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Carta di credito per le
aziende
Acquisti e viaggi da pagare con fattura mensile,
sempre e ovunque
La Business Card della Banca Migros è il complemento ottimale del vostro
conto corrente con la carta Maestro. È utilizzabile ovunque ed è indicata,
ad esempio, per pagare le spese durante i viaggi di lavoro o per acquistare
merci e materiali. Grazie al reporting tool gratuito avete il controllo
costante dei pagamenti effettuati per la vostra azienda.

Massima accettazione
La carta di credito è accettata in numerosi negozi e online shop
in tutto il mondo.

Programma bonus sul volume di spesa
La vostra azienda beneficia dell’interessante programma bonus
sul volume di spesa, riducendo così la quota annua.

Interessanti prestazioni assicurative
Beneficiate di prestazioni supplementari integrate, tra cui
un’assicurazione infortuni di viaggio e aerei.

Offerta

Informazioni pratiche

Accessibilità
L’offerta è accessibile alle aziende.

Consigli
– Per la maggior parte delle aziende la
Business Card è solitamente più semplice
e più conveniente della Corporate
– A partire da dieci carte vale la pena di
considerare la Corporate Card, poiché può
essere collegata mediante un’interfaccia
al proprio sistema contabile.
– Il pagamento della fattura mensile con la
eBill consente di risparmiare spese.
– Con il programma bonus sul volume di
spesa, a partire da una spesa annua di
CHF 10 000 viene abbuonata la metà della
quota annua per l’anno successivo e, con
la carta Gold, l’intera quota annua a
partire da una spesa annua di CHF 20 000.
– Le spese e i limiti possono essere
interrogati e analizzati in qualunque
momento mediante un reporting tool.
– L’utilizzo della carta di credito rende
superflui le ricevute di cassa, gli anticipi di
cassa o i conteggi delle spese.
– Sempre più online shop supportano la
conferma sicura del pagamento tramite
cellulare. La funzione viene attivata nel
sito visecaone.ch.
– Una carta Maestro è il valido
complemento della carta di credito poiché
consente di risparmiare spese nei
prelevamenti di contanti in Svizzera e –
ove accettata – negli acquisti a partire da
CHF 100 e nei prelevamenti di contanti
all'estero.
– Per una maggiore sicurezza il PIN deve
essere tenuto segreto e per crearlo non
devono essere utilizzati dati personali.

Varianti
La carta di credito è tenuta come Business
Card o Corporate Card Mastercard Argento
(CHF) e Oro (CHF, EUR o USD) da Viseca
Card Services SA.
Limiti di prelevamento
Gli acquisti e i prelevamenti di contanti
sono possibili fino al limite mensile
individuale sulla carta. Il limite standard
sulla carta è di CHF 3000 (Argento) e
CHF 10 000 (Oro). Questi limiti possono
essere modificati. Ai prelevamenti di
contanti ai Bancomat è possibile che si
applichino limiti molto inferiori.
Commissioni importanti
(Business Card Argento)

Carta
Quota annua carta principale

CHF 100

Quota annua carta
supplementare

CHF 50

Acquisti
Nazionale nella valuta della
carta

gratis

Nazionale in altra valuta

1,500%

Estero nella valuta della carta

1,500%

Estero in altra valuta

1,500%

Alternativa al bonus della
Viseca

Bonus sul volume

Prelevamento di contanti
Bancomat/Postomat Svizzera
CHF, per prelev.

3,5%, min. CHF 5

Bancomat banca terza estero,
per prelev.

3,5%, min. CHF 10

Blocco e sostituzione
Blocco della tessera

gratis

Sostituzione tessera

CHF 20

Sostituzione PIN

gratis

Altri servizi
Conteggio in forma cartacea

gratis

Interessi di credito e mora

14,930%

Il presente documento riporta una sintesi delle informazioni rilevanti ai fini dell’acquisto del prodotto per le persone domiciliate in
Svizzera e le persone non residenti fiscalmente negli Stati Uniti. Le informazioni fornite non sono vincolanti. Fanno stato le
Condizioni generali della Banca Migros SA e i contratti sottoscritti. La Banca si riserva la facoltà di modificare le commissioni
applicate in qualunque momento e si impegna a informare i clienti in modo appropriato. Le commissioni aggiornate sono sempre
consultabili nell’opuscolo «Prezzi dei servizi».

Considerate anche il nostro
limite in conto corrente
bancamigros.ch/limite

Banca Migros SA, bangamigros.ch, Service Line 0848 845 400, Service Line Aziende 0848 845 410

