
Oro
Mediolanum

€ 150,00 CARD FEE

CLASSIC

35.000

AFFM-18

American Express

Quota Nuova
Carta Oro
Mediolanum
50%

€ 75,00 CARD FEE

CLASSIC

17.500

FEEB-15

American Express

Quota Carta
Essential

€ 30,00 CARD FEE

CLASSIC

7.880

AFFM-17

AMAZON

Amazon Prime

Catalogo

Note

Premio
richiedibile
fino al 31
dicembre
2018
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American Express

Quota Carta
Essential 50%

€ 15,00 CARD FEE

CLASSIC

3.940

American Express

Quota Carta
Essential
Supplementare

€ 20,00 CARD FEE

CLASSIC

5.250

American Express

Quota Carta
Essential
Supplementare
50%

€ 10,00 CARD FEE

CLASSIC

2.650

FEEB-63

American Express

Quota Carta
Personale
Supplementare

€ 36,00 CARD FEE

CLASSIC

9.450

FEEC-03

American Express

Quota Carta
Centurion

€
3.000,00 CARD FEE

CLASSIC

800.000

FEEC-04

American Express

Quota Carta
Centurion 50%

€
1.500,00 CARD FEE

CLASSIC

400.000

FEEP-52

American Express

Quota Club
MR-CLASSIC

€ 25,00 CARD FEE

CLASSIC

6.500

FEEP-60

American Express

Quota Carta
Platino

€ 700,00 CARD FEE

CLASSIC

181.500

FEEP-61

American Express

Quota Carta
Platino 50%

€ 350,00 CARD FEE

CLASSIC

91.300

American Express

Quota Carta
Platino 150
Euro

€ 150,00 CARD FEE

CLASSIC

44.000

FEEP-65

American Express

Quota Carta
Oro
Supplementare

€ 83,00 CARD FEE

CLASSIC

21.800

FEEP-66

American Express

Quota Carta
Business

€ 62,00 CARD FEE

CLASSIC

16.300

American Express

Quota Carta
Business
Supplementare

€ 36,00 CARD FEE

CLASSIC

9.500

American Express

Quota Carta
Personale
Supplementare
50%

€ 18,00 CARD FEE

CLASSIC

4.750

FEEB-16

FEEB-17

FEEB-18

FEEP-62

FEEP-67

FEEP-68
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FEEP-69

American Express

Quota Carta
Oro
Supplementare
50%

FEEP-70

American Express

Quota Carta
Business 50%

€ 31,00 CARD FEE

CLASSIC

8.200

FEEP-71

American Express

Quota
Supplementare
Company 50%

€ 18,00 CARD FEE

CLASSIC

4.750

FEEP-73

American Express

Quota Carta
Personale

€ 65,00 CARD FEE

CLASSIC

17.500

FEEP-74

American Express

Quota Carta
Personale 50%

€ 32,50 CARD FEE

CLASSIC

9.000

FEEP-76

American Express

Amex points
accellerator

€ 9,00 CARD FEE

CLASSIC

3.000

American Express

Quota Carta
Personale +
MR 50%

€ 37,50 CARD FEE

CLASSIC

9.300

American Express

Quota Carta
Personale +
MR

€ 75,00 CARD FEE

CLASSIC

18.400

American Express

Quota Carta
Gold Upgrade
100

€ 100,00 CARD FEE

CLASSIC

27.000

FEEP-84

American Express

Quota Carta
Italo

€ 65,00 CARD FEE

CLASSIC

17.100

FEEP-85

American Express

Quota Carta
Italo 50%

€ 32,50 CARD FEE

CLASSIC

8.600

FEEP-86

American Express

Quota Carta
New Essential

€ 25,00 CARD FEE

CLASSIC

6.200

FEEP-87

American Express

Quota Carta
New Essential
50%

€ 12,50 CARD FEE

CLASSIC

3.150

FEEP-88

American Express

Quota Carta
SBS 160 euro

€ 160,00 CARD FEE

CLASSIC

42.100

American Express

Quota Carta
SBS 160 euro
50%

€ 80,00 CARD FEE

CLASSIC

21.100

FEEP-81

FEEP-82

FEEP-83

FEEP-89

€ 41,50 CARD FEE

CLASSIC

10.900
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American Express

Quota Carta
SBS 140 euro

€ 140,00 CARD FEE

CLASSIC

36.750

American Express

Quota Carta
SBS 140 euro
50%

€ 70,00 CARD FEE

CLASSIC

18.400

American Express

Quota Carta
Platino
Business

€ 700,00 CARD FEE

CLASSIC

181.500

American Express

Quota Carta
Platino
Business 50%

€ 350,00 CARD FEE

CLASSIC

91.300

American Express

Quota Carta
Oro MR
Embedded

€ 165,00 CARD FEE

CLASSIC

43.400

American Express

Quota Carta
Oro MR
Embedded
50%

€ 87,50 CARD FEE

CLASSIC

21.800

FEEP-96

American Express

Quota Carta
Oro

€ 155,00 CARD FEE

CLASSIC

40.800

FEEP-97

American Express

Quota Carta
Oro 50%

€ 77,50 CARD FEE

CLASSIC

20.500

FEEX-01

American Express

Quota Carta
Explora

€ 35,00 CARD FEE

CLASSIC

9.300

FEEX-02

American Express

Quota Carta
Explora 50%

€ 17,50 CARD FEE

CLASSIC

4.650

EZRZ

American Express Viaggi

Viaggia con i
punti

PAY WITH
€ 4,00 POINTS

CLASSIC

1.000

ONDE0001

American Express Viaggi

Viaggia con i
punti

PAY WITH
€ 4,00 POINTS

CLASSIC

1.000

FEEP-90

FEEP-91

FEEP-92

FEEP-93

FEEP-94

FEEP-95

5005-0511

Apple

Apple TV 4K
64GB

€ 219,00 MERCHANDISE

CLASSIC

60.400

5005-0512

Apple

iPhone 8 Plus
256GB Black

€
1.119,00 MERCHANDISE

CLASSIC

287.600

5005-0513

Apple

iPhone 8 Plus
64GB Gold

€ 949,00 MERCHANDISE

CLASSIC

244.700

Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018
Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018
Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018

Apple

iPad mini 4 WiFi + Cellular
128GB

169.000

Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018

5005-0514

€ 649,00 MERCHANDISE

CLASSIC
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Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018
Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018

5005-0517

Apple

Watch Series 3
GPS, con cassa
42mm

5005-0518

Apple

MacBook Air
13-inch

5005-0519

Apple

Watch Series 3
GPS, con cassa
42mm in
alluminio
grigio siderale cinturino Sport
nero
€ 409,00 MERCHANDISE

FIRST
Collection

86.000

5005-0594

Apple

Apple AirPods

€ 179,00 MERCHANDISE

SPECIALS 2

45.500

5005-0595

Apple

Apple
Homepod

€ 349,00 MERCHANDISE

SPECIALS 2

92.300

Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018
disponibile
dal
25/10/2018
al
30/11/2018
disponibile
dal
25/10/2018
al
30/11/2018

Arcieri

Sciarpa Cloud 55 gr natural
beige

50.600

Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018

Arcieri

Plaid doppio
60% Cashmere
e 40% lana
merinos
extrafine

Arcieri

Sciarpa Cloud 55 gr natural
beige

BASS-04

Bassetti

Trapunta
matrimoniale
Bess V7

€ 136,00 MERCHANDISE

BORB-11

Borbonese

Portafoglio
donna

€ 190,00 MERCHANDISE

5005-0520

5005-0521

5005-0522

€ 409,00 MERCHANDISE

CLASSIC

108.000

€
1.129,00 MERCHANDISE

CLASSIC

284.000

€ 260,00 MERCHANDISE

€ 740,00 MERCHANDISE

€ 260,00 MERCHANDISE

CLASSIC

SPECIALS 2

111.700

Premio
richiedibile
dal 1 ottobre
2018

39.600

Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018

SPECIALS 2

24.000

disponibile
dal
25/9/2018 al
31/10/2018

CLASSIC

44.300

FIRST
Collection

5005-0523

BOSCH

Spremiagrumi
VitaStyle Citro

€ 99,90 MERCHANDISE

CLASSIC

23.500

5005-0524

BOSCH

Scopa elettrica
cordless

€ 169,90 MERCHANDISE

CLASSIC

38.200

Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018
Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018

Bosch

Bosch Sistema
Stirante Steam Iron

41.600

disponibile
dal
25/10/2018
al
30/11/2018

5005-0587

€ 199,90 MERCHANDISE

SPECIALS 2
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Bose

Bose®
SoundSport®
Cuffie wireless

Bose

Bose® Cuffie
On-Ear
Wireless

5005-0528

Bose

Bose® Cuffie
On-Ear
Wireless

BREV-11

Brevi

Marsupio
Koala

Brevi

Seggiolone
Convivio My
little Bear

British Airways

Trasferimento
Miglia 5 punti
MR= 4 BA

5005-0526

5005-0527

BREV-12

BA-0001

5005-0529

BUGN-04

BUGN-05

BUGN-06

BUGN-07

RZ-1

BASS-03

CATH-01

45.100

Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018

50.400

Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018

FIRST
Collection

40.400

Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018

€ 49,90 MERCHANDISE

CLASSIC

13.500

€ 109,90 MERCHANDISE

CLASSIC

27.600

CLASSIC

5

€ 179,95 MERCHANDISE

€ 209,00 MERCHANDISE

€ 209,00 MERCHANDISE

POINT
TRANSFER

CLASSIC

CLASSIC

Bugatti

Volo
Tostapane

€ 185,00 MERCHANDISE

CLASSIC

39.500

Bugno

City bike
bimba 20"
rosa/bianco

€ 145,00 MERCHANDISE

CLASSIC

35.400

Bugno

City bike
bimbo 20"
nero/rosso

€ 145,00 MERCHANDISE

CLASSIC

35.400

Bugno

Bici trekking
acciaio uomo
28" silver/nero

€ 200,00 MERCHANDISE

CLASSIC

49.300

Bugno

Bici trekking
acciaio donna
28" nera

€ 200,00 MERCHANDISE

CLASSIC

49.300

Carlson

Trasferimento
punti 1 Punti
Membership
Rewards = 2
Gold Point

CLASSIC

1

Cassera

Plaid
autunnale
singolo

Cathay Pacific Airways

Trasferimento
punti 5MR=4
Cathay

POINT
TRANSFER

€ 49,00 MERCHANDISE

POINT
TRANSFER

SPECIALS 2

CLASSIC

10.000

Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018

disponibile
dal
25/9/2018 al
31/10/2018

1
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CHIC-20

Chicco

Culla/Lettino
Zip&Go Glacial

CLEM-21

Clementoni

Cyber Robot

5005-0588

Click&Grow

Click&Grow
Smart Garden
3

€ 99,90 MERCHANDISE

CRUC-01

Cruciani

Borsa Mignon

CRUC-02

Cruciani

CRUC-03

€ 149,00 MERCHANDISE

CLASSIC

39.500

€ 29,90 MERCHANDISE

CLASSIC

8.500

SPECIALS 2

24.300

€ 248,00 MERCHANDISE

CLASSIC

56.200

Borsa Shopper

€ 299,00 MERCHANDISE

CLASSIC

66.400

Cruciani

Borsa shopper

€ 299,00 MERCHANDISE

FIRST
Collection

52.400

Decathlon

Gift card 30
euro

€ 30,00 VOUCHER

CLASSIC

8.000

DECA-04

Decathlon

Gift card 15
euro

€ 15,00 VOUCHER

CLASSIC

4.000

DECA-05

Decathlon

Gift card 50
euro

€ 50,00 VOUCHER

CLASSIC

13.300

Delta

Trasferimento
Punti 5 MR= 4
Delta

POINT
TRANSFER

CLASSIC

1

D-Link

Range
Extender rete
WiFi DAP-1330

CLASSIC

9.300

Dyson

Dyson Cinetic
Big Ball
Absolute 2

Eboox Tannico

Voucher
elettronico 250
euro
€ 250,00 VOUCHER

FIRST
Collection

Eboox Tannico

Voucher
elettronico 50
euro

€ 50,00 VOUCHER

CLASSIC

9.200

Eboox Tannico

Voucher
elettronico 100
euro
€ 100,00 VOUCHER

CLASSIC

18.400

Eboox Tannico

Voucher
elettronico 250
euro
€ 250,00 VOUCHER

CLASSIC

46.000

DECA-01

DL02

DLIN-01

5005-0530

TANN-04

TANNI-01

TANNI-02

TANNI-03

€ 29,99 MERCHANDISE

€ 599,00 MERCHANDISE

CLASSIC

144.400

Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018

35.000

Emergency

Donazione 2
euro

€ 2,00 DONATIONS

CLASSIC

660

EMER-07

Emergency

Donazione 5
euro

€ 5,00 DONATIONS

CLASSIC

1.650

EMER-08

Emergency

Donazione 10
euro

€ 10,00 DONATIONS

CLASSIC

3.300

EMER-09

Emergency

Donazione 30
euro

€ 30,00 DONATIONS

CLASSIC

10.000

EMER-06

disponibile
dal
25/10/2018
al
30/11/2018

Premio
richiedibile in
concomitanza
con iniziative
del Partner

28

SORR-01

Emergenza Sorrisi

Donazione 2
euro

€ 2,00 DONATIONS

CLASSIC

660

SORR-02

Emergenza Sorrisi

Donazione 5
euro

€ 5,00 DONATIONS

CLASSIC

1.650

Emergenza Sorrisi

Donazione 10
euro

€ 10,00 DONATIONS

CLASSIC

3.300

Emergenza Sorrisi

Donazione 30
euro

€ 30,00 DONATIONS

CLASSIC

10.000

Emirates

Trasferimento
Punti 5 MR = 4
Miglia
Skywards

CLASSIC

1

Europcar

Europocar
Voucher 30
euro

€ 30,00 CAR HIRE

CLASSIC

6.500

Europcar

Europocar
Voucher 60
euro

€ 60,00 CAR HIRE

CLASSIC

13.000

Europcar

Europocar
Voucher 125
euro

€ 125,00 CAR HIRE

CLASSIC

26.000

Europcar

Europocar
Voucher 200
euro

€ 200,00 CAR HIRE

CLASSIC

41.500

Europcar

Europocar
Voucher 250
euro

€ 250,00 CAR HIRE

CLASSIC

52.000

Fatboy

Lampada Edison

€ 229,00 MERCHANDISE

CLASSIC

55.700

FINN-01

Finnair

Trasferimento
Punti 5MR=4
Finnair

CLASSIC

1

FITB-01

FitBit

Orologio
Fitness Alta HR

CLASSIC

42.000

SORR-03
SORR-04

EK-01N

EC10-01

EC10-02

EC10-03

EC10-04

EC10-05
FATB-01

POINT
TRANSFER

POINT
TRANSFER

€ 149,99 MERCHANDISE

FOVE-01

Fondazione Veronesi

Donazione 2
euro

€ 2,00 DONATIONS

CLASSIC

660

FOVE-02

Fondazione Veronesi

Donazione 5
euro

€ 5,00 DONATIONS

CLASSIC

1.650

FOVE-03

Fondazione Veronesi

Donazione 10
euro

€ 10,00 DONATIONS

CLASSIC

3.300

FOVE-04

Fondazione Veronesi

Donazione 30
euro

€ 30,00 DONATIONS

CLASSIC

10.000

FOAR-01

FontanaArte

Lampada da
tavolo - Blom

€ 150,00 MERCHANDISE

FIRST
Collection

26.600

FOAR-02

FontanaArte

Lampada da
tavolo - Blom

€ 150,00 MERCHANDISE

CLASSIC

34.600

Premio
richiedibile in
concomitanza
con iniziative
del Partner

Premio
richiedibile in
concomitanza
con iniziative
del Partner
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FREJ-01

5005-0531

5005-0532

5005-0533

FURL-03

GAMA-01

5005-0500

GARM-01

5005-0534

Frejus

Bici pieghevole
20" nera
monovelocità

Fuji

Fotocamera
analogica
Fujifilm Instax
mini 90

€ 155,99 MERCHANDISE

CLASSIC

37.700

Fuji

Fotocamera
digitale
Mirrorless

€
1.019,00 MERCHANDISE

CLASSIC

241.200

Fuji

Fotocamera
digitale
Mirrorless

€
1.019,00 MERCHANDISE

FIRST
Collection

191.200

Furla

Orologio
donna grey Giada

€ 119,00 MERCHANDISE

CLASSIC

29.000

Gama

Asciugacapelli
2300W ionico Airtech

€ 33,90 MERCHANDISE

CLASSIC

9.500

Garlando

Multi 12 Tavolo
Multigioco

€ 279,00 MERCHANDISE

CLASSIC

67.000

Garmin

Ciclocomputer
GPS Edge
Touring

€ 249,00 MERCHANDISE

CLASSIC

66.400

Gigaset

GIGASET CL750
Sculpture
White

€ 140,00 MERCHANDISE

€ 79,90 MERCHANDISE

CLASSIC

CLASSIC

36.800

18.300

5005-0586

Google

Google Google
Home White

€ 155,00 MERCHANDISE

SPECIALS 2

37.500

5005-0536

GoPro

GoPro Hero 5
4K Actioncam

€ 339,00 MERCHANDISE

CLASSIC

83.700

5005-0537

GoPro

GoPro Hero 5
4K Actioncam

€ 339,00 MERCHANDISE

FIRST
Collection

68.700

Gucci

Orologio da
polso da donna
Gucci
€ 790,00 MERCHANDISE

Gucci

Orologio da
polso da donna
Gucci
€ 790,00 MERCHANDISE

5005-0538

5005-0539

FIRST
Collection

CLASSIC

Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018
Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018
Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018

Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018

Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018
disponibile
dal
25/10/2018
al
30/11/2018
Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018
Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018

152.600

Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018

202.600

Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018
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62.300

Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018

106.600

Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018

80.300

Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018

217.300

Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018

166.300

Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018

CLASSIC

21.500

Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018

€ 30,00 CAR HIRE

CLASSIC

6.000

Hertz Voucher
60 euro

€ 60,00 CAR HIRE

CLASSIC

12.000

Hertz

Hertz Voucher
125 euro

€ 125,00 CAR HIRE

CLASSIC

25.000

HZ10-04

Hertz

Hertz Voucher
200 euro

€ 200,00 CAR HIRE

CLASSIC

41.500

HZ10-05

Hertz

HertzVoucher
250 euro

€ 250,00 CAR HIRE

CLASSIC

50.000

Hilton

Trasferimento
Punti 1 MR= 1
Hilton Honours

CLASSIC

1

HP

Notebook HP
250 G6 Intel
Core i3 4GB
Ram 15,6''

€ 589,00 MERCHANDISE

CLASSIC

128.700

HUAW-09

Huawei

Smartphone
P10 Nero

€ 679,90 MERCHANDISE

FIRST
Collection

138.600

HUAW-10

Huawei

Smartphone
P10 Nero

€ 679,90 MERCHANDISE

CLASSIC

173.600

Gucci

Bracciale con
ciondolo GG in
argento

Gucci

Gucci Sterling
Silver
Interlocking G
Large Necklace

Gucci

Bracciale con
ciondolo GG in
argento

Gucci

Gucci Dive,
orologio 45mm
per uomo
€ 850,00 MERCHANDISE

Gucci

Gucci Dive,
orologio 45mm
per uomo
€ 850,00 MERCHANDISE

5005-0545

Happy Plugs

Cuffie
Bluetooth Ear
Piece Bianche

€ 89,90 MERCHANDISE

HZ10-01

Hertz

Hertz Voucher
30 euro

HZ10-02

Hertz

HZ10-03

5005-0540

5005-0541

5005-0542

5005-0543

5005-0544

HH02

5005-0546

€ 299,00 MERCHANDISE

€ 425,00 MERCHANDISE

€ 299,00 MERCHANDISE

POINT
TRANSFER

FIRST
Collection

CLASSIC

CLASSIC

CLASSIC

FIRST
Collection

Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018
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5005-0547

IBER-01

IKEA-08

IKEA-09

IKEA-10

IKEA-11

IRIS-01

5005-0548

Hugo Boss

Portafoglio
ripiegabile in
pelle liscia

Iberia

Trasferimento
Punti 5MR= 4
Avios Iberia

IKEA

IKEA gift card
25 euro

IKEA

IKEA gift card
50 euro

€ 110,00 MERCHANDISE

POINT
TRANSFER

€ 25,00 VOUCHER

€ 50,00 VOUCHER

IKEA

IKEA gift card
100 euro

IKEA

IKEA gift card
150 euro

Iriscan

Mouse scanner
Iriscan Mouse
2 WiFi
€ 129,90 MERCHANDISE

€ 100,00 VOUCHER

€ 150,00 VOUCHER

CLASSIC

29.000

CLASSIC

1

Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018

5.400

Premio
richiedibile
dal 15
0ttobre 2018

10.800

Premio
richiedibile
dal 15
0ttobre 2018

21.600

Premio
richiedibile
dal 15
0ttobre 2018

CLASSIC

32.500

Premio
richiedibile
dal 15
0ttobre 2018

CLASSIC

33.700

CLASSIC

CLASSIC

CLASSIC

JBL

JBL Playlist

JK fitness

Attrezzo
Fitness Crunch Trainer

JK fitness

Attrezzo
Fitness Stepper

5005-0549

JosephJoseph

Nest 100 Ciotole da
cucina

€ 139,99 MERCHANDISE

CLASSIC

26.800

5005-0550

JosephJoseph

Set tagliere e
coltelli - Silver

€ 104,99 MERCHANDISE

CLASSIC

22.500

Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018
Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018

Kettler

AXOS Tennis
da tavolo Outdoor

122.300

Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018

Krups

Nespresso
XN3005 Macchina Pixie
Titan + Kit

34.800

Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018

La Rinascente

La Rinascente
voucher 50
euro

10.000

Premio
richiedibile
fino al 31
Dicembre
2018

JKFI-01

JKFI-02

5005-0551

5005-0552

RINA-07

€ 179,90 MERCHANDISE

CLASSIC

42.100

€ 79,00 MERCHANDISE

CLASSIC

21.300

€ 119,00 MERCHANDISE

CLASSIC

32.700

Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018

€ 469,00 MERCHANDISE

€ 149,90 MERCHANDISE

€ 50,00 VOUCHER

CLASSIC

CLASSIC

CLASSIC
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19.500

Premio
richiedibile
fino al 31
Dicembre
2018

49.200

Premio
richiedibile
fino al 31
Dicembre
2018

15.000

Premio
richiedibile
fino al 31
Dicembre
2018

La Rinascente

La Rinascente
voucher 100
euro

La Rinascente

La Rinascente
voucher 250
euro

La Rinascente

La Rinascente
voucher 100
euro

Limoni

Voucher
elettronico 25
euro

Limoni

Voucher
elettronico 50
euro

€ 50,00 VOUCHER

Lipault

Borsa
Weekend L

€ 99,00 MERCHANDISE

5005-0590

logitech

Logitech G29
Driving Force
Racing
Steering

MWOR-20

Media World

Gift card 20€

€ 20,00 VOUCHER

CLASSIC

5.300

MWOR-21

Media World

Gift card 70€

€ 70,00 VOUCHER

CLASSIC

18.500

MWOR-22

Media World

Gift card 150€

€ 150,00 VOUCHER

CLASSIC

39.600

MWOR-24

Media World

Voucher
Elettronico
100€

€ 100,00 VOUCHER

CLASSIC

26.400

MWOR-27
MEWO0001

Media World

Voucher
Elettronico 40€

CLASSIC

10.500

Mediaworldonline

PWP

€ 25,00 VOUCHER
PAY WITH
POINTS

CLASSIC

1

RINA-08

RINA-09

RINA-10

LIMO-03

LIMO-04
LIPA-01

€ 100,00 VOUCHER

€ 250,00 VOUCHER

€ 100,00 VOUCHER

€ 25,00 VOUCHER

€ 399,00 MERCHANDISE

CLASSIC

CLASSIC

FIRST
Collection

5.000

richiedibile
dal 15
Ottobre 2018

CLASSIC

10.000

richiedibile
dal 15
Ottobre 2018

CLASSIC

24.700

CLASSIC

SPECIALS 2

81.200

MediciSenzaFrontiere

Donazione 2
euro

€ 2,00 DONATIONS

CLASSIC

660

MSFI-07

MediciSenzaFrontiere

Donazione 5
euro

€ 5,00 DONATIONS

CLASSIC

1.650

MSFI-08

MediciSenzaFrontiere

Donazione 10
euro

€ 10,00 DONATIONS

CLASSIC

3.300

MSFI-09

MediciSenzaFrontiere

Donazione 30
euro

€ 30,00 DONATIONS

CLASSIC

10.000

MSFI-06

MEDI-01

Mediolanum

1000 MR=1000
Mediolanum

5005-0553

Melissa&Doug

Pianoforte a
Coda - Gioco

POINT
TRANSFER

€ 135,00 MERCHANDISE

CLASSIC

1

CLASSIC

32.300

disponibile
dal
25/09/2018
al
31/10/2018

Premio
richiedibile in
concomitanza
con iniziative
del Partner

Solo
richiedibile al
Servizio
Clienti fino al
31/12/2018
Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018

33

MR-01

Meridiana

Trasferimento
Punti 5MR=4
AVIOS

MOCH-01

Moët & Chandon

Grand Vintage
2009

MOLS-01

Moleskine

Zaino Device
My Cloud

MOLS-02

Moleskine

Borsa Tote My
Cloud

MontBlanc

Roller
Meisterstück
Platinum
Coated
Classique

MontBlanc

Custodia a 6
scomparti
Montblanc Urban Spirit

MontBlanc

Roller
Meisterstück
Platinum
Coated
Classique

Moulinex

Robot Da
Cucina Double
Force

5005-0501

5005-0502

5005-0503

5005-0554

NESP-01

NESP-02

POINT
TRANSFER

€ 70,00 MERCHANDISE

CLASSIC

1

CLASSIC

18.400

€ 99,00 MERCHANDISE

SPECIALS 2

20.700

€ 139,00 MERCHANDISE

SPECIALS 2

27.400

disponibile
dal
25/9/2018 al
31/10/2018
disponibile
dal
25/9/2018 al
31/10/2018

96.200

Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018

32.800

Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018

72.100

Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018

CLASSIC

34.500

Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018

Nespresso

Macchina per il
caffè Expert &
Milk
€ 329,00 MERCHANDISE

FIRST
Collection

63.400

Nespresso

Macchina per il
caffè Expert &
Milk
€ 329,00 MERCHANDISE

CLASSIC

79.400

€ 430,00 MERCHANDISE

€ 130,00 MERCHANDISE

€ 430,00 MERCHANDISE

€ 149,99 MERCHANDISE

CLASSIC

CLASSIC

FIRST
Collection

5005-0555

Nextreme

Hoverboard
Stiger RED

€ 349,00 MERCHANDISE

CLASSIC

82.900

NILX-01

Nilox

Action Cam
mini up

€ 69,95 MERCHANDISE

CLASSIC

19.200

NILX-03

Nilox

Bici elettrica
pieghevole X2

€ 699,95 MERCHANDISE

CLASSIC

193.700

NILX-04

Nilox

Bici elettrica
pieghevole X2

€ 699,95 MERCHANDISE

FIRST
Collection

153.700

NTV

Voucher
elettronico 30
euro

ITAL-05

€ 30,00 VOUCHER

CLASSIC

Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018

6.700
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ITAL-06

ITAL-07

ITAL-08

NTV-01

NTV

Voucher
elettronico 50
euro

€ 50,00 VOUCHER

CLASSIC

10.500

NTV

Voucher
elettronico 100
euro
€ 100,00 VOUCHER

CLASSIC

19.700

NTV

Voucher
elettronico 130
euro
€ 130,00 VOUCHER

CLASSIC

27.300

NTV

Trasferimento
Punti 1 punto
MR = 1 Punto
Italo più

CLASSIC

1

POINT
TRANSFER

GESU-16

Ospedale Bambin Gesù

Donazione 2
euro

€ 2,00 DONATIONS

CLASSIC

660

GESU-17

Ospedale Bambin Gesù

Donazione 5
euro

€ 5,00 DONATIONS

CLASSIC

1.650

Ospedale Bambin Gesù

Donazione 10
euro

€ 10,00 DONATIONS

CLASSIC

3.300

GESU-19

Ospedale Bambin Gesù

Donazione 30
euro

€ 30,00 DONATIONS

CLASSIC

10.000

OVIE-01

Oviesse

Gift card 25
euro

€ 25,00 VOUCHER

CLASSIC

6.000

OVIE-02

Oviesse

Gift card 50
euro

€ 50,00 VOUCHER

CLASSIC

12.000

Oviesse

Gift card 70
euro

€ 70,00 VOUCHER

CLASSIC

16.800

GESU-18

OVIE-04

Premio
richiedibile in
concomitanza
con iniziative
del Partner

5005-0556

Panasonic

Microonde con
grill - Silver

€ 159,99 MERCHANDISE

CLASSIC

33.900

5005-0557

Panasonic

TV 55" UHD 4K
LED LCD Smart

€ 899,99 MERCHANDISE

CLASSIC

219.700

Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018
Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018

Panasonic

Radio
DAB/DAB +
impermeabile
(IPX3) con
Bluetooth
Black

22.600

Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018

Panasonic

Panasonic TV
Led 32" HD
Ready Smart
TV Wi-fi

96.000

Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018

5005-0560

Panasonic

Panasonic TX 43E303 43"
Full HD Led TV

€ 499,99 MERCHANDISE

CLASSIC

117.900

Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018

PANA-03

Panasonic

Sistema Smart
Home

€ 179,99 MERCHANDISE

CLASSIC

44.900

5005-0558

5005-0559

€ 99,99 MERCHANDISE

€ 399,99 MERCHANDISE

CLASSIC

CLASSIC

35

Paniere Serafini

Confezione
alimentare 8060

€ 99,17 MERCHANDISE

SPECIALS 2

26.300

Paniere Serafini

Confezione
alimentare Tubotto 6

€ 54,00 MERCHANDISE

SPECIALS 2

15.200

Paniere Serafini

Confezione
alimentare Luxury 04

€ 89,11 MERCHANDISE

SPECIALS 2

24.500

Paniere Serafini

Confezione
alimentare Luxury 08

€ 109,00 MERCHANDISE

SPECIALS 2

29.000

disponibile
dal
25/09/2018
al
31/03/2019
disponibile
dal
25/09/2018
al
31/03/2019
disponibile
dal
25/10/2018
al
31/12/2018
disponibile
dal
25/10/2018
al
31/12/2018

SERA-05

Paniere Serafini

Confezione - 2
Bottiglie
Franciacorta

€ 83,08 MERCHANDISE

SPECIALS 2

22.800

disponibile
dal
25/10/2018
al
31/12/2018

PARR-01

Parrot

AR Drone 2.0
Elite Sand

€ 299,90 MERCHANDISE

CLASSIC

75.700

PB-01

Payback

1 MR= 1
PAYBACK

CLASSIC

1

Pelikan

Penna Sfera
Marmorizzata
Blu

€ 100,00 MERCHANDISE

SPECIALS 2

22.000

PELI-02

Pelikan

Stilografica
Marmorizzata
Blu

€ 135,00 MERCHANDISE

SPECIALS 2

28.000

PHPS-01

Philips

TV led 24" Full
HD/

€ 179,00 MERCHANDISE

SPECIALS 2

44.000

PIAG-10

Piaggio

Scooter New
Liberty 50 I-get

€
2.090,00 MERCHANDISE

CLASSIC

617.700

PIAG-11

Piaggio

Scooter New
Liberty 50 I-get

€
2.090,00 MERCHANDISE

FIRST
Collection

467.700

Pommery

Champagne
Brut Apanage
Magnum

€ 100,00 MERCHANDISE

FIRST
Collection

20.700

Pommery

Champagne
Brut Apanage
Magnum

€ 100,00 MERCHANDISE

CLASSIC

27.000

SERA-01

SERA-02

SERA-03

SERA-04

PELI-01

POMM-01

POMM-02

5005-0561

Princess

Frullatore Stick
Mixer

POINT
TRANSFER

€ 70,00 MERCHANDISE

CLASSIC

16.900

disponibile
dal
25/10/2018
al
31/12/2018
disponibile
dal
25/10/2018
al
31/12/2018
disponibile
dal
25/09/2018
al
31/10/2018

Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018
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Razor

Monopattino
elettrico
Power Core
E90

€ 199,99 MERCHANDISE

CLASSIC

49.200

Rovera

Attrezzo
fitness - Easy
Flex

€ 31,00 MERCHANDISE

CLASSIC

8.800

ROVE-02

Rovera

Attrezzo
fitness - Set
running

€ 37,50 MERCHANDISE

CLASSIC

10.500

RUIN-10

Ruinart

Brut astucciato

€ 55,00 MERCHANDISE

CLASSIC

15.800

Samsonite

Mix Mesh
Spinner 55/20
Black

€ 219,00 MERCHANDISE

CLASSIC

48.000

Samsonite

Mix Mesh
Spinner 75/28
Black

€ 259,00 MERCHANDISE

CLASSIC

55.600

Samsonite

Pro Dlx 5
Laptop
Backpack 15,6
Exp Black

€ 199,00 MERCHANDISE

CLASSIC

44.000

Samsonite

Pro DLX 5
Spinner 55/20
Strict

€ 309,00 MERCHANDISE

FIRST
Collection

50.000

Samsonite

Pro DLX 5
Spinner 55/20
Strict

€ 309,00 MERCHANDISE

CLASSIC

66.000

Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018
Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018
Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018

Samsonite

Samsonite
Wavebreaker
Disney Mickey

18.400

disponibile
dal
25/09/2018
al
31/10/2018

Samsonite

Samsonite
American
Tourister
Soundbox

20.400

disponibile
dal
25/09/2018
al
31/10/2018

Samsonite

SamsoniteSpinner 66/24
BASE BOOST

28.000

disponibile
dal
25/09/2018
al
31/10/2018

Samsung

Tablet
Samsung
Galaxy Tab S3
9.7 Wi Fi 4G
LTE

€ 799,00 MERCHANDISE

CLASSIC

177.800

Samsung

Smartphone
Galaxy J5 2017
Nero

€ 299,90 MERCHANDISE

CLASSIC

63.500

Samsung

Smartphone
Galaxy S8 Plus
Nero

€ 929,00 MERCHANDISE

CLASSIC

233.000

5005-0562

ROVE-01

5005-0506

5005-0507

5005-0508

5005-0564

5005-0578

5005-0592

5005-0593

SAMT-02

5005-0565

5005-0566

SAMG-02

€ 109,00 MERCHANDISE

€ 125,00 MERCHANDISE

€ 129,00 MERCHANDISE

SPECIALS 2

SPECIALS 2

SPECIALS 2

Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018

Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018
Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018

Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018
Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018
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SAMG-01
SAMG-03
SAMG-04

SAS-01

SAVE-40

SAVE-41

SAVE-42

SAVE-43

SAVE-44

SAVE-45

SAVE-46

Samsung

Smartwatch
Gear Sport
Nero

€ 349,00 MERCHANDISE

CLASSIC

90.200

Samsung

TV LED 65" 4K
Ultra HD

€
2.599,00 MERCHANDISE

CLASSIC

583.000

Samsung

TV LED 65" 4K
Ultra HD

€
2.599,00 MERCHANDISE

FIRST
Collection

483.000

SAS

Trasferimento
Punti 5MR= 4
SAS

Save the Children

Donazione
Save the
Children

Save the Children

Donazione
Save the
Children

POINT
TRANSFER

CLASSIC

1

€ 4,50 DONATIONS

CLASSIC

1.500

€ 9,00 DONATIONS

CLASSIC

3.000

Save the Children

Donazione
Save the
Children

€ 12,00 DONATIONS

CLASSIC

4.000

Save the Children

Donazione
Save the
Children

€ 15,00 DONATIONS

CLASSIC

5.000

Save the Children

Donazione
Save the
Children

€ 21,00 DONATIONS

CLASSIC

7.000

Save the Children

Donazione
Save the
Children

€ 27,00 DONATIONS

CLASSIC

9.000

Save the Children

Donazione
Save the
Children

€ 30,00 DONATIONS

CLASSIC

10.000

CLASSIC

33.500

CLASSIC

200

CLASSIC

1.000

CLASSIC

1

Shop with Points (SWP)
Shop with Points (SWP) con
GVTY-0001 SAFEKEY

Orologio Uomo
- Tempo e Data
230
€ 139,00 MERCHANDISE
PAY WITH
AMEX
€ 0,80 POINTS
PAY WITH
AMEX
€ 4,00 POINTS

SING-01

Singapore

Trasferimento
Punti 5MR= 4
Singapore

SX10-01

Sixt

Sixt Voucher
30 euro

€ 30,00 CAR HIRE

CLASSIC

6.500

SX10-02

Sixt

Sixt Voucher
60 euro

€ 60,00 CAR HIRE

CLASSIC

13.000

SX10-03

Sixt

Sixt Voucher
125 euro

€ 125,00 CAR HIRE

CLASSIC

26.000

SX10-04

Sixt

Sixt Voucher
200 euro

€ 200,00 CAR HIRE

CLASSIC

41.500

SECT-01
SPWP0001

Sector

POINT
TRANSFER
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SX10-05

5005-0569

Sixt

Sixt Voucher
250 euro

Sony

Soundbar +
Subwoofer HTMT300

€ 250,00 CAR HIRE

€ 299,00 MERCHANDISE

CLASSIC

CLASSIC

52.000

62.200

Sony

Sony Turntable
PS-LX300USB

€ 199,00 MERCHANDISE

CLASSIC

48.000

Sony

Soundbar +
Subwoofer HTMT300

€ 299,00 MERCHANDISE

FIRST
Collection

49.200

5005-0591

Sony

Sony Sony
Actioncam
Hdr-As50

€ 219,00 MERCHANDISE

SPECIALS 2

45.600

SPAL-01

Spalding&Bros

Zaino in pelle
Vermont

€ 265,00 MERCHANDISE

SPECIALS 2

53.500

STAB-01

Stabilo

Scatola
acquacolor

€ 38,00 MERCHANDISE

SPECIALS 2

8.800

Starwood

Trasferimento
Punti 5MR=4
Points

5005-0570

5005-0568

SC02

POINT
TRANSFER

CLASSIC

Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018
Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018
Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018
disponibile
dal
25/09/2018
al
31/10/2018
disponibile
dal
25/10/2018
al
31/12/2018
disponibile
dal
10/10/2018
al
31/10/2018

1

STRO-01

Stroili

Bracciale Secret Halley

€ 39,90 MERCHANDISE

SPECIALS 2

10.500

STRO-02

Stroili

Collana Secret Halley

€ 69,90 MERCHANDISE

SPECIALS 2

16.900

Premio
richiedibile
dal 25
Settembre
2018 al 31
ottobre 2018
Premio
richiedibile
dal 25
Settembre
2018 al 31
ottobre 2018

Swarovski

Braccialetto
lovely bianco,
placcato oro
rosa

21.000

Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018

Swarovski

Collana Lovely
Bianco,
Placcato Oro
Rosa

24.200

Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018

Tebro

Completo
stampa
disegno
Microgreca
tortora

39.900

Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018

Tebro

Accappatoio
Cappuccio
Uomo

17.400

Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018

5005-0571

5005-0509

5005-0576

5005-0574

€ 99,00 MERCHANDISE

€ 99,00 MERCHANDISE

€ 179,00 MERCHANDISE

€ 60,00 MERCHANDISE

CLASSIC

CLASSIC

CLASSIC

CLASSIC
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5005-0573

Tebro

Accappatoio
Scialle Donna

€ 60,00 MERCHANDISE

CLASSIC

17.400

5005-0575

Tebro

Set spugna 4
pezzi - Beige

€ 40,00 MERCHANDISE

CLASSIC

13.700

Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018
Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018

Tebro

Completo
stampa
disegno
Microgreca
tortora

30.800

Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018

TOMT-01

TomTom

Tom Tom Orologio sport
Runner 3
Cardio

€ 199,99 MERCHANDISE

SPECIALS 2

5005-0577

Toorx

Exercise Bike

€ 449,00 MERCHANDISE

CLASSIC

106.100

Trenitalia

Voucher
Elettronico 25
euro

€ 25,00 VOUCHER

CLASSIC

6.200

Trenitalia

Voucher
Elettronico 60
euro

€ 60,00 VOUCHER

CLASSIC

15.500

Trenitalia

Voucher
Elettronico 150
euro
€ 150,00 VOUCHER

CLASSIC

37.500

Trenitalia

Voucher
Elettronico 150
euro
€ 150,00 VOUCHER

FIRST
Collection

28.500

Tristar

Cantinetta
Capacità: 16
bottiglie Bassa
vibrazione

Trust

Powerbank
10000 mAh

5005-0572

TREN-08

TREN-09

TREN-10

TREN-11

5005-0510
TRUT-01

€ 179,00 MERCHANDISE

FIRST
Collection

41.400

€ 204,00 MERCHANDISE

CLASSIC

51.000

€ 49,99 MERCHANDISE

CLASSIC

14.000

TUCA-02

Tucano

Coprigambe Octopus

€ 82,00 MERCHANDISE

UNIC-10

Unicef

Donazione 2
euro

€ 2,00 DONATIONS

CLASSIC

660

Unicef

Donazione 5
euro

€ 5,00 DONATIONS

CLASSIC

1.650

UNIC-12

Unicef

Donazione 10
euro

€ 10,00 DONATIONS

CLASSIC

3.300

UNIC-13

Unicef

Donazione 30
euro

€ 30,00 DONATIONS

CLASSIC

10.000

UNIC-11

SPECIALS 2

18.300

disponibile
dal
25/09/2018
al
31/10/2018
Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018

Premio
richiedibile
fino al 30
Novembre
2018

disponibile
dal
25/09/2018
al
31/03/2019
Premio
richiedibile in
concomitanza
con iniziative
del Partner
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5005-0589

YOOX-14

YOOX-11

YOOX-12

YOOX-13

X-tend

Xtend® Smart
Carry-On
Graphite

SPECIALS 2

131.500

Yoox

Voucher
Elettronico 150
euro
€ 150,00 VOUCHER

FIRST
Collection

26.700

Yoox

Voucher
Elettronico 30
euro

€ 30,00 VOUCHER

CLASSIC

7.000

Yoox

Voucher
Elettronico 70
euro

€ 70,00 VOUCHER

CLASSIC

16.600

Yoox

Voucher
Elettronico 150
euro
€ 150,00 VOUCHER

CLASSIC

34.700

€ 595,00 MERCHANDISE

disponibile
dal
25/10/2018
al
30/11/2018
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