
World Mastercard® Gold International 
o Visa Gold International

Assistenza. Preminente.

Shopping senza pensieri e viaggi in completa sicurezza 
in tutto il mondo
Le nostre carte di credito di Mastercard® e Visa vi accompa-
gnano perfettamente nella vita di tutti i giorni e vi consentono 
di pagare in modo rapido, semplice e sicuro – senza nessun 
rischio valutario né commissioni di cambio, perché i conteggi  
della carta vengono effettuati direttamente in euro o in  
dollari US. Per approfittarne vi serve una sola cosa: un conto 
bancario svizzero, preferibilmente nella rispettiva valuta della 
carta.

Sicurezza. Garantita.

Prestazioni assicurative senza costi aggiuntivi
Le carte Mastercard® e Visa vi garantiscono sempre la massima  
sicurezza, che si tratti dei vostri viaggi o dei vostri acquisti nei 
negozi oppure online. Usufruite di numerose e utili assicura- 
zioni che vi garantiscono protezione nello shopping e nei  
viaggi:

 Estensione della garanzia
 Garanzia miglior prezzo
 Assicurazione shopping e trasporto
 Assicurazione per annullamento del viaggio
 Assicurazione per interruzione del viaggio
 Assistenza medica durante il viaggio
 Assicurazione contro gli infortuni su mezzi di trasporto
 Spese di ricerca e salvataggio
 Assicurazione bagaglio
 Assicurazione per ritardo del bagaglio
 Assicurazione franchigia per noleggio auto
 24-h-Assistance

Per maggiori informazioni: viseca.ch/assicurazioni
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Futuro. Assicurato.

one – il servizio digitale gratuito
Il servizio digitale one vi consente di gestire la vostra carta di  
credito in modo sicuro e senza preoccupazioni attraverso il  
vostro smartphone, il vostro Apple Watch o il sito web dedicato. 
La registrazione è semplice e va effettuata una sola volta.

 Gestione di una o più carte
 Blocco e sblocco diretto, rapido e sicuro delle carte nell’app  

 one in caso di perdita
 Determinazione di un obiettivo di spesa e analisi e confronto 

 delle spese per categorie e periodi
 Conferma dei pagamenti online tramite l’app one o via  

 codice SMS 
 Notifiche push o SMS dopo le transazioni
 Login sicuro con impronta digitale o Face ID
 Attivazione con un clic di sistemi di Mobile Payment e  

 pagamento senza contatto

Per informazioni dettagliate: viseca.ch/one



Flessibilità. Universale.

Pratiche opzioni di pagamento

Flessibilità finanziaria in ogni momento
Con l’opzione di pagamento rateale potete  
assicurarvi una preziosa flessibilità finanziaria  
proprio quando vi serve. Infatti, potete decidere 
liberamente se pagare la fattura mensile della 
carta con un unico versamento a saldo oppure in 
rate.

Carte supplementari
Con la vostra carta di credito potete ordinare in 
modo semplice e conveniente una o più carte 
supplementari per voi stessi, per il vostro o la  
vostra partner o per altre persone di vostra fiducia.   
A voi la scelta tra Mastercard® e/o Visa in euro o 
in dollari US (stessa valuta della carta principale).

Pagamenti senza contatto
Presso tutti i punti di vendita che espongono il 
simbolo Contactless, con la vostra carta di credito 
potete pagare senza contatto, in modo semplice 
e sicuro. Se si tratta di piccoli importi anche senza 
codice PIN.
Importante: l’importo può esservi addebitato una 
sola volta per transazione.

La fattura elettronica: pagabile in pochi clic
Invece della fattura su carta ne ricevete una 
elettronica via e-banking, che potete pagare  
comodamente con pochi clic di mouse. A tale 
scopo dovete disporre di un contratto e-banking 
con la vostra banca e registrarvi a PayNet.

Per ulteriori informazioni: paynet.ch

Mobile Payment
Pagate in modo rapido, semplice e sicuro con  
Apple Pay, Google PayTM, Samsung Pay, Fitbit Pay, 
Garmin PayTM e SwatchPAY!.

Per poterlo fare, dovete solo registrarvi (un‘unica 
volta) al servizio digitale one.

Per maggiori informazioni: 
viseca.ch/mobile-payment

Offerta. Personalizzata.

Carte di credito su misura per le vostre esigenze
Sfruttate i vantaggi delle nostre carte di credito e pagate in 
tutta semplicità e sicurezza.

Compilate ora online la richiesta per una carta di credito  
World Mastercard® Gold International o Visa Gold International  
e approfittatene:

 

  viseca.ch/gold-int-it

Per scoprire tutti i dettagli relativi alle nostre carte consultate 
viseca.ch

Una panoramica delle tasse e delle prestazioni è riportata alla 
pagina seguente.
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*  Fanno stato in ogni caso le Condizioni di Assicurazione dell‘assicuratore.
 Informazioni dettagliate al sito viseca.ch/assicurazioniPagina 3 di 3
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World Mastercard® Gold International o Visa Gold International
Tassa annuale carta principale EUR/USD 200.–
Tassa annuale carta supplementare EUR/USD 100.–
Limite globale A partire da EUR/USD 10 000.– al mese a libera scelta. È indispensabile un conto 

bancario in Svizzera, preferibilmente nella corrispondente valuta.
Servizio clienti I nostri collaboratori vi assistono con cordialità, competenza e affidabilità: 24 ore su 

24/365 giorni all’anno.
Carta sostitutiva in tutto il mondo Gratuita
Commissione prelievo di contanti 4%, min. EUR/USD 10.–, presso bancomat e sportelli di tutto il mondo
Transazioni in valuta estera Importo al tasso di conversione + 1,75% di tassa amministrativa
Tasso di interesse di credito/
di interesse di mora 
(tasso di interesse annuo)

12%

Tassa amministrativa in caso di 
mora di pagamento

EUR/USD 15.– per fattura

Codice PIN/sostituzione PIN Gratuiti
Versamenti in contanti allo  
sportello postale

CHF 2.90 per ogni versamento

Invio postale fattura su carta EUR/USD 2.– per fattura
Perdita o furto Nessuna franchigia (EUR/USD 0.–) per il titolare della carta in caso di notifica immediata e 

osservanza degli obblighi di diligenza (par. 3 e 4 delle Condizioni Generali)
Prelievo di contanti Con il vostro codice PIN potete prelevare contanti ai bancomat in tutto il mondo – in 

tutta semplicità e comodità.
Modalità di pagamento Bonifico bancario con opzione di pagamento rateale 

Bonifico bancario senza opzione di pagamento rateale, LSV (solo per carte in euro)

Panoramica delle tasse e delle prestazioni

Estensione della garanzia* Estensione della protezione assicurativa per 24 mesi e rimborso dei costi di riparazione o 
sostituzione nei casi coperti dalla garanzia fino a CHF 5 000.– per caso.

Garanzia miglior prezzo* Rimborso della differenza di prezzo tra un articolo acquistato con la carta di credito e uno 
identico ma più conveniente, fino a CHF 2 000.– per caso.

Assicurazione shopping e trasporto* Rimborso in caso di furto o danneggiamento fino a CHF 1 000.– per caso.
Assicurazione per annullamento 
del viaggio*

Rimborso dei costi di annullamento o di cambio prenotazione fino a CHF 20 000.– 
per evento.

Assicurazione per interruzione 
del viaggio*

Rimborso dei costi supplementari per il viaggio di ritorno e l’alloggio fino a CHF 15 000.– 
per evento.

Assistenza medica durante 
il viaggio*

Assunzione dei costi per viaggio di ritorno, trasporto di rientro o rimpatrio al domicilio 
nonché delle spese di cura fino a CHF 250 000.– per evento.

Assicurazione contro gli infortuni 
su mezzi di trasporto*

Risarcimento in caso di decesso e invalidità fino a CHF 500 000.– per evento.

Spese di ricerca e salvataggio* Rimborso delle spese di ricerca e soccorso fino a CHF 60 000.– per evento.
Assicurazione bagaglio* Rimborso dei costi in caso di furto, smarrimento o danneggiamento del bagaglio fino 

a CHF 5 000.– per evento.
Assicurazione per ritardo del 
bagaglio*

Rimborso dei costi per l’acquisto di articoli assolutamente necessari fino a 
CHF 1 000.– per evento.

Assicurazione franchigia per 
noleggio auto*

Rimborso della franchigia risultante da un’assicurazione casco per vetture a noleggio 
fino a CHF 10 000.– per evento.

24-h-Assistance* Gli specialisti di 24-h-Assistance sono a vostra disposizione al +41 (0)44 283 34 18 
per aiutarvi in caso di emergenza, ad esempio per procurarvi indirizzi di medici, 
ospedali e avvocati, nonché per offrirvi utili consigli in caso di emergenze all’estero.

Servizio digitale one Gratuito
Mobile Payment Apple Pay, Google PayTM, Samsung Pay e altre soluzioni di pagamento gratuite
Sconto autonoleggio Hertz Pagando con la vostra carta di credito approfittate di uno sconto e di ulteriori vantaggi.

Prestazioni assicurative

Servizi supplementari


