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Le carte di credito Raiffeisen – World Mastercard® Oro e 
Visa Card Oro – sono il mezzo di pagamento più accettato 
a livello mondiale. Benefi ciate di prestazioni supplementari, 
indipendenza, fl essibilità e massima sicurezza.

World Mastercard® Oro
Visa Card Oro

I vostri vantaggi

Ecco come funzionano World Mastercard® Oro e Visa Card Oro

Con World Mastercard® Oro e Visa Card 
Oro potete effettuare pagamenti senza 
contanti in tutta comodità e sicurezza 
presso circa 43 milioni di punti di accetta
zione in tutto il mondo o prelevare denaro 
contante presso quasi 1 milione di distri
butori automatici.
Flessibili nell’utilizzo della carta di credito 

e altrettanto fl essibili nel saldo delle fattu
re, che potrete far addebitare sul vostro 
conto tramite sistema di addebitamento 
diretto (LSV) o pagare con polizza di ver
samento. E l’«opzione di pagamento rate
ale» vi offre una fl essibilità ancora mag
giore: siete voi stessi a decidere quando e 
quanto pagare.

■■ Utilizzo della carta
Potete effettuare pagamenti senza
contanti e prelevare denaro contante
in tutto il mondo.

■■ Assicurati sotto tutti gli aspetti
Benefi ciate di prestazioni assicurative
complete.

■■ Self Service
Avete in qualsiasi momento il controllo
totale e sicuro delle vostre spese.

■■ Pagamento senza contatto
La World Mastercard® Oro e la Visa Card
Oro vi vengono fornite con la funzione
di pagamento PayPass ovvero payWave,
che vi consente di effettuare pagamenti
senza contatto.

■■ Interessante programma bonus
Ricevete la carta di credito con il
programma bonus «surprize».

■■ Offerta combinata
L’offerta combinata consente di usufrui
re contemporaneamente dei vantaggi di
World Mastercard® Oro e Visa Card Oro,
a un prezzo interessante.

■■ Sostituzione della carta
In caso di furto o smarrimento, ricevete
una carta sostitutiva in tutto il mondo.
Se comunicate tempestivamente l’acca
duto e rispettate gli obblighi di diligen
za, non vi viene addebitata alcuna fran
chigia.

■■ Servizio d’emergenza
L’assistenza 24 ore su 24 (numero d’e
mergenza) vi offre supporto per qualsia
si tipo di problema.

■■ Opzione di pagamento rateale
All’occorrenza avete la possibilità di
richiedere un’opzione di pagamento
fl essibile per la vostra fattura mensile.

■■ Noleggio auto
Noleggio auto in tutto il mondo senza
cauzione in contanti.
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Informazioni sul prodotto in sintesi

Conto base
Conto di transazione presso una Banca 
Raiffeisen.

Assicurati sotto tutti gli aspetti
Pagate i vostri viaggi e acquisti con la vo
stra carta di credito Raiffeisen e beneficia
te delle seguenti prestazioni assicurative:
■■ Vantaggiosa assicurazione spese di an

nullamento e per interruzione del viaggio
■■ Garanzia del miglior prezzo nel
■■ commercio al dettaglio e online in  

Svizzera
■■ Assicurazione acquisti
■■ Assicurazione bagagli e ritardo bagagli
■■ Assicurazione franchigia per noleggio 

auto
■■ Assicurazione contro gli infortuni di  

viaggio e di volo
■■ Estensione della garanzia
■■ Assistenza medica durante il viaggio

Programma bonus «surprize»
Ad ogni acquisto effettuato con carta di 
credito accumulate preziosi punti surprize 
e beneficiate di premi e buoni.  
Informazioni su www.surprize.ch

Utilizzo dei vantaggi MemberPlus
In qualità di soci Raiffeisen potete accede
re a tutti i vantaggi MemberPlus. Informa
zioni su www.raiffeisen.ch/i/memberplus.

Self-service «VisecaOne»
VisecaOne (portale web e app) riunisce tutti 
i servizi digitali per la vostra carta di credito. 
Avete accesso in tutto il mondo al conto 
della carta (ad es. per transazioni), alle fat
ture mensili e ad altre importanti informa
zioni sulla vostra carta. Controllate e con
fermate i pagamenti online (3D Secure/
Raiffeisen Masterpass) tramite app o codice 
SMS. Registrazione su www.viseca.ch.

Pagamento senza contatto
La funzione PayPass della vostra World 
Mastercard® Oro ovvero payWave della 
vostra Visa Card Oro vi consente di effet
tuare pagamenti senza contatto presso 
terminali di pagamento appositamente 
contrassegnati. Per importi fino a CHF 
40.– non occorre la firma o l’inserimento 
del codice NIP.

Informazioni dettagliate
Dettagli relativi alle prestazioni assicurati
ve, commissioni e prezzi sono disponibili 
nella «Panoramica delle prestazioni assicu
rative delle carte di credito Raiffeisen» e 
nella «Panoramica delle carte di credito 
Raiffeisen».

Ulteriori informazioni

Il vostro consulente è disponibile per elaborare insieme a voi l’offerta più adatta alle  
vostre esigenze. Non esitate a contattarci.

www.raiffeisen.ch


