
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 

Conti e carte 

Carta Maestro con 
funzione senza contatto 
Pagare in tutto il mondo 
senza contanti 
Informazioni utili sulla carta Maestro 
La carta Maestro è il vostro mezzo di pagamento completo che 
vi accompagna in qualunque momento in Svizzera e all’estero. 
ȷ Pagamenti in oltre 16 milioni di negozi, hotel e ristoranti in 

tutto il mondo 

ȷ Prelevamenti di contanti dal vostro conto presso oltre due 
milioni di sportelli automatici in Svizzera e all’estero 

ȷ Pagamenti semplici e rapidi grazie alla funzione senza contatto 

ȷ Versamenti di contanti possibili in ogni momento agli sportelli 
automatici di Credit Suisse appositamente contrassegnati 

ȷ Sicurezza massima grazie al chip e al PIN 

ȷ Maggiore sicurezza mediante impostazioni relative al paese 
standard o personali 

ȷ Disponibile per transazioni in CHF, EUR, USD, GBP 

ȷ Carta supplementare per il partner1 

ȷ Carta Maestro Bonviva per clienti Bonviva 

ȷ Carta Maestro Viva per bambini, giovani e studenti 

Le vostre esigenze 
ȷ Desiderate fare acquisti in tutto il mondo senza contanti 

ȷ Volete prelevare contanti agli sportelli automatici di tutto 
il mondo 

ȷ Desiderate pagare piccoli importi in modo semplice e rapido 

I vostri vantaggi 
ȷ Pagare in pochi secondi importi inferiori a CHF 40 senza PIN 

ȷ Più semplice rispetto ai contanti: gli spiccioli non servono più 
– non è più necessario contare le monetine 

ȷ Controllo delle spese tramite addebitamento diretto del conto 

ȷ Costante disponibilità della valuta giusta. Nessun cambio di 
valuta se la moneta di transazione e la moneta del conto 
corrispondono 

ȷ Nessuna responsabilità in caso di uso improprio della 
vostra carta, se avete rispettato gli obblighi di diligenza 
e cooperazione 

1 Non disponibile per la carta Maestro Viva 
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Condizioni 

Carta Maestro 

Tassa annua CHF 50 per carta1 

Carta sostitutiva CHF 20 per carta 

Blocco carta CHF 55 per carta2 

Prelevamenti di contanti 

Luogo Valuta di prelievo Valuta del conto Commissione per ogni prelievo effettuato presso Conversione 

sportelli automatici luogo di prelevamento 
Credit Suisse non Credit Suisse3 

Svizzera CHF CHF Gratuito CHF 21 – 

EUR Gratuito CHF 24 Corso banconote 

Altre valute Gratuito CHF 24 Corso banconote 

EUR CHF Gratuito EUR 3.501 Corso banconote 

EUR EUR 3.504 EUR 3.504 – 

Altre valute Gratuito EUR 3.504 Corso banconote 

Estero CHF 4.75 per prelevamento più lo 0,25% dell’importo3 Corso divise5 

Acquisti 

Luogo Commissione per pagamento Conversione 

Svizzera Gratuito Corso divise5 

Estero CHF 1.50 per transazione Corso divise5 

Versamenti di contanti agli sportelli automatici Credit Suisse6 

Luogo Versamento Valuta Valuta del conto7 Commissioni Conversione 

Svizzera Banconote CHF CHF Gratuito – 

CHF EUR Gratuito Corso banconote 

EUR CHF Gratuito Corso banconote 

EUR EUR 1% dell’importo – 

Monete CHF CHF Gratuito – 

Estero Non sono possibili versamenti di contanti 

Fonte: Credit Suisse (Svizzera) SA, se non altrimenti specificato. 

1 Gratis per Basic Banking, Bonviva Silver, Gold e Platinum, Credit Suisse Banking e Credit Suisse Banking Extra; Viva Kids, Viva Young e Viva Student nonché 
Business Easy e Startup Easy. 

2 Gratis per Viva Kids, Viva Young e Viva Student. 
3 L’importo di prelievo possibile viene fissato dal rispettivo gestore. Credit Suisse non ha alcuna facoltà di intervento in merito. 
4 Gratis per i conti in moneta estera integrati nei Pacchetti di prestazioni bancarie Bonviva Gold e Platinum, Business Easy, Startup Easy, Credit Suisse Banking e 

Credit Suisse Banking Extra. 
5 Qualora la moneta di transazione non corrisponda alla moneta del conto. 
6 I versamenti di contanti sono possibili soltanto presso casse bancarie automatiche Credit Suisse appositamente contrassegnate. Possono essere versati al massimo 

CHF 50 000 o il controvalore in EUR per conto e al giorno. 
7 I versamenti di contanti sono possibili soltanto su conti in CHF o in EUR. 
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Contattateci 
Il consulente è a vostra disposizione per un colloquio personale. 
Telefonateci al numero 0848 880 843*, 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 20.00. 
Visitate il nostro sito per ulteriori informazioni: 
credit-suisse.com/carte 

* Vi avvisiamo che le conversazioni telefoniche sulle nostre linee possono essere 
registrate. Telefonandoci, vi dichiarate d’accordo con questa pratica aziendale. 

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA 
CH-8070 Zurigo 
credit-suisse.com 

Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una consulenza d’investimento o di altro tipo basata su una 
considerazione della situazione personale del destinatario né del risultato di una ricerca obiettiva o indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non 
sono giuridicamente vincolanti e non costituiscono né un’offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. Queste informazioni sono state redatte 
da Credit Suisse Group AG e/o dalle sue affiliate (di seguito “CS”) con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Le informazioni e le opinioni contenute nel 
presente documento sono quelle di CS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da fonti 
ritenute attendibili. CS non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e, dove legalmente consentito, declina qualsiasi responsabilità 
per eventuali perdite connesse all’uso delle stesse. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Le informazioni fornite nel presente documento sono 
a uso esclusivo del destinatario. Né le presenti informazioni né eventuali copie delle stesse possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a US 
Person (ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933, e successive modifiche). Il presente documento non può essere riprodotto, né totalmente né 
parzialmente, senza l’autorizzazione scritta di CS. I suoi dati personali saranno trattati in conformità con la politica sulla privacy di Credit Suisse, disponibile dal suo 
domicilio tramite il sito web ufficiale di Credit Suisse www.credit-suisse.com. Al fine di fornirle documentazione di marketing relativa a prodotti e servizi, 
Credit Suisse Group AG e le sue società affiliate possono trattare i suoi dati personali di base (ovvero dettagli di contatto, come nome e indirizzo e- mail) fino a quando 
lei non provveda a comunicarci che non desidera più ricevere tale documentazione. Può decidere di non ricevere più la documentazione informando in qualsiasi 
momento il suo Relationship Manager. 
Copyright © 2019 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati. S
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https://www.credit-suisse.com/ch/it/legal.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it/clienti-privati/conto-carte.html
https://www.credit-suisse.com/ch/en/privatkunden/konten-und-karten.html

