Diners Club

Corporate Classic
DEDICATA ALLE GRANDI AZIENDE, PERMETTE DI GESTIRE IN MODO SEMPLICE
E TRASPARENTE LE SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI VIAGGIO
DEI DIRIGENTI E MANAGER D’AZIENDA.

Per leader che
guardano oltre.

Carta Diners Club Classic Corporate ti permette di gestire in modo
semplice e trasparente la rendicontazione, di snellire le pratiche
amministrative e di centralizzare il controllo delle spese poiché tutti gli
acquisti sono addebitati direttamente sul conto aziendale. In più, Diners
predispone un estratto conto dettagliato e specifico per le spese
sostenute da ciascun dipendente.

Valuta riservata

Dalla chiusura mensile dell’estratto conto, riceverai l’addebito sul conto
corrente aziendale a seconda della valuta riservata, con il vantaggio
di dilazionare gli acquisti fatti con la propria Carta.

Tanti vantaggi
un’unica Carta

Carta Diners
Club Classic

Personale Gratuita

E tanti altri
vantaggi

Per i possessori di Carta Classic Corporate una Carta Diners Club Classic
Personale per estendere tutti i vantaggi della tua Carta anche nella vita
privata e partecipare al programma VIPremia, l’esclusivo programma loyalty
dedicato ai Soci Diners Club.

• Riduzione anticipi di cassa e sgravio dei relativi oneri
contabili e amministrativi
• Centralizzazione del controllo amministrativo e del pagamento
delle spese
• Rendiconto generale delle spese e un rendiconto analitico
per ciascun dipendente
• Accesso alle Diners VIP Lounge dei maggiori aeroporti internazionali
• Domiciliazioni utenze
• Diners Club Safe
• Servizio Clienti dedicato attivo 24/7

Dedicata alle grandi
aziende che vogliono
superare gli schemi.
ACCESSI VIP LOUNGE
Semplicemente esibendo la tua Diners Club
Corporate Classic, hai accesso immediato alle
oltre 550 Diners Club Lounge nei principali
aeroporti in Italia e all’estero a condizioni
agevolate.
NESSUN LIMITE DI SPESA PREFISSATO*
IN TUTTO IL MONDO
Carta Diners Club Classic Corporate non ha
alcun limite di spesa prefissato. Ciò ti
consente di gestire i tuoi acquisti in tutta
serenità. Puoi usare la tua Carta in più di
320.000 esercizi convenzionati in Italia e oltre
22 milioni all’estero e su tutto il circuito
Discover negli USA.In più, puoi prelevare
contante presso gli sportelli ATM del circuito
Diners Club International e Pulse
semplicemente utilizzando il tuo codice PIN.
SERVIZIO CLIENTI
Scegliere Diners Club significa poter contare
su un Servizio Clienti sempre pronto a fornirti
una consulenza personalizzata, attiva 24/7
al Numero Verde 800.131.831 dall’Italia
o +39.02.32.16.26.56 dall’estero.
E con una chiamata, hai la sostituzione
immediata della Carta, ovunque nel mondo.
SICURO TU, SICURA LA TUA CARTA**
Se acquisti un viaggio o noleggi una vettura,
hai subito diritto a una copertura assicurativa
che comprende:
• risarcimento per infortuni di viaggio, rimborso
spese mediche e protezione acquisti.
• Rimborso spese di emergenza per disservizi
legati ai bagagli e anche in caso di ritardi
o cancellazioni volo.

SEMPRE TUTTO SOTTO CONTROLLO
OVUNQUE TU SIA
Ovunque ti trovi hai a disposizione due
strumenti che ti aiutano a tenere sempre sotto
controllo ogni spesa:
CARDS ONLINE
La tua sezione privata su www.dinersclub.it
per controllare le transazioni.
DINERS CLUB SAFE
Un SMS ti avvisa subito della transazione
effettuata, specificando anche l’esercizio
in cui è avvenuta.
DINERS CLUB VIPREMIA
Diners Club VIPremia è il programma che ti
permette di guadagnare punti ad ogni spesa
effettuata con la tua Carta Diners Club
Corporate Classic e di ricevere regali come
miglia aeree e oggetti di design delle migliori
firme.
Iscriversi è facile, basta chiamare il Servizio
Clienti al Numero Verde 800.39.39.39.
DINERS CLUB MAGAZINE
Riceverai ogni bimestre la rivista ufficiale
di Diners Club dove troverai tutte le news
relative a viaggi, benessere, moda, arte,
cultura e molto altro ancora.
Nella sezione Diners Club News scoprirai
i servizi speciali e le offerte riservate ai Soci.
BLOCCO E SOSTITUZIONE RAPIDA
DELLA CARTA NEL MONDO
In caso di furto o smarrimento della Carta
potrai immediatamente bloccarla telefonando
al Numero Verde 800 131 831 dall’Italia
o al +39.02.32.16.2656 se si trova all’estero.
TOP CORPORATE SERVICE
Per informazioni e assistenza, il Top Corporate
Service è il Servizio Clienti dedicato alle grandi
Aziende,a disposizione dal lunedì al venerdì
dalle 9:00 alle 18:00, al numero
+39.02.32.16.2391

* Il limite di utilizzo è costituito sulla base del livello di spesa abituale della Carta ed è soggetto a valutazione
da parte di Diners Club.
** Le coperture assicurative sono prestate da AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia (via della
Chiusa, 2 - 20123 Milano). Per tutte le informazioni sulle coperture assicurative visita il sito www.dinersclub.it
Diners Card Corporate Classic

Per maggiori informazioni sulle condizioni economiche e contrattuali consulta i Fogli Informativi su www.dinersclub.it

