LA PRIME CARD.

Accettata in tutto il mondo.
La Prime Card permette di prelevare denaro contante in tutto il mondo presso
quasi 2 milioni di bancomat e di pagare direttamente come con una carta di credito
in più di 44 milioni di negozi e online shop. Ovunque è accettata la MasterCard.
Design della carta esclusivo.
Grazie all’esclusivo e pregiato design della carta siete un cliente benvenuto in
tutto il mondo.
Rapida da ottenere, semplice da caricare.
La Prime Card è disponibile presso la vostra banca in maniera semplice e rapida
dove sarà sempre possibile ricaricarla con un avere. Scegliete l’importo desiderato fino a un massimo di 20 000 euro, dollari US o franchi svizzeri. La ricarica
avviene a carico del vostro conto bancario.
Tre valute.
La Prime Card esiste in euro e dollari e, poiché rende superfluo il cambio valutario
al momento di pagare o prelevare contanti in Europa e negli Stati Uniti, permette
di evitare perdite di cambio. La Prime Card esiste anche in franchi svizzeri.
Elevata sicurezza.
Con la Prime Card siete sempre protetti: la vostra carta può essere addebitata
solamente se è stata caricata con una somma di denaro. In caso di perdita o furto,
la carta è sostituita gratuitamente in tutto il mondo mediante corriere compreso
l’avere caricato. Inoltre, la Prime Card è dotata di tecnologia chip d’avanguardia e
grazie al SecureCode offre una protezione supplementare contro gli abusi della
carta in Internet.
Senza tassa annua, senza tasse per le valute straniere.
Per la vostra Prime Card non viene addebitata alcuna tassa annua o tassa di
elaborazione per le valute straniere. Al momento di caricarla, pagate solamente
una commissione, di regola l’1.5 % dell’importo caricato. Ogni prelevamento al
bancomat costa a dipendenza della valuta della carta solo EUR, USD o CHF
7.50 all’estero, rispettivamente CHF 5.– in Svizzera. Per ogni transazione nei
negozi o in Internet è addebitato EUR, USD o CHF 1.–.

Tutto sotto controllo grazie all’App «My Card».
Scaricate gratuitamente l’applicazione «My Card» sul vostro smartphone per avere
sempre sott’occhio tutti i caricamenti, le uscite, i prelevamenti di contanti e lo stato
aggiornato dell’avere della carta. E fatevi inviare una notifica via App o SMS dopo
ogni transazione.
Inoltre, grazie all’App «My Card», potete impostare la vostra Prime Card secondo
i vostri bisogni:
• Blocco completo e immediato della carta in caso di perdita
• Blocco della carta per gli acquisti in Internet o i pagamenti senza contatto
• Blocco dei paesi nei quali non si desidera utilizzare la carta
Tutti i blocchi possono essere rimossi personalmente in qualsiasi momento.
La panoramica del proprio conto carta è accessibile anche in Internet all’indirizzo
www.primecard.ch oppure per telefono chiamando il Servizio clienti Swiss Bankers:
+41 31 710 12 15.

Scansione del codice
QR e download
dell‘applicazione

I vantaggi:
Disponibile rapidamente
• Caricamento facile
• In euro, dollari US e franchi svizzeri
• Accettata come una carta di credito
• Sostituzione gratuita in caso di perdita
• Senza tassa annua
•	 Completo controllo grazie all’App gratuita
«My Card»
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