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Carta Maestro
BancaStato

La carta per i vostri acquisti quotidiani
Che cos’è

Come richiederla

La carta Maestro BancaStato è la carta ideale per effettuare
i piccoli acquisti di tutti i giorni. E se vi servono contanti, potete
prelevarli direttamente dal vostro conto. Ovunque sia presente
il logo Maestro o Cirrus potrete pagare con la vostra carta
senza contanti o prelevare denaro nella valuta locale in tutta
sicurezza e semplicità.

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

A chi si rivolge
La carta Maestro BancaStato è destinata a persone fisiche,
a partire da 14 anni, che desiderano effettuare acquisti
quotidiani senza l’ausilio dei contanti oppure che desiderano
prelevare contanti presso numerosi sportelli automatici
nel mondo.

Quali sono i vantaggi
— Pagamento senza contanti presso oltre 15 milioni di punti
di accettazione (negozi, ristoranti, alberghi, stazioni
di servizio, biglietterie di stazioni, ecc.)
— Funzione carta conto da utilizzare ai bancomat
di BancaStato
— Carta multiconto
— Possibilità di effettuare versamenti
— In caso di utilizzo all’estero il conteggio avviene con
il cambio divise (più favorevole rispetto al cambio banconote)
— Servizio blocco carta 24 ore su 24
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Durata del contratto
La durata del contratto è a tempo illimitato.

Prodotti complementari
— Carta PRATICA
— Carta VERSA
— Carta Travel
— Carta PrePaid
— Mastercard Flex
— Debit Mastercard
— Mastercard /VISA Argento
— World Mastercard /VISA Oro
— World Mastercard /VISA Gold International
®

®

®

®
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Prezzi e condizioni Carta Maestro BancaStato
Tassa annuale

CHF 40

Carta sostitutiva
(in caso di smarrimento, furto o difetto)

CHF 40

Spese di richiamo/blocco carta
— CHF 50 per richiami o altri interventi amministrativi a seguito di utilizzo
(in caso di ritardo nei pagamenti/		 improprio della carta (addebiti in conto senza l’opportuna copertura)
sorpasso del limite di spesa)
— CHF 20 per blocco
Richiesta nuovo codice PIN
(dimenticanza)

CHF 10

Limite di spesa

Limite giornaliero e limite mensile fissato secondo le abitudini di utilizzo
del cliente o la disponibilità sul conto

Prelevamenti in CHF in Svizzera

— Bancomat BancaStato e Banche Cantonali: gratuiti 1
— Bancomat altre banche in Svizzera: spesa di CHF 2
		 (gratuiti con Pacchetto BancaStato)
Prelevamenti in EUR da conto in CHF
— Bancomat BancaStato e Banche Cantonali: maggiorazione sul tasso di
in Svizzera 		 cambio del 2% (1.5% con Pacchetto BancaStato) dell’importo prelevato
— Bancomat altre banche in Svizzera: spesa di CHF 5 + maggiorazione sul
		 tasso di cambio del 2.5% (2% con Pacchetto BancaStato) dell’importo
		prelevato
Prelevamenti in EUR da conto in EUR
—
in Svizzera		
—
—

Bancomat BancaStato (aggio): 0.5% (0.15% con Pacchetto BancaStato)
dell’importo prelevato
Bancomat Banche Cantonali: gratuito
Bancomat altre banche in Svizzera: spesa di CHF 5

Prelevamenti all’estero

— Bancomat all’estero: spesa di CHF 5 2 4

Acquisti nei punti vendita (POS)

Svizzera: gratuiti
Estero: CHF 1.504

Operatività

La carta Maestro è ideale per essere abbinata al Conto BASE corrente,
ai conti PRIMA e a X Conto Mio.
È possibile collegarla anche ai conti Risparmio, conti Premia e conto Cumula
solo per versamento, visione saldo e movimenti (prelevamento: solo in qualità
di conto “secondario”, per maggiori di 18 anni).
La carta Maestro non può essere utilizzata in Indonesia.

Blocco della carta
(24 ore su 24)

+41 (0)44 271 22 30

1. Salvo sorpassi in conto (altrimenti valgono le spese applicate alle banche terze)
2. Modalità di cambio: differenziale del 2.00% sul tasso di mercato per i prelevamenti in EUR operati sulla rete bancomat delle
banche cantonali e del 2.50% su tutti i bancomat terzi. Per i prelevamenti in EUR da conti EUR, è applicato un aggio dello 0.50%
ai bancomat (BancaStato) e dello 0.60% agli sportelli
3. Gratuiti con Pacchetto BancaStato
4. Modalità di cambio: corso di vendita valido il giorno della contabilizzazione/il giorno precedente
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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