Carta Visa Baloise e MasterCard Baloise
Per essere i benvenuti in tutto il mondo

Con la carta VISA Baloise e la MasterCard Baloise potrete
saldare piccoli e grandi importi in tutta semplicità e sicurezza. Utilizzate la vostra carta in ogni occasione: alla
cassa del supermercato, al ristorante, in viaggio oppure
online. Con la vostra carta di credito potrete addirittura
pagare i piccoli importi senza contatto.
In oltre 200 Paesi e regioni, oltre 38 milioni di esercizi
commerciali e 2 milioni di bancomat accettano le carte Visa
e Mastercard.

Ideale per

clienti privati con buona solvibilità, a partire dal 18° anno
d’età. La verifica della solvibilità è effettuata da Cornèrcard.

La gamma delle carte

Con le carte di credito Classic e Gold di Visa e Mastercard vi
accompagniamo in tutto il mondo. Su richiesta, le carte di
credito Baloise Gold sono disponibili anche in EUR e USD.
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.

I vostri vantaggi in sintesi

→ Apple Pay – è un sistema di pagamento innovativo che
vi consente effettuare i pagamenti in modo rapido, semplice e sicuro nei negozi e nelle app.
→ Cornèrcard Motion – l’attraente portale per il tempo
libero, con offerte di eventi esclusivi, agevolazioni e
appassionanti concorsi.
→ Cornèrcard èFun – riduzione del 20 % sugli skipass e del
25 % sul noleggio di e-bike.
→ Assicurazione annullamento viaggi
→ Assicurazione contro gli infortuni in viaggio
→ Assicurazione di protezione giuridica
→ Assicurazione protezione acquisti
→ Priority PassTM con riduzione sulla tariffa annua
→ Riduzione sul noleggio di autoveicoli presso Hertz

www.baloise.ch

Condizione per potersi avvalere di una prestazione assicurativa: perlomeno il 51% delle spese è stato pagato anticipatamente con la vostra carta di credito Baloise.

Modalità di pagamento
Protezione ottimale con chip e PIN
Grazie al chip integrato la vostra carta di credito Baloise
è più che mai sicura. L’autorizzazione dei pagamenti
mediante la carta avviene di norma mediante l’inserimento
di un PIN personale.
Pagare senza contatto, rapidamente e in sicurezza
Il pagamento senza contatto è più rapido rispetto a quello
in contanti. Per importi fino a un massimo di CHF 80 il pagamento si effettua senza firma o PIN ed è così estremamente
rapido e pratico. Gli acquisti d’importo superiore a CHF 80
devono sempre essere confermati, per sicurezza, con il PIN
o con la firma.
Pagamenti mobili con smartphone
Il pagamento senza contatto mediate apparecchio mobile
(Apple Pay / Samsung Pay) è anche molto sicuro: il vostro
smartphone è protetto da un codice di blocco che impedisce l’accesso da parte di terzi. Per i pagamenti con lo
smartphone è inoltre richiesta un’identificazione personale,
ad esempio mediante una password o con l’impronta digitale, a dipendenza dell’app utilizzata. Nello smartphone
non è memorizzato nessun numero di carta, ma solo i dati
meno sensibili, i cosiddetti token.
Fare acquisti in Internet, in tutto il mondo
Con gli standard di sicurezza Verified by Visa e Mastercard
SecureCode, mondialmente impiegati, potrete fare acquisti
in Internet con maggior sicurezza.

Dati della carta disponibili in qualsiasi momento
Onlineaccess
Con Onlineaccess di Cornèrcard avrete gratuitamente
accesso a tutte le informazioni della carta che sono per voi
importanti. Potete verificare online il saldo, controllare le
vostre uscite e gli estratti mensili e avere un quadro sempre
aggiornato delle vostre disponibilità finanziarie.

Pacchetti di servizi Baloise Pagamenti

Con il EasyPlus riceverete le carte di credito Baloise e tutti
i prodotti e servizi importanti a un prezzo forfettario allettante.
Maggiori informazioni all’indirizzo:
www.baloise.ch/pagamenti

App Cornèrcard
L’accesso ai dati della vostra carta in ogni luogo e in qualsiasi momento è rapido, pratico e trasparente. Scaricatelo ora
gratuitamente tramite App Store or Google Play e beneficerete di molti esclusivi vantaggi.
Cornèrcard (Visa, MasterCard)
Carta Classic

Carta Gold

Come da pacchetto bancario
EasyPlus
Più carte Classic gratis

Come da pacchetto bancario
EasyPlus
Più carte Gold gratis

Carta di credito fuori da Baloise
Pagamenti
→ Tariffa annua carta principale

CHF/EUR 100

CHF/EUR 200

→ Tariffa annua carta partner

CHF/EUR 25

CHF/EUR 50

→ Blocco carte

Gratuito

Gratuito

Gratuito

→ Carta di riserva

CHF 20

CHF 20

CHF 20

→ Tasso d’interesse per pagamento 12 %
rateale (opzione di credito)

12 %

Nessuno

→ Estratto conto mensile
(fattura cartacea)

CHF 1.50 (gratis all’indirizzo
icorner.ch)

CHF 1.50 (gratis all’indirizzo
icorner.ch)

CHF 1.50 (gratis all’indirizzo
icorner.ch)

→ Commissione per prelievi in
contanti

Ai bancomat / allo sportello:
commissione del 3,75 %,
min. CHF 10 / CHF 155

Ai bancomat / allo sportello:
commissione del 3,75 %,
min. CHF 10 / CHF 15

Ai bancomat / allo sportello:
commissione del 3,75 %,
min. CHF 10 / CHF 15

→ Commissione di ricarica

Nessuno

Nessuno

CHF/EUR/USD/GBP 2 per ciascuno
ricarica a / per younGo gratis
(più eventuali spese di accredito
per traffico pagamenti)

→ Spese di elaborazione in valute
straniere

max. 1,20 %

max. 1,20 %

max. 1,20 %

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

Pagare nella valuta locale

Al prelievo di denaro contante o al pagamento in negozio,
optate per il conteggio nella valuta locale e non in franchi
svizzeri. Beneficerete di norma di un tasso di cambio più
favorevole e di spese minime di elaborazione (1,2 %) per la
valuta straniera.

www.baloise.ch

CHF/EUR/USD 25

Blocco della carta di credito

La Cornèrcard Help Line 24h è a vostra disposizione in qualsiasi momento, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, al numero
+41 91 800 41 50

Contatto

Il vostro consulente alla clientela è a completa disposizione e sarà lieto di elaborare con voi un’offerta in base alle
vostre esigenze. Non esitate a contattarci.
Baloise Service Line 0848 800 806
bank@baloise.ch
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Baloise Pagamenti
→ Carta principale / Carta partner

Carta prepagata

