
Mastercard® Corporate Card Oro

Assistenza. Preminente.

Risparmiare tempo e denaro nella gestione delle spese
La Corporate Card di Viseca è una carta di credito tagliata su 
misura per le esigenze delle aziende e vi mette in tasca un 
mondo di vantaggi. Mastercard® Corporate Card – la carta di 
credito per i clienti più esigenti.

Sicurezza. Garantita.

Copertura assicurativa più completa senza sovrapprezzo
Con la Corporate Card usufruite di numerose e utili prestazioni  
assicurative. Utilizzate la vostra Corporate Card e scegliete la 
sicurezza di una protezione ottimale durante i viaggi di lavoro.

 Assicurazione infortuni di viaggio 
 Assicurazione per interruzione del viaggio 
 Assistenza medica durante il viaggio 
 Assicurazione bagagli 
 Assicurazione spese di annullamento del viaggio 
 Assicurazione noleggio auto 
 Corporate Liability Waiver

Informazioni dettagliate al sito 
viseca.ch/assicurazioni-aziende

Approfittare. Illimitatamente.

Programma bonus aziendale e sul volume di spesa
Con una Corporate Card di Viseca la vostra ditta beneficia 
automaticamente di un programma bonus aziendale e sul 
volume di spesa (programma premi basato sul volume di 
spesa). Quindi: più i vostri collaboratori usano la carta, più 
ci guadagnate.
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 L’essenziale in breve
 Carte di credito su misura per le vostre esigenze, 

 disponibili in CHF, EUR o USD
 Risparmiare tempo e denaro nella gestione delle spese 
 Copertura assicurativa più completa senza sovrapprezzo 
 Mastercard® SmartData OnLine
 Programma bonus aziendale e sul volume di spesa 
 Opzioni utili e vantaggiose

Futuro. Assicurato.

Mastercard® SmartData OnLine
SmartData OnLine è un servizio di Mastercard® International. 
Nessun software da acquistare e niente costi per implementarlo  
nei sistemi dell’azienda. Tramite un login protetto per  
l’amministratore potrete gestire ulteriori diritti di accesso per i 
titolari di carta e il controlling. I report emessi secondo le vostre  
istruzioni possono essere esportati e rielaborati in tutti i comuni  
sistemi ERP. Con SmartData OnLine potete gestire e con- 
tabilizzare le spese all’interno della vostra azienda in modo  
automatico e mirato.

SmartData OnLine è consigliabile per aziende con almeno dieci 
carte di credito in uso.

 Massima sicurezza dei dati
 Applicazioni globali di reporting e gestione dei costi basate  

 su web
 Diritti di accesso ai dati definibili individualmente
 Accesso ai dati, emissione dei rapporti ed export dei dati in  

 tempo reale in tutti i comuni sistemi ERP
 Elevata adattabilità (supporta 16 lingue) 
 Funzione evoluta di attribuzione dei costi (incluso splitting),  

 emissione manuale dei giustificativi ecc.

Informazioni dettagliate al sito viseca.ch/sdol



Flessibilità. Universale.

Opzioni utili e vantaggiose

Gestione efficiente delle spese – 
meno amministrazione
Il conteggio centralizzato vi consente un perfetto  
controllo delle spese e un’analisi affidabile della  
struttura dei costi. I vostri collaboratori possono  
pagare comodamente con la Corporate Card le 
spese e gli acquisti effettuati per conto della ditta.  
In caso di viaggi all’estero non devono preoccuparsi  
di cambiare denaro in altre valute né poi di  
riconvertirlo nella moneta domestica al loro rientro. 
Voi ricevete una chiara fattura mensile sulla quale  
sono riportati con trasparenza tutti i pagamenti  
effettuati con la carta.

Varianti di conteggio flessibili 
Conteggio collettivo*: conteggio centralizzato con 
indicazione dei saldi di tutte le carte più documento  
informativo con le singole transazioni per il con-
teggio interno delle spese. 
Conteggio individuale*: conteggio mensile indivi-
duale inviato direttamente al titolare della carta e/o 
con copia alla ditta.

Carta viaggi*
Designate una Corporate Card come «carta viaggi»  
e depositate il suo numero presso l’agenzia dove 
abitualmente prenotate i viaggi d’affari dei vostri  
collaboratori. Tutti i costi per i biglietti aerei, i pernotta- 
menti in alberghi ecc. figureranno sul conteggio di 
questa carta di credito.

Carta acquisti*
Al momento delle ordinazioni di materiale d’ufficio 
ecc. è sufficiente che il vostro servizio acquisti indichi 
al fornitore il numero della carta. Avrete così sempre  
a portata di mano una panoramica aggiornata e 
dettagliata di tutti gli acquisti effettuati.

*  La carta viaggi e la carta acquisti sono impersonali e non emesse a nome di  

 un titolare. Queste carte sono vincolate a uno scopo e possono essere utiliz- 

 zate solo per transazioni via Internet o telefoniche. Vi invitiamo pertanto  

 a prestare particolare attenzione agli obblighi di diligenza (par. 3 delle CG).

Offerta. Personalizzata.

Carte di credito su misura per le vostre esigenze

Corporate Card Oro in euro e dollari US
Per i collaboratori che si recano spesso nell’area monetaria 
dell’euro o del dollaro US, una Corporate Card Oro in queste 
monete è la soluzione più conveniente perché vi consente di 
risparmiare spese di cambio e vi tiene al riparo dalle fluttua-
zioni valutarie.
È indispensabile un conto bancario in Svizzera, preferibilmente  
nella corrispondente valuta.

Effetto pubblicitario in più
Trasformate la vostra Corporate Card nel biglietto da visita 
della vostra ditta: su richiesta, potete farvi imprimere il logo 
aziendale (monocromo nero).

Sconto autonoleggio Hertz
Pagando il noleggio di veicoli Hertz con la vostra carta di credito  
approfittate di uno sconto e di ulteriori vantaggi. Maggiori 
informazioni al sito viseca.ch/hertz
 

Compilate ora online la richiesta per una carta di credito  
Mastercard® Corporate Card Oro e approfittatene.

  viseca.ch/corporate-oro-it

Per scoprire tutti i dettagli relativi alle nostre carte consultate 
viseca.ch/clienti-aziendali

Una panoramica delle tasse e delle prestazioni è riportata alla 
pagina seguente. 
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Mastercard® Corporate Card Oro in CHF/EUR/USD
Tasse annuali 
- Carta collaboratore 
- Carta viaggi 
- Carta acquisti

Anagrafica aziendale gratuita
Max. CHF 170.–  / EUR/USD 150.–
 CHF   50.– / EUR/USD   40.–
 CHF   50.– / EUR/USD   40.–

Limite della carta A partire da CHF 10 000.– / EUR/USD 5 000.– per mese a libera scelta
Servizio clienti I nostri collaboratori vi assistono con cordialità, competenza e affidabilità: 

24 ore su 24/365 giorni all’anno.
Tasse di licenza SmartData OnLine CHF 500.– (tassa di attivazione unica) 

CHF 500.– (tassa di licenza per anno/per valuta della carta)
Logo aziendale personalizzato CHF 400.– (tassa unica) per imprimere il vostro logo aziendale in nero
Carta sostitutiva in tutto il mondo Gratuita
Commissione prelievo di contanti 3,5% presso i bancomat di tutto il mondo 

Min. CHF 5.– / EUR/USD 3.50 (Svizzera) / Min. CHF 10.– / EUR/USD 7.–  (estero) 
 
4% presso gli sportelli di tutto il mondo 
Min. CHF 10.– / EUR/USD 7.– (Svizzera ed estero)

Transazioni in valuta estera Importo al tasso di conversione CHF + 1% / EUR/USD + 1,5% di tassa amministrativa
Interesse di mora 14,93%
Codice PIN/sostituzione PIN Gratuiti
Perdita o furto Nessuna franchigia (CHF/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)
24-h-Assistance Siamo 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.

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

Panoramica delle tasse e delle prestazioni

* Fanno stato in ogni caso le Condizioni Generali di Assicurazione del rispettivo assicuratore. 
 Informazioni dettagliate al sito viseca.ch/assicurazioni-aziendePagina 3 di 3 FS

_V
IS

_M
C

_C
C

_G
_w

eb
_I

T_
21

08

Assicurazione infortuni di viaggio Risarcimento in caso di decesso e invalidità nonché assunzione delle spese di salvataggio 
e trasporto fino a CHF 600 000.– per evento e persona.

Assicurazione per interruzione 
del viaggio

Assunzione dei costi in caso di interruzione, annullamento o prolungamento del viaggio 
d’affari fino a CHF 10 000.– per evento e persona.

Assistenza medica durante il 
viaggio

Assunzione illimitata dei costi per viaggio di ritorno, trasporto di rientro o rimpatrio al 
domicilio e assunzione delle spese di ricerca e salvataggio e delle spese di cura fino a 
CHF 500 000.– per evento e persona.

Assicurazione bagagli Assunzione dei costi in caso di furto, smarrimento o danneggiamento del bagaglio nonché, 
in caso di ritardo del bagaglio, dei costi per l’acquisto degli articoli indispensabili di abbiglia-
mento e cura del corpo fino a CHF 5 000.– per evento e persona.

Assicurazione spese di 
annullamento del viaggio

Assunzione dei costi in caso di annullamento ed eventuale cambio prenotazione fino a 
CHF 10 000.– per evento e persona.

Assicurazione noleggio auto Danni e furto sono coperti fino a CHF 100 000.–, mentre la franchigia di assicurazioni 
casco per vetture a noleggio è assicurata fino a CHF 10 000.– per evento.

Corporate Liability Waiver Anche in caso di abuso della carta di credito aziendale, la vostra impresa è assicurata fino 
a CHF 50 000.– per evento e carta.

Bonus aziendale su acquisti e 
prelievi di contanti 
(per anagrafica aziendale)

Fatturato annuo da CHF 10 000.– / EUR/USD 7 500.–: tutte le carte a metà prezzo.  
Fatturato annuo da CHF 20 000.– / EUR/USD 15 000.–: tutte le carte gratuite (per l’anno 
successivo).

Bonus sul volume di spesa su 
acquisti e prelievi di contanti 
(per carta, escluse commissioni)

Fatturato annuo da CHF 10 000.– / EUR/USD 7 500.–: carta a metà prezzo.  
Fatturato annuo da CHF 20 000.– / EUR/USD 15 000: carta gratuita (per l’anno successivo).

Sconto autonoleggio Hertz Pagando con la vostra carta di credito approfittate di uno sconto e di ulteriori vantaggi.

Prestazioni assicurative*

Servizi supplementari


