NASCE LA CARTA CHE PENSA GIA’ IN EURO
ALLE BOLLETTE E ALLE SPESE DI TUTTI I GIORNI
Realizzata da American Express e dedicata agli utenti Enel Distribuzione in Italia,
prevede anche un riaccredito sul conto Carta, proporzionale alle spese effettuate.

Roma, 24 ottobre 2001 – Nasce Carta Enel American Express, la carta dedicata agli
oltre 29 milioni di utenti Enel Distribuzione in Italia e a tutti coloro che desiderano
ottenere benefici unici ed esclusivi messi a disposizione dalle due Aziende.
Con Carta Enel, American Express porta per la prima volta in Italia una nuova formula
di reward per i consumatori. Carta Enel American Express consente infatti di ottenere
un riaccredito direttamente sul proprio conto Carta (funzione cash-back),
proporzionale all’ammontare degli acquisti e ai punti così ottenuti con il programma
Membership Rewards di American Express (1 punto equivale ad 1 euro di spesa); il
programma è personalizzato e gratuito per i clienti Enel Distribuzione.
Pertanto, sia le bollette per le utenze che tutte le spese effettuate con Carta Enel in Italia
e all’estero, contribuiranno ad attivare il semplice meccanismo di accumulo punti che
oltre al cash-back consente di scegliere tra i numerosi premi previsti dal Programma
Membership Rewards Enel, come ad esempio pernottamenti gratuiti in hotel, buoni
acquisto, abbonamenti a riviste, compact disc, ecc.
Carta Enel American Express, gratuita per il primo anno, sarà disponibile a partire da
novembre e prevede l’addebito automatico della bolletta Enel direttamente sul conto
Carta; i Titolari potranno così gestire con maggiore semplicità le scadenze e i
pagamenti ricorrenti dell’utenza e nello stesso tempo dare più valore agli acquisti di tutti
i giorni.
Giglio Del Borgo, Vice Presidente Consumer Service Group American Express afferma
“La partnership con Enel Distribuzione è il risultato della condivisione della stessa
strategia volta a soddisfare le esigenze dei consumatori. Carta Enel è la prima Carta
American Express realizzata in collaborazione con un’ azienda di public utility in
Europa e in Italia. Oltre a rendere più agevole la gestione delle utenze e delle spese di
tutti i giorni - anche in previsione dell’euro - Carta Enel premia le famiglie italiane con
l’innovativa funzione cash-back, ovvero del riaccredito di un importo proporzionale alle
spese effettuate e la possibilità di ottenere i premi del programma Membership Rewards
Enel.”
“Con questo nuovo prodotto – aggiunge Guglielmo Gandino, Direttore Marketing e
Commerciale di Enel Distribuzione - desideriamo offrire ai nostri clienti un servizio ad
alto valore aggiunto. Siamo certi che Carta Enel riscuoterà l’interesse di molti in quanto
è uno strumento di pagamento comodo, con evidenti vantaggi per il cliente. Insomma,
migliora la qualità della vita delle persone, ed è quello che ci proponevamo di ottenere
con questa iniziativa”.

Con Carta Enel American Express, è possibile “raddoppiare” il punteggio del
Programma Membership Reward e accelerare il raggiungimento dei premi
ottenenendo 2 punti ogni Euro di spesa, con gli acquisti effettuati presso supermercati
(SMA e Cityper), stazioni di servizio (Esso e Q8), autonoleggio (Maggiore Car Rental),
soggiorni presso alberghi (Starhotels) e per i servizi telefonici Wind.
A disposizione dei Titolari di Carta Enel American Express tra gli altri, Servizio
assistenza Clienti operativo 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, sostituzione gratuita della
carta smarrita o rubata in 24 ore, assistenza garantita in oltre 3700 uffici viaggi nel
mondo, possibilità di prelievo contanti in 500.000 sportelli nel mondo ed oltre 20.000 in
Italia, nessuna responsabilità in caso di utilizzo fraudolento della carta rubata o smarrita.
Possibilità di monitorare in tempo reale l’andamento delle proprie spese, visualizzando
in qualsiasi momento, 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno, e in sicurezza, il proprio
estratto conto anche “on line” sul sito www.americanexpress.it.
Informazioni disponibili sul sito www.americanexpress.it e sul sito dedicato

www.cartaenel.it

