
Come Aderire 

 

• Accedi con il tuo Sky iD e se non l’hai già fatto attiva gratuitamente Sky Extra;  

• Clicca su "Vai al sito" per sottoscrivere l’offerta  

• A 5 giorni lavorativi dalla tua richiesta, riceverai via posta la tua nuova Carta Oro American Express 

direttamente all’indirizzo indicato in fase di sottoscrizione dell’offerta; 

• Attiva subito la tua carta, collegandoti ad americanexpress.it/attiva e in pochi minuti sarai pronto ad 

utilizzarla per i tuoi acquisti. Ricordati di firmare la Carta sul retro prima di utilizzarla; 

IMPORTANTE: procedi quindi all’aggiornamento del metodo di pagamento del tuo abbonamento Sky nell’area 

Fai Da Te; 

• puoi modificare i dati della tua carta di credito nell’Area Fai da Te o dall’App My Sky 

− Dall’App My Sky: Fai da te> Fatture> Abbonamento TV> nella sezione Metodo di Pagamento vai 

su “Modifica” ed esegui le operazioni richieste. 

− Area Fai Da Te dietro log-in: Fai da te> Fatture e Pagamenti> Modalità di Pagamento> nella 

sezione Modalità di Pagamento> vai su “Modifica” 

 

 
 

Termini e Condizioni dell’Iniziativa Promozionale 

Durata 

Iniziativa Promozionale valida dal 27/05/2022 al 31/12/2022. 
 

Destinatari 

Iniziativa Promozionale riservata ai titolari di un contratto di abbonamento Sky residenziale in stato attivo 

con durata contrattuale “Sky Extra” di almeno 1 anno, in possesso di uno Sky iD ed iscritti ad “Sky Extra”. Per 

accedere a “Sky Extra” è necessario essere in regola con i pagamenti e che non sia in corso una richiesta di 

disdetta o di recesso dal contratto di abbonamento. La sottoscrizione di determinate promozioni - di volta 

in volta comunicate da Sky - può comportare l’inizio di un nuovo calcolo della durata contrattuale “Sky Extra”, 

con il contestuale azzeramento del precedente calcolo. “Sky Extra” permette ai propri aderenti di fruire di 

specifici vantaggi sulla base di ciascun profilo di abbonamento e di eventuali ulteriori requisiti di volta in volta 

comunicati da Sky. Alcune tipologie di abbonamento potrebbero non essere compatibili con “Sky Extra”. 

 

Promozione 

 
 L’iniziativa prevede la possibilità, per i Clienti che presentino i requisiti descritti al precedente paragrafo, di 

richiedere il prodotto Carta Oro American Express su una landing page dedicata sul sito del Partner 

https://amex-partnership.cloud.open.reply.it/start-provider-pp/skyamex ottenendo i seguenti vantaggi:  

 

− 25€ di sconto in Estratto Conto Carta ogni mese per 1 anno a fronte dell’addebito dei servizi Sky, 

per un importo pari ad almeno 25€ al mese 

 

Si precisa che:  

 

− l’offerta è riservata unicamente ai nuovi clienti American Express, che raggiungono una spesa in 

servizi pay Tv Sky pari ad almeno 25€/mese.  

 

 
Modalità di adesione 

Su una landing page pubblicata all’interno del sito Sky.it, i Clienti potranno visualizzare le condizioni 

commerciali dell’offerta e, quindi, aderire solo dopo essersi autenticati attraverso login con il proprio Sky iD 

(chiave univoca). Una volta effettuata l’autenticazione, tramite la landing page dedicata pubblicata sul sito 

Sky.it, i Clienti potranno cliccare “Vai al sito” e così essere indirizzati su una landing page dedicata sul sito del 

Partner https://amex-partnership.cloud.open.reply.it/start-provider-pp/skyamex dove avranno la possibilità 

di richiedere una Carta Oro American Express alle condizioni economiche dedicate descritte.  

Il rilascio della Carta Oro American Express è subordinato al positivo accertamento della sussistenza dei 

requisiti previsti dal regolamento pro tempore vigente. 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Famex-partnership.cloud.open.reply.it%2Fstart-provider-pp%2Fskyamex&data=05%7C01%7Cciro.petrone.stagista%40skytv.it%7Cf2dce630b70f4f584a6208da3eedf71b%7C68b865d5cf184b2b82a4a4eddb9c5237%7C0%7C0%7C637891489011654404%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uZHC26FENk9v3T3QS2ShqRsZW66s%2FvG3kg8Qz9kVHZU%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Famex-partnership.cloud.open.reply.it%2Fstart-provider-pp%2Fskyamex&data=05%7C01%7Cciro.petrone.stagista%40skytv.it%7Cf2dce630b70f4f584a6208da3eedf71b%7C68b865d5cf184b2b82a4a4eddb9c5237%7C0%7C0%7C637891489011654404%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uZHC26FENk9v3T3QS2ShqRsZW66s%2FvG3kg8Qz9kVHZU%3D&reserved=0


 


