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È il prodotto perfetto per voi
se avete più di 18 anni e cercate un mezzo di pagamento 
accettato in tutto il mondo.

I vostri vantaggi
• La vostra World Mastercard®/Visa Banca Cler è 

accettata in Svizzera e all’estero.
• Grazie all’app one effettuate acquisti sicuri in  

Internet.
• Potete pagare senza contatto.
• Con la funzione Direct Debit, presso tutti i Bancomat 

della Svizzera prelevate gratuitamente denaro 
contante con addebitamento diretto sul conto in 
franchi svizzeri.

• Approfittate di un corso di conversione vantaggioso  
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. 

World Mastercard®/Visa Banca Cler

Con la carta di credito in franchi svizzeri accettata a livello globale potete pagare senza 
contanti e prelevare denaro presso i Bancomat di tutto il mondo. Effettuate acquisti 
online in modo comodo e sicuro e approfittate delle numerose assicurazioni e delle 
pratiche prestazioni aggiuntive.

Carta di credito e pacchetto bancario: doppio vantaggio

Condizioni

World Mastercard® 
Argento Banca Cler o  
Visa Classic Banca Cler

World Mastercard®  
Oro Banca Cler o  
Visa Oro Banca Cler

Tassa annuale
• Carta principale
• Carta supplementare
• Offerta combinata

100 CHF
25 CHF
120 CHF

200 CHF
50 CHF
230 CHF

Carta sostitutiva in tutto il mondo 20 CHF gratuita

Prelevamento in contanti  
con Direct Debit 
(possibile solo in Svizzera)

gratuito gratuito

Prelevamento in contanti
(senza Direct Debit)

•  4% presso i Bancomat in tutto il 
mondo, min. 10 CHF  
(incl. Postomat) 

•  4% presso gli sportelli in tutto il 
mondo, min. 10 CHF

•  4% presso i Bancomat in tutto il 
mondo, min. 10 CHF  
(incl. Postomat) 

•  4% presso gli sportelli in tutto il 
mondo, min. 10 CHF

Commissione giochi 4%, min. 10 CHF per transazioni relative a lotto, scommesse e casinò 
(escl. Swisslos/Loterie Romande)

Transazioni in valuta estera importo al tasso di conversione + 1,75% di spese amministrative

Transazioni in CHF all’estero importo + 1,75% di spese amministrative

Codice NIP / sostituzione NIP gratuiti gratuiti

Invio postale fattura su carta 2 CHF per fattura 2 CHF per fattura
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Servizi supplementari
• allettanti programmi a premi Supercard (ogni  

3 franchi spesi = 1 superpunto, esclusi prelevamenti  
di contanti e tasse) o surprize

• servizi online gratuiti: app one per lo shopping sicuro in 
Internet, panoramica su spese, corsi e tasse nonché 
funzioni self-service

• conteggio elettronico
• 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™

Assicurazioni
Le carte di credito della Banca Cler offrono varie 
assicurazioni e prestazioni supplementari per i viaggi e 
gli acquisti. Una panoramica dettagliata è disponibile  
al sito www.viseca.ch/assicurazioni.

Maggiori informazioni
www.cler.ch/carte

Con la World Mastercard®/Visa Banca 
Cler potete raccogliere superpunti.


