
Online-Vorsorge MiFuturo:
Heute investieren und gelassen 
in die Zukunft blicken.

Visa Free vi convince?

Richiedete oggi stesso la carta di credito gratuita
con assicurazione online integrata e programma
bonus Cumulus.

Basta compilare il modulo online  
e usufruire dei vantaggi: 
bancamigros.ch/carta-free

Avete delle domande? 
Siamo qui per voi. 
bancamigros.ch/contatto

Negli shop online
e nei negozi:
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La nuova carta
di credito Visa Free.
La vostra perfetta compagna di shopping: senza quota annua, assicura 
anche i vostri acquisti effettuati online e vi consente di raccogliere pre- 
ziosi punti bonus Cumulus a ogni acquisto.
bancamigros.ch/carta-free



Visa Free – la carta di credito
gratuita della Banca Migros.

Protezione ottimale – ovunque
paghiate con la vostra carta.

La carta di credito Visa Free della Banca Migros è più di un
mezzo di pagamento gratuito che vi accompagna quando fate
i vostri acquisti online e in tutto il mondo. Visa Free vi offre
anche un’assicurazione completa per i vostri viaggi e gli
acquisti effettuati nei negozi e negli shop online, oltre alla
possibilità di raccogliere preziosi punti Cumulus.

Per beneficiare della copertura assicurativa, pagate sempre voli,
auto a noleggio, pernottamenti e acquisti con la vostra carta di
credito Visa Free della Banca Migros.

Addio portafoglio –
arriva Mobile Payment.

Per fare i vostri acquisti, puntate su soluzioni digitali  
e pagate in modo comodo e sicuro con smartphone o  
smartwatch.

* Per le eccezioni si vedano le Condizioni generali
 Cumulus e www.migros.ch/cumulus

Richiedere subito

Visa Free 

bancamigros.ch/carta-free

Pagamenti contactless
Con la Visa Free pagate i vostri acquisti in modo comodo e veloce 
senza contatto. Per gli importi inferiori a 80 franchi anche senza 
PIN. Basta avvicinare la carta al terminale di pagamento munito del 
simbolo senza contatto – fatto!

Acquisti online in tutta sicurezza
Gli acquisti effettuati online sono protetti doppiamente grazie alla 
funzione «Firma». Prima che il vostro acquisto venga addebitato alla 
Visa Free, è necessario controllarlo e confermarlo tramite l’app one o 
un codice ricevuto via SMS. Una volta installata l’app one, riceve- 
rete una notifica push. Premete sulla notifica push e controllate  
la richiesta di pagamento. Se tutto è corretto, confermate il paga-
mento semplicemente con un clic nell’app one.

Pagare con lo smartphone e lo smartwatch
La Visa Free supporta tutti gli e-wallet più comuni come Apple Pay, 
Samsung Pay e Google Pay™. Così trasformate semplicemente il  
vostro smartphone o smartwatch in un portafoglio. Anche con gli  
smartwatch e i fitness tracker di Fitbit e Garmin potete pagare ovun-
que in modo intelligente. Lo sport, il fitness e la possibilità di acqui-
stare in tutta semplicità formano così una combinazione perfetta.

Tutto sotto controllo
D’ora in poi troverete tutte le informazioni della carta nell’app one.
Gestire la vostra carta di credito Visa Free sarà così semplice e sicu-
ro. Vi sono inclusi una panoramica delle spese,  il servizio di blocco 
e sostituzione della carta, la visualizzazione del PIN, le impostazioni 
di sicurezza, l’attivazione dell’e-wallet e molto altro. Per maggiori 
dettagli consultare: one-digitalservice.ch/one

Protezione – un’assicurazione a 360 gradi
Grazie all’assicurazione integrata per interruzione viaggi e per acquisti 
online godete di una protezione ottimale e anche i vostri acquisti sono 
assicurati fino a 30 giorni dopo l’acquisto.

Shopping – senza supplemento per valuta estera
Potete effettuare pagamenti all’estero senza spese aggiuntive per la 
carta, sia negli shop online che nei negozi sul posto.

Gratuita – senza quota annua
Vi offriamo la carta di credito Visa Free della Banca Migros gratuita-
mente. Ossia rinunciamo alla quota annua sulla vostra carta principale 
e sulla vostra carta supplementare.

Contanti – prelievo gratuito
Alle casse di Migros, Denner e molti altri potete prelevare contanti 
gratuitamente. Sono gratuiti anche due prelievi di contanti all’anno 
presso i Bancomat all’estero, fino a 500 franchi ciascuno.

Bonus – vantaggio Cumulus
La Visa Free è anche la vostra carta Cumulus:
–  1 punto Cumulus per ogni franco speso all’in-

terno dell’universo Migros* tramite il codice a 
barre Cumulus stampato sul retro della carta

–  1 punto Cumulus in automatico per ogni  
3 franchi spesi al di fuori dell’universo Migros

Garanzia del miglior prezzo
Sono trascorsi al massimo 14 giorni dall’acquisto e il prodotto comprato è 
disponibile a un prezzo inferiore presso un altro negozio svizzero? Se avete 
effettuato il pagamento con la carta di credito, vi sarà rimborsata la differenza 
di prezzo.

Protezione del conto online e protezione giuridica online
La protezione del conto online copre i danni finanziari derivanti dal furto dei 
vostri dati di accesso personali. La protezione giuridica online vi assiste in caso 
di furto di dati, di cybermobbing o di altre attività illecite nel mondo digitale e 
sostiene i costi necessari per far valere i vostri diritti.

Assicurazione per interruzione viaggio
Se dovete interrompere, sospendere o prolungare il vostro viaggio, vi saranno 
rimborsati i servizi non fruiti e gli eventuali costi aggiuntivi per il viaggio di ritor-
no e l’alloggio.

Spese di ricerca e salvataggio
Se durante un viaggio siete dati per dispersi o dovete essere salvati da una 
situazione di emergenza fisica, l’assicurazione copre le spese per le operazioni di 
ricerca, salvataggio e soccorso.

Assicurazione shopping e trasporto
L’assicurazione sugli acquisti protegge i vostri acquisti nei primi 30 giorni in 
caso di rapina, furto, distruzione o danneggiamento; ciò significa che in tal 
caso vi viene rimborsato l’intero importo dell’acquisto.


