
  

 
 

Citi ACI Visa: la nuova carta di credito 
 pensata per chi guida 

 
In un’unica carta: 

i servizi ACI e tutta la sicurezza delle carte Citi  
2% di risparmio sui rifornimenti di carburante e 1% su tutti gli altri acquisti.  

 
Milano, 27 marzo 2008 - Per tutti gli automobilisti è nata Citi ACI Visa, la nuova carta di 
credito emessa da Citi in collaborazione con Automobile Club d’Italia.  

Citi ACI Visa è l’unica carta in Italia ad offrire: 
• il 2% di sconto sui rifornimenti di carburante in tutte le stazioni di servizio, senza 

alcuna commissione; 
• l’1% di sconto su tutti gli altri acquisti effettuati presso i negozi aderenti al circuito 

Visa. 
L'importo massimo complessivo degli sconti è di 120 euro l'anno.  
 
Con Citi ACI Visa si entra nel mondo di servizi e vantaggi ACI, con la formula ACI Club. Chi 
è già socio ACI, gode di uno sconto di 20 euro sul contributo associativo. Tra i molteplici 
vantaggi per i soci ACI Club: sconti sui biglietti delle gare di Formula 1 in Italia, assistenza 
legale gratuita in caso di incidente stradale, sconti del 10% sul Noleggio Hertz, sconti del 
22% per i Corsi di Guida Sicura, l’adesione al network "Show Your Card" per sconti e 
agevolazioni in Italia, in Europa e nel resto del mondo presso alberghi, ristoranti, musei, 
teatri, concerti, shopping, parchi divertimento, Golf Club. 

Ai vantaggi riservati ai soci ACI, si aggiungono quelli negli acquisti. Citi Aci Visa offre, infatti, 
tutte le tradizionali garanzie delle carte di credito Citi: la copertura Furto e Smarrimento, 
che tutela il titolare nei casi di utilizzo fraudolento della carta - incluse le spese effettuate on-
line nelle 24 ore che precedono la denuncia - e la Protezione Acquisti che copre i casi di 
danno o furto del bene acquistato con carta Citi ACI Visa, nei 90 giorni successivi alla data di 
acquisto o di consegna. 

Il titolare di Citi Aci Visa può, inoltre, attivare il servizio Citi Alerting. Tale servizio prevede la 
notifica tramite SMS di tutte le transazioni effettuate, del saldo dovuto a fine mese e di un 
avviso quando si sta per raggiungere il limite massimo della linea di credito. Ciò consente di 
avere il pieno controllo della carta, di conoscere in tempo reale le spese effettuate e di 
bloccare quindi la carta in caso di uso fraudolento. 
 
Citi, tra le maggiori istituzioni finanziarie al mondo con circa 200 milioni di clienti in oltre 100 paesi, fornisce a 
privati, aziende, governi ed enti un’ampia gamma di prodotti e servizi finanziari, incluse attività bancarie e 
finanziarie rivolte ai consumatori, attività di corporate e investment banking, negoziazione titoli e gestione 
patrimoniale. I principali marchi che operano sotto l’arco rosso di Citi sono Citibank, CitiFinancial, Primerica, Citi 
Smith Barney e Banamex. Ulteriori informazioni sui siti www.citigroup.com o www.citi.com. 
 
L'Automobile Club d'Italia è la più grande e libera associazione italiana con oltre 1.100.000 soci. Da più di 100 
anni l’ACI presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell’auto in linea con i principi della 
tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio. L’ACI è oggi una 
rete di 106 Automobile Club e 103 Uffici provinciali, con un totale di 4.100 punti di contatto in Italia. 
 

Per ulteriori informazioni alla stampa: 
 
ACI:  Roberto Miceli – 06/4998.2511; ufficio.stampa@aci.it
CITI: Andrea Legnani – 02/8647 4483; 335/1220533; andrea.legnani@citi.com 

Ernesto Bonetti – 02/8647 4690; ernesto.bonetti@citi.com 

 

http://www.citigroup.com/
http://www.citi.com/
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