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Grazie alla Convenzione sottoscritta da Confindustria e Diners Club International, tutti gli 

associati potranno richiedere la Carta Diners Club Premium Company o la Carta Diners 

Club Black Company, che mettono a disposizione servizi concreti per semplificare e 

valorizzare al massimo il business. 

  

 

Con Carta Diners Club Premium  Company: 

 

• Canone gratuito per il 1° anno     

• Nessun limite di spesa prefissato* 

• Accumulo punti ad ogni acquisto 

• Addebito diretto sul conto corrente aziendale 

• Fino a 51 giorni per pagare le spese aziendali 

• Ciclo contabile personalizzato 

• Addebito delle utenze aziendali 

• Deducibilità fiscale della fee annuale della Carta 

• Assicurazioni per il Socio e l’azienda 

• Call center dedicato 24/7 

• Esclusivamente agli associati Confindustria, verranno riconosciuti 5.000 PUNTI VIP al 

raggiungimento di almeno € 3.000 di spesa nei primi 3 mesi dall’attivazione della Carta. 

 

 

Diners Club Premium  Company è molto di più di una Carta! È l’accesso ad un Club 

unico che offre privilegi esclusivi: 

 

• Accessi a condizioni esclusive nelle oltre 1.000 Airport VIP Lounges dei maggiori 

aeroporti internazionali 

• Diners Club Magazine: la rivista ufficiale del Club 

• Club Experience: un nuovo programma Loyalty che permetterà di accumulare punti e 

scegliere in totale libertà i premi tra le numerose offerte Flashsales, il nuovo Catalogo 

Tech and Travel e gli €Bonus, da utilizzare per stornare non solo le spese di viaggio, 

ma tutte le spese dell’estratto conto. Grazie alla collaborazione tra Diners Club e 

partner di prestigio, si accede al portale dinerscashbacks.it, mediante il quale è 

possibile, ad esempio, riservare e pagare l’hotel con Carta Diners Club e ricevere un 

cashback del 5%.  
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Carta Diners Club Black Company è la Carta che offre tutta la protezione e la 

sicurezza per essere veramente liberi da ogni pensiero, con: 

  

• Canone gratuito per il 1° anno; 

• Pacchetto assicurativo con 19 garanzie top di gamma dedicate a viaggi, spese 

mediche ed acquisti con un massimale fino a €1mln; 

• Accettazione  garantita in tutto il mondo,  grazie anche alla carta Visa Companion 

abbinata, senza costi aggiuntivi e con le stesse coperture assicurative Diners; 

• Nessun limite di spesa prefissato*; non viene assegnato un plafond fisso, ma è 

possibile definire un’esposizione che possa rispondere alle reali esigenze della Società; 

• Addebito diretto sul conto corrente aziendale; 

• Quintessentially Lifestyle, il servizio di concierge a tua disposizione 24 ore al 

giorno, 365 giorni all’anno per fornirti la soluzione dei piccoli problemi della vita 

quotidiana alla prenotazione di un viaggio, dalla ricerca di un appartamento al semplice 

pagamento di una multa, all’accesso ad un evento esclusivo; 

• Call Center dedicato 24/7; 

• Valuta dedicata e personalizzata fino a 60 giorni dalla data d’acquisto; 

• Addebito delle utenze aziendali; 

• Ingressi a condizioni uniche nelle oltre 1.000 Airport VIP Lounges dei maggiori 

aeroporti internazionali; 

• Club Experience, il programma loyalty che permette di accumulare il doppio 

dei punti per ogni euro speso e di ottenere premi esclusivi, miglia aeree, oggetti di 

Design e mete di prestigio; 

• Dinerscashbacks.it, il portale presso il quale è possibile riservare, pagare l’hotel, 

acquistare biglietti aerei e molto altro ricevendo un cashback fino al 5%; 

• App My Diners, per tenere sempre sotto controllo il saldo dell’estratto conto, i punti 

loyalty accumulati e di restare aggiornato su tutte le novità del Club; 

• 10.000 PUNTI VIP al raggiungimento di almeno € 3.000 di spesa nei primi 3 

mesi dall’attivazione della Carta (esclusivamente alle azienda associate a 

Confindustria). 

 

 

CONTATTI 

 

Laura Rossi 

Marketing e Communication manager 

E-mail:laura.rossi@dinersclub.it 

Mobile: +39 348.6776966 
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