Panoramica delle prestazioni
World Mastercard® Gold Euro e World Mastercard® Gold Dollar

Il 50% di riduzione sulla tassa annua (l’anno successivo)

Il 100% di riduzione sulla tassa annua (l’anno successivo)
Programma partner

da una volume di spesa
annuo di

da una volume di spesa
annuo di

EUR 10 000

USD 10 000

da una volume di spesa
annuo di

da una volume di spesa
annuo di

EUR 20 000

USD 20 000

Vantaggi Mastercard® Priceless® Cities

sì

Assicurazioni sui viaggi2 Assicurazione contro gli infortuni con mezzi di trasporto
(invalidità o decesso)
Spese di ricerca, salvataggio e recupero

CHF 700 000
CHF 060 000

Assicurazione imprevisti di viaggio
– vitto e alloggio in caso di volo ritardato, annullamento del volo
o mancato volo di coincidenza
– abbigliamento e articoli d’igiene in caso di ritardo dei bagagli
di almeno 6 ore
Assicurazione bagaglio
Assistenza2

Informazioni di viaggio & anticipi

Assicurazioni compl.

Assicurazione del saldo

Servizi di carte

CHF 150
CHF 700
CHF 4 000
sì
opzionale, soggetta a spese

Prelievo di contanti

sì
sì

Opzione di pagamento rateale3

gratuita

App di Swisscard con notifica del saldo4
Pagare senza contatto

sì
sì
sì

Pagamento in mobilità
3-D Secure – shopping online sicuro
5

Servizio clienti
Limite di spesa, mass. (in base alla solvibilità)

sì, 24 h
EUR 20 000

Sostituzione della carta
Nessuna responsabilità6 in caso di furto o smarrimento della carta
Gestione del conto (valuta)
Genere di pagamento

Con ordine di pagamento IP (International Payment Instruction)

TASSE

Tassa annua carta principale
Tassa annua carta supplementare

USD 20 000

48 ore (di norma)
sì
EUR

USD
sì

EUR 200

USD 200

EUR 075

USD 075

Prelievo di contanti agli sportelli automatici in Svizzera

3,75%, min. EUR 05

3,75%, min. USD 05

Prelievo di contanti agli sportelli automatici all’estero7/sportello

3,75%, min. EUR 10

Tassa per transazioni in moneta estera o transazioni all’estero
Interesse annuo8 dalla data di contabilizzazione
Tassa per fattura cartacea
Copia fattura mensile (per ordine)
Duplicato fattura mensile al proprio indirizzo
o a un terzo indirizzo (importo forfettario annuo)
Invio all’estero (per fattura mensile)
Tariffa di versamento PostFinance
(tariffe postali per i versamenti in contanti allo sportello postale)

3,75%, min. USD 10
2,5%
12%

EUR 1.95

USD 1.95

EUR 08

USD 10

EUR 20

USD 25

EUR 01

USD 01

secondo la tariffa postale attuale
EUR 25

USD 25

spese effettive, min.

Tassa per sollecito di pagamento

EUR 20
EUR 20

spese effettive, min.

Ricerca d’indirizzo

EUR 20

USD 25

Carta sostitutiva (p.es. in caso di smarrimento, furto o danneggiamento intenzionale)
Invio di carte per espresso o corriere

USD 25
USD 20

1 Tasse, interessi, riaddebiti, prelievi di contanti, pagamenti per trasferimenti e cambi di denaro (anche in surrogati del denaro come criptovalute, Traveler Cheques, ricarica di mezzi di pagamento senza contante,
ecc.) nonché a commercianti di titoli, pagamenti per prestazioni collegate alla carta (ad es. assicurazioni opzionali) nonché per giochi d’azzardo e prestazioni simili al gioco d’azzardo esclusi.
2 Per le disposizioni specifiche (comprese le somme assicurate e le esclusioni di responsabilità) vi rimandiamo alle condizioni d’assicurazione (incl. informativa per gli assicurati delle assicurazioni collettive) che
possono essere consultate su swisscard.ch o richieste a Swisscard AECS GmbH.
3 La concessione del credito è vietata nel caso in cui porti a un indebitamento eccessivo.
4 In base al prodotto di carta, i servizi dell’emittente offerti nell’app di Swisscard o tramite la stessa potrebbero non essere disponibili oppure essere disponibili in misura limitata o solo a pagamento. Possono
verificarsi ritardi nel prendere in considerazione le transazioni per la notifica (dati non in tempo reale).
5 Informazioni dettagliate su swisscard.ch/it/clienti-privati/servizi-delle-carte-di-credito/pagamento-in-mobilita
6 Nessuna responsabilità, a condizione che siano stati rispettati tutti gli obblighi di diligenza e di collaborazione ai sensi delle Condizioni generali (CG).
7 Le transazioni relative a lotto, scommesse e casinò saranno trattate come prelievi di contante ai bancomat (estero).
8 Nel caso di contratti esistenti che attualmente utilizzano l’opzione di pagamento rateale, in determinate circostanze valgono disposizioni in deroga. L’interesse annuo applicabile in questo caso è indicato sulla
fattura mensile attuale dell’emittente o può essere richiesto in qualsiasi momento al servizio clienti dell’emittente stessa.
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PRESTAZIONI
Bonus sul volume
di spesa 1

