
Nessuna quota tassa annuale La carta principale e le carte supplementari (per un massimo di 3), destinate a persone 
maggiorenni dello stesso nucleo familiare, sono esenti dalla tassa annuale.

Nessuna commissione per operazioni in valuta estera Con la carta di credito Cumulus si paga in tutto il mondo senza costi aggiuntivi.

Prelievo di contanti gratuito alla Migros e, per un massimo di due  
volte all’anno, all’estero

Il prelievo di contanti gratuito alle casse della Migros (fino a CHF 1’000 al giorno)1 e due volte 
all’anno anche all’estero (fino a un controvalore massimo di CHF 500 per volta).2 

Panoramica delle Tariffe
Tassa annuale carta principale gratuita

Tassa annuale carta supplementare4 gratuita

Immagine personalizzata MyPicture (in caso di prima ordinazione della carta) gratuita

Immagine personalizzata MyPicture (modifica/ordinazione successiva) CHF 20

Blocco della carta gratuito

Sostituzione carta CHF 20

Sostituzione PIN CHF 10

Ricerca indirizzi CHF 20

Commissione per transazioni in valuta estera nessuna

Commissione per transazioni in CHF all’estero nessuna 

Prelievo di contanti nei negozi Migros1 gratuito

Prelievo di contanti in CHF/EUR in Svizzera3 2,5%, min. CHF 5 

Prelievo di contanti all’estero2 due prelievi gratuiti all’anno fino a CHF 500 ciascuno, in seguito 2,5%, min. CHF 10 

Interessi sul credito in caso di utilizzo dell’opzione di pagamento rateale 9,4%

Pagamento minimo in caso di utilizzo dell’opzione di pagamento rateale 3% (minimo CHF 50) 

Tasso d’interesse di mora 9,4%

Commissioni amministrative per il processo di sollecito CHF 30

Versamenti allo sportello postale CHF 2.40

Fattura mensile cartacea5 CHF 2

Copie supplementari della fattura mensile CHF 5

Spese per il servizio SMS CHF 0.50 per SMS

Panoramica delle prestazioni
Punti Cumulus in tutto il mondo6 1 punto Cumulus per CHF 1 di spesa alla Migros  

1 punto Cumulus per ogni CHF 3 di spesa al di fuori della Migros

Punti di accettazione Visa Pagamento in tutto il mondo in circa 46 milioni di punti di accettazione e online

Limite globale massimo7 CHF 15’000

Servizio clienti +41 58 234 50 50 (eventuali costi a seconda dell’operatore telefonico e dell’abbonamento)

Sistema di addebitamento diretto (LSV) sì 

eBill sì

Servizio digitale one (app e web)8 gratuito

Mobile Payment e integrazione nei Mobile Wallet9 sì

3-D Secure: pagamento online sicuro sì

Onboarding digitale tramite app e web sì

Prestazioni assicurative
Spese di ricerca e salvataggio sì, fino a un massimo di CHF 60’000

Assicurazione per interruzione del viaggio10 sì, fino a un massimo di CHF 4’000 

Garanzia del miglior prezzo10 sì, fino a un massimo di CHF 2’000

Assicurazione shopping e trasporto10 sì, fino a un massimo di CHF 2’000

Conto sicuro online sì, fino a un massimo di CHF 10’000

Protezione giuridica online sì, fino a un massimo di  CHF 10’000

24-h-Assistance sì

Si applicano l’Informativa per i clienti e Condizioni d’Assicurazione per carte di pagamento di Banca Migros SA. La contraente assicurativa è Viseca Payment Services SA, con sede in 
Hagenholzstrasse 56, casella postale 7007, 8050 Zurigo. L’emittente della carta di credito Cumulus è la Banca Migros SA, casella postale, 8010 Zurigo.

Panoramica delle prestazioni e delle tariffe della carta di credito Cumulus

 1) Prelievo gratuito di contanti in Svizzera alle casse della Migros (massimo CHF 1’000 al giorno per transazione alla Migros, CHF 500 al giorno per transazione presso Denner, Migrol 
e migrolino). 

 2) Due prelievi gratuiti di contanti all’estero all’anno fino a un valore massimo di CHF 500 ciascuno.
 3) massimo CHF 500 o controvalore per transazione e giorno.
 4) Per persone maggiorenni dello stesso nucleo familiare. Fino a tre carte supplementari.
 5) Nessuna commissione per la fattura mensile elettronica. Personalizzabile nel servizio digitale one.
 6) Ad eccezione dei prelievi di contanti, delle transazioni relative a contanti, delle commissioni e degli interessi. 
 7) Il limite globale è stabilito su base individuale e concesso in base alla situazione finanziaria del/della richiedente. Il limite globale per la carta principale e tutte le carte supplementari 

collegate alla presente relazione di carta ammonta al massimo a CHF 15’000. 
 8) one – il servizio digitale per la carta di credito che consente di visualizzare le fatture, modificare i dati personali, bloccare o sbloccare la carta, autorizzare transazioni online e 

consultare il limite residuo.
 9)  Apple Pay, Google PayTM, Samsung Pay, Garmin PayTM, SwatchPAY!, Fitbit Pay.
 10) Se il pagamento è stato effettuato per almeno il 60% con la carta di credito Cumulus.
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