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Mastercard® 

Business Card Oro

Che cos’è
La Mastercard® Business Card Oro di BancaStato è una carta 
di credito che permette alle aziende di risparmiare tempo e 
denaro nella gestione delle loro spese; in effetti con la Business 
Card i collaboratori pagano le spese di rappresentanza e gli 
acquisti per l’azienda in modo facile e sicuro. La ditta riceve, 
mensilmente, una fattura trasparente con tutti i dettagli dei 
pagamenti effettuati.

A chi si rivolge
La Mastercard® Business Card è destinata alle aziende che 
desiderano mettere a disposizione dei loro collaboratori una 
carta di credito, invece di anticipare i soldi per le spese e gli 
acquisti fatti per l’azienda. La condizione è che l’azienda abbia 
una relazione con BancaStato.

Quali sono i vantaggi
— Possibilità per i dipendenti di effettuare acquisti in oltre 

43 milioni di punti d’accettazione nel mondo
— Appositamente studiata per le esigenze delle PMI
— A partire dalla seconda carta, la tassa annuale si riduce 

della metà
— Applicazione online GRATUITA (eXpense) per gestire 

meglio le spese
— Limiti della carta maggiori rispetto alla Business Card Argento
— 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 in tutto il mondo

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

Durata del contratto
La durata del contratto è a tempo illimitato.

Divise della Mastercard® 
Business Card Oro
— CHF 

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

Prodotti complementari
— Mastercard® Corporate Card Argento
— Mastercard® Corporate Card Oro
— Mastercard® Corporate Card Oro EUR/USD
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Prezzi e condizioni Mastercard® Business Card Oro
Tassa annuale  Prima carta: CHF 170 
 Ogni carta successiva: CHF 85 
Bonus sul volume  Con un volume di acquisti annuo a partire da CHF 10’000 per ogni carta, pagate nell’anno 
 successivo solo la metà della tassa annuale. 
 A partire da CHF 20’000 l’anno successivo carta gratuita
Design personalizzato della carta  No
Limite della carta  Da CHF 10’000 al mese
Strumento controllo delle spese  Accesso online gratuito 
eXpense
Pagamenti «senza contatto»   Fino a CHF 40
Fatturazione 	 Conteggio	collettivo	mensile	con	notifica	individuale,	su	richiesta	documento	informativo 
 per il titolare della carta
Carta sostitutiva  Gratuita
Spese per prelevamento in contanti Bancomat in Svizzera: 3,5%, minimo CHF 5, EUR/USD 3.50 
Possibile in tutto il mondo Bancomat all’estero: 3,5%, minimo CHF 10, EUR/USD 7 
 Sportello bancario (mondo): 4%, minimo CHF 10, EUR/USD 7
Conversione in valute estere  Corso di vendita delle divise + mass. 1,5% di tassa amministrativa
Tasse amministrative per ritardi CHF 20 per fattura 
nei pagamenti
Interesse di mora max. 14,93%
Responsabilità	 Nessuna	franchigia	per	il	titolare	della	carta	in	caso	di	notifica	immediata	e	osservanza 
 degli obblighi di diligenza
Assicurazione (incluso)	 —	Risarcimento	per	interruzione	del	viaggio	fino	a	CHF	10’000	(per	evento	e	persona)	 
  e copertura dei costi per attività prenotate e non effettuate durante il viaggio 
	 —	Assistenza	medica	in	viaggio	all’estero	fino	a	CHF	500’000	(per	evento	e	persona):	 
  l’assicurazione copre le spese di trasporto, trasferimento in ospedale e rimpatrio  
  anche per una persona di accompagnamento 
	 —	Assicurazione	contro	gli	infortuni	di	viaggio	e	di	volo	fino	a	CHF	600’000	(per	evento	 
  e persona) complementare e indipendente da altre assicurazioni 
 — Ritardo bagagli di almeno 4 ore: risarcimento delle spese coperte da assicurazione per capi 
	 	 di	abbigliamento	indispensabili	e	cura	del	corpo,	fino	a	CHF	5’000	(per	evento	e	persona) 
	 —	Assicurazione	bagaglio	in	caso	di	danno,	smarrimento	e	furto	fino	a	CHF	5’000	 
  (per evento e persona)  
	 —	Assicurazione	spese	di	annullamento	del	viaggio	per	un	importo	fino	a	CHF	10’000	 
  (per evento e persona), in caso di annullamento prima della partenza (vedi eventi citati  
  nelle condizioni generali di assicurazione) 
 — Assicurazione noleggio auto: rimborso della franchigia in caso di danneggiamento o furto,  
  franchigia CHF 10’000 e casco totale CHF 100’000 per evento
Assistenza 24h +41 (0)58 958 82 85
Autonoleggio Hertz Fino al 20% sulla tariffa “Non-PrePaid Standard”

noi  
per  
voi 

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
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