Mastercard® Business Card Argento

L’essenziale in breve
Carte di credito su misura per le vostre esigenze
Risparmiare tempo e denaro nella gestione delle spese
Copertura assicurativa più completa senza sovrapprezzo
one – il servizio digitale gratuito
Rapporto prezzo/prestazioni e bonus sul volume di spesa
Opzioni utili e vantaggiose

Assistenza. Preminente.

Futuro. Assicurato.

Risparmiare tempo e denaro nella gestione delle spese
La Business Card di Viseca è la carta di credito concepita
appositamente per essere di sostegno alla vostra azienda. Lo
strumento online gratuito per la gestione delle spese agevola
l’amministrazione e migliora il controllo dei costi. Questa carta di
credito tagliata su misura per le esigenze delle aziende vi mette
in tasca un mondo di vantaggi. Mastercard® Business Card –
il mezzo di pagamento ideale per PMI.

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.

Sicurezza. Garantita.
Copertura assicurativa più completa senza sovrapprezzo
Con la Business Card usufruite di numerose e utili prestazioni
assicurative. Utilizzate la vostra Business 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
Informazioni dettagliate al sito
viseca.ch/assicurazioni-aziende

Gestione di una o più carte
Blocco e sblocco diretto, rapido e sicuro delle carte nell’app
one in caso di perdita
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
Informazioni dettagliate al sito viseca.ch/one

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 di spesa
Ad ogni utilizzo della Business Card, l’importo della tassa
annuale si riduce ulteriormente. Quindi: più i vostri collaboratori
usano la carta, più ci guadagnate.
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Flessibilità. Universale.

Offerta. Personalizzata.

Opzioni utili e vantaggiose

Carte di credito su misura per le vostre esigenze

Panoramica delle spese con un semplice clic
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 supporto
ideale: vi consente infatti di tenere sempre sotto
controllo tutte le vostre spese e quindi di risparmiare
molto tempo prezioso.
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

Conteggi semplici
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.

Effetto pubblicitario in più
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. Su upload-picture.ch potete caricare
in tutta semplicità il layout personalizzato della vostra carta.

I vantaggi in sintesi
Oltre ai vantaggi già menzionati per i vostri collaboratori 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

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® Business Card Argento e approfittatene.

Mobile Payment
Pagate in modo rapido, semplice e sicuro con
Apple Pay, Google PayTM, Samsung Pay, Fitbit Pay,
Garmin PayTM e SwatchPAY!
Maggiori informazioni al sito
viseca.ch/mobile-payment

		

viseca.ch/business-argento-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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Panoramica delle tasse e delle prestazioni
Tassa annuale
Limite della carta
Servizio clienti
Gestione delle spese online
eXpense
Design personalizzato
Carta sostitutiva in tutto il
mondo
Commissione prelievo di contanti

Transazioni in valuta estera
Interesse di mora
Tassa amministrativa in caso di
mora di pagamento
Codice PIN/sostituzione PIN
Perdita o furto
24-h-Assistance

Prelievo di contanti

Mastercard® Business Card Argento in CHF
Prima carta:
CHF 100.–
Ogni carta successiva: CHF 50.–
Da CHF 3 000.– fino a max. CHF 10 000.– per mese.
I nostri collaboratori vi assistono con cordialità, competenza e affidabilità:
24 ore su 24/365 giorni all’anno.
Gratuita
CHF 40.– per anno e carta
CHF 20.–
3,5% presso i bancomat di tutto il mondo
Min. CHF 5.– (Svizzera)
Min. CHF 10.– (estero)
4% presso gli sportelli di tutto il mondo
Min. CHF 10.– (Svizzera ed estero)
Importo al tasso di conversione + 1,5% di tassa amministrativa
14,93%
CHF 20.– per fattura
Gratuiti
Nessuna franchigia (CHF 0.–) per il titolare della carta in caso di notifica immediata e
osservanza degli obblighi di diligenza (par. 3 e 4 delle Condizioni Generali)
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.
Con il vostro codice PIN potete prelevare contanti ai bancomat in tutto il mondo – in
tutta semplicità e comodità.

Prestazioni assicurative*
Assicurazione infortuni di viaggio
Assicurazione per interruzione
del viaggio
Assistenza medica durante il
viaggio
Assicurazione bagagli

Risarcimento in caso di decesso e invalidità nonché assunzione delle spese di salvataggio
e trasporto fino a CHF 300 000.– per evento e persona.
Assunzione dei costi in caso di interruzione, annullamento o prolungamento del viaggio
d’affari fino a CHF 5 000.– per evento e persona.
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 250 000.– per evento e persona.
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 abbigliamento e cura del corpo fino a CHF 2 500.– per evento e persona.

Servizi supplementari
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Fatturato annuo da CHF 10 000.–: carta a metà prezzo per l’anno successivo.
Gratuito
Pagando con la vostra carta di credito approfittate di uno sconto e di ulteriori vantaggi.

* Fanno stato in ogni caso le Condizioni Generali di Assicurazione del rispettivo assicuratore.
Informazioni dettagliate al sito viseca.ch/assicurazioni-aziende
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Bonus sul volume
(per carta, escluse commissioni)
Servizio digitale one
Sconto autonoleggio Hertz

