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P R O P O S TA
COMMERCIALE*
R I S E R V AT A A L L E

A S S O C I AT E
CONFINDUSTRIA

*Offerta valida dal 15 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. Le informazioni contenute in questa
comunicazione sono aggiornate a gennaio 2020. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per
le condizioni contrattuali, consultare i Fogli Informativi pubblicati sul sito dinersclub.it. L’approvazione
della richiesta della Carta è a discrezione di Diners Club Italia.

P R O D O T T I C O M PA N Y D I N E R S C L U B I TA L I A

SMALL
BUSINESS
Piccole e Medie Imprese

B L A C K

C O M PA N Y

P R E M I U M

CLASSIC
C O M P A N Y

F E AT U R E S D I P R O D O T T O

CLUB
EXPERIENCE

VIP LOUNGES

QUINTESSENTIALLY
MISTER D

Catalogo premi

Il Socio Diners ha diritto ad accedere nelle
oltre 1000 Vip Lounges aeroportuali nel
mondo

Concierge per qualsiasi
richiesta dei Soci Premium
(es. prenotazioni, biglietteria...)

v
Flash sales
(con offerte sempre nuove)
Cashback fino al 5% sull’estratto
conto per qualsiasi tipo di spesa,
oppure su dinerscashbacks.com
per acquisti con i nostri Partner

v

v

Coming soon
Una piattaforma digitale con
contenuti esclusivi dedicati
all’intera Customer Base
(es. biglietteria, offerte last
minute, promozioni …) con AI

CLUB EXPERIENCE
L’esclusivo programma di Loyalty che permette al Socio un’ampia scelta di redenzione dei punti.

F L A S H S A L E S

C AT A L O G O

C A S H B A C K

Travel
Fashion

Storno di tutte le
tipologie di spesa in
estratto conto

Tech

v

€ Bonus

v

Home

Riviste

v
Sconto quota
annua
Sconto della quota
annua della carta

Food
Charity

D I N E R S C A S H B A C K E P O R TA L E E - X C L U S I V E

Ai Soci Diners sono riservati
sconti esclusivi fino al 5%
su partner di eccellenza

www.dinerscashbacks.it

Ai Soci Diners è riservato
e-xclusive by Ventis il portale
che offre brand prestigiosi
di moda, casa e food,
ad ottime condizioni.

https://dinersclub.ventis.it/

C A R TA C L A S S I C C O M PA N Y

Benefit







Condizioni riservate alle
Associate Confindustria
1° anno, quota canone gratuita¹
Dal 2° anno, quota canone annuo € 60
Welcome Bonus²:
10.000 PUNTI VIP al raggiungimento di
almeno
10.000€ di spesa nei primi 3 mesi
dall’attivazione della Carta

Valuta dedicata e personalizzata fino a 50
giorni dalla data d’acquisto.
Nessun limite di spesa prefissato³; non viene
assegnato un plafond fisso ma è possibile
definire un’esposizione che possa rispondere
alle reali esigenze del Socio, di volta in volta.
Pacchetto assicurativo: assicurazioni
dedicate ai viaggi.
Cashback con partner esclusivi che
garantiscono ai Soci un cashback fino al 5%.
Club Experience: esclusivo programma di
Loyalty per i Soci (1 punto = 1€ speso).
VIP Lounges: accesso gratuito alle oltre
1000 lounges aeroportuali nel mondo.

¹ L’addebito e lo storno dell’importo di € 60 relativo al canone del 1°anno della Carta Diners
Club Classic Company saranno registrati in estratto conto.
² Il Welcome Bonus di 10.000 Punti VIP sarà accreditato a seguito della registrazione in estratto
conto di tutte le transazioni che, effettuate entro i primi 3 mesi dall’attivazione della Carta,
avranno contribuito al raggiungimento della soglia di spesa minima richiesta di € 10.000.
³ La Carta non prevede una possibilità di spesa illimitata. Ogni utilizzo, infatti, è soggetto ad una
procedura di autorizzazione da parte di Diners Club basata sulla valutazione di vari fattori, tra
cui, ad esempio, il livello di spesa abituale relativo alla Carta, l’importo dell’operazione da
autorizzare, le informazioni circa le disponibilità del Socio nonché la regolarità dei pagamenti
relativi a tutte le Carte Diners Club allo stesso rilasciate

C A R TA C L A S S I C C O M PA N Y - A S S I C U R A Z I O N I
COMMON CARRIER

Massimale: €250k

RENTAL CAR
Massimale: €250k

RITARDO
BAGAGLIO
Massimale: €1,5

RITARDO VOLO /
PERDITA
COINCIDENZA

Massimale: €200

Infortuni subiti dal Socio mentre viaggia esclusivamente come passeggero a bordo di un vettore comune
che effettui un tragitto superiore a 100 km, quando il costo totale del biglietto è stato pagato con carta Diners.
Decorrenza dal momento in cui l’Assicurato sale sul mezzo di trasporto fino al momento in cui ne scende.
Copertura estesa al viaggio compiuto a bordo di un mezzo di trasporto di linea dall’abitazione principale o sede di
lavoro (considerando l’ultima ubicazione lasciata) fino al punto di partenza del vettore comune e viceversa al
ritorno a casa o in ufficio (considerando la prima ubicazione raggiunta). Estensione valida anche se il biglietto per
il viaggio fino al punto di partenza del vettore comune, e viceversa, non è stato pagato con carta Diners.

Infortuni subiti dal Socio mentre viaggia come passeggero o conducente a bordo di un’auto presa a noleggio a
condizione che il costo totale del noleggio sia stato pagato con carta Diners.

Nel caso in cui il bagaglio personale (che viaggia a seguito dell'Assicurato) che è stato presentato al check-in in
custodia della linea aerea commerciale sul cui aereo stava viaggiando l'Assicurato stesso, non dovesse arrivare
a destinazione entro 4 ore dopo l'orario di arrivo del Titolare alla destinazione indicata sul biglietto aereo,
AIG rimborserà le spese relative agli acquisti di vestiario o accessori di toletta per rimpiazzare vestiario e toletta
indispensabili al proseguimento del viaggio.

Nel caso in cui il viaggio aereo subisca oltre 4 ore di ritardo rispetto all'orario ufficiale del vettore purché il
Titolare abbia pagato il costo del passaggio aereo con carta Diners, nei seguenti casi:





nel caso in cui l'Assicurato non è ammesso ad un viaggio aereo a seguito di overbooking e subisca un ritardo di oltre 4 ore
rispetto all’orario stabilito;
nel caso di ritardo superiore a 4 ore del volo rispetto all'orario ufficiale del vettore aereo;
nel caso in cui il volo sia cancellato e posticipato di oltre 4 ore dall’orario previsto;
nel caso in cui il ritardo del volo su cui viaggia l’Assicurato provochi allo stesso la perdita di un volo di coincidenza, senza che ve
ne sia un altro disponibile nelle 4 ore successive.

Al verificarsi di una delle precedenti condizioni, l'Assicurato riceverà un rimborso fino al massimale previsto per
gli acquisti necessari ed indispensabili purché gli stessi si riferiscano a pasti, ristoro, spese di hotel e spese da e
per l'aeroporto.

C A R TA B L A C K C O M PA N Y

Benefit







Condizioni riservate alle
Associate Confindustria
Quota canone annuo € 540
Welcome Bonus¹:
20.000 PUNTI VIP al raggiungimento di
almeno
10.000€ di spesa nei primi 3 mesi
dall’attivazione della Carta



Valuta dedicata e personalizzata fino a 60
giorni dalla data d’acquisto.
Nessun limite di spesa prefissato²; non viene
assegnato un plafond fisso ma è possibile
definire un’esposizione che possa rispondere
alle reali esigenze della società.
Assicurazioni incluse top di gamma
dedicate viaggi, spese mediche ed acquisti.
Cashback dedicato: partner esclusivi che
garantiscono ai Soci un cashback fino al 5%.
Club Experience: esclusivo programma di
Loyalty per i Soci (2 punti = 1€ speso).
Accesso alle Lounges: accesso nelle oltre
1000 lounges aeroportuali nel mondo.

¹ Il Welcome Bonus di 20.000 Punti VIP sarà accreditato a seguito della registrazione in estratto
conto di tutte le transazioni che, effettuate entro i primi 3 mesi dall’attivazione della Carta,
avranno contribuito al raggiungimento della soglia di spesa minima richiesta di € 10.000.
² La Carta non prevede una possibilità di spesa illimitata. Ogni utilizzo, infatti, è soggetto ad una
procedura di autorizzazione da parte di Diners Club basata sulla valutazione di vari fattori, tra
cui, ad esempio, il livello di spesa abituale relativo alla Carta, l’importo dell’operazione da
autorizzare, le informazioni circa le disponibilità del Socio nonché la regolarità dei pagamenti
relativi a tutte le Carte Diners Club allo stesso rilasciate

C A R TA B L A C K C O M PA N Y - A S S I C U R A Z I O N I
COMMON CARRIER
Massimale: €500k

RENTAL CAR
Massimale: €500k

VIAGGIO
ASSICURATO 24H

Infortuni subiti dal Socio mentre viaggia esclusivamente come passeggero a bordo di un vettore
comune che effettui un tragitto superiore a 100 km, quando il costo totale del biglietto è stato pagato con
carta Diners. Decorrenza dal momento in cui l’Assicurato sale sul mezzo di trasporto fino al momento in cui
ne scende. Copertura estesa al viaggio compiuto a bordo di un mezzo di trasporto di linea dall’abitazione
principale o sede di lavoro (considerando l’ultima ubicazione lasciata) fino al punto di partenza del vettore
comune e viceversa al ritorno a casa o in ufficio (considerando la prima ubicazione raggiunta).
Estensione valida anche se il biglietto per il viaggio fino al punto di partenza del vettore comune, e
viceversa, non è stato pagato con carta Diners.
Infortuni subiti dal Socio mentre viaggia come passeggero o conducente a bordo di un’auto presa a
noleggio a condizione che il costo totale del noleggio sia stato pagato con carta Diners.

Polizza infortuni che copre il Socio dal momento in cui esce dalla propria abitazione per un viaggio di
lavoro o di piacere acquistato con carta Diners fino al momento in cui rientra dallo stesso.

Massimale: €500k

SPESE MEDICHE
Massimale: € 1 mio

RITARDO
BAGAGLIO
Massimale: €1,5

Durante il viaggio assicurato all’estero, in caso di infortunio o malattia imprevista, le spese motivate per
prestazioni mediche, ricovero ospedaliero, esami diagnostici, autoambulanza e medicinali, saranno
rimborsate fino a 1 mio€ con una franchigia di 100€ per ogni richiesta di risarcimento. La copertura cessa
automaticamente allo scadere del 90mo giorno seguente al giorno in cui l’Assicurato lascia l’abitazione
principale.
La franchigia è di €100 per ogni richiesta.
Nel caso in cui il bagaglio personale (che viaggia a seguito dell'Assicurato) che è stato presentato al checkin in custodia della linea aerea commerciale sul cui aereo stava viaggiando l'Assicurato stesso, non
dovesse arrivare a destinazione entro 4 ore dopo l'orario di arrivo del Titolare alla destinazione
indicata sul biglietto aereo, AIG rimborserà le spese relative agli acquisti di vestiario o accessori di toletta
per rimpiazzare vestiario e toletta indispensabili al proseguimento del viaggio.

C A R TA B L A C K C O M PA N Y - A S S I C U R A Z I O N I
FRANCHIGIA AUTO E
NOLEGGIO
ALL’ESTERO

Massimale: €50k

RESPONSABILITÀ
CIVILE ALL’ESTERO

Massimale: €1,5mio
ANNULLAMENTO,
INTERRUZIONE
VIAGGIO
ALL’ESTERO

Fornisce la copertura per la responsabilità del titolare della carta in caso di danno materiale durante il viaggio o
furto dell’auto a noleggio – con o senza l’identificazione di terzi che rispondano o meno delle spese di
riparazione o ripristino del veicolo nelle condizioni originarie – per un periodo totale non superiore a 31 giorni, le
cui spese siano state pagate con carta assicurata.

Fornisce copertura assicurativa per le conseguenze economiche della responsabilità civile durante un viaggio
all’estero nel caso in cui l’Assicurato causi lesioni fisiche o danni materiali a terzi.
La copertura è prestata per la parte eccedente ogni altra assicurazione della responsabilità civile di cui
usufruiscano i titolari.

Si applica nel caso in cui un viaggio all’estero venga annullato o interrotto a causa di una grave malattia,
infortunio, morte di un parente stretto, o grave danno all’abitazione o ufficio del titolare della carta. La copertura
cessa allo scadere del 90mo giorno seguente al giorno in cui l’Assicurato lascia la sua abitazione principale.

Massimale: €15k
Nel caso in cui il viaggio aereo subisca oltre 4 ore di ritardo rispetto all'orario ufficiale del vettore purché il
Titolare abbia pagato il costo del passaggio aereo con carta Diners, nei seguenti casi:

RITARDO VOLO /
PERDITA
COINCIDENZA
Massimale: €500

 nel caso in cui l'Assicurato non è ammesso ad un viaggio aereo a seguito di overbooking e subisca un ritardo di
oltre 4 ore rispetto all’orario stabilito;
 nel caso di ritardo superiore a 4 ore del volo rispetto all'orario ufficiale del vettore aereo;
 nel caso in cui il volo sia cancellato e posticipato di oltre 4 ore dall’orario previsto;
 nel caso in cui il ritardo del volo su cui viaggia l’Assicurato provochi allo stesso la perdita di un volo di
coincidenza, senza che ve ne sia un altro disponibile nelle 4 ore successive.
Al verificarsi di una delle precedenti condizioni, l'Assicurato riceverà un rimborso fino al massimale previsto per gli
acquisti necessari ed indispensabili purché gli stessi si riferiscano a pasti, ristoro, spese di hotel e spese da e per
l'aeroporto.

C A R T A C O M PA N Y B L A C K – A S S I C U R A Z I O N I
SMARRIMENTO /FURTO/
DANNEGGIAMENTO DEL
BAGAGLIO PERSONALE
Massimale: €1k

ASSISTENZA
ALL’ESTERO
Massimale: €1k

FURTO AGGRAVATO
DEGLI EFFETTI
PERSONALI

Massimale: €1k

PROTEZIONE
ACQUISTI
Massimale: €3k

FURTO
D’IDENTITA’
Massimale: €1k

La garanzia prevede un rimborso:
a) nel caso in cui l’Assicurato non rientri in possesso del bagaglio registrato smarrito dopo 30 giorni. Al
rimborso sarà applicata una franchigia di euro 100.
b) nel caso in cui il bagaglio registrato, a seguito dell’Assicurato, subisca un danneggiamento. Al
rimborso sarà applicata una franchigia di euro 100.
c) nel caso di furto aggravato del bagaglio a seguito dell’Assicurato. Al rimborso sarà applicata una
franchigia di euro 100.
La Compagnia, tramite la Centrale Operativa, fornisce all’Assicurato, le prestazioni di assistenza sotto
specificate, fino alla concorrenza dei limiti previsti:
a) anticipo spese a seguito di furto o smarrimento delle Carte Assicurate
b) anticipo spese rientro anticipato a seguito di furto o smarrimento delle Carte Assicurate
c) anticipo spese di hotel a seguito di furto o smarrimento delle Carte Assicurate.

La garanzia è valida in Italia e prevede un rimborso a favore dell’Assicurato in caso di furto aggravato
degli effetti personali assicurati, a condizione che la borsa o il portafoglio siano rubati insieme alla carta
Black e che il furto sia stato commesso con violenza o con aggressione nei confronti del titolare della carta
assicurata. Il rimborso non eccederà il prezzo d’acquisto originario dell’oggetto rubato: il primo anno
successivo all’acquisto il valore sarà calcolato al 75% del prezzo d’acquisto; dal secondo anno il valore sarà
ridotto del 10% ogni anno.
La garanzia è valida solo in Italia ed ha per oggetto il rimborso al cliente del prezzo di acquisto di un
bene nuovo pagato interamente con la carta assicurata in caso di furto aggravato del bene stesso subito
nei primi 30 gg. dalla data d’acquisto ed in caso di danno accidentale per la riparazione del bene
danneggiato o dell’acquisto se i costi di riparazione sono superiori al prezzo originale.

La garanzia prevede il rimborso delle spese sostenute per ripristinare l’identità dell’assicurato utilizzata
da terzi per operazioni di pagamento fraudolente: costi legali, costi amministrativi, assenza dal lavoro.

C A R TA C O M PA N Y B L A C K – A S S I C U R A Z I O N I
SICURI ON LINE

Massimale €1k

PROTEZIONE
STRUMENTAZIONE
ELETTRONICA

Massimale: €500

Rimborso degli acquisti effettuati on line con la Carta Assicurata nel caso di disputa non risolta tra
l’acquirente ed il Venditore nei casi di non conformità, il bene acquistato on line non corrisponde a
quanto ordinato inizialmente dall’Assicurato e il ”Venditore” si rifiuta di sostituirlo, o il bene acquistato on
line è stato consegnato con danno funzionale, rotto o incompleto; in caso di mancata spedizione del bene
entro 30 giorni dall’addebito sul conto dell’Assicurato ed al più tardi entro 90 giorni dal pagamento.
Copertura valida solo in Italia.
Copertura completa per i clienti che acquistano apparecchi elettronici portatili: telefoni cellulari,
smartphone, blackberry, ipad, ipod, mp3, palmari, videocamere, pc portatili, notebook, ecc.
- Danni accidentali agli apparecchi elettronici
- Furto, scippo o rapina agli apparecchi elettronici.

PROTEZIONE
PRELIEVO ATM
ALL’ESTERO
Massimale: €500

La garanzia prevede un rimborso a favore dell’Assicurato in caso di scippo/rapina di denaro contante
prelevato con la Carta Assicurata presso uno Sportello Automatico (ATM), a condizione che
l’aggressione sia avvenuta entro 2 ore dal momento del prelevamento del contante.

USO FRAUDOLENTO
DELLA SIM CARD
ALL’ESTERO

La garanzia prevede il rimborso delle spese di comunicazione effettuate da terzi in caso di utilizzo
fraudolento del telefono cellulare rubato avvenute dal momento in cui si verifica il furto fino al blocco della
carta SIM presso l’operatore telefonico e debitamente documentate dall’elenco delle chiamate in uscita che
l’Assicurato dovrà richiedere al proprio operatore telefonico.

Massimale: €1k

MIGLIOR PREZZO
Massimale: €500

La garanzia è valida solo in Italia ed ha per oggetto il rimborso all’Assicurato della differenza tra il prezzo
interamente pagato per l’acquisto del Bene Assicurato con la Carta Assicurata valida ed il prezzo
riscontrato presso un altro punto di vendita di uno stesso Bene Nuovo, stesso marchio, stesse
caratteristiche tecniche e stesso modello di fabbricazione/distribuzione, purché la differenza di prezzo sia:
- scoperta entro 30 giorni dalla data di acquisto del bene assicurato, e
- uguale o superiore a 30 euro.

Fabio Aiace Brenelli
Strategic Partnerships Senior Advisor

Diners Club Italia
Via Roberto Lepetit, 8
20124 Milano
Mob. +39 335 5289494
@ aiace.brenelli@dinersclub.it

Seguici su:

