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 Mastercard® Business Card 

La carta di credito 
ideale per PMI



Studiata per rispondere 
alle vostre esigenze

Sono soprattutto le piccole e medie imprese a rappresentare l’efficienza e la forza innovativa svizzere. 
Altrettanto innovativo è il nostro mezzo di pagamento: la Business Card è la carta di credito concepita 
appositamente per essere di sostegno alla vostra azienda. La gestione delle spese online gratuita agevola 
l’amministrazione e migliora il controllo dei costi. Perché noi comprendiamo le vostre esigenze.

Business Card – il mezzo di pagamento per PMI.



Una partner ideale nel 
vostro business quotidiano.

La carta che sa fare di più
La 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 Business Card nella vostra ditta 
potrete tenere molto meglio in pugno il «porta-
foglio spese»:
 gestione semplificata delle spese aziendali 
 nessun anticipo e rimborso in contanti ai 

 collaboratori
 nessun bisogno di valuta estera aggiuntiva
 su richiesta, prelievi di contanti con codice PIN

E non è tutto
Sarete assistiti anche nel controllo e nel calcolo di 
tutte le spese.
Oltre al conteggio collettivo mensile di tutte le 
carte, potete richiedere che ciascun titolare di 
carta riceva un documento informativo mensile, 
utilizzabile ad esempio come ricevuta di spesa per 
la contabilizzazione.

  Pagamenti senza contatto
Le Business Card sono dotate della pratica funzio-
ne Contactless che vi permette di pagare piccoli 
importi in modo più che mai semplice e rapido: 
basta avvicinare la carta al terminale di pagamento 
senza contatto e il relativo importo viene auto-
maticamente registrato! Senza firma e senza 
codice PIN, ma con tutta la sicurezza della vostra 
Mastercard®. Per ulteriori informazioni:  
www.viseca.ch/senza-contatto.

Importante: l’importo può esservi addebitato una 
sola volta per transazione.

Offerta. Personalizzata. Flessibilità. Universale.

«La mia Business Card mi consente di essere flessibile».

Ivo Weiss, arredatore d’interni dello studio di architettura INNENRAUM



Assistenza. Preminente.

Panoramica delle spese con un semplice clic
Chi non conosce gli oneri amministrativi che la 
gestione delle spese comporta? Controllare ricevute 
di cassa e fatture, coordinare anticipi e rimborsi di 
contanti, elaborare i moduli spese e chi più ne ha 
più ne metta. 
A questo proposito eXpense, lo strumento online 
gratuito per il controllo delle spese, offre un suppor-
to ideale: vi consente infatti di tenere sempre sotto 
controllo tutte le vostre spese e quindi di risparmia-
re molto tempo prezioso.

L’amministratore da voi definito può visualizzare le 
transazioni di tutte le carte in qualsiasi momento 
con un semplice clic del mouse. Sono inoltre di-
sponibili resoconti predefiniti che vi assicureranno 
utili analisi senza un grande dispendio in termini 
di denaro.

Se lo desidera, inoltre, ogni titolare di carta potrà 
visualizzare e controllare online le proprie spese 
attuali.

 

I vantaggi in sintesi
 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
 Pura soluzione web, nessuna installazione di  

 software sul vostro sistema
 Pieno controllo, sempre e ovunque

Login semplice e sicuro
Nel modulo di base, apponete una crocetta sul 
«Sì» alla domanda relativa al «Login per eXpense». 
La persona di riferimento da voi indicata sarà 
definita nel sistema come amministratore. Per il 
processo di registrazione ci metteremo diretta-
mente in contatto con voi.

Trovate ulteriori informazioni e 

una versione demo sul sito Internet

www.viseca.ch/it/expense.

«La Business Card ha semplificato molte cose sia per me che 

per i miei collaboratori. Ci rende la vita più 

facile non solo nei viaggi ma anche nel quotidiano».

René Hauser, titolare dello studio di architettura INNENRAUM,

che conta 15 collaboratori



Sicurezza. Garantita.

Accordate fiducia!
Con una Business Card personale non solo moti-
vate i vostri collaboratori, ma semplificate la vita 
lavorativa sia a loro che a voi stessi.

Oltre ai vantaggi già menzionati per i vostri colla-
boratori 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
 protezione in caso di abuso 
 assistenza 24 ore su 24 in caso di emergenza
 assicurazione collettiva contro gli infortuni di  

 viaggio e di volo

Approfittare. Illimitatamente.

Rapporto prezzo/prestazioni 
Anche il prezzo della Business Card conviene:
per la prima carta si paga la totalità della tassa 
annuale, tutte le altre carte per i collaboratori 
costano la metà.

Bonus sul volume
Inoltre, con ogni acquisto effettuato utilizzando la 
Business Card approfitterete del bonus sul volume, 
che consente di ridurre ulteriormente la tassa 
annuale. Quindi: più i vostri collaboratori usano la 
carta, più ci guadagnate.

Sconto autonoleggio Hertz
Pagando il noleggio di veicoli Hertz con la vostra 
carta di credito approfittate di uno sconto fino al 
20% sulla tariffa «Non-PrePaid Standard». 
Maggiori informazioni su www.viseca.ch/hertz. 

Scegliete la Business Card che meglio 
risponde alle vostre esigenze. Per maggiori 
dettagli consultate l’ultima pagina interna 
del presente opuscolo. Anche la vostra banca 
sarà lieta di assistervi.



 

2. Caricate il logo 
  aziendale

3.  Allegate alla richiesta 
  della carta la 
  dichiarazione di assenso  
  stampata e firmata

1.  Caricate  
  l’immagine  
  aziendale

Effetto pubblicitario in più.

Personalizzate la vostra carta 
Questa possibilità è offerta dalla Business Card Argento. Con una foto di vostra scelta e il vostro logo 
potete creare la vostra carta di credito aziendale individuale, che susciterà una buona impressione verso 
l’esterno e rafforzerà l‘identificazione del team con la vostra ditta. 

Pochi passi per dare alla vostra carta 
un design personalizzato
Su www.upload-picture.ch potete creare 
la vostra Business Card individuale con la 
massima semplicità.



2. Caricate il logo 
  aziendale

Mastercard®

Business Card Argento in CHF
Mastercard®

Business Card Oro in CHF
Mastercard®

Business Card Oro in EUR/USD

Offerta. Personalizzata.
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.–

Limite della carta Da CHF 3 000.–
fi no a max. CHF 10 000.– per mese

Da CHF 10 000.– per mese
a libera scelta

Da EUR/USD 5 000.– per mese
a libera scelta

Assistenza. Preminente.
Gestione delle spese online eXpense Accesso online gratuito a eXpense. Per tenere sotto controllo le vostre spese ovunque, in ogni momento e in tutta sicurezza.

Design personalizzato CHF 40.– per anno e carta
Caricare il layout della carta sul sito
www.upload-picture.ch

Non possibile Non possibile

Servizio clienti Il nostro team dedicato alle ditte vi assiste con cordialità, competenza e affi dabilità. Ci trovate dal lunedì al venerdì dalle 8.00 
alle 17.30 al numero +41 (0)58 958 84 01.

Sicurezza. Garantita.
Assicurazione collettiva contro gli
infortuni di viaggio e di volo*

Spese di soccorso, ricerca e
rimpatrio

Invalidità o decesso

Max. CHF 60 000.–

Max. CHF 300 000.–

Max. CHF 60 000.–

Max. CHF 500 000.–

Max. CHF 60 000.–

Max. CHF 500 000.–

24-h-Assistance Gli specialisti di 24-h-Assistance sono a vostra disposizione a tutte le ore al numero +41 (0)58 958 82 85 per aiutarvi in caso di 
emergenza (ad esempio per procurarvi indirizzi di medici, ospedali e avvocati) nonché per offrirvi utili consigli in caso di urgenze 
all’estero.

Responsabilità per perdita o furto Nessun danno a vostro carico se rispettate il vostro obbligo di diligenza: comunicate immediatamente la perdita o gli abusi 
della vostra carta al nostro servizio clienti.

Approfi ttare. Illimitatamente.
Bonus sul volume
(per carta, escluse commissioni)

Fatturato annuo da CHF 10 000.–:
carta a metà prezzo per l’anno
successivo.

Fatturato annuo da CHF 10 000.–:
carta a metà prezzo per l’anno
successivo.
Fatturato annuo da CHF 20 000.–:
carta gratuita per l’anno successivo.

Fatturato annuo da EUR/USD 7 500.–:
carta a metà prezzo per l’anno
successivo.
Fatturato annuo da EUR/USD 15 000.–:
carta gratuita per l’anno successivo.

Sconto autonoleggio Da Hertz approfi ttate di uno sconto fi no al 20% sulla tariffa «Non-PrePaid Standard».

Flessibilità. Universale.
Pagamenti senza contatto

Presso tutti i punti di vendita che espongono il simbolo Contactless  potete pagare i vostri acquisti avvicinando brevemente 
la vostra carta al terminale di pagamento. Se si tratta di piccoli importi anche senza codice PIN – una soluzione semplice, rapida 
e sicura.

Carta sostitutiva in tutto il mondo CHF 20.–, di norma in Svizzera entro
due giorni lavorativi, all’estero da tre
a sei giorni lavorativi.

Gratuita, di norma in Svizzera entro
due giorni lavorativi, all’estero da
tre a sei giorni lavorativi.

Gratuita, di norma in Svizzera entro
due giorni lavorativi, all’estero da
tre a sei giorni lavorativi.

Fatture Conteggio collettivo mensile con indicazione delle singole voci. Giustifi cativo informativo su richiesta per il titolare della carta.

Modalità di pagamento Fatture delle carte in CHF:
a scelta con polizza di versamento
(PVR) o con sistema di addebitamento
diretto (LSV).

Fatture delle carte in CHF:
a scelta con polizza di versamento
(PVR) o con sistema di addebitamento
diretto (LSV).

Fatture delle carte in EUR:
a scelta con bonifi co bancario o con 
sistema di addebitamento diretto (LSV).

Fatture delle carte in USD:
unicamente con bonifi co bancario. 

Prelievo di contanti Con il vostro codice PIN potete prelevare contanti ai bancomat in tutto il mondo – in tutta semplicità e comodità.

Punti di accettazione Potete pagare senza contanti in oltre 43 milioni di punti vendita, in Svizzera e nel resto del mondo.

*  Le disposizioni esatte sono consultabili nelle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) che vi vengono inviate separatamente.

Panoramica delle
prestazioni e
delle tasse
La carta giusta per ogni ditta



La mia carta di credito.
Pagamenti senza contanti – e tanto altro.

Assistenza. Preminente. 
Offerta. Personalizzata. 
Sicurezza. Garantita.
Approfittare. Illimitatamente. 
Flessibilità. Universale. 
Futuro. Assicurato.

Viseca Card Services SA 

Hagenholzstrasse 56
Casella postale 7007
8050 Zurigo
Telefono +41 (0)58 958 84 01
Fax +41 (0)58 958 84 06
www.viseca.ch

Un’azienda del Gruppo Aduno 
www.aduno-gruppe.ch
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32  Tre ottime ragioni per scegliere la Business Card

 Vi semplificate la vita lavorativa    
 Accesso online a tutti i conteggi di 
 transazioni e spese

 Motivate i vostri collaboratori 
 Dimostrazione di fiducia e gestione 
 più semplice delle spese

 Aumentate l’effetto pubblicitario

 La vostra immagine anche sulla Business Card
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