Novembre 2019

Il Centro Studi Borgogna è lieto di annunciare la convenzione con American Express.
Di seguito il riepilogo di quanto oggetto dell’Offerta:
CARTE A SALDO
• Carta Verde
o Quota gratuita il primo anno
o € 75 dal secondo anno. La quota annuale non sarà dovuta qualora nell’anno precedente siano state
effettuate spese con Carta pari ad almeno € 3.6001.
o Carte Supplementari gratuite il primo anno; € 10 dal secondo
• Carta Oro
o Quota gratuita il primo anno
o € 165 dal secondo anno. La quota annuale non sarà dovuta qualora nell’anno precedente siano state
effettuate spese con Carta pari ad almeno € 12.0001
o Carte Supplementari gratuite il primo anno; € 10 dal secondo
• Carta Platino
o Quota annuale Carta Base ridotta a € 360 per il primo anno
o € 720 dal secondo anno. La quota annuale non sarà dovuta qualora nell’anno precedente siano state
effettuate spese con Carta pari ad almeno € 25.0001
o Una Carta Supplementare Platino e fino a 4 Carte Oro Supplementari incluse nella quota della Carta
Base
CARTE AD OPZIONE RATEALE
• Carta Blu (TAN 14% TAEG 18,25%)2
o Quota gratuita
o Cashback 2% per i primi 6 mesi dall’emissione della Carta
o Cashback 0,5% a partire dal sesto mese
o Fino a 4 Carte Supplementari gratuite
• Carta Explora (TAN 14% TAEG 23,69%)3
o Quota gratuita il primo anno
o € 35 dal secondo anno
o 5.000 punti Membership Rewards® al raggiungimento di € 5001 di spesa nei primi 90 giorni
dall’emissione della Carta
o Fino a 4 Carte Supplementari gratuite
Per accedere ai suddetti sconti, in qualità di tesserato, entrare in contatto con la segreteria del Centro
Studi Borgogna al numero 02/36642658 o via mail a: segreteria@centrostudiborgogna.it

Note:
Offerta valida fino al 31/12/2020. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali delle Carte a saldo consulta i
Fogli Informativi su americanexpress.it/terminiecondizioni. Per le condizioni contrattuali delle Carte ad opzione rateale consulta le Informazioni
Europee di Base sul Credito ai Consumatori su americanexpress.it/terminiecondizioni. L’approvazione della Carta rimane a discrezione di
American Express.
1 Non concorrono al raggiungimento della soglia di spesa indicata, la quota di Carta Base e di eventuali Carte Supplementari, i prelievi e gli
anticipi di contante, penali, commissioni e gli importi successivamente riaccreditati su Conto Carta come rimborsi.
2 Esempio Rappresentativo ai sensi del d.lgs. 141/2010 (a): il TAEG indicato è stato calcolato sulla base delle seguenti ipotesi: il Fido di € 1.500
è utilizzato interamente e immediatamente e rimborsato in 12 rate mensili di uguale importo in linea capitale; gli interessi e l’imposta di bollo
sono addebitati e pagati mensilmente insieme al capitale; la quota annuale è addebitata nel primo estratto conto successivo all’emissione della
Carta e pagata unitamente alla prima rata di capitale (b); la Carta è utilizzata solo per acquisti di beni e/o servizi in Italia con esclusione delle
operazioni di prelievo contanti (commissione: 3,9%, con un minimo di € 2,60) e operazioni in valuta estera (commissione: 2,5%) (b); condizioni
economiche invariate per l'intera durata del contratto. Il TAEG include: TAN fisso (14%), quota annuale della Carta Base (€ 0) e imposta di bollo
dovuta per estratti conto superiori a €77,47 (€ 2 addebitata una volta al mese). In questo caso, l'importo totale dovuto dal consumatore è pari a
€ 1.637,75. Nota: (a) L’esempio Rappresentativo è basato sulle ipotesi previste dalla normativa vigente e pertanto può non riflettere le concrete
modalità di utilizzo della Carta emessa. (b) La scelta da parte del Titolare di modalità di utilizzo e di rimborso del credito diverse da quelle
prese in considerazione in via esemplificativa oppure la scelta di ricevere gli estratti conto in formato cartaceo (che comporterà l’addebito delle
relative spese di produzione e invio, pari a € 0,50 ciascuno) possono comportare l’applicazione di un TAEG più elevato.
3 Esempio Rappresentativo ai sensi del d.lgs. 141/2010 (a): il TAEG indicato è stato calcolato sulla base delle seguenti ipotesi: il Fido di € 1.500
è utilizzato interamente e immediatamente e rimborsato in 12 rate mensili di uguale importo in linea capitale; gli interessi e l’imposta di bollo
sono addebitati e pagati mensilmente insieme al capitale; la quota annuale è addebitata nel primo estratto conto successivo all’emissione della
Carta e pagata unitamente alla prima rata di capitale (b); la Carta è utilizzata solo per acquisti di beni e/o servizi in Italia con esclusione delle
operazioni di prelievo contanti (commissione: 3,9%, con un minimo di € 2,60) e operazioni in valuta estera (commissione: 2,5%) (b); condizioni
economiche invariate per l'intera durata del contratto. Il TAEG include: TAN fisso (14%), quota annuale della Carta Base (€ 35, addebitata una
volta l’anno) e imposta di bollo dovuta per estratti conto superiori a € 77,47 (€ 2 addebitata una volta al mese). In questo caso, l'importo totale
dovuto dal consumatore è pari a € 1.672,75. Nota: (a) L’esempio Rappresentativo è basato sulle ipotesi previste dalla normativa vigente e
pertanto può non riflettere le concrete modalità di utilizzo della Carta emessa. (b) La scelta da parte del Titolare di modalità di utilizzo e di
rimborso del credito diverse da quelle prese in considerazione in via esemplificativa oppure la scelta di ricevere gli estratti conto in formato
cartaceo (che comporterà l’addebito delle relative spese di produzione e invio, pari a € 0,50 ciascuno) possono comportare l’applicazione di un
TAEG più elevato.

