
Mastercard® Flex – 
tutto in una carta.

Per la prima volta un'unica carta vi offre tutte le modalità 

di pagamento esistenti. Più semplice, più utile!



Godetevi una libertà senza limiti.

La Mastercard® Flex detta nuovi standard nel mondo dei pagamenti senza contanti. 
È infatti dotata di funzioni che vanno ben oltre le possibilità offerte dalle tradizionali 
carte di debito e di credito.

La vostra Flex vi permette di scegliere, al momento del pagamento, tra funzione di 
debito e di credito, riunendo in un unico strumento tutti i vantaggi di queste due 
tipologie di carta. Con lei potete pagare nei negozi, fare shopping online e prelevare 
contanti scegliendo di volta in volta se far addebitare l'importo direttamente sul vostro 
conto bancario o sulla fattura della carta di credito. 

In più, la vostra Flex vi offre la possibilità di effettuare pagamenti digitali in tutta  
sicurezza con il vostro smartphone Android. Benvenuti nel futuro dei pagamenti  
senza contanti.

Mastercard è un marchio registrato, e il design a cerchi un marchio registrato di Mastercard International Incorporated.



Possedete una carta di debito per i piccoli acquisti di ogni giorno e una carta di credito 
per le spese più ingenti? Presto questo sarà solo un ricordo. Mastercard® Flex
è una carta di nuovissima generazione che combina funzione di debito e di credito. 

Utilizzate la funzione di credito della vostra Flex al momento del pagamento e 
beneficiate così di tutti i vantaggi di una carta di credito, come ad esempio un'ampia 
copertura assicurativa su viaggi e acquisti*. In più, raccogliete preziosi punti surprize 
che potrete convertire in attraenti buoni e premi materiali.

Ora la funzione di debito della vostra Flex vi consente anche di effettuare acquisti 
su Internet. E con la funzione Contactless saldare gli importi dovuti al terminale di 
pagamento diventa semplice e rapido come non mai. Per piccoli importi non dovete 
nemmeno inserire il codice PIN.

Siete voi a scegliere.

Flex – una carta per tutto. E oltre.

*  Fanno stato in ogni caso le Condizioni Generali di Assicurazione del rispettivo assicuratore. 
Informazioni dettagliate al sito www.viseca.ch/assicurazioni.

Carta di creditoCarta di debito

Addebito sul
conto bancario

Pagamento con 
fattura o LSV della 
carta di credito

La vostra Flex è benvenuta ovunque siano accettate le carte Mastercard®. Con lei potete 
pagare in oltre 43 milioni di punti vendita in tutto il mondo, fare shopping online e 
prelevare contanti.

Mastercard®

Flex



Pagamenti online

Pagamenti
senza contatto

Accettazione
in tutto il mondo

Prelevamento 
di contanti

Programma bonus 
surprize

Carta di credito

Assicurazione

Servizio digitale

Carta di debito

Due carte in una: utilizzate la vostra carta scegliendo di volta in volta tra funzione 
di debito e di credito/prepaid. Anche per gli acquisti online e ad ogni prelievo  
di contanti. Potrete così approfittare di tutti i vantaggi offerti dalle carte tradizionali.

Pagamenti digitali



Pagamenti online

Prelievi di contanti a qualsiasi bancomat

Pagamenti digitali con lo smartphone Android

Accettazione in oltre 43 milioni di punti vendita in tutto il mondo 

Servizio digitale one

Pacchetto assicurativo* 

Programma bonus surprize 

Pagamenti senza contatto

Credito / PrepaidDebito

A ciascuno la sua carta.

Carta di debito 
e di credito

Carta di debito 
e prepaid

La Flex Argento combina 

tutti i vantaggi di una carta 

di debito e di credito e offre 

un'elevata copertura assicu-

rativa in caso di pagamenti 

effettuati con la funzione di 

credito. 

La Flex Oro funge da carta di 

debito e di credito. Garantisce 

massima libertà e sicurezza: 

offre un limite di spesa elevato 

e una copertura assicurativa 

completa in caso di pagamen-

ti effettuati con la funzione di 

credito.

La Flex Bronzo permette 

di scegliere tra funzione di 

debito e prepaid. Può essere 

caricata in modo semplice 

e rapido con la somma 

desiderata.

Oro Bronzo

Le carte Flex a colpo d'occhio.

*  Le prestazioni assicurative variano a seconda della carta. Trovate maggiori informazioni alla pagina seguente.

Le tasse variano a seconda che si utilizzi la funzione di debito o di credito/prepaid.

Per maggiori informazioni rivolgetevi alla vostra banca.

Carta di debito 
e di creditoArgento



Ben assicurati – con la Mastercard® Flex.

Scegliete la funzione di credito o prepaid per pagare pensando anche alla sicurezza.
A seconda della carta che possedete, beneficerete di interessanti prestazioni assicurative. 
La carta Flex Oro vi offre la copertura più ampia.

*  Fanno stato in ogni caso le Condizioni Generali di Assicurazione del rispettivo assicuratore. 
Informazioni dettagliate al sito www.viseca.ch/assicurazioni.

Garanzia 
miglior prezzo

Estensione 
della garanzia

Assicurazione per 
ritardo del bagaglio

Assicurazione 
franchigia per 
noleggio auto

Assicurazione spese
di annullamento e 
assicurazione per inter-
ruzione del viaggio

Assicurazione per 
furto, smarrimento 
o danneggiamento 
del bagaglio

Assistenza medica 
durante il viaggio

Assicurazione 
shopping

Oro BronzoArgento



Utilizzando la funzione di credito della vostra Mastercard® Flex al momento di
effettuare il pagamento, raccogliete preziosi punti surprize, che potete utilizzare nello 
shop premi per convertirli in buoni dei nostri partner o in premi materiali oppure per 
effettuare donazioni a scopi benefici. Nella app one potete controllare in un attimo il 
vostro saldo punti e farvi spedire direttamente a casa il premio che desiderate.

Maggiori informazioni: www.viseca.ch/surprize.

Il servizio digitale one vi consente di gestire online la vostra carta in modo semplice e 
sicuro, attraverso il sito web dedicato, il vostro smartphone o il vostro Apple Watch. Potete:
 controllare le spese correnti
 verificare l'importo disponibile
 monitorare le transazioni attuali
 confermare i pagamenti online
 visionare le ultime fatture
 e molto altro ancora

Maggiori informazioni sul servizio digitale one: www.viseca.ch/one.

one – il servizio digitale 
per avere tutto sotto controllo.

surprize – il vostro ricco 
programma bonus.
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SEDE CENTRALE

Viale H. Guisan 5
Casella Postale
6501 Bellinzona

lineaDIRETTA
Tel. 091 803 71 11
Fax. 091 803 71 70 
lineadiretta@bancastato.ch

AGENZIE

Via Cantonale
6982 Agno

Via San Gottardo 40
6780 Airolo

Viale Papio 5
6612 Ascona

Via Pini 2
6710 Biasca

Via Leoncavallo
6614 Brissago

Via Pretorio 3
6675 Cevio

Via Lucomagno 72
6715 Dongio

Piazza S. Franscini 5
6760 Faido

Largo Libero Olgiati 81a 
6512 Giubiasco

Via San Gottardo 77
6596 Gordola 

Via Trevano 97
6904 Lugano-Molino Nuovo

6900 Lugano-Piazza Riforma

Via Pobiette 1
6928 Manno

Via Lavizzari 18
6850 Mendrisio

Via Pietro Fontana
6950 Tesserete

SUCCURSALI

Corso S. Gottardo 4
6830 Chiasso

Via Naviglio Vecchio 4
6600 Locarno

Via Pioda 7
6900 Lugano

AGENZIA ONLINE

agenziaVICINA
Tel. 091 803 33 33 
agenziavicina@bancastato.ch 
c/o Sede Centrale

SOLO BANCOMAT 

Aeroporto Lugano-Agno
6982 Agno

Ospedale San Giovanni
6500 Bellinzona

Piazza Collegiata 12  
6500 Bellinzona

Via San Francesco 1
6600 Locarno-Città Vecchia

Mercato Cattori
6616 Losone

Ospedale Civico
6900 Lugano

Ospedale Beata Vergine 
6850 Mendrisio

Via Cantonale 19
6805 Mezzovico

Via alle Brere 5
6598 Tenero

Per maggiori informazioni sulla Mastercard® Flex
rivolgetevi alla vostra banca o consultate il sito
www.bancastato.ch/flex.

Clearing: 00764 / Bic: BSCTCH22XXX / bancastato.ch


