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SCELTA DELLA CARTA

Risposta libera. Sicuramente dipende da quanto Urs è maturo ed esperto nel gestire il denaro. 
Poiché Urs, a causa della sua età, dispone di una capacità di agire limitata (precedentemente: 
«minorenne»), di eventuali debiti devono rispondere i suoi genitori. Pertanto, se i genitori di Urs 
desiderano andare sul sicuro, sceglieranno una carta PrePaid.

SISTEMA A QUATTRO PARTI

L’autorizzazione avviene in ultimo luogo da parte dell’emittente della carta, che è anche in con-
tatto con il titolare della stessa e può quindi stimare al meglio la sua capacità creditizia.

Se un paese «fallisse», questo colpirebbe l’acquirer nazionale che probabilmente, tagliato fuori dal 
traffico dei pagamenti internazionale, diventerebbe anch’esso illiquido. Infine colpirebbe anche il 
commerciante, a causa del mancato pagamento dell’acquirer.

QUALE CARTA SCEGLIERE …

Carta/e di credito 
World Master Card Argento / Visa Card Classic

Carta/e di debito 
Visa Debit Card YoungMemberPlus

Carta/e PrePaid 
PrePaid MasterCard YoungMemberPlus, Swiss Bankers Travel

World Master Card Argento / Visa Card Classic

World Master Card Argento / Visa Card Classic

La più conveniente
Visa Debit Card YoungMemberPlus

La più costosa
World Master Card Argento / Visa Card Classic

World Master Card Argento / Visa Card Classic

PrePaid MasterCard YoungMemberPlus

Tutte le carte indicate rappresentano un mezzo di pagamento sicuro per gli acquisti online grazie 
al sistema 3-D Secure.
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LA PIÙ CONVENIENTE …

Swiss Bankers Travel in USD. Con questa carta Emma ha le sue spese sotto controllo (poiché Pre-
Paid). Inoltre, all’estero la carta è relativamente conveniente (ad es. nessuna tassa di elaborazione 
in caso di conversione di divise). Vista l’età di Emma non consideriamo come alternativa la carta 
di credito in quanto risulterebbe comunque più costosa. Inoltre la Swiss Bankers Travel, all’occor-
renza, può essere ricaricata telefonicamente dai genitori.

Visa Debit Card YoungMemberPlus. Questa carta è ideale per Ernst, perché utilizzabile in tutto il 
mondo e relativamente conveniente. Poiché si tratta di una carta di debito, Ernst può vedere in un 
colpo d’occhio il saldo del suo conto bancario (ad es. mediante l’app «Raiffeisen») sapendo così 
quanto può ancora spendere.

World MasterCard Argento/Visa Card Classic. Susi è maggiorenne e ha un reddito regolare. Per 
questo non avrà problemi a ricevere una carta di credito. In questo modo, potrà far fronte agli 
obblighi di pagamento in tutto il mondo e disporrà di una copertura assicurativa. 

BLOCCO DELLA CARTA

Se la carta viene rubata deve essere tempestivamente bloccata dal titolare della stessa. Se la banca 
non viene informata, può rifiutare il rimborso di addebiti effettuati da terzi.

Il numero di telefono per bloccare la carta si trova, di norma, sulla carta stessa. Per questo è im-
portante annotare tale numero (idealmente assieme al numero della carta di credito) e conservare 
queste informazioni separatamente dalla carta.

In caso di emergenza, può aiutare anche una breve ricerca su Internet (parola chiave «Blocco carta 
di credito»); anche così si ottiene il relativo numero di telefono. Dopo essersi accorti dello smar-
rimento, è estremamente importante chiamare il più rapidamente possibile e far bloccare la carta. 
Successivamente si riceverà una nuova carta entro un paio di giorni.

SCELTA DEL SISTEMA

Risposta libera. La scelta dipende da quali criteri vengono adottati e dal peso che viene attribuito 
a ognuno di essi.

In Svizzera, TWINT è la soluzione che attualmente più delle altre viene accettata ovunque e 
garantisce una protezione e una sicurezza dei dati ottimale. Per contro, la tecnologia Bluetooth 
utilizzata per i pagamenti è soggetta a malfunzionamenti.

Apple Pay si è già conquistata una solida posizione a livello internazionale. È una tecnologia matu-
ra e per nulla complicata. Non c’è bisogno di scaricare nessuna app né di aprire alcuna particolare 
funzione sullo smartphone per effettuare il pagamento. Resta da vedere però se siamo disponibili 
ad affidare un numero ancora maggiore di dati alla potente società Apple.

Samsung Pay è facile da utilizzare nei negozi (non servono nuovi terminali) e rappresenta un’al-
ternativa al mero utilizzo di una carta per chi cerca una maggiore sicurezza. Inoltre Samsung (a 
differenza di Apple) applica tasse più modeste all‘emittente delle carte e nel commercio. Per questo 
motivo, in questi casi, la resistenza è minore.

In questo caso solo TWINT può essere d’aiuto. Gli amici di Céline possono con esso versarle 
denaro direttamente in loco (peer to peer). Il trasferimento dello stesso avviene immediatamente 
e in modo semplice.
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