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CHI SIAMO
Un gruppo italiano di albergatori 

indipendenti che partecipano 
attivamente alla definizione dell’offerta 

di servizi, con l’obiettivo di fruirne nei 
diversi ambiti della loro attività,  
alle condizioni più vantaggiose.

L’albergatore è al centro e ha a sua 
disposizione un pool di professionisti 
competenti e una rete di fornitori 
capaci di soddisfare le sue esigenze 
operative, con risparmio di tempo, 
soldi ed energie. Un bagaglio di 
risposte che arriva da un team di  
30 persone, alle quali si aggiungono 
partner selezionati per garantire 
supporto in tutti gli ambiti strategici 
di una attività alberghiera.

A CHI CI RIVOLGIAMO
Nel portfolio di SI Hotels ci sono 
strutture in prevalenza di categoria  
4 stelle/4 stelle superior, tuttavia non 
c’è un target specifico. In tutti i casi di 
alberghi indipendenti, non supportati 
da sistemi organizzativi e gestionali 
tipici delle catene alberghiere,  
la questione è di altissimo interesse.

COME SI ENTRA IN RELAZIONE  
CON SI HOTELS 
L’albergatore può entrare come  
Socio della Cooperativa versando 
una quota capitale e partecipando 
alle decisioni strategiche. Per chi non 
volesse diventare socio, c’è invece la 
possibilità di versare solo la quota di 
affiliazione annuale che permette di 
utilizzare la rete di servizi e fornitori di 
SI Hotels. Ogni socio o affiliato ha diritto 
inoltre a un premio monetario a fine 
anno sugli acquisti effettuati  
tramite la Cooperativa.

FORNITORI DI QUALITÀ E AFFIDABILI
Ad oggi, la centrale acquisti di SI 
Hotels, negozia accordi quadro 
con oltre un centinaio di fornitori 
di primo livello che erogano servizi 
su tutto il territorio nazionale 
coprendo tutto il panorama dell’ho.
re.ca. In fase di start up di nuove 
aperture, diamo supporto su 
design, architettura, tendenze, 
posizionamento tariffario, analisi 
della concorrenza, selezione 
software, ricerca, formazione del 
personale e, naturalmente, acquisti.

CHI TRAE I MAGGIORI VANTAGGI
La forza di questa Cooperativa, 
creata dagli stessi albergatori, 
sta nel fatto che essi stessi sono 
i diretti utilizzatori di servizi. La 
cosa interessante è che un’attività 
proficua, sviluppata per un albergo, 
viene messa a disposizione anche 
degli altri.

E C’È ANCHE UNA ACADEMY
Sono garantiti formazione e 
aggiornamento costanti dei soci  
e degli affiliati, in aula o con 
webinar, gratuitamente e per 
tutto l’anno. In aggiunta, in futuro 
ci saranno corsi on demand e in 
house, per quanti fra gli albergatori 
vogliano avere in breve tempo 
e presso il proprio hotel una 
assistenza formativa dedicata.

Roberta Sandri 
CEO di SI Hotels

Network di albergatori che fa sistema

LA NOSTRA 
OFFERTA
Offriamo consulenza e 
soluzioni su misura in tutti 
gli ambiti di gestione,  
per accompagnare gli 
albergatori nel percorso 
verso l’efficienza e 
supportarli nei loro  
progetti di crescita.

Cari amici, 

non si ferma l’interesse dei grandi brand alberghieri nei confronti di Milano:  

a testimoniarlo è il fermento di notizie relative alle nuove aperture che 

costelleranno questo 2020 appena iniziato. E sono soprattutto i grandi 

marchi upper-upscale a fare la loro comparsa sul territorio meneghino, a 

iniziare da Marriott, che annuncia l’inaugurazione di un W al posto del Boscolo 

in corso Matteotti e di un Edition – un nuovo brand chic e ricercato – in corso 

di Porta Romana. E ancora, la Torre Galfa diventerà per 14 piani un Innside 

della spagnola Meliá, interessata anche a piazza Cordusio. E ancora, il Gruppo 

UNA cala il suo asso, il Milano Verticale, in via Rosales, mentre Radisson si 

prepara ad aprire due Collection, il primo nella sede del Touring Club in corso 

Italia e il secondo in via Santa Sofia. Infine Hyatt ha da poco acquisito il  

LaGare in via Pirelli. Un fermento che in realtà trova riscontro anche nel resto 

della Penisola, dove il 2019 è stato un anno record per gli investimenti nel 

mondo dell’hotellerie, che hanno toccato i 3,3 miliardi di euro e più in 

generale per il settore immobiliare, che ha visto investimenti per 12,3 miliardi  

di euro, con una crescita del 37% rispetto al 2018, il 73% dei quali provenienti 

da capitali stranieri (fonte: Cbre Italy).
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Da questo numero ospitiamo, sulle 
pagine di Hotel by Where, SI Hotels 
(dove SI è acronimo di Sistema 
Italiano), il network di albergatori 
indipendenti che mira a fare sistema 
aggregando le competenze per 
favorire la crescita di un settore 
ricettivo nazionale ancora 
frammentato. La Cooperativa si pone 
l’obiettivo di affrontare – e anticipare 
– i trend del mercato sfruttando 
l’economia di scala e negoziando  
le condizioni maggiormente 
vantaggiose con partner top  
di gamma. www.sihotels.it 
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CORRADO ZAMBONELLI  
Albergatore e  
Consigliere di SI Hotels

FLORA FABIANO  
Albergatore e  
Consigliere di SI Hotels

GIANLUCA FAZIOLA 
Albergatore e  
Consigliere di SI Hotels

Quando e come è iniziata  
la collaborazione con SI Hotels?
«SI Hotels nasce nel 2015 come marchio 
commerciale di Besteam S.c.p.A, centrale 
acquisti leader in Italia nel settore ho.re.ca. 
La storia della Cooperativa, che conta 
oggi più di 500 strutture affiliate, inizia 
per volontà di un gruppo di albergatori 
con una consolidata storia associativa e 
la propensione al networking. SI Hotels – 
prosegue Gianluca Faziola – permette a noi 
soci della Cooperativa non solo di conoscere 
tutte le attività e i trend di sviluppo futuri, ma 
di partecipare attivamente alla definizione 
di nuovi servizi che, alle condizioni più 
vantaggiose, potranno poi essere replicati 
in tutte le strutture alberghiere socie. Spirito 
positivo, motivazione ed energia sono i tre 
punti fondamentali per far crescere non solo 
il gruppo ma anche uno staff di successo, 
che ci possa aiutare a svolgere al meglio  
la nostra attività».

Quali sono gli aspetti fondamentali 
all’interno della Cooperativa? 
«Il nostro obiettivo principale – racconta 
Corrado Zambonelli – è quello di “fare 
sistema”, investire nella creazione di progetti 
concreti e strategie vincenti – che passano 
anche dall’individuazione di best practice 
replicabili poi nelle diverse realtà e dai 
contratti più vantaggiosi con i fornitori 
– per venire incontro alle esigenze degli 
albergatori all’interno di un settore ricettivo 
ancora oggi frammentato e disomogeneo. 

UNA STORIA  
DI SUCCESSO
SI Hotels, una cooperativa 
di albergatori indipendenti 
guidata da un Consiglio di 
Amministrazione attualmente 
composto da dodici membri 
eletti dall’Assemblea.  
La rappresentanza legale è 
stata assegnata a Gianfranco 
Castagnetti, eletto dai membri 
del Consiglio di Amministrazione.

In quanto imprenditori alberghieri, ci siamo 
impegnati nel dare vita a una vera e propria 
Cooperativa capace di superare questa 
frammentazione per mettere in atto soluzioni 
efficaci e durature, che saranno però 
possibili solo grazie all’unione di competenze 
diversificate e alla specializzazione nel 
settore dell’ospitalità».  

Quali sono gli elementi maggiormente 
gratificanti nell’essere Socio di SI Hotels?
«In primis - ci racconta Flora Fabiano, la 
quota rosa del Consiglio di Amministrazione 
- la possibilità di partecipare attivamente 
all’ideazione e all’approvazione delle 
strategie e dei piani di sviluppo dell’azienda. 
E poi ci sono una serie di servizi vantaggiosi 
per la nostra attività alberghiera, come 
la possibilità di contare sul massimo del 
risparmio grazie al servizio Supply, l’area
di SI Hotels attiva nell’ambito degli acquisti,
che gestisce da oltre 14 anni più di 100
fornitori del settore ho.re.ca., con i quali sono
state concordate condizioni preferenziali e
convenzioni di gruppo».

Quali sono le prospettive per il futuro?
«Mantenere lo stesso impegno e la volontà 
di investire in un piano di sviluppo e 
potenziamento dei servizi offerti, perché  
SI Hotels, oltre che nostro partner di fiducia, 
è prima di tutto la famiglia in cui siamo 
cresciuti e in cui continueremo a credere  
per sostenere la nostra vision collettiva a 
favore di tutto il sistema ricettivo italiano».

Consigliato da SI HotelsConsigliato da SI Hotels

Formazione per l’hotellerie
Siglato un accordo tra SI Hotels e Davide 
Romano, consulente nel settore dei servizi 
alberghieri in outsourcing. 

Per un hotel esternalizzare alcuni comparti non 
è facile ma spesso rappresenta la soluzione 
ideale per ottimizzare i costi e garantire 
standard di eccellenza ai propri ospiti. Soluzioni 
che, se ben gestite, si rivelano strategiche 
nei confronti della brand reputation, dove il 
dettaglio fa la differenza. Per questo SI Hotels 
ha integrato nel panel formativo dedicato ai 
suoi hotel affiliati un esperto nella gestione dei 
servizi in outsourcing per l’hotellerie: Davide 
Romano, uno dei più accreditati professionisti 
del settore.

L’accordo prevede l’attuazione di un piano 
di consulenze personalizzate: eventi, road 
show e corsi di formazione per manager, 
direttori, responsabili buyer degli hotel affiliati 
alla Cooperativa. La partnership rappresenta 
un’opportunità per gli hotel di essere sempre 
aggiornati su normative, nuovi trend di sviluppo 
e possibilità di consulenze personalizzate.

“Da sempre al fianco di 
SI Hotels, per contribuire 
allo sviluppo di un grande 
progetto condiviso fatto di 
crescita e reciproca fiducia”

Rappresentanza del Consiglio di Amministrazione SI Hotels

Davide Romano e Roberta Sandri



Se è vero che ogni hotel è un 
microcosmo a se stante, è anche 
vero che l’unione fa la forza ed è 
da questo presupposto che parte il 
Team Supply di SI Hotels per stipulare 
contratti quadro con i fornitori che 
garantiscano prezzi davvero agevolati 
agli albergatori affiliati: «Siamo in cinque 
persone – racconta Nicola Bonato, 
da luglio 2019 Responsabile Ufficio 
Supply – e gestiamo gli acquisti sia 
nell’ambito food sia non food, cercando 
di coprire tutti i prodotti dei quali un 
hotel necessita. Di recente, per esempio, 
abbiamo messo a punto il progetto 
“Breakfast” individuando il paniere di 
articoli che a un hotel potrebbero servire 
per la prima colazione e mettendo poi  
in gara diversi fornitori al fine di ottenere 
il prezzo più basso a fronte di un elevato 
valore qualitativo». 

Non solo food, si diceva, e infatti  
SI Hotels ha addirittura creato una 
propria linea di prodotti cortesia, 
Dahlia: «L’idea è nata dal suggerimento 
di alcuni albergatori e ora i prodotti da 
bagno, realizzati da un nostro fornitore, 
sono presenti in diversi hotel affiliati» 
prosegue Bonato, che puntualizza:  
«Non siamo però dei semplici 
intermediari tra soci e fornitori, 
ma svolgiamo anche un ruolo di 
consulenza, che rappresenta un 

QUELLO CHE 
MANCAVA
Uno staff di cinque 
persone forma il Team 
Supply di SI Hotels, che 
ha l’obiettivo (tra gli 
altri) di stipulare con i 
fornitori contratti quadro 
con le migliori condizioni 
economiche possibili 
per gli albergatori: aste 
energetiche incluse.

grande valore aggiunto: siamo sempre 
aggiornati sia a livello di nuovi trend 
sia a livello legislativo ed economico; 
inoltre solleviamo l’albergatore 
dall’incombenza di leggere contratti 
su contratti e di dover contattare 
innumerevoli fornitori». 

A tal proposito è interessante un’altra 
iniziativa seguita dal Team Supply di  
SI Hotels, quella delle aste energetiche: 
«Da circa una decina d’anni facciamo 
aste online al ribasso coinvolgendo 
diversi trader energetici e creando, 
come controparte, un gruppo d’acquisto 
di albergatori per i quali negoziamo 
le migliori tariffe possibili – interviene 
Stefano Nasrawi, Supplier Manager –;  
il fornitore si impegna poi a mantenere 
il concordato per quello specifico 
gruppo di hotel e i saving sono sempre 
a cifra doppia».

Anche il concetto della sostenibilità 
trova in SI Hotels il suo spazio: «Abbiamo 
il progetto SI Green tramite il quale 
abbiamo individuato un bundle di 
prodotti green, che proponiamo a quegli 
albergatori desiderosi di omologarsi 
ai comportamenti virtuosi e sostenibili 
che si stanno diffondendo ovunque: 
da articoli plastic free a prodotti sfusi 
ai bicchieri di carta al posto di quelli di 
plastica, per fare solo un paio di esempi».    

Consigliato da SI Hotels

QUALCHE  
NUMERO
Ecco le percentuali di 
saving medio raggiunto 
dagli albergatori 
aderendo alle proposte 
di SI Hotels:

- Progetto breakfast:  
15% di risparmio

- Asta sull’energia 
elettrica: 15% di 
saving per un gruppo 
d’acquisto di circa  
150 strutture

- Asta sul gas: 22% di 
risparmio per 140 hotel

Da sinistra verso destra:, Nicola Bonato (Head of Supply Dept.), Stefano Nasrawi (Supplier Manager), 
Roxana Borz (Supplier Manager), Vera Motta (Supplier Manager), Dora Luperti (Supplier Manager).



nhow London            

TRA POST PUNK  
E CREATIVITÀ
Ha finalmente aperto i battenti il tanto atteso nhow 
London, il brand più eccentrico e colorato di NH Hotels. 
Il quartiere è quello esclusivo di Shoreditch e il concept 
si rifà alle icone britanniche rivisitate, in una sorta di 
“London reloaded”: dalla Famiglia Reale, sempre 
presente sulle pagine dei gossip, alla metropolitana, 
agli edifici simbolo della città, il tutto arricchito da 
tocchi unconventional e contemporanei, che 
alternano graffiti a opere d’arte post-punk a ritratti dei 
monarchi del passato. L’hotel dispone di 190 camere,  
un ristorante che richiama lo stile dei pub inglesi,  
un bar, una palestra e tre sale riunioni.

www.nhow-hotels.com

NEW OPENING

Cipriani

L’HARRY’S BAR  
SBARCA A MILANO  
Sarà Palazzo Bernasconi, elegante edificio storico 
all’angolo tra corso Venezia e via Palestro, a 
ospitare il nuovo concept Cipriani, il cui nome  
i associa subito ai fasti glamour del veneziano 
Harry’s Bar, amato dalle celeb di tutti i tempi: due 
ristoranti, un boutique hotel, un bar club, un centro 
wellness e uno fitness occuperanno i sei piani del 
palazzo (di cui due interrati) e saranno pronti per il 
2021. Milano è l’ultima tappa di un “viaggio” che ha 
visto il prestigioso brand aprire a New York, Miami, 
Londra, Dubai, Abu Dhabi, Montecarlo e Hong Kong.

www.cipriani.com

Portrait Milano

CORSO VENEZIA, NOVITÀ IN ARRIVO
Tra le diverse “inaugurazioni annunciate” dell’hotellerie milanese,  
ce n’è una che desta maggiore curiosità: si tratta di Portrait Milano 
– parte della Lungarno Collection di proprietà della famiglia 
Ferragamo – che aprirà nell’edificio cinquecentesco del Seminario 
Borromeo in corso Venezia. Oltre all’albergo, nel palazzo troveranno 
posto anche ristoranti, caffè e una galleria commerciale aperti alla 
città, in linea con l’ultima tendenza del settore, che vuole gli hotel 
spazi fruibili non solo a chi vi pernotta, ma anche a chi vuole un posto 
raffinato per pranzare o bere un drink, a chi cerca una spa, una sala 
convegni o un ufficio per lavorare. L’inaugurazione è prevista per 
l’autunno 2020 e l’hotel sarà il sesto della collezione e il terzo del 
brand Portrait dopo quelli di Roma e Firenze.

www.lungarnocollection.com
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Ostelzzz

MILANO COME TOKYO 
Anche Milano ha il suo capsule hotel, molto social 
e molto tecnologico: si tratta di Ostellzzz, un po’ 
ostello e un po’ hotel, in Porta Venezia. Circa cento 
posti letto disposti su cinque piani e 1.100 metri 
quadrati dove tutto è super tecnologico, dal 
check-in, che si fa da soli (la reception non c’è)  
alle chiavi, sostituite dalle impronte digitali, alla 
possibilità di interagire con gli altri ospiti grazie  
a un social network interno, Ostelzzz è la prima 
struttura ricettiva di una start-up, 
ZZZleapandgo, il cui progetto è quello di replicare 
il modello in tutta Italia in primis, per espandersi poi 
oltre i confini nazionali in un secondo momento.

www.ostelzzz.com

 Hotel Litta Palace

INCONTRIAMOCI NELL’ATTICO
Si trova a Lainate, in posizione strategica per gli svincoli 
autostradali, ed è fresco di restyling: si tratta dell’Hotel Litta 
Palace, quattro stelle sofisticato e contemporaneo. Fiore 
all’occhiello della struttura è il nuovo e luminosissimo spazio per 
eventi Attico, situato all’ultimo piano dell’hotel e caratterizzato 
da design ricercato e da una vista impareggiabile sulle Alpi. 
Ambienti differenti per arredi e atmosfere e una terrazza di oltre 
cento metri quadrati rendono Attico la location perfetta per 
innumerevoli tipologie di eventi da quelli business a quelli leisure, 
dalle cene placée fino a cento commensali agli aperitivi a buffet 
e alle feste con dj set e musica dal vivo.

www.hotellittapalace.com

DoubleTree by Hilton Brescia

HILTON APRE  
A BRESCIA 
Dopo l’elegante Hilton Lake Como, sulle 
sponde del lago Lariano, è ancora la 
Lombardia la protagonista di un nuova 
apertura targata dal prestigioso marchio 
americano: ha infatti appena aperto il 
DoubleTree by Hilton Brescia, in pieno 
centro e dopo il completo restyling 
dell’edificio che lo ospita. 137 tra camere e 
suite, un ristorante che propone la cucina del 
territorio e della Penisola, spazi congressuali 
versatili, un fitness centre aperto 24/7 e una 
piscina all’aperto circondata da un piacevole 
giardino sono i dettagli dell’hotel.

 www.dtbrescia.doubletreebyhilton.com

Sarà Mauro Polmonari a 
dirigere da febbraio il Rosa 
Grand Milano–Starhotels 
Collezione. Entra in Starhotels 
nel 1984 dove inizia una lunga 
carriera, che lo porterà da 
Bologna a Milano passando per 
Genova, Trieste per approdare a 
una lunghissima esperienza a 
Roma, con la Direzione del 
Complex Capitolino, formato da 
Metropole e Michelangelo. Ora 
questa nuova sfida lo vede di 
nuovo protagonista all’ombra 
della Madonnina. Letteralmente.
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4
IRRESISTIBILI  TENTA ZIONI

Dalla pizza agli spaghetti e dal cappuccino al 
cocktail, abbiamo un’ampia scelta di alternative
che soddisferanno tutti i gusti. Accomodati in uno 
dei nostri ristoranti e goditi un momento di relax.  
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TAXFREE SHOPPING

I cittadini non residenti nella comunità 
europea possono usufruire del 
rimborso delle tasse sui prodotti 
acquistati nei nostri centri. Per 
saperne di più visita il nostro ufficio 
Tax Refund all’interno del centro.

*La data di inizio e fi ne saldi è determinata in base alle disposizioni della Regione.
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LE FIRME CHE AMI

Vieni a scoprire i brand
dell’alta moda come Coach,
Dolce & Gabbana, Jimmy Choo 
con imperdibili riduzioni
sui prezzi outlet.1.

2
I  NOSTRI SERVIZI

A McArthurGlen Serravalle 
Designer Outlet puoi trascorrere 
una giornata all’insegna dello 
shopping usufruendo dei
nostri numerosi servizi tra cui 
hands-free shopping, deposito 
bagagli e Wi-Fi gratuito. 

5.
COME RAGGIUNGERCI

McArthurtGlen Serravalle Designer 
Outlet è a soli 50 minuti dal centro 
di Milano. Arriva con stile con
il nostro transfer privato. 
Altrimenti, un comodo servizio 
navetta è disponibile da numerosi 
punti del centro di Milano.

GLI UNICI SALDI CHE CONTANO
A McArthurGlen Serravalle Designer Outlet continuano
i saldi. Scopri ulteriori riduzioni sui prezzi outlet
fino al 28 febbraio*

mcarthurglen.it/serravalle

3.

FURLA

Client -  MAG Type Area -  N/G Initials -  TK
Outlet -  Serravalle Bleed -  3mm Scale -  100

Ad Type -  Press Adv Date -  04/01 Effective DPI -  >300
Publication -  Hotel Where Feb File Name
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LA CARTA CORPORATE ORO AMERICAN EXPRESS È IDEALE PER CHI LAVORA 
NEL SETTORE ALBERGHIERO. MASSIMA FLESSIBILITÀ, PRIVILEGI E SERVIZI 
PER I DIPENDENTI E NELLA GESTIONE DEI FORNITORI.

La soluzione su misura per gli hotel

Il settore alberghiero è uno degli ambiti 
professionali su cui, più di tutti, abbiamo 
perfezionato le Carte Corporate 
American Express. Sappiamo bene quali 
sono le esigenze degli operatori del 
settore e, sulla base di anni di relazione 
diretta con i nostri clienti e partner, 
abbiamo selezionato i servizi che meglio 
rispondessero alle sfide di un contesto 
estremamente competitivo.
La Carta Corporate Oro American 
Express è quella che, nella nostra 
esperienza, riscuote maggior successo 
presso chi lavora in ambito alberghiero. 
Innanzitutto, per la flessibilità totale 
che garantisce: la carta non ha un limite 
di spesa prefissato, permettendo ai 
clienti di cogliere ogni opportunità per 
sviluppare il proprio business.

Tutte le spese, senza anticipi di liquidità, 
verranno poi rendicontate in unico 
estratto conto mensile, con operazioni 
di riconciliazione semplificate. Le modalità 
di utilizzo della carta coprono le necessità 
di ogni impresa operante nel settore 
alberghiero, da piccoli e medi hotel ai 
grandi gruppi internazionali. 
La gestione dei propri fornitori in ambito  
di food and beverage, innanzitutto.  
Ma anche ogni spesa online: dai semplici 
acquisti su e-shop alle attività di 
marketing su social media e piattaforme 
digitali. Infine, il pagamento di tutte le 
utenze (luce, gas, internet, pay-tv) e dei 
tributi. E per ogni euro speso 
accumulerete punti Membership 
Rewards® da riutilizzare per nuove spese. 

business.americanexpress.com/it
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PRIVILEGI  
E SERVIZI  
 
I consulenti aziendali American 
Express sono pronti a 
rispondere a ogni domanda 
con suggerimenti dedicati. Le 
ampie coperture assicurative 
incluse nella quota garantiscono 
la totale sicurezza a chi viaggia 
per lavoro e l’iscrizione gratuita 
al Programma Lounge Club™, 
darà loro accesso a più di 700 
sale VIP negli aeroporti di tutto 
il mondo.

American Express

UNA PAUSA SENZA 
FERMARE IL TUO BUSINESS.
Scopri i vantaggi della Carta Corporate Oro 
American Express pensati per il tuo hotel. 

La Carta Corporate Oro American Express è l’alleato ideale per chi, come te, lavora nel settore 
alberghiero offrendo la migliore qualità ai propri ospiti. Conosciamo le sfide e le opportunità del tuo 
settore: con il supporto dei nostri consulenti aziendali dedicati potrai individuare le migliori soluzioni 
per il tuo business.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le informazioni contenute in questa comunicazione sono aggiornate a novembre 2019. L’approvazione della Carta richiesta rimane a discrezione di American Express. L’offerta è valida fino al 30 Marzo 2020.  Per 
maggiori informazioni sulle condizioni economiche e contrattuali consulta il Foglio Informativo e Regolamento Generale della Carta su www.americanexpres.it/terminiecondizioni
1. Attualmente la quota annua di iscrizione al Club è di euro 25. Per le modalità di accumulo punti, esclusioni e validità dell’operazione consulta il Regolamento completo del Club e dell’Operazione Membership Rewards su americanexpress.it/clubmr. 2. Le coperture 
assicurative sono soggette a Termini e Condizioni. Tutti i dettagli delle coperture assicurative sono indicati negli estratti delle condizioni di Polizza che possono essere visualizzati sul sito americanexpress.it/terminiecondizioni; si prega di prenderne visione per 
conoscere limiti ed esclusioni della copertura stessa. 3. La Carta tuttavia non prevede una possibilità di spesa illimitata. Ogni utilizzo, infatti, è soggetto ad una procedura di autorizzazione 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 economiche e il reddito del Titolare e/o della Società nonché la tempestività e regolarità dei pagamenti relativi a tutte le Carte American Express allo stesso 
rilasciate. 4. Dopo aver completato l’iscrizione all’accesso alle lounge, LOUNGE CLUB™ invierà al Titolare la carta LOUNGE CLUB™ che darà accesso ad una rete di oltre 700 sale VIP aeroportuali in tutto il mondo. Per poter accedere alle sale che fanno parte del 
programma LOUNGE CLUB™, sarà necessario presentare una tessera valida LOUNGE CLUB™ intestata al titolare, insieme con la carta d’imbarco per il medesimo giorno di accesso alla lounge. Per maggiori informazioni sul programma LOUNGE CLUB™ puoi 
consultare la pagina dedicata su loungeclub.com

American Express Italia S.r.l. - società a responsabilità limitata con socio unico, appartenente al gruppo American Express, sede legale Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 15, 00148, Roma (Italia), iscritta al Registro delle Imprese di Roma C.F. / P. IVA n. 14445281000, 
REA Roma n. 1521502, capitale sociale 40.350.685,00 euro i.v., Istituto di pagamento iscritto al n. 19441 dell’Albo di cui all’art. 114 – septies del D. Lgs. 385/1993 (TUB), soggetto ad autorizzazione e vigilanza della Banca d’Italia. Sito Internet: www.americanexpress.it

Entrerai in contatto con un nostro consulente che ti illustrerà 
tutti i benefici delle soluzioni American Express Business.

06.87520239
TARIFFAZIONE ORDINARIA SECONDO IL PROPRIO PIANO TARIFFARIO

(LUN-VEN, H9/17)

http://business.americanexpress.com/it/carta-corporate-oro

Meno stress 
in aeroporto

Iscrizione gratuita al 
Programma Lounge ClubTM: 
i Titolari hanno accesso a più 

di 700 sale VIP negli 
aeroporti di tutto il mondo4, 

per rilassarsi prima di 
decollare e arrivare agli 

appuntamenti di lavoro più 
concentrati.

Risparmi sulle
assicurazioni

I costi per l’azienda si 
riducono, mentre i 

dipendenti viaggiano – e 
lavorano – con più serenità, 

grazie alle polizze incluse 
nella quota della Carta2 quali 

Infortuni Viaggi, 
Inconvenienti Viaggio e 
Protezione bagagli ed 

articoli personali.

Fai tornare meglio
 tutti i conti

Note spese semplificate: il Titolare riceve un 
unico estratto conto mensile ed effettua più 

facilmente la riconciliazione delle spese.
Gestione ottimizzata: l’azienda riduce la 

necessità di anticipare contanti e può 
ottimizzare le trattative con i fornitori, oltre a 
consolidare meglio la gestione delle spese.
Massima flessibilità: la Carta non ha alcun 

limite di spesa prefissato3.



GR AN DE ORGANO CONTIN U O
CAVALLO GIGANTE

AQ U IL A M ECCAN ICA
SOLDATO ROBOT

BOM BARDA M U LTIPL A
SOT TOMARINO

CL AVI -VIOL A
BICICLET TA VOL ANTE

MACCH INA DEL TEM PO
GR AN DE N IBBIO

AUTOMOBILE
TAN DEM VOL ANTE

LEON E M ECCAN ICO
MA ZZOCCH IO

MACCH INA VOL ANTE DI M IL ANO
VITE AERE A

CAN (N) ON E M USICALE
BARCA A PALE

ORGAN ET TO CONTIN U O
M ITR AGLIATRICE ROTOSFERICA

PIVA CONTIN UA
U CCELLO DELL A COM M EDIA

LEONARDO3 — IL MONDO DI LEONARDO
dal 2013 in Piazza della Scala  a Milano

MOSTRA APERTA TUTTI I  GIORNI DALLE 9:30 ALLE 22:30

oltre un milione di visitatori

TripAdvisor
 »  26° di 123 musei  

a M i la no
 »  72° di 1127  

cose d a fa re a M i la n o

" S p l e n d i d a m o stra . 

Fa nta sti c a p e r i  b a m b i n i ."

" I n n ovativa ."

 »  70 mila studenti 

i n uscita d id at tica 

 »  300 studenti  

i n form azione scuola - lavoro

" M o stra b e l l i s s i m a , d ive r te nte , d i d at ti c a . Pe r t u t te l e età . G razi e ."" M o lto i nte re s s a nte . D i s p i a c e a n d a r v i a ."

 »  230 mila ingressi  n el 2019
 » aperto 364 giorni al l 'anno

" M i o n i p ote s i è d ive r tito 

m o lti s s i m o ! To rn e rò 

s i c u ra m e nte ."

" U n a m o stra s p et ta c o l a re ! "

 »  10° museo per 

ingressi  
d el c i rc u ito Abbonamenti 

Musei Lombardia


