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2.1

SCELTA DELLA CARTA
Il sedicenne Urs fa un viaggio negli USA per uno scambio scolastico della durata di un anno.
I suoi genitori vogliono che porti con sé una carta. Discutete: in linea di principio, quale tipo di
carta dovrebbe scegliere?

2.2

SISTEMA A QUATTRO PARTI
Se osservate la rappresentazione «Come funziona un pagamento con carta nel sistema a quattro
parti» nella parte teorica: chi autorizza in ultimo luogo un addebito sulla carta? – Nel nostro esempio si tratta di una transazione in Grecia. Chi si assume il rischio se il paese «da un giorno all’altro»
diventasse insolvente o uscisse dall’Eurozona?

2.3

QUALE CARTA SCEGLIERE …
Studiate la panoramica e rispondete alle seguenti domande indicando ogni volta il tipo di carta
Raiffeisen corrispondente:
Carta/e di credito

Carta/e di debito

Carta/e PrePaid
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a

Con questa carta il titolare deve disporre della capacità di agire (precedentemente: «maggiorenne»):

b

Questa carta presenta la migliore protezione assicurativa:

c

Se utilizzo spesso la carta all’estero e prelevo denaro presso i distributori automatici, questa carta
è la più conveniente e quella la più costosa:

d

Se desidero noleggiare un’auto devo scegliere questa carta:

e

Se desidero ricevere la comunicazione del saldo via SMS scelgo:

f

Faccio molti acquisti su Internet. Se attribuisco grande importanza a una sicurezza ottimale
eseguo il pagamento con la seguente carta:
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2.4

LA PIÙ CONVENIENTE …
Nei seguenti tre casi, indicate quale carta dell’assortimento Raiffeisen risulta essere la più conveniente per gli adolescenti e i giovani adulti (motivando la vostra scelta):

a

La sedicenne Emma andrà dalla zia negli Stati Uniti.Vi rimarrà per cinque settimane e, con i suoi
parenti, farà anche qualche viaggio all’interno del paese.

b

Il quindicenne Ernst ama viaggiare. Con gli amici si reca spesso in paesi esteri vicini per concerti,
feste o per fare acquisti.

c

La diciannovenne Susi dopo un tirocinio e un po’ di riposo ha trovato il suo primo impiego.
Lavora come consulente esterna in tutto il mondo ed è impiegata all’estero almeno due settimane
al mese.

2.5

BLOCCO DELLA CARTA
La vostra carta di credito è stata rubata. Cosa dovete fare concretamente? Fate una ricerca su
Internet o, se possedete già una carta analoga, informatevi sulle condizioni generali d’affari.

2.6
a

SCELTA DEL SISTEMA
Mettete a confronto i tre sistemi di pagamento. Su quale ricade la vostra scelta, e perché?
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b

Céline trascorre con il suo gruppo di amici, composto da cinque persone, un fine settimana sulle
montagne svizzere. Prenota un pacchetto forfettario per l’intero gruppo (viaggio, alloggio, skipass)
e propone di anticipare tutte le spese rispettivamente di fare poi i conti con ciascuno alla fine.
Durante il soggiorno si festeggia abbondantemente e Céline si rende conto che ha speso troppo.
Per questo motivo, è costretta a chiedere sostegno finanziario ai suoi amici in loco. Quale sistema
di pagamento mobile l’aiuterà a uscire da questa delicata situazione?
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