
Ora puoi disporre della  
tua carta Maestro Viva Kids.
Paga senza contanti: in modo veloce, 
semplice e senza contatto.

148 mm



Puoi spendere soltanto il denaro che hai. Per pagare però non hai più bisogno di  
contanti, perché ora hai un tuo conto e la tua carta Maestro personale.

Con la tua carta Maestro Viva Kids 
puoi fare molto! 

Versa le monete e le banconote  
sul tuo conto.

Puoi spendere soltanto il denaro  
che hai sul conto.

Puoi pagare comodamente nei negozi 
con la tua carta, senza contatto.

Puoi prelevare gratuitamente  
contanti presso tutte le casse  
bancarie automatiche in Svizzera.

I tuoi genitori possono definire 
l’importo che puoi spendere al  
giorno e al mese.  

Un consiglio di Pro Juventute:
prima di effettuare un acquisto domandati se ne hai davvero bisogno e se te 
lo puoi permettere. Oppure preferisci risparmiare il denaro per qualcos’altro?

Ecco le nuove possibilità a tua disposizione
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Pagamenti senza contatto:  
è davvero un gioco da ragazzi!

“NIP” è l’abbreviazione di “numero d’identificazione personale” ed equivale 
a una password. Questo numero è una combinazione di cifre (da quattro  
a sei) che inviamo ai tuoi genitori in una busta separata. Per ricordarlo  
più facilmente, puoi cambiarlo presso le casse bancarie automatiche.  
In questo modo hai la sicurezza che solo tu puoi usare la tua carta.  
Non devi comunicare il tuo NIP a nessuno al di fuori dei tuoi genitori.

Questo simbolo ti indica che puoi pagare con  
la tua carta Maestro ancora più facilmente.

Quindi avvicina la carta al lettore. Per importi  
fino a CHF 40 non è necessario digitare il NIP.

Controlla bene l’importo da pagare.

In pochi secondi puoi vedere che hai pagato.OK

Basta avvicinare la carta per pagare

Abbiamo già accennato alla funzione di pagamento senza contatto, ma prima di 
usarla devi attivarla una volta ricevuta la tua carta Maestro. È semplicissimo: effettua un 
pagamento oppure un prelievo inserendo la carta in un terminale di pagamento o in 
una cassa bancaria automatica e digitando il tuo NIP. Dopodiché potrai pagare 
senza contatto (fino a CHF 40 senza NIP). Il limite personale giornaliero e mensile viene 
rispettato anche in caso di pagamento senza contatto.
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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  
o dell’obiettivo di una ricerca 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. Le informazioni 
fornite nel presente documento sono state allestite da Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate  (denominati 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 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 destina
tario. 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. 
Copyright © 2017 Credit Suisse Group AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati.

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Casella postale
CH8070 Zurigo
www.credit-suisse.com/vivakids
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Hai altre domande?  
Noi abbiamo le risposte.

Puoi chiamarci al numero 0848 880 843*,  
dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 20.00. 
* Le conversazioni telefoniche possono essere registrate.

Tutto è spiegato anche su Internet: 
credit-suisse.com/vivakids

Per noi è importante che tu sappia usare correttamente la tua carta  
Maestro. Il nostro suggerimento: parlane con i tuoi genitori. Se hai  
altre domande, saremo felici di aiutarti.
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