I pacchetti di carte Credit Suisse1 Business Easy
per i clienti Startup Easy e Business Easy.
La soluzione di pagamento facile per le giovani aziende e le aziende piccole e medie.

Il pacchetto di carte Business Easy per le aziende con una soluzione bancaria del Credit Suisse.
Il Credit Suisse vi offre facili soluzioni bancarie su misura per le vostre esigenze, che vi permettono di approfit
tare automaticamente di un pacchetto di carte Business Easy.
Sia che siate una giovane azienda con un pacchetto di banking Startup Easy o una PMI con una pacchetto di banking Business
Easy, approfittate di un’offerta completa per le vostre esigenze finanziarie quotidiane. II livello di base del vostro pacchetto di ban
king prevede due conti aziendali, un importo forfettario per i pagamenti2 nonché carte Maestro e banking online. Il vostro pac
chetto di banking comprende inoltre il pacchetto di carte Business Easy Silver3 del valore di CHF 100 l’anno per pacchetto.

Tutto quello che c’è da sapere sulle carte aziendali Business Easy del Credit Suisse.
Le carte aziendali sono un mezzo di pagamento moderno e sicuro. Ci sono molte ottime ragioni per pagare le
vostre spese di lavoro quotidiane con una carta aziendale:
libertà finanziaria e flessibilità: migliore cashflow grazie a
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Credit Suisse (Svizzera) SA.
Importo forfettario di CHF 25 a trimestre (solo per i clienti del pacchetto di banking Business Easy), le spese di terzi e di ricerca non sono comprese nell’importo forfettario.
A condizione di un esito positivo della verifica (da parte dell’organizzazione che emette le carte di credito). Valgono le Condizioni generali attuali per le carte Charge e le carte di credito di
Swisscard AECS GmbH. Pacchetti di carte Silver/Gold supplementari a pagamento.
Nessuna responsabilità, a condizione che siano stati rispettati tutti gli obblighi di diligenza e di collaborazione ai sensi delle Condizioni generali (CG).
Tasse, interessi, riaddebiti, arretrati, prelievi di contanti nonché transazioni provenienti da lotto, scommesse e casinò esclusi.
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I vantaggi dei pacchetti di carte Business Easy.
In qualità di clienti Startup Easy o Business Easy approfittate di vantaggi esclusivi pensati su misura per le PMI.
Scegliete il pacchetto di carte Silver o Gold adatto in base alle vostre esigenze. In questo modo avrete a disposi
zione due carte di credito con accettazione a livello mondiale e avrete sempre con voi la carta giusta, ovunque e
senza costi aggiuntivi. E, in qualità di clienti Startup Easy o Business Easy, il pacchetto di carte Silver incluso
nel vostro pacchetto di banking resta gratuito anche gli anni successivi.
Pacchetto di carte Business Easy Silver e Gold

Pacchetto di carte Business Easy Silver
Business Easy Silver American Express®
Business Easy Mastercard® Standard

Panoramica dei principali vantaggi

Pacchetto di carte Business Easy Gold
Business Easy Gold American Express®
Business Easy Mastercard® Gold

Le esclusive prestazioni American Express®2

CompanyOnline

Programma bonus American Express® Membership

Più controllo e visione d’insieme per la vostra azienda

Rewards

e i vostri titolari di carta grazie all’accesso online alle

Con la vostra Business Easy American Express® con ogni

transazioni tramite CompanyOnline

pagamento2, ad esempio al ristorante, nello shopping online,

Pacchetto assicurativo completo1
Copertura assicurativa completa su misura per le PMI
nei viaggi, ad esempio assicurazione contro gli infortuni

nella stazione di servizio o nei viaggi, raccogliete preziosi pun
ti bonus. Potete convertire i punti nello shop premi in cambio
di articoli esclusivi, buoni, miglia di volo, ecc.

con mezzi di trasporto, assicurazione imprevisti di

American Express® SelectsSM e Business Savings Plus

viaggio, informazioni di viaggio e anticipi, spese di ricerca,

In qualità di titolari di carta American Express® approfittate

di salvataggio e di recupero, ecc. In base al pacchetto

di numerose offerte speciali presso i partner di American

di carte sono comprese o si possono stipulare come

Express®, ad esempio upgrade e sconti in hotel, ristoranti,

assicurazione aggiuntiva altre prestazioni assicurative, ad

ecc.

esempio InsurancePlus, che consiste nell’assicurazione
annullamento e interruzione di viaggio nonché
dell’assicurazione casco totale per veicolo a noleggio.

American Express® Corporate Gold Travel Service3
Approfittate dei privilegi offerti dal Travel Service personale.
Un team di esperti che prenota per voi biglietti aerei, camere
di hotel, ristoranti e auto a noleggio o vi propone offerte di

Troverete una panoramica dettagliata di tutte le prestazioni

viaggio su misura per le esigenze della vostra ditta è a vostra

alle pagine seguenti.

esclusiva disposizione.
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Troverete le disposizioni precise (comprese le somme assicurate e le esclusioni dalla responsabilità) nelle condizioni d’assicurazione, che possono essere consultate su company-cards.ch o
richieste a Swisscard AECS GmbH.
Tasse, interessi, riaddebiti, arretrati, prelievi di contanti nonché transazioni provenienti da lotto, scommesse e casinò esclusi.
Solo per il pacchetto di carte Gold.

Panoramica delle prestazioni.

Pacchetto di carte Business Easy Silver

Pacchetto di carte Business Easy Gold

Business Easy
Silver
American Express®

Business Easy
Mastercard®
Standard

Business Easy
Gold
American Express®

Business Easy
Mastercard®
Gold

CompanyServices
INSURANCE1
Assicurazione contro gli infortuni
con mezzi di trasporto

Invalidità o decesso (nei viaggi d’affari)

CHF 500 000

CHF 400 000

CHF 700 000

CHF 600 000

Invalidità o decesso (nei viaggi privati)

CHF 500 000

CHF 400 000

CHF 700 000

CHF 600 000

Assicurazione per spese di cura per
viaggi all’estero

Spese di cura

CHF 10 000

CHF 7 500

Trasporto dall’estero

Rimpatrio e trasporto in ospedale

–

Rimpatrio della salma oppure sepoltura all’estero

–

Spese di ricerca, salvataggio e
recupero

Trasporti di ricerca, salvataggio e recupero e
trasporto in ospedale

Assistenza di viaggio

Assicurazione annullamento
e interruzione di viaggio
Assicurazione imprevisti di viaggio

Assicurazione bagaglio

–

sì
CHF 3 000

CHF 2 000

CHF 60 000

CHF 60 000

Spese per conducente di rimpiazzo

–

treno 1a cl., taxi CHF 80,
aereo (Bus. Class) da 700 km

Viaggio di ritorno a domicilio in caso di
ospedalizzazione o decesso di una persona vicina

–

Assicurazione annullamento e interruzione di viaggio

CHF 5 0002

CHF 3 0002

CHF 2 000

CHF 1 500

CHF 5 000

CHF 3 000

Volo perso e in ritardo (a partire da 4 ore)

CHF 150

CHF 150

CHF 300

CHF 150

Ritardo del bagaglio sul volo di andata
(a partire da 6 ore)

CHF 700

CHF 500

CHF 1 500

CHF 1 000

Furto e danneggiamento del bagaglio

–

CHF 2 000

CHF 1 500

Spese di trasporto in caso di ritrovamento dei bagagli

–

CHF 1 000

CHF 700

Home Assistance

Anticipo dei costi di salvataggio

–

CHF 10 000

–

Assicurazione casco totale per
veicolo a noleggio

Assicurazione casco totale

CHF 80 0002

CHF 80 000

CHF 50 000

Periodo di noleggio inutilizzato

CHF 40 al giorno fino CHF 500 max.2

CHF 40 al giorno fino CHF 500 max.

Spese del trasporto di ritorno del veicolo in caso di
infortunio o malattia

CHF 5002

CHF 500

Spese per l’apertura del veicolo/chiavi di
sostituzione

CHF 5002

CHF 500

CHF 50 0002

Assistenza veicolo

Soccorso stradale e riparazione

–

sì

Informazioni di viaggio e anticipi

Organizzazione e mediazione di medici, informazioni
di viaggio, ecc.

sì

sì

CHF 15 000

CHF 15 000

CHF 52 (per pacchetto di carte)

compresa

massimo di CHF 30 000 per
titolare di carta e di CHF 2 000 000 per
cliente commerciale e anno civile

massimo di CHF 30 000 per
titolare di carta e di CHF 2 000 000 per
cliente commerciale e anno civile

CompanyOnline (Online Account Access)

sì

sì

Tecnologia 3-D Secure

sì

sì

Compatibile con tutti i software tool correnti per
l’elaborazione delle spese e collaborazione con i
rispettivi fornitori

sì

sì

Membership Rewards Classic
(1 punto per un volume di spesa di CHF 13)

–

Anticipi per spese mediche/ospedaliere, spese di
avvocati, ecc.
Pacchetto assicurativo
InsurancePlus2

Tassa mensile per carta o pacchetto di carte

Liability Waiver

Assicurazione per clienti commerciali contro l’uso
fraudolento di carte

ONLINE

EXPENSE MANAGEMENT

CompanyBenefits
PROGRAMMA FEDELTÀ/BONUS

Membership Rewards Basic
(0,5 punti per un volume di spesa di CHF 13)

compreso

–

compreso

–

2 punti

–

2 punti

–

American Express® SelectsSM – offerte speciali
esclusive per i titolari di carta

sì

–

sì

–

American Express® Business Savings Plus –
offerte speciali esclusive per i clienti commerciali

sì

–

sì

–

sì

–

sì

–

Tasso di conversione per 1 miglio SWISS Miles & More

–

OFFERS

TRAVEL
American Express® Corporate Gold Travel Service
Privilegi American Express® per auto
a noleggio4
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Hertz Gold Plus Rewards

–
sì

–

Troverete le disposizioni precise (comprese le somme assicurate e le esclusioni dalla responsabilità) nelle condizioni d’assicurazione, che possono essere consultate su company-cards.ch o
richieste a Swisscard AECS GmbH.
Queste prestazioni sono opzionali e coperte per l’importo corrispondente soltanto previa richiesta di InsurancePlus (a pagamento).
Tasse, interessi, riaddebiti, arretrati, prelievi di contanti nonché transazioni provenienti da lotto, scommesse e casinò esclusi.
Queste prestazioni sono opzionali e richiedono una registrazione separata. Troverete i relativi moduli d’iscrizione al sito company-cards.ch

Pacchetto di carte Business Easy Silver
Business Easy
Silver
American Express®

Business Easy
Mastercard®
Standard

Pacchetto di carte Business Easy Gold
Business Easy
Gold
American Express®

Business Easy
Mastercard®
Gold

CompanyCards
TASSE ANNUE
Tassa annua il 1o anno

Tassa annua gli anni seguenti

Carta sostitutiva

Prima carta

CHF 0

Altre carte

CHF 0

CHF 0
CHF 0

Prima carta

CHF 0

CHF 200

Altre carte

CHF 100

CHF 200

In caso di perdita, furto o danneggiamento

CHF 25

CHF 25

RIDUZIONE DELLA TASSA ANNUA (per gli anni seguenti)
Punti Membership Rewards

Esenzione dalla tassa annua della prima carta
Esenzione dalla tassa annua delle altre carte

–
25 000 punti

–

50 000 punti

–

50 000 punti

–

TASSE AGGIUNTIVE
Prelievo di contanti agli sportelli
automatici

Svizzera
Estero/sportello bancario

Sollecito di pagamento

Spese di sollecito

Interesse di credito

Interesse annuo

Supplemento per il trattamento di
transazioni in valuta estera

CHF

Tariffa postale di versamento

3,75%,
min. CHF 5

3,75%,
min. CHF 5

3,75%,
min. CHF 105

3,75%,
min. CHF 105

CHF 20

CHF 20

15%

15%

–

–

2,5%

2,5%

secondo la tariffa postale attuale

secondo la tariffa postale attuale

Centralizzato

sì

sì

Individuale

–

–

Sistema di addebitamento diretto (LSV)

sì

sì

PVR/IPI

sì

sì

entro 48 ore

entro 48 ore

nessuna6

nessuna6

pacchetto di carte Credit Suisse
Business Easy7

pacchetto di carte Credit Suisse
Business Easy7

Tutte le altre valute
Tariffa postale per i versamenti in contanti allo
sportello postale

DETTAGLI PAGAMENTO
Tipi di fatturazione

Opzioni di pagamento

ALTRO
Sostituzione della carta
Responsabilità in caso di furto o smarrimento della
carta
Conto bancario svizzero
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Le transazioni provenienti da lotto, scommesse e casinò saranno trattate come prelievi di contanti agli sportelli automatici.
Nessuna responsabilità, a condizione che siano stati rispettati tutti gli obblighi di diligenza e di collaborazione ai sensi delle Condizioni generali (CG).
Conto bancario Startup Easy o Business Easy presso Credit Suisse (Svizzera) SA.
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