Panoramica delle carte
YoungMemberPlus

V PAY YoungMemberPlus

PrePaid Mastercard®
YoungMemberPlus
Persone fisiche dai 14 anni di età

Gruppo target

Persone fisiche dai 12 anni di età

Vantaggi per i clienti /
punti di accettazione

Pagamento senza contanti e prelevamento
Pagamento senza contanti e prelevamento di
contanti in tutto il mondo, 9.5 milioni di punti di di contanti in tutto il mondo, 43 milioni di
punti di accettazione e 1 milione di distribu
accettazione e 700’000 distributori automatici
tori automatici

Conto base

■
■

Conto privato YoungMember
Conto per studenti YoungMember

■
■
■

Valuta della carta

CHF

Conto privato YoungMember
Conto per studenti YoungMember
Conto risparmio YoungMember

CHF

World Mastercard® Argento /
Visa Card Classic

Swiss Bankers Travel

Persone fisiche dai 18 anni di età

Persone fisiche dai 14 anni di età

Pagamento senza contanti e prelevamento
di contanti in tutto il mondo, 43 milioni di
punti di accettazione e 1 milione di distribu
tori automatici

Pagamento senza contanti e prelevamento
di contanti in tutto il mondo, 43 milioni di
punti di accettazione e 1 milione di distributori
automatici

■
■

Conto privato YoungMember
Conto per studenti YoungMember

■
■
■

CHF

Conto privato YoungMember
Conto per studenti YoungMember
Conto risparmio YoungMember

CHF / EUR o USD

Tassa annuale

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Gratuito

Limite di spesa mensile

Standard CHF 2’000.–
Max. CHF 20’000.–

Max. CHF 3’000.–

Standard CHF 1’000.–
Max. CHF 10’000.–

Ammontare del saldo disponibile nella carta

Limite di ricarica

–

■

Min. CHF 100.–
Max. CHF 3’000.–

–

■

tramite e-banking (Card Self Service/
accredito immediato)
per telefono (presso la vostra Banca
Raiffeisen/ l’accredito è immediato)
tramite polizza di versamento
(accredito entro 5 giorni lavorativi)

–

■

Ricaricare la carta

–

■

■

■

■
■

■

■

Min. CHF/ EUR/ USD 100.– *
Max. CHF/ EUR/ USD 3’000.– *
per telefono presso la vostra Banca Raiffeisen
(accredito immediato)
tramite e-banking Card Self Service
(accredito immediato)
tramite l’app «Swiss Bankers»

Costi per ricarica

–

1% min. CHF 5.– dell’importo caricato

–

1.5 % dell’importo caricato*

Modalità di fatturazione

Addebito diretto sul conto bancario

Pagamento anticipato sul conto della carta
(ricarica)

Nella fattura mensile tramite LSV

Pagamento anticipato sul conto della carta
(ricarica)

Programma bonus

–

surprize (Informazioni su www.surprize.ch)

surprize

Hotelcard inclusa

Prestazioni assicurative

–

Garanzia del miglior prezzo

■

■
■

■

Panoramica delle
transazioni e del saldo

■

■

Tramite Internet: transazioni consultabili
gratuitamente tramite Raiffeisen e-banking
Tramite l’app «Raiffeisen»: download dal sito
www.raiffeisen.ch

■
■

■
■

* Prezzo a seconda della valuta della carta
PANORAMICA DELLE CARTE YOUNGMEMBERPLUS | PAGINA 1/2

Assicurazione spese di annullamento
e per interruzione del viaggio
Garanzia del miglior prezzo
Assicurazione contro infortuni di viaggio
e di volo
Estensione della garanzia

Tramite Raiffeisen e-banking: panoramica del saldo e transazioni consultabili
Tramite app one: panoramica elettronica del saldo e transazioni consultabili, notifiche
push dei movimenti
Registrazione su www.viseca.ch
Per posta: su richiesta del cliente o in caso di non utilizzo dell›app one, la fattura mensile
cartacea è a pagamento

–

■

■

Tramite Internet: panoramica elettronica
gratuita del saldo, consultabile attraverso
il conto della carta online
tramite l’app «Swiss Bankers»

PrePaid Mastercard®
YoungMemberPlus

V PAY YoungMemberPlus
Pagamento senza
contatto
Pagamento senza
contanti

Ovunque sia presente il simbolo contactless
Svizzera : gratuito
Estero: CHF 1.50
per pagamento

■

■

■

■
■

Presso i distributori automatici di tutto il
mondo
Svizzera: Gratuito**
Estero: CHF 4.50
su ogni importo prelevato

■

Conversione fatturati in una valuta diversa da
quella della carta:
EUR: corso del distributore automatico
Altre VE: corso di vendita delle divise

Swiss Bankers Travel

, potete pagare senza contatto – fino a CHF 40.00 anche senza inserimento del NIP.

Operazioni in una valuta diversa da quella
della carta: conversione al corso di vendita
della valuta
Prelevamento di contanti

World Mastercard® Argento /
Visa Card Classic

Transazioni in CHF in svizzera: Gratuito
Transazioni in CHF all’estero: Importo + 1.75% di tassa amministrativa
Transazioni di valute estere: Importo al tasso di conversione + 1.75% di tassa
amministrativa

Presso i distributori automatici di tutto
il mondo
Svizzera: CHF 5.–
Estero: CHF 5.–
su ogni importo prelevato

■

Presso i distributori automatici di tutto
il mondo 4%, min. CHF 10.–
su ogni importo prelevato

■

Svizzera: CHF/EUR/USD 1.– *
Estero, in tutto il mondo: CHF/ EUR/ USD 1.– *
per pagamento

■
■

Operazioni in una valuta diversa da quella della
carta: importo al corso di conversione
Presso i distributori automatici di tutto
il mondon
Svizzera: CHF/EUR/USD 5.–*
Estero: CHF/EUR/USD 7.50*
su ogni importo prelevato

■

Sull’importo del prelevamento, operazioni in
una valuta diversa da quella della carta: importo
al corso di conversione
Operazioni in una valuta diversa da quella della carta: conversione al tasso di conversione +
tassa di elaborazione dell’1.75%

Pagamento in Internet

–

Pagamento Internet sicuro con il sistema di pagamento 3-D Secure/Autorizzazione del
pagamento tramite l’app one (registrazione su www.viseca.ch)

Pagamenti in Internet in tutta sicurezza grazie
al sistema di pagamento 3-D Secure

Noleggio auto

–

Non utilizzabile per il noleggio di auto.

In tutto il mondo, senza cauzione
in contanti

Non utilizzabile per il noleggio di auto.

Rimborso saldo
disponibile nella carta

–

CHF 20.–
per ogni pagamento su un conto bancario

–

CHF/  EUR/  USD 20.–*
per ogni pagamento su un conto bancario

Carta sostitutiva

CHF 15.–
Sostituzione della carta in pochi giorni,
in tutta la Svizzera

CHF 20.–
Sostituzione della carta in pochi giorni,
in tutto il mondo

CHF 20.–
Sostituzione della carta in pochi giorni,
in tutto il mondo

Gratuitamente
Sostituzione della carta in pochi giorni,
in tutto il mondo

Responsabilità furto /
smarrimento

In caso di notifica immediata e di rispetto degli obblighi di diligenza, nessuna franchigia per il titolare della carta

Blocco della carta

CHF 15.–

Gratuitamente – in caso di furto o smarrimento

Gratuito

Gratuito

Ordinazione nuovo
codice NIP

Gratuito

CHF 10.–

Gratuito

Gratuitamente, compresa la nuova carta

Vantaggi
YoungMemberPlus

Accesso a tutti i vantaggi YoungMemberPlus. Informazioni su www.raiffeisen.ch/youngmemberplus

* Prezzo a seconda della valuta della carta
** Distributori automatici Raiffeisen: Gratuito / Distributori automatici di altri istituti: tassa di transazione conformemente ai
«Prezzi dei servizi Clientela privata» della vostra Banca Raiffeisen
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–
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