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Carte di credito Baloise
Per essere i benvenuti in tutto il mondo

Con la carta Visa Baloise e la MasterCard® Baloise, 
pagare piccoli e grandi importi è semplice e sicuro. 
Utilizzate la vostra carta in ogni occasione: alla cassa 
del supermercato, al ristorante, in viaggio o online. Con 
la vostra carta di credito potete pagare piccoli importi 
utilizzando il pagamento senza contatto.

In oltre 200 paesi e regioni, più di 46 milioni di punti di 
accettazione e 2 milioni di bancomat accettano le carte 
Visa e Mastercard.

Ideale per
Clienti privati da 18 anni (o a partire dal compimento dei 
18 anni) con elevata solvibilità. La verifica della solvibilità 
viene effettuata da Cornèrcard.

La selezione delle carte
Con le carte di credito Classic e Gold di Visa e Master-
card, vi accompagniamo in tutto il mondo.
Le nostre carte di credito Baloise sono disponibili anche 
in EUR e USD su richiesta.

Il limite minimo per le carte Gold è di CHF 7’000 e per le 
carte Classic di CHF 1’000. 
*  Per la carta Gold è richiesto un reddito di CHF 80’000 e 

per la carta Classic di CHF 36’000.
* Dipende dai vostri dati personali.

I vostri vantaggi
 • Pagamento mobile (Apple Pay, Samsung Pay, 

Google Pay): affidatevi al vostro smartphone, 
smartwatch o altro dispositivo mobile per 
pagare con carta nei negozi e nelle app.

 • moments.ch – dove vi aspettano eventi esclusivi, 
offerte e concorsi, interessanti letture, notizie da 
Cornèrcard e una variegata offerta di shopping.

 • Assicurazione di viaggio
 • Assicurazione contro gli infortuni in viaggio
 • Assicurazione di protezione giuridica
 • Assicurazione protezione acquisti
 • Priority Pass TM con tassa annua scontata
 • Noleggio auto scontato con Hertz

Presupposto per il ricorso alle prestazioni assicurative: 
almeno il 51 % dei costi è stato pagato in anticipo con la 
vostra carta di credito Baloise.

Tipi di pagamento
Protezione ottimale con chip e PIN
Grazie al chip integrato, la vostra carta di credito Baloise 
è più sicura che mai. L’autorizzazione dei pagamenti  
con carta richiede solitamente l’inserimento di un PIN 
personale. 

Pagamento senza contatto veloce e sicuro
Il pagamento senza contatto è più veloce che contare i 
contanti. Per importi fino a CHF 80, il pagamento avviene 
senza firma o PIN ed è quindi estremamente rapido e 
comodo. Gli acquisti senza contatto superiori a CHF 80 
vengono sempre confermati con un PIN o una firma per 
sicurezza.

Pagamento mobile con smartphone
Il pagamento mobile senza contatto, ad esempio Apple 
Pay/Samsung Pay/Google Pay, è molto sicuro: lo smar-
tphone è protetto da un codice di blocco che impedisce 
l’accesso a terzi. Per pagare con lo smartphone è inoltre 
necessaria l’identificazione personale, ad esempio tramite 
una password o anche l’impronta digitale. Nello smar-
tphone del cliente non vengono memorizzati i numeri 
delle carte, ma dati meno sensibili, i cosiddetti token.

Acquisti in tutto il mondo su Internet
Grazie agli standard di sicurezza Visa Secure e Master-
card® Identity Check™ utilizzati in tutto il mondo, potete 
fare acquisti sicuri su Internet.

Dati delle carte sempre a portata di mano
icorner.ch
Il portale clienti iCornèr vi consente di accedere gratu-
itamente a tutte le informazioni sulla carta importanti 
per voi. Verificate il saldo online, controllate le spese e gli 
estratti conto mensili e tenete sempre d’occhio il vostro 
margine di manovra finanziario.

App iCornèr
Accedete ai dati delle vostre carte e ad altre informazioni 
ovunque e in qualsiasi momento in modo rapido, pratico e 
chiaro. Scaricatela subito gratuitamente tramite App Store 
o Google Play e approfittate di molti vantaggi esclusivi.
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Baloise EasyPlus
Con EasyPlus ricevete le carte di credito Baloise e tutti i 
prodotti e servizi importanti a un prezzo forfettario inte-
ressante.

Maggiori informazioni su: baloise.ch/pagamenti

 Cornèrcard (Visa, Mastercard)

Carta Classic Carta Gold Carta prepagata

Baloise Pagamenti
 • Carta principale / Carta partner

Come da pacchetto bancario 
EasyPlus diverse carte Classic 
gratuite

Come da pacchetto bancario 
EasyPlus diverse carte Gold

 Carte di credito al di fuori di 
Baloise Pagamenti
 • Tassa annua della carta 

principale
CHF/EUR 100 CHF/EUR 200 CHF/EUR/USD 25

 • Tassa annua carta partner CHF/EUR 25 CHF/EUR 50

 • Blocco della carta  gratuito gratuito gratuito

 • Carta sostitutiva CHF 20 CHF 20 CHF 20

 • Tasso di interesse per 
pagamento rateale 
(opzione di credito)

12 % 12 % nessuno

 • Estratto conto mensile 
(fattura cartacea)

CHF 1.50 (gratis su icorner.ch) CHF 1.50 (gratis su icorner.ch) CHF 1.50 (gratis su icorner.ch)

 • Commissione per prelievi 
di contanti

presso distributori automatici / 
allo sportello: 3,75 % di commis-
sione, min. CHF 10 / CHF 15

presso distributori automatici / 
allo sportello: 3,75 % di commis-
sione, min. CHF 10 / CHF 15

presso distributori automatici / 
allo sportello: 3,75 % di commis-
sione, min. CHF 10 / CHF 15

 • Tassa di caricamento  nessuna nessuna CHF/EUR/USD/GBP 2 per ogni  

caricamento / gratuito per younGo 
(più eventuali commissioni per 
le spese di accredito di traffico 
pagamenti)

 • Spese per l’elaborazione della 
valuta estera

max. 1,20 % max. 1,20 % max. 1,20 %

Commissione per prelievi di contanti
presso distributori automatici / allo sportello
3,75 % di commissione, min. CHF 10 / CHF 15

Pagare in valuta locale
Quando prelevate contanti o pagate nei negozi, 
scegliete il conteggio in valuta locale, non in franchi sviz-
zeri. In questo modo di norma ottenete un cambio più 
favorevole e spese di elaborazione della valuta estera 
minime dell’ 1,2 %.

Blocco delle carte di credito
La Cornèrcard Help Line 24 h è disponibile 24 ore su 24, 
365 giorni l’anno, al numero +41 91 800 41 50.

Contatto
Il vostro consulente alla clientela è a completa disposi-
zione e sarà lieto di elaborare con voi un’offerta in base 
alle vostre esigenze. Non esitate a contattarci.
Baloise Service Line 0848 800 806
banca@baloise.ch

Carta Visa Baloise e MasterCard Baloise


