
Il pacchetto di carte SWISS PMI Platinum
Performance eccellente: voli premio per l’azienda, miglia per i collaboratori.

Il pacchetto di carte SWISS PMI Platinum vi offre la partecipazione 

automatica ai programmi fedeltà PartnerPlusBenefit per la vostra 

azienda e Miles & More per i vostri collaboratori, grazie ai quali il 

pagamento delle vostre spese commerciali viene premiato con 

preziosi punti Benefit e miglia Miles & More.

Con il pacchetto di carte SWISS PMI Platinum raccoglierete il massimo 

di punti e miglia e, oltre ai molti vantaggi che due carte al prezzo di una 

già vi offrono, approfitterete di un’ampia gamma di prestazioni e servizi 

esclusivi per i più esigenti.



Pacchetto di carte SWISS PMI Platinum

1 Il biglietto aereo deve essere acquistato in Svizzera da SWISS, Lufthansa o Austrian Airlines con il pacchetto di carte SWISS PMI (direttamente da queste compagnie aeree o in agenzia viaggi a  
 condizione che quest’ultima esegua il pagamento tramite le compagnie aeree citate).
2 Valgono le «Condizioni di partecipazione a PartnerPlusBenefit (CG)», che trovate al sito partnerplusbenefit.com
3 Tasse, interessi, riaddebiti, arretrati, prelievi di contanti nonché transazioni provenienti da lotto, scommesse e casinò esclusi.
4 Solo per le aziende che hanno appena aderito a PartnerPlusBenefit con il pacchetto di carte SWISS PMI.
5 Con il primo utilizzo della SWISS Miles & More American Express Business.

Desiderate un pacchetto di carte esclusivo che 
permetta di approfittare più volte sia alla vostra 
azienda sia ai vostri collaboratori?

Panoramica dei vantaggi dei 
programmi fedeltà

Vantaggi per la vostra azienda:

• 1.000 punti Benefit come regalo di  
benvenuto4

• punti Benefit per un volume di spesa 
della carta di CHF 2 per l’acquisto di  
biglietti aerei1, 2

• attraente gamma di premi: dai voli gratuiti 
e altri voli premio fino ad articoli esclusivi

• incentivazione e apprezzamento dei vostri 
collaboratori con le miglia Miles & More

Vantaggi per i vostri collaboratori:

• 5.000 miglia di benvenuto5

• miglia premio Miles & More per un volume 
di spesa della carta di CHF 23

• premi vantaggiosi: da voli premio, hotel e 
auto a noleggio fino ad articoli esclusivi 
nello SWISS Shop

Il pacchetto di carte SWISS PMI Platinum è ideale per le aziende che  
desiderano offrire ai propri collaboratori che viaggiano spesso un mezzo di 
pagamento sicuro nonché privilegi esclusivi per soddisfare le massime  
esigenze e inoltre raccogliere ancora più punti Benefit e miglia Miles & More.

Due carte al prezzo di una
Le compagne ideali a portata di mano in tutto il mondo:
• una SWISS Miles & More American Express Business Platinum
• una SWISS Miles & More Mastercard World Business Platinum
 

Programmi fedeltà
Approfittate il doppio, i vostri collaboratori pure:
Con il pacchetto di carte SWISS PMI, la vostra azienda raccoglie punti con PartnerPlusBenefit,  
i vostri collaboratori raccolgono miglia con Miles & More.

Per un volume di spesa della carta di CHF 2 per l’acquisto di biglietti aerei1, 2 la vostra azienda riceve:
• 2,4 punti Benefit con la SWISS Miles & More American Express Business Platinum
• 1 punto Benefit con la SWISS Miles & More Mastercard World Business Platinum

Per un volume di spesa di CHF 23 i vostri collaboratori ricevono:
• 2,4 miglia premio con la SWISS Miles & More American Express Business Platinum
• 1 miglio premio con la SWISS Miles & More Mastercard World Business Platinum

Venite premiati quattro volte quando volate:
Acquistare i biglietti aerei con le vostre carte aziendali conviene particolarmente: voi e i vostri 
collaboratori insieme venite subito premiati quattro volte.

I vostri collaboratori  
riceveranno: 

miglia premio per il volume di  
spesa effettuato con la carta3

+
normali miglia premio
per la partecipazione a   

Miles & More

La vostra azienda  
riceverà:

punti Benefit per l’acquisto  
di biglietti aerei1, 2

+
normali punti Benefit per  

la partecipazione a  
PartnerPlusBenefit2

 Quattro volte 
premiati

con i programmi fedeltà del 
vostro pacchetto di carte 

SWISS PMI
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Servizi e vantaggi

La vostra azienda approfitta di:

• due carte al prezzo di una

• risparmi sui costi grazie ai privilegi  
Business di diversi partner

• generose e versatili prestazioni assicura-
tive8 per i vostri collaboratori senza costi 
aggiuntivi 

• assicurazione contro l’uso fraudolento di 
carte per aziende

• Online Tool per una migliore visione 
d’insieme delle transazioni con carte 
dei collaboratori e gestione delle spese  
semplificata

I vostri collaboratori approfittano di:

• due carte per accettazione in tutto il 
mondo

• un maggior numero di prestazioni  
assicurative8 ancora più generose per 
viaggiare più tranquilli

• check-in al banco della First Class per 
viaggiare ancora più rilassati

• adesione a Sixt Advantage Circle® per 
una Sixt Platinum Card per più servizi, 
upgrade e sconti 

• American Express SelectsSM 

• 3-D Secure per acquisti online facili e sicuri

• Online Tool per una migliore visione 
d’insieme delle transazioni con carte e 
gestione delle spese semplificata

• assistenza 24 ore su 24

1 Valgono le «Condizioni di partecipazione a PartnerPlusBenefit (CG)», che trovate al sito partnerplusbenefit.com
2 Attualmente dieci compagnie aeree partner. Troverete le compagnie aeree partner attuali al sito partnerplusbenefit.com
3 Il biglietto aereo deve essere acquistato in Svizzera da SWISS, Lufthansa o Austrian Airlines con il pacchetto di carte SWISS PMI (direttamente da queste compagnie aeree o in agenzia viaggi a condizione  
 che quest’ultima esegua il pagamento tramite le compagnie aeree citate).
4 Solo per le aziende che hanno appena aderito a PartnerPlusBenefit con il pacchetto di carte SWISS PMI.
5 Tasse, interessi, riaddebiti, arretrati, prelievi di contanti nonché transazioni provenienti da lotto, scommesse e casinò esclusi.
6 Con il primo utilizzo della SWISS Miles & More American Express Business.
7 Unica condizione: che il vostro volo venga effettuato da SWISS.
8 La copertura assicurativa è fornita da Allianz Global Assistance. Tutti i dettagli relativi alle condizioni d’assicurazione vigenti e alle prestazioni assicurative (in particolare alle somme assicurate e alle  
 esclusioni dalla responsabilità) si possono consultare alla pagina swiss-companycards.ch/insurance o richiedere all’emittente.

PartnerPlusBenefit – punti vantaggiosi per la vostra azienda:

• Raccolta di punti Benefit: la vostra azienda ha la possibilità di raccogliere punti Benefit doppi in 
quasi tutti i voli d’affari. Una volta per l’adesione1 al programma fedeltà PartnerPlusBenefit 
quando i vostri collaboratori volano con le numerose compagnie aeree partner2, un’altra per 
l’utilizzo della carta per l’acquisto di biglietti aerei da SWISS, Lufthansa o Austrian Airlines1, 3.

• Convertire i punti Benefit: da voli gratuiti e upgrade fino a premi utili a bordo per arrivare ad 
articoli esclusivi di gran pregio. Con PartnerPlusBenefit la vostra azienda approfitta di un  
assortimento di premi più vasto di qualsiasi altro programma bonus aziendale e in questo 
modo ha tantissime possibilità di ridurre i costi di viaggio.

• Punti di benvenuto: 1.000 punti Benefit come regalo di benvenuto4

Miles & More – preziose miglia premio per i titolari di carta:

• Raccolta di miglia premio: ogni volta che i collaboratori pagano con il loro pacchetto di carte 
SWISS PMI5, ad esempio per i pranzi di lavoro, le corse in taxi, i soggiorni in hotel, il materiale per 
ufficio, le prenotazioni di voli o le auto a noleggio, raccolgono preziose miglia premio Miles & More.

• Conversione delle miglia premio: i collaboratori possono convertire le miglia raccolte in cambio 
di voli premio, hotel o auto a noleggio. Oppure concedersi un upgrade per il loro prossimo volo. 
Inoltre, nello SWISS Shop li attendono articoli esclusivi selezionati.

• Miglia di benvenuto: 5.000 miglia di benvenuto6

 

Vantaggi
Prestazioni assicurative valide in tutto il mondo:

• InsurancePlus: per più sicurezza e comfort nei viaggi d’affari e risparmiarvi le spese extra per 
un’assicurazione casco totale per veicolo a noleggio e per un’assicurazione annullamento di viaggi

• assicurazione imprevisti di viaggio: nel caso in cui un viaggio di lavoro non dovesse andare 
secondo i piani, ad esempio se il volo viene cancellato o perdiate la coincidenza aerea

• assicurazione bagaglio: assicurazione in tutto il mondo per il bagaglio personale in caso di 
smarrimento, furto o danneggiamento

• assicurazioni supplementari: viaggiare senza preoccupazioni grazie alle assicurazioni supple-
mentari, ad esempio assicurazione contro gli infortuni con mezzi di trasporto, informazioni di 
viaggio e anticipi nonché diversi servizi di assistenza

Privilegi Business per viaggiare in modo ancora più rilassato:

• Check-in al banco della First Class: i titolari di carta fanno sempre il check-in al banco SWISS 
First Class indipendentemente dalla classe in cui hanno prenotato il volo.7

• adesione a Sixt Advantage Circle®: Sixt Platinum Card gratuita per meno formalità di noleggio, 
sconti sui prezzi di noleggio di autovetture/autocarri e sul servizio limousine, upgrade nonché 
miglia doppie da Sixt Rent a Car

• American Express SelectsSM: con offerte speciali selezionate per tutti i gusti e sconti attraenti

3-D Secure:

• acquisti online facili e sicuri: con 3-D Secure, lo standard di sicurezza riconosciuto a livello 
internazionale per i pagamenti con carta su Internet

CompanyOnline:

• Per più controllo e visione d’insieme: l’accesso online al nostro strumento CompanyOnline  
è comodo e sicuro e offre un profilo utente per gli amministratori e uno per i titolari di carta. 
Possibilità di controllare e scaricare le fatture mensili per aumentare l’efficienza della gestione 
dei costi e offrire un controllo dei costi trasparente e flessibile per diverse esigenze.


