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Diners club professional card login

Il nuovo Carta Club ha sempre raggiunto tutti i servizi che meriti: l'esperienza del Diners Club e molti altri vantaggi. Nuovo design, effetto olografico Registrazione al WWF inclusa gratuitamente nel primo anno, 15€ al mese dal secondo Diners Club Italia, la prima Carta di Credito emessa al mondo e in
Italia, dal 1958 offre ai propri soci la libertà di acquistare con assoluta calma e senza tetto fisso*. Dal 5 ottobre 2015, Diners Club Italia è entrata ufficialmente a far parte del Gruppo Cornèr Banca, un istituto bancario svizzero privato e indipendente attivo nell'intera gamma di offerte bancarie tradizionali,
specializzato nei settori private banking, finanza, carte di pagamento Visa, MasterCard e Diners Club (Cornercard) e transazioni online (CornerTrader). È anche un pioniere nel mercato svizzero dei media di pagamento gestendo oltre 1,7 milioni di carte. Diners Club è una rete in evoluzione, attualmente
situata in 200 paesi e territori in tutto il mondo. È stato selezionato come partner di 35 milioni di aziende e attraverso la sua partnership con Discover® Global Network, i trader possono aprire le loro porte a oltre 189 milioni di proprietari per i loro acquisti. Negli ultimi anni la nostra presenza internazionale
si è diffusa grazie a Discover Financial Services, azienda americana leader nel settore che nel 2008 ha acquisito Diners Club International. Da sempre attento al rapporto e orientato all'eccellenza dei prodotti e dei servizi, Diners Club Italia si rivolge a clienti privati, aziende e partner commerciali. 1950
NASCE IL DINERS' CLUB: NASCE LA PRIMA CARTA DI CREDITO AL MONDO 1958 DINERS CLUB ITALIA: LA PRIMA CARTA DI CREDITO IN ITALIA 1967 DINERS CLUB ITALIA: LA PRIMA CARTA SOCIETARIA IN ITALIA NEL 1988 NASCE IL PROGRAMMA VIPREMIA. IL PRIMO PROGRAMMA
DI INCENTIVI OFFERTO NEL MONDO DELLE CARTE DI CREDITO. 1996 NASCE LA PRIMA CO-BRAND CARD CON ALITALIA 2000 DINERS CLUB SAFE: FIRST SECURITY SMS 2001 MARKET LEADER NEL SETTORE DELLE CARTE PREMIUM 2003 CITIGROUP ACQUISISCE DINERS CLUB
EUROPE 2008 DISCOVER FINANCIAL SERVICES ACQUISISCE DINERS CLUB INTERNATIONAL 2011 TRE NUOVI PRODOTTI LANCIATI: VINTAGE DINERS CLUB, DINERS CLUB MILES AND DINERS CLUB PROFESSIONAL 2015 CORNÈR BANCA S.A. ACQUISISCE DINERS CLUB ITALIA
S.R.L. * La Tessera non prevede spese illimitate. Ogni utilizzo è, infatti, soggetto ad una procedura di autorizzazione da parte del diners club basata sulla valutazione di vari fattori, quali, ad esempio, il livello abituale di spesa associato alla Carta, l'importo dell'operazione da approvare, le informazioni sulla
disponibilità del Membro nonché la regolarità dei pagamenti relativi a tutte le Diners Club Card emesse per lo stesso. Mi dispiace, ma non siamo in grado di trovare la pagina che stai cercando. Potrebbe non esserci ha cambiato posizione o è temporaneamente non disponibile. Si prega di prendere in
considerazione l'utilizzo di uno dei link seguenti per aiutarvi a trovare le informazioni che ID di riferimento: 18.1d841402.1609387442.12adbcfc Rivela una varietà di soluzioni progettate per soddisfare le esigenze delle aziende grandi e piccole. Quando lavori con Diners Club, ti divertirai: una gamma
completa di soluzioni e pagamenti di carte di credito aziendali Potenti strumenti di gestione dei costi e analisi della sicurezza, flessibilità e migliore nella categoria dei servizi sia a livello locale che globale Esplora le soluzioni aziendali GESTISCI RAPIDAMENTE E IN TUTTA SEMPLICITÀ LA TUA CARTA
DINERS CLUB Consulta in qualsiasi momento il sildo del tuo estatto conto Controla i punti loyalty larsuendi e scegli i tuoi premi tra le vetrine di E-xclusive di Ventis e il catalogo Tech and Travel Apri piani di rateizzazione a partire da 500 € e verificane lo stato di avanzamento con la funzionalità Paysimple
Scegli di ricevere l'estrato conto online Decidi di cambiare il PIN della tua Carta © 2020 Diners Club Italia | Tutti i diritti riservatiVia Roberto Lepetit, 8 - 20124 Milano | P.iva 00902071000 Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cornèr Banca SA. Cap. Soc.
12.624.423,00 i.v. N. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e C.F. 00472710581- P.IVA 00902071000. Iscritta al n. 19225.2 dell'Albo degli Intituti di pagamento, di cui all'art. 114-septies del d.lgs. Nota. 385 del 1° settebre 1993 (T.U.B.). Mi dispiace, ma non siamo in grado di trovare la pagina che
stai cercando. Potrebbe non esistere più, aver cambiato posizione o potrebbe non essere disponibile temporaneamente. Prendi in considerazione l'utilizzo di uno dei link seguenti per aiutarti a trovare le informazioni di cui hai bisogno. ID riferimento: 18.27841402.1609387477.3e72b1b4
18.27841402.1609387477.3e72b1b4
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