
Global Assist 
 
La Global Assist Helpline fornisce, prima di intraprendere un viaggio, informazioni utili quali: visti necessari, 
vaccinazioni, legislazione doganale ed I.VA., tassi di cambio e previsioni del tempo. 
 
Qualora, durante un viaggio all’estero, abbiate bisogno di assistenza immediata in caso di emergenza, chiamate 
la Global Assist Helpline al Numero: 06-42115569 del servizio Global Assist. Il servizio d’emergenza è a 
disposizione esclusivamente dei Titolari della Carta Corporate American Express e dei familiari che viaggiano 
con loro. E' attivo 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno. 
 
Qualora abbiate un problema di salute, un medico qualificato, ove possibile di lingua italiana, sarà a vostra 
disposizione per suggerimenti e consigli. 
 
Nel caso in cui abbiate necessità di farvi visitare da un medico, da un dentista o da un ottico, o dobbiate recarvi 
in un ospedale locale, il servizio Global Assist può fornirvi i nomi, gli indirizzi ed i numeri di telefono di una rete di 
specialisti accuratamente selezionati. 
 
Siamo in grado di organizzare il ricovero ospedaliero o una visita medica ovunque lo richiediate. 
 
Il servizio Global Assist farà in modo di recapitarvi gli articoli di prima necessità, persi o dimenticati, o irreperibili 
in loco (per esempio: ricette mediche o lenti a contatto). 
 
Potete, inoltre, trasmettere fino a due messaggi a parenti o soci in affari, per informarli dell’accaduto. 
 
In caso di problemi legali, il servizio Global Assist vi metterà in contatto con l’Ambasciata o il Consolato 
competenti e, inoltre, potrà fornirvi il nome e l’indirizzo di un avvocato locale. 
 
Sarà possibile anticiparvi una somma di denaro contante per un valore fino a euro 775, per le urgenze mediche 
o in caso di perdita o furto del vostro denaro. 
 
Il servizio Global Assist garantisce gratuitamente tutti i servizi sopra menzionati. Qualsiasi anticipo di denaro 
contante, le spese mediche o i costi di spedizione, vi saranno addebitati in seguito. 
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