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Le vostre esigenze
 ȷ Desiderate effettuare pagamenti in tutto il mondo e online 

mantenendo il pieno controllo sui costi, oppure non avete  
una carta di credito

Il nostro servizio
 ȷ Pagate in tutto il mondo e online come con una carta  

di credito

 ȷ Controllo dei costi: spese limitate all’importo caricato  
sulla carta

 ȷ La carta può essere ricaricata a seconda delle necessità

 ȷ Pagamenti sicuri in shop online3

 ȷ Sostituzione ovunque nel mondo in caso di furto o 
smarrimento e recupero del saldo residuo

Potete consultare le informazioni sulla vostra carta in Internet4,
mediante l’app Credit Suisse Prepaid Cards5, ai bancomat in
Svizzera oppure per telefono direttamente presso il servizio clienti
Swiss Bankers (al numero +41 31 710 12 15).*

1 Emittente: Swiss Bankers Prepaid Services SA
2 Rete di accettazione Mastercard
3 Dotata della funzione «Mastercard® SecureCode™»
4 credit-suisse.com/cardinfo
5  L’app Credit Suisse Prepaid Cards può essere scaricata nell’App Store/ 

Google Play
6  Singoli gestori di distributori automatici addebitano per il prelevamento di 

contanti una tassa addizionale 

Semplicemente da caricare ed utiliz-
zare in tutto il mondo come una carta 
di credito 
Informazioni utili sulla carta prepagata
Con la carta prepagata Credit Suisse1 disponete di un mezzo  
di pagamento accettato in tutto il mondo come una carta
di credito.

 ȷ La carta prepagata deve essere caricata prima del suo utilizzo. 
Se l’importo caricato sulla carta è esaurito occorre procedere 
come segue:
 - mediante l’app «Credit Suisse Prepaid Cards»
 - con bonifico dal conto Credit Suisse tramite online e mobile 

banking

 ȷ Potete utilizzare la vostra carta prepagata per pagamenti in 
tutto il mondo e in Internet presso oltre 40 milioni² di negozi, 
ristoranti, alberghi e shop online.

 ȷ Prelevamento di contanti presso oltre 2 milioni2 di distributori 
automatici in più di 210 paesi.

Condizioni per il rilascio della carta
 ȷ Domicilio del cliente in Svizzera 

 ȷ Conto corrente o privato presso Credit Suisse e intestato al 
titolare della carta

 ȷ Età minima 12 anni

 ȷ 1 carta prepagata per cliente

Carta prepagata 

Conti e carte

Condizioni

Valuta CHF

Tassa annua CHF 40 per carta
CHF 0 per i clienti Viva

Commissione di ricarica 1% dell’importo di ogni ricarica

Importo di ricarica Minimo: CHF 100 per ricarica
Massimo: CHF 10 000 per ricarica
Il saldo massimo della carta è di CHF 10 000

Carta sostitutiva CHF 20 per carta

Blocco Gratuito

Prelievo di contanti
ai distributori automatici6

(per ogni prelievo)

CH 3,75% dell’importo prelevato (min. CHF 5)
Estero 3,75% dell’importo prelevato 
(min. CHF 10)

Conversione delle valute Importo al corso di conversione più lo 0,95% di 
spese amministrative estero

https://www.swissbankers.ch/it/mastercard-prepaid/carta/panoramica-del-conto.aspx
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CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Casella postale 
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 https://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 © 2023 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati. O
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Abbiamo suscitato il vostro interesse?
Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito:
credit-suisse.com/cartaprepagata

I nostri consulenti sono a disposizione per un colloquio 
personale.

Chiamateci al numero 0800 88 88 73*

* I colloqui telefonici possono essere registrati.

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

https://www.credit-suisse.com/ch/it.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it.html
https://www.credit-suisse.com/ch/it/clienti-privati/conto-carte/carte-di-credito/carta-prepagata.html?WT.i_short-url=%2Fcartaprepagata&WT.i_target-url=%2Fch%2Fit%2Fclienti-privati%2Fconto-carte%2Fcarte-di-credito%2Fcarta-prepagata.html

