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Grazie alla convenzione sottoscritta da Confindustria e Diners Club International, tutti gli associati potranno richiedere 
Carta Diners Club Premium Company e 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. 

 
Oltre ad ingressi a condizioni uniche nelle oltre 1.000 Airport VIP Lounges dei maggiori aeroporti internazionali, la 
possibilità di vivere 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 immediatamente un cashback del 5%. 
 
Carta Diners Club Black Company è la Carta che offre tutta la protezione e la sicurezza per essere veramente liberi da 

ogni pensiero, con: 

  Copertura assicurativa unica, automatica e gratuita che tutela business e viaggi 

  Quintessentially, che mette a disposizione servizi unici, upgrade gratuiti, sconti speciali e prodotti esclusivi 

  Fino a 61 giorni per pagare le tue spese 

  Accesso immediato e gratuito, anche per un accompagnatore, alle oltre 1.000 VIP Lounge presenti nei principali 
aeroporti di tutto il mondo 

  Esclusivamente agli associati Confindustria, verranno riconosciuti 10.000 PUNTI VIP al raggiungimento di almeno 
3.000 € di spesa nei primi 3 mesi dall’attivazione della Carta. 

 
*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, a titolo di 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. 
Offerta valida fino al 31/12/2021 Le informazioni contenute in questa comunicazione sono aggiornate a gennaio 2021. Messaggio pubblicitario con finalità 
promozionale, per le condizioni contrattuali consulta i Fogli informativi su www.dinersclub.it. 
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