RAPIDO / STRUMENTI DI PAGAMENTO

World Mastercard /
VISA Gold International
®

La carta di credito che vi assicura flessibilità
in tutto il mondo
Che cos’è

Come richiederla

La World Mastercard /VISA Gold International di BancaStato
è una carta di credito che serve a pagare senza contanti in
moltissimi negozi, ristoranti, alberghi e stazioni di servizio:
complessivamente, in 43 milioni di esercizi convenzionati
nel mondo.

Potete rivolgervi ai consulenti BancaStato o contattare
lineaDIRETTA al numero 091 803 71 11.

A chi si rivolge

Divise della World Mastercard®/
VISA Gold International

®

La World Mastercard®/VISA Gold International è destinata a
persone fisiche che desiderano usufruire dei vantaggi di una
carta di credito oppure ad aziende che desiderano attribuire
ai propri dipendenti una carta di credito per i loro spostamenti
e viaggi d’affari. Da 18 anni di età.

Quali sono i vantaggi
— Pagamento senza contanti
— Carte supplementari a condizioni di favore
— Servizio di emergenza 24 ore su 24
— Protezione in caso di smarrimento, furto o abuso
— Diverse assicurazioni comprese
— Grazie a one e il servizio SMS possibilità di conoscere lo
stato della carta in ogni momento. Gratuitamente con fattura
elettronica
— Possibilità di pagamento rateale
— Senza rischio di oscillazione del cambio
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Durata del contratto
La durata del contratto è a tempo illimitato.

— EUR, USD

Prodotti alternativi
— Mastercard®/VISA Argento
— World Mastercard®/VISA Oro in CHF
— VISA Platinum
— Carta Maestro BancaStato

Prodotti complementari
— Mastercard® Business Card Argento
— Mastercard® Business Card Oro
— Mastercard® Business Card Oro EUR/USD

RAPIDO / STRUMENTI DI PAGAMENTO
Prezzi e condizioni World Mastercard®/VISA Gold International
Tassa annuale
Massimo nove carte supplementari

Prima carta: EUR/USD 200
carta supplementare: EUR/USD 100 (conteggio unico)

Carta sostitutiva

Gratuita

Pagamento rateale

Possibile

Spese di richiamo/blocco carta
— CHF 20 per fattura richiamata (addebito VISECA)
(in caso di ritardo nei pagamenti/
— CHF 30 per richiami o altri interventi amministrativi a seguito di utilizzo improprio
sorpasso del limite di spesa)		 della carta (addebiti in conto senza l’opportuna copertura)
Interesse di mora

12%

Prelevamento in contanti

Bancomat in Svizzera: 4%, minimo EUR/USD 10
Bancomat all’estero: 4%, minimo EUR/USD 10
Sportello bancario (mondo): 4%, minimo EUR/USD 10

Transazioni in valute estere

Corso di vendita delle divise + 1.75% di tassa amministrativa.

Pagamenti «senza contatto»

Fino a CHF 40

Conteggio mensile

Conteggio elettronico (consultabile in one) gratuito. Conteggio cartaceo: CHF 2

Assistenza 24h

Per imprevisti: +41 (0)58 958 82 85
Per blocco: +41 (0)58 958 83 83
In caso di smarrimento, furto o abuso della vostra carta, BancaStato garantisce la massima
protezione e, se necessario, fa pervenire una carta sostitutiva: 24 ore su 24 e in tutto il mondo

Autonoleggio Hertz

Fino al 20% sulla tariffa “Non-PrePaid Standard”

Assicurazione
— Chi paga almeno il 60% del viaggio con la carta di credito è automaticamente
		 assicurato, senza franchigia e per un importo fino a CHF 20’000, in caso di
		 annullamento prima della partenza (vedi eventi citati nelle condizioni generali
		 di assicurazione)
— Risarcimento per interruzione del viaggio fino a CHF 15’000. p.a
— Ritardo bagagli di almeno 4 ore: risarcimento delle spese coperte da assicurazione
		 per capi di abbigliamento indispensabili e cura del corpo, fino a CHF 1’000
— Assicurazione bagaglio in caso di danno, smarrimento e furto fino a CHF 5’000
— Assicurazione contro gli infortuni di viaggio e di volo fino a CHF 500’000
		 complementare e indipendente da altre assicurazioni
— Assicurazione per salvataggio, ricerca e rimpatrio fino a CHF 60’000, ad integrazione
		 dell’assicurazione contro gli infortuni privati
— Garanzia “miglior prezzo”: rimborso fino a CHF 2’000 p.a. per un bene acquistato
		 con la carta di credito (in un negozio online in Svizzera o presso un dettagliante
		 svizzero) se, entro 14 giorni dalla data di acquisto, dovesse trovare altrove in Svizzera
		 lo stesso articolo ad un prezzo inferiore
— Assicurazione fino a CHF 1’000 per singolo evento (massimo CHF 5’000 p.a.)
		 sugli acquisti di beni mobili aventi un valore minimo di CHF 50 in caso di furti,
		 rotture o danneggiamenti
— Assicurazione noleggio auto: rimborso della franchigia in caso di danneggiamento
		 o furto fino a CHF 10’000 per evento
Responsabilità

Nessuna franchigia in caso di adempimento dell’obbligo di diligenza

Per maggiori informazioni non esitate a:
— contattare il vostro consulente di fiducia
— rivolgervi allo sportello di qualsiasi agenzia BancaStato
— telefonare a lineaDIRETTA BancaStato al numero 091/803 71 11
(lu-ve: 08.00/18.00)
— consultare il sito: bancastato.ch

noi per voi

