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È il prodotto perfetto per voi
se volete che la vostra impresa o organizzazione (ad 
esempio associazione o fondazione) disponga di un 
mezzo di pagamento semplice e valido.

I vostri vantaggi
• La vostra Mastercard® Corporate Card è accettata in 

Svizzera e all’estero.
• Potete pagare senza contatto.
• Non siete esposti ad alcun rischio legato alle oscilla-

zioni dei cambi per carte in EUR o USD.
• Approfittate di corsi di conversione vantaggiosi  

in caso di prelevamenti o pagamenti in valuta estera.
• Non pagate nessuna franchigia in caso di notifica 

immediata del furto o dello smarrimento e qualora 
siano stati rispettati gli obblighi di diligenza.

Mastercard® Corporate Card

Questa carta di credito aziendale offre pratici vantaggi alla vostra impresa e ai vostri 
collaboratori. Si tratta di un mezzo di pagamento sicuro e accettato in tutto il mondo, 
ideale quindi per i viaggi d’affari. Il chiaro conteggio mensile consente una gestione 
delle spese trasparente, riducendo il dispendio amministrativo. La carta è disponibile  
in franchi svizzeri, euro o dollari USA.
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Condizioni

Mastercard® Corporate Card 
Argento in CHF

Mastercard® Corporate Card  
Oro in CHF/EUR/USD

Tassa annuale
• Carta per i collaboratori
• Carta di viaggio o carta d’acquisto

100 CHF
50 CHF

170 CHF; 150 EUR/USD
50 CHF; 40 EUR/USD

Stampa marchio aziendale tassa unica di 400 CHF tassa unica di 400 CHF

Carta sostitutiva in tutto il mondo 20 CHF gratuita

Codice NIP / sostituzione NIP gratuiti gratuiti

Prelevamento in contanti • 3,5% presso i Bancomat in tutto 
 il mondo
 – Svizzera: min. 5 CHF
 – Estero: min. 10 CHF
• 4% presso gli sportelli in tutto 
 il mondo, min. 10 CHF

• 3,5% presso i Bancomat in tutto 
 il mondo
 – Svizzera: min. 5 CHF;
    3.50 EUR/USD
 – Estero: min. 10 CHF;  
    7 EUR/USD
• 4% presso gli sportelli in tutto 
 il mondo, min. 10 CHF;  
 7 EUR/USD

Transazioni in valuta estera importo al tasso di conversione  
+ 1% di spese amministrative 

•  carte in CHF: importo al tasso  
di conversione + 1% di spese 
amministrative

•  carte in EUR/USD: importo al 
tasso die conversione + 1,5% di 
spese amministrative

Tassa di attivazione Smart Data OnLine tassa unica di 500 CHF tassa unica di 500 CHF

Licenza Smart Data OnLine 500 CHF p.a. 500 CHF p.a.
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Servizi supplementari
• Gestione semplificata delle spese con «Smart Data 

OnLine»: ogni mese panoramica di tutti gli addebiti 
(servizio a pagamento).

• Registrazione e contabilizzazione semplificate; non 
sono più necessari anticipi sulle spese ai collaboratori.

• Carte di viaggio e d’acquisto per una maggiore 
trasparenza e un minore onere amministrativo.

• A scelta, conteggio collettivo mensile con estratto 
dettagliato per i titolari delle carte oppure conteggio 
singolo direttamente ai collaboratori. 

• Possibilità di imprimere sulla carta il nome dell’azien-
da (gratuitamente) e il marchio aziendale  
(a pagamento).

• Bonus sul volume e, per carte Oro, in aggiunta  
bonus aziendale (maggiori informazioni al sito  
www.viseca.ch/it/clienti-aziendali/corporate-card).

• Numero di telefono attivo 24 ore su 24 per le emer-
genze in Svizzera e all’estero.

• Noleggio agevolato di autovetture presso Hertz.
• Mobile Payment: Apple Pay/Google Pay/Samsung 

Pay/SwatchPAY!/Fitbit Pay/Garmin Pay™

Maggiori informazioni
www.cler.ch
www.viseca.ch/corporate-assicurazioni

Assicurazioni

Assicurazione contro gli  
infortuni di viaggio

Capitale d’infortunio in caso di decesso o invalidità fino a 300 000 CHF 
(Oro: 600 000 CHF)

Assicurazione per interruzione 
del viaggio

Spese per viaggio di ritorno, cambio prenotazione e spese aggiuntive  
fino a 5 000 CHF (Oro: 10 000 CHF)

Assistenza medica durante  
il viaggio 

• Viaggio di ritorno, rimpatrio e rientro a casa: illimitato
• Spese di guarigione all’estero fino a 250 000 CHF (Oro: 500 000 CHF)
• Spese aggiuntive per la guarigione nel paese di domicilio fino a 50 000 CHF
• Spese di ricerca, salvataggio e recupero fino a 60 000 CHF

Assicurazione bagagli Smarrimento, furto, danneggiamento e ritardo del bagaglio fino a 2 500 CHF 
(Oro: 5 000 CHF)

Assicurazione di annullamento 
del viaggio

Spese di annullamento e cambio prenotazione fino a 10 000 CHF (solo Oro)

Assicurazione per noleggio auto Assicurazione franchigia per noleggio auto e assicurazione casco totale  
rispettivamente fino a 10 000 CHF e 100 000 CHF (solo Oro)

Corporate Liability Waiver Copertura contro l’uso illecito di carte da parte del titolare della carta fino a  
25 000 CHF (Oro: 50 000 CHF)


