Mastercard®
Business Card
La carta di credito per la vostra azienda

Nata per rispondere
alle esigenze della PMI
La Mastercard® Business Card
è più di una semplice carta di credito,
è il vostro nuovo mezzo di pagamento
Sono soprattutto le piccole e medie imprese a rappresentare
l’efficienza e la forza innovativa della Svizzera. Altrettanto
innovativo è il nostro mezzo di pagamento: la Mastercard® Business
Card è la prima carta di credito concepita appositamente a
sostegno della vostra azienda. La gestione delle spese online
gratuita, agevola l’amministrazione e migliora il controllo dei costi.

La carta che fa impresa
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La Mastercard® Business Card è più di una semplice carta di
credito. Ecco perché vale la pena utilizzarla già per volumi di
spesa ridotti. Grazie alle prestazioni supplementari, risparmierete
tempo e fatica. Utilizzando la Mastercard® Business Card nella
vostra azienda, le vostre procedure di spesa beneficeranno dei
seguenti vantaggi:
— Gestione semplificata delle spese aziendali
— Nessun anticipo e rimborso in contanti ai collaboratori
— Nessuna ricerca di valuta estera aggiuntiva
— Su richiesta, prelevamenti di contanti con codice PIN

Spese sotto controllo
Sarete assistiti anche nel controllo e nel calcolo di tutte le spese.
Oltre al conteggio collettivo mensile di tutte le carte, potrete
decidere di far sì che ciascun titolare di carta riceva un documento
informativo mensile, il quale può essere utilizzato, ad esempio,
come ricevuta di spesa per la contabilizzazione. Grazie a eXpense,
lo strumento online gratuito per il controllo delle spese, disporrete
di una panoramica semplice e aggiornata di tutte le spese che ne
ridurrà, di conseguenza, la gestione.

Panoramica delle prestazioni e delle tasse

Mastercard® Business Argento

Mastercard® Business Oro

Mastercard® Business Oro EUR/USD

Tassa annuale

Prima carta: CHF 100
Ogni carta successiva: CHF 50

Prima carta: CHF 170
Ogni carta successiva: CHF 85

Prima carta: EUR/USD 150
Ogni carta successiva: EUR/USD 75

Design proprio

CHF 40/anno per carta
Caricare il proprio layout carta su www.upload-picture.ch

No

No

Pagamenti «senza contatto»

Fino a CHF 40, EUR/USD 25 senza PIN o firma.

Fino a CHF 40, EUR/USD 25 senza PIN o firma.

Fino a CHF 40, EUR/USD 25 senza PIN o firma.

Gestione delle spese online

Accesso online gratuito su eXpense. In tal modo avrete
in ogni momento una rapida panoramica di tutte le spese

Accesso online gratuito su eXpense. In tal modo avrete
in ogni momento una rapida panoramica di tutte le spese

Accesso online gratuito su eXpense. In tal modo avrete
in ogni momento una rapida panoramica di tutte le spese

Limite della carta

Da CHF 3’000 a 10’000 /mese

Da CHF 10’000/mese

Da EUR/USD 5’000/mese

Conteggio

Conteggio collettivo mensile con notifica individuale,
su richiesta documento informativo per il titolare della carta.

Conteggio collettivo mensile con notifica individuale,
su richiesta documento informativo per il titolare della carta.

Conteggio collettivo mensile con notifica individuale,
su richiesta documento informativo per il titolare della carta.

Con un volume di acquisti annuo a partire da
CHF 10’000 per ogni carta, l‘anno successivo pagate
solo la metà della tassa annuale. A partire da
un volume di acquisti annuo di CHF 20’000 per ogni
carta, l‘anno successivo la vostra carta sarà gratuita.

Con un volume di acquisti annuo a partire da EUR/
USD 7’500 per ogni carta, l‘anno successivo pagate
solo la metà della tassa annuale. A partire da un
volume di acquisti annuo di EUR/USD 15’000 per ogni
carta, l‘anno successivo la vostra carta sarà gratuita.
Gli specialisti dell‘assistenza 24 ore su 24 sono a vostra
disposizione giorno e notte al numero +41 (0)58 958 82 85
e organizzano un servizio di assistenza concreto in caso
di emergenza (indirizzi di medici e ospedali in tutto il mondo,
assistenza in caso di smarrimento di documenti d’identità
oppure organizzazione di contanti di emergenza).

Con un volume di acquisti annuo a partire da CHF
10’000 per ogni carta, l‘anno successivo pagate solo
la metà della tassa annuale.
		
		
Bonus sul volume

Assistenza 24 ore su 24

Gli specialisti dell‘assistenza 24 ore su 24 sono a vostra
disposizione giorno e notte al numero +41 (0)58 958 82 85
e organizzano un servizio di assistenza concreto in caso
di emergenza (indirizzi di medici e ospedali in tutto il mondo,
assistenza in caso di smarrimento di documenti d’identità
oppure organizzazione di contanti di emergenza).

Gli specialisti dell‘assistenza 24 ore su 24 sono a vostra
disposizione giorno e notte al numero +41 (0)58 958 82 85
e organizzano un servizio di assistenza concreto in caso
di emergenza (indirizzi di medici e ospedali in tutto il mondo,
assistenza in caso di smarrimento di documenti d’identità
oppure organizzazione di contanti di emergenza).

Responsabilità in caso di smarrimento/furto

Nessuna franchigia (CHF 0) per il titolare della carta in caso
di notifica immediata e osservanza degli obblighi di diligenza
(par. 3 e 4 delle Condizioni generali).

Nessuna franchigia (CHF 0) per il titolare della carta in caso
Nessuna franchigia (CHF 0) per il titolare della carta in caso
di notifica immediata e osservanza degli obblighi di diligenza di notifica immediata e osservanza degli obblighi di diligenza
(par. 3 e 4 delle Condizioni generali).
(par. 3 e 4 delle Condizioni generali).

Noleggio auto a prezzi scontati

Fino al 10% presso Hertz
sulla tariffa «Non-PrePaid Standard».

Fino al 15% presso Hertz
sulla tariffa «Non-PrePaid Standard».

Fino al 15% presso Hertz
sulla tariffa «Non-PrePaid Standard».

Carta sostitutiva in tutto il mondo

CHF 20 per la sostituzione della carta, in Svizzera
di norma entro 2 giorni lavorativi, all’estero entro
3-6 giorni lavorativi.

Gratis, in Svizzera di norma entro 2 giorni
lavorativi, all’estero entro 3-6 giorni lavorativi.

Gratis, in Svizzera di norma entro 2 giorni
lavorativi, all’estero entro 3-6 giorni lavorativi.

Conversione in valute estere

Corso di vendita delle divise +1,5%
di tassa amministrativa

Corso di vendita delle divise +1,5 %
di tassa amministrativa

Corso di vendita delle divise +1,5%
di tassa amministrativa

Commissione per prelevamento
di contanti presso i distributori automatici

Svizzera: 3,5%, min. CHF 5
Estero: 3,5%, min. CHF 10

Svizzera: 3,5 %, min. CHF 5
Estero: 3,5 %, min. CHF 10

Svizzera: 3,5%, min. EUR/USD 3.50
Estero: 3,5%, min. EUR/USD 7

Commissione per prelevamento di contanti
Svizzera ed estero: 4%, min. CHF 10
Svizzera ed estero: 4 %, min. CHF 10
allo sportello bancario			

Svizzera ed estero: 4%, min. EUR/USD 7

Interesse di mora

max. 15%

max. 15%

max. 15%

Tasse amministrative per ritardi nei pagamenti

CHF 20 per fattura

CHF 20 per fattura

EUR/USD 15 per fattura

* Le disposizioni dettagliate sono consultabili nelle Condizioni generali di assicurazione (CGA), le quali saranno inviate separatamente.

Sicurezza garantita grazie alle numerose assicurazioni

Mastercard® Business
Argento

Mastercard® Business
Oro

Mastercard® Business
Oro EUR/USD

Assicurazione infortuni
di viaggio

Fornisce un risarcimento in caso di decesso, infortunio e invalidità durante i viaggi d’affari.
max. 300’000
max. 600’000
max. 600’000

Assicurazione per
interruzione del viaggio

Se si è costretti a interrompere o prolungare il viaggio d’affari (ad esempio in caso di malattia,
eventi naturali ecc.), l’assicurazione rimborsa i costi sostenuti e le spese derivanti dal mancato
utilizzo di prestazioni e servizi (a condizione, tra l’altro, che almeno il 50% del viaggio sia stato
pagato con la Business Card).
max. 5’000
max. 10’000
max. 10’000

Assistenza medica
durante il viaggio

Nel caso di un’emergenza medica durante il vostro viaggio all’estero, l’assistenza medica
durante il viaggio organizza 24 ore su 24 gli interventi di soccorso necessari assumendosi
i costi per il viaggio di ritorno, il trasporto di rientro e il rimpatrio al domicilio, le spese di ricerca
e salvataggio nonché quelle di cura. In caso di emergenza vi preghiamo di contattare il numero
+41 (0)58 958 82 85.
max. 250’000
max. 500’000
max. 500’000

Assicurazione bagagli

Se viaggiate su un mezzo di trasporto pubblico e il bagaglio non giunge a destinazione entro
quattro ore dal vostro arrivo, l’assicurazione prende a carico i costi per l’acquisto degli articoli
indispensabili di abbigliamento e cura del corpo. Inoltre, i bagagli sono assicurati contro il furto,
rapina, danneggiamento, distruzione o perdita per l’intera durata del viaggio.
max. 2’500
max. 5’000
max. 5’000

Assicurazione spese 		
di annullamento 		
del viaggio		

		
		
		

Se poco prima del viaggio si verificano imprevisti che vi
impediscono di partire (ad esempio in caso di malattia,
eventi naturali ecc.), l’assicurazione rimborsa i costi del viaggio
o di annullamento (a condizione, tra l’altro, che almeno il 50%
del viaggio sia stato pagato con la Business Card).
max. 10’000
max. 10’000

Rimborsa la franchigia in caso di stipula di un’assicurazione
casco per il veicolo a noleggio.
		
max. 10’000
max. 10’000
		
L’assicurazione casco totale veicolo a noleggio copre eventuali
		
pretese in caso di danni materiali o furto del veicolo durante il
		viaggio d’affari.
		
max. 100’000
max. 100’000
Assicurazione noleggio
auto		

Gestione semplice
delle spese con eXpense
Grazie a eXpense, gestire le spese della vostra
Mastercard® Business Card è un gioco da ragazzi.
Con il nostro strumento di gestione online gratuito
avrete sempre sotto controllo le spese
della vostra azienda
Chi non conosce l’onere amministrativo che comporta la gestione
delle spese? Controllare e sommare ricevute di cassa e fatture,
coordinare anticipi e rimborsi in contanti, nonché elaborare i
moduli spese. Con eXpense, lo strumento online per il controllo
delle spese che accompagna la vostra Mastercard® Business
Card, potrete contare su un supporto ottimale. L’amministratore
da voi definito potrà visualizzare le transazioni di tutte le carte in
qualsiasi momento con un semplice click. Sono inoltre disponibili
resoconti predefiniti che vi assicureranno utili analisi senza un
grande dispendio in termini di denaro. Ogni titolare della carta,
inoltre, potrà visualizzare e controllare online le proprie spese
attuali.

I vantaggi in breve
— Login protetto per l’amministratore con cui è possibile attivare
ulteriori diritti di accesso
— Panoramica delle spese di ogni singolo titolare di carta
— Diversi report con semplici possibilità di selezione
— Chiara soluzione web, nessuna installazione di software
sul vostro sistema
— Pieno controllo, sempre e ovunque

Login facile e sicuro
Nel modulo di base, apponete una crocetta sul «Sì» alla
domanda relativa a eXpense. La persona di riferimento
da voi indicata sarà impostata da sistema come amministratore.
Per il processo di registrazione Viseca si metterà direttamente
in contatto con voi. Troverete ulteriori informazioni e una versione
demo sul sito Internet www.viseca.ch/expense.
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Mastercard® Business Card
Argento: giocatevi la carta
della personalizzazione
Con una foto di vostra scelta e il vostro logo
potrete creare la carta di credito aziendale
individuale, che susciterà una buona impressione
verso l’esterno e rafforzerà l’identificazione
del vostro team verso l’interno
Pochi passi per creare un design
personalizzato per la vostra
carta di credito
Su www.upload-picture.ch selezionate
la lingua desiderata e iniziate subito
a configurare la vostra carta.
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01.

02.

01. Caricare l’immagine aziendale
02. Caricare il logo aziendale
03. Allegare alla richiesta della carta la dichiarazione

03.

Gestione più semplice del lavoro
Con una Mastercard® Business Card personale non solo
motiverete i vostri collaboratori, ma semplificherete la vita
lavorativa sia a loro che a voi stessi. Oltre ai vantaggi già
menzionati per i vostri collaboratori e la vostra ditta, questa carta
offre anche tutti i vantaggi di una normale carta di credito, come
ad esempio:
— Accettazione in tutto il mondo
— Pagamenti «senza contatto»
— Protezione in caso di abuso
— Assistenza 24 ore su 24 in caso di emergenza
Anche il prezzo conviene: prezzo pieno per la prima carta,
metà prezzo per tutte le altre carte per i collaboratori. Grazie al
bonus sul volume è inoltre possibile ridurre ulteriormente la tassa
annuale.
Scegliete la Mastercard® Business Card che meglio risponde alle
vostre esigenze. Per maggiori dettagli, consultare la panoramica
alla pagina precedente. Naturalmente BancaStato sarà lieta di
assistervi.

Tre ragioni per scegliere la Mastercard®
Business Card
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1. Vi semplificherete la vita lavorativa: accesso online a tutte
le liste delle transazioni e delle spese
2. Motiverete i vostri collaboratori: dimostrazione di fiducia
e gestione più semplice delle spese
3. Aumenterete l’effetto pubblicitario: la vostra immagine anche
sulla Mastercard® Business Card
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SEDE CENTRALE

SUCCURSALI

Viale H. Guisan 5
Casella Postale
CH - 6501 Bellinzona

Corso S. Gottardo 4
6830 Chiasso

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

Via Naviglio Vecchio 4
6600 Locarno
Via Pioda 7
6900 Lugano

AGENZIE

AGENZIA ONLINE

Via Cantonale
6982 Agno
6780 Airolo

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

Viale Papio 5
6612 Ascona

SOLO BANCOMAT

Via Pini 2
6710 Biasca

Ospedale San Giovanni
6500 Bellinzona

Via Leoncavallo
6614 Brissago

Piazza Collegiata 12
6500 Bellinzona

Via Pretorio 3
6675 Cevio

Via San Francesco 1
6600 Locarno-Città Vecchia

6715 Dongio

Via Emmaus 1
(Centro Comm. Cattori)
6616 Losone

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

Ospedale Civico
6900 Lugano
Ospedale Beata Vergine
6850 Mendrisio
Via Cantonale 19
6805 Mezzovico
Via alle Brere 5
6598 Tenero

Via Pobiette 1
6928 Manno
Via Lavizzari 18
6850 Mendrisio
Clearing: 00764
Bic: BSCTCH22XXX
bancastato.ch

noi
per
voi

04.2019/6

Via Pietro Fontana
6950 Tesserete

