Agos lancia le nuove carte di credito British Airways e
Iberia per trasformare la spesa quotidiana in voli e altre
ricompense di viaggio
Le carte offrono ai clienti un generoso "bonus di benvenuto" Avios per
volare a Londra, Madrid e Olbia1
Milano, 10 dicembre
Agos lancia un'esclusiva gamma di carte di credito che permetterà ai clienti di convertire la spesa
quotidiana in voli e altri premi di viaggio.
Attive sul circuito VISA, le quattro nuove carte di credito - la British Airways Card, la Iberia Card, la British
Airways Premier Card e la Iberia Premier Card - consentiranno ai titolari di effettuare acquisti in tutto il
mondo e prelevare contanti agli sportelli automatici, offrendo al contempo ulteriori vantaggi, come la
protezione dell'acquisto e la possibilità di effettuare pagamenti in rate mensili.
Inoltre, i clienti delle carte guadagneranno Avios, la valuta premio dei programmi fedeltà British Airways
Executive Club e Iberia Plus. Gli Avios possono essere utilizzati per voli con British Airways, Iberia e con le
compagnie aeree partner dell'alleanza oneworld® e delle compagnie aeree partner, tra cui Air Italy,
American Airlines, Cathay Pacific, Qantas e Qatar. Gli Avios possono anche essere utilizzati per ridurre il
costo dei biglietti aerei British Airways o Iberia, per l'upgrade alla classe di viaggio superiore, per soggiorni
in hotel, noleggio auto e altre emozionanti attività ed esperienze di viaggio.
I clienti potranno scegliere tra 2 tipi di carte:
Le carte British Airways Card e Iberia Card:
- Canone annuale di soli 49 euro
- 6.000 Avios come 'Bonus di benvenuto' con la carta Iberia Card
- 4.000 Avios come 'Bonus di benvenuto' con la carta British Airways Card
- I clienti guadagneranno 2 Avios per ogni euro speso acquistando voli British Airways, Iberia, Air Italy, Aer
Lingus, Level e Vueling.
- I clienti guadagneranno 1 Avios per ogni euro speso per altri acquisti e prelievi in contanti.
- I clienti riceveranno un bonus aggiuntivo di 250 Avios per ogni noleggio auto con Avis (oltre agli Avios
raccolti direttamente con Avis e quelli raccolti pagando con le Carte).
- I titolari della British Airways Card avranno diritto a uno sconto del 10% sui voli British Airways prenotati
su ba.com e accumuleranno il 25% di Avios in più al momento della prenotazione dei propri soggiorni in
hotel attraverso Kaligo.
- Entrambe le carte offrono un'assicurazione viaggi e infortuni, nonché una protezione per l'acquisto con
carta di credito.

Le carte British Airways Premier Card e Iberia Premier Card:

- Canone annuale di 95 euro
- 15.000 Avios come 'Bonus di benvenuto' con la carta Iberia Premier Card (sufficienti per un volo di
andata e ritorno a Madrid dall’Italia2)
- 10.000 Avios come 'Bonus di benvenuto' con la carta British Airways Premier Card (sufficienti per un
volo di andata e ritorno a Londra da aeroporti italiani selezionati, Milano compresa3)
- 10.000 Avios come 'Bonus di benvenuto' sono sufficienti anche per un viaggio di andata e ritorno da
Milano Malpensa o Milano Linate a Olbia, o da Milano Malpensa a Palermo e Catania, oltre che a Roma
Fiumicino, attraverso la compagnia aerea partner Air Italy4.
- I clienti guadagneranno 3 Avios per ogni euro speso per l’acquisto di voli con British Airways, Iberia, Air
Italy, Aer Lingus, Level e Vueling.
- I clienti guadagneranno 1 Avios per ogni euro speso per altri acquisti e prelievi in contanti.
- I clienti riceveranno un bonus aggiuntivo di 250 Avios per ogni noleggio auto con Avis (oltre agli Avios
raccolti direttamente con Avis e quelli raccolti pagando con le Carte).
- Inoltre, i titolari della Iberia Premier Card otterranno automaticamente lo status "Plata" del programma
fedeltà Iberia Plus, che dà diritto a una serie di vantaggi esclusivi, tra cui il check-in prioritario e il 25% in
più di Avios accumulati sui voli Iberia.
- I titolari della British Airways Premier Card avranno diritto a uno sconto del 10% sui voli British Airways
prenotati su ba.com e accumuleranno il 25% di Avios in più al momento della prenotazione dei propri
soggiorni in hotel attraverso Kaligo.
- Entrambe le carte Premier offrono un'assicurazione di viaggio e infortuni completa, nonché una
protezione per l'acquisto.
“Pensiamo che la capacità di innovazione in termini di user experience sia un elemento fondamentale nel
dialogo tra istituti di credito e cliente. Le carte di credito aeree sono un ottimo modo per guadagnare punti
da utilizzare per voli premio, hotel e altri vantaggi di viaggio. Benefici che ripagano abbondantemente dal
costo della carta. Un sistema molto apprezzato dai viaggiatori di tutto il mondo che sempre più spesso
hanno nei loro portafogli anche più carte", ha dichiarato Guido Rindi, Direttore Clienti di AGOS.
"Siamo lieti di ampliare la nostra partnership con Agos con l'introduzione di un'ulteriore scelta di carte con
British Airways e Iberia", ha dichiarato Marc Guiomar, responsabile dello sviluppo del mercato globale del
Gruppo Avios. "Queste carte offrono ai clienti un ottimo modo per accumulare Avios sui loro acquisti
quotidiani, e con questi generosi bonus di benvenuto, i clienti possono godere molto rapidamente di un
volo premio o di altri premi nel settore viaggi".

Per ulteriori informazioni
Agos
Agos è una società finanziaria presente da trent’anni sul mercato italiano e che fa parte del gruppo Crédit
Agricole, in partnership con Banco BPM. Attraverso una rete commerciale composta da più di 230 filiali
distribuite su tutto il territorio, Agos offre prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto, leasing e
assicurazioni. Propone, inoltre, un’articolata gamma di finanziamenti presso migliaia di punti vendita
convenzionati in tutti i settori merceologici.
Maggiori informazioni disponibili su www.agos.it

Avios
Il Gruppo Avios (Avios Group Limited – AGL) gestisce la valuta dei programmi fedeltà British Airways
Executive Club, Iberia Plus, Vueling Club, Meridiana Club e AerClub. I punti Avios sono anche la valuta dei
programmi fedeltà di kukula.com e Flybe. Milioni di clienti accumulano punti Avios in più di 190 paesi nel

mondo. Parte di International Airlines Group (IAG), Avios ha la sede principale nel Regno Unito e una rete
globale di uffici a Madrid, Johannesburg e New York City.
I clienti possono accumulare Avios prenotando voli presso le compagnie aeree partner, soggiorni in hotel,
noleggi auto e acquistando altri prodotti e servizi presso i partner. I punti Avios possono essere utilizzati per
ottenere premi di viaggio, tra cui voli, hotel e noleggi auto.
Maggiori informazioni disponibili su www.avios.com
British Airways Executive Club
Il British Airways Executive Club, il programma fedeltà di British Airways, ha vinto il premio come Miglior
Programma Frequent Flyer Europeo ai FlyerTalk Awards 2017. Gli iscritti all’ Executive Club accumulano
Avios, la valuta del Club, non solo quando volano con British Airways e le compagnie aeree partner, ma
anche con soggiorni in hotel, noleggi auto e acquisti ogni giorno, e possono utilizzarli per ottenere voli
premio, upgrade e molto altro. Con ogni volo, gli iscritti all’Executive Club accumulano inoltre Tier Points,
che permettono di muoversi tra i diversi livelli dell’Executive Club e di approfittare di molti vantaggi.
British Airways fa parte del gruppo International Airlines Group.
Iberia Plus
Iberia Plus, il programma fedeltà di Iberia, è stato creato per premiare i clienti Iberia con voli ed altri
vantaggi esclusivi. L’iscrizione al programma è gratuita e permette ai clienti di usufruire di offerte dedicate
su iberia.com, servizio clienti 24 ore su 24, priorità sulle liste d’attesa, ma soprattutto della possibilità di
ottenere voli premio e sconti sulle tariffe. Gli iscritti al programma Iberia Plus accumulano punti Avios
quando volano con le compagnie del gruppo Iberia, le compagnie aeree partner e le compagnie aree parte
dell’alleanza oneworld®, nonchè quando usufruiscono dei servizi dei partner non-aerei del gruppo, per
esempio prenotando soggiorni in hotel, noleggi auto o facendo acquisti.
Iberia fa parte del gruppo International Airlines Group.
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In riferimento al ‘bonus di benvenuto’ delle carte Premier. Si applicano tasse aeroportuali, commissioni e
supplementi. I voli sono soggetti a disponibilità limitata.
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In riferimento ai 15.000 Avios come ‘bonus di benvenuto’ per la Iberia Premier Card. L’esempio si basa su un volo
premio di andata e ritorno in economy da Milano Linate a Madrid. Si applicano tasse aeroportuali, commissioni e
supplementi. I voli sono soggetti a disponibilità limitata. Per le condizioni generali sui voli premio, consultare termini e
condizioni del programma Iberia Plus.
3
In riferimento ai 10.000 Avios come ‘bonus di benvenuto’ per la British Airways Premier Card. L’esempio si basa su
un volo premio di andata e ritorno in economy da Milano Malpensa a London Heathrow. Si applicano tasse
aeroportuali, commissioni e supplementi. I voli sono soggetti a disponibilità limitata. Per le condizioni generali sui voli
premio, consultare termini e condizioni del programma British Airways Executive Club.
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In riferimento ai 10.000 Avios come ‘bonus di benvenuto’ per la British Airways Premier Card. Gli esempi si basano su
voli premio di andata e ritorno in economy da Milano Malpensa o Milano Linate a Olbia in Sardegna, o Milano
Malpensa a Palermo e Catania in Sicilia, o a Roma Fiumicino. Si applicano tasse aeroportuali, commissioni e
supplementi. I voli sono soggetti a disponibilità limitata. Per le condizioni generali sui voli premio, consultare termini e
condizioni del programma Meridiana Club.

