
 Mastercard® Business Card 

La carta di credito  
ideale per PMI.

Un’azienda del Gruppo Aduno 
www.aduno-gruppe.ch

Copertura assicurativa più 

completa senza sovrapprezzo!



Studiata per rispondere alle 
vostre esigenze.

Sono soprattutto le piccole e medie imprese a rappresentare l’efficienza e la forza innovativa svizzere. 
Altrettanto innovativo è questo mezzo di pagamento: la Business Card è la carta di credito concepita 
appositamente per essere di sostegno alla vostra azienda. Lo strumento online gratuito per la gestione delle 
spese agevola l’amministrazione e migliora il controllo dei costi. Questa carta di credito tagliata su misura 
per le esigenze delle aziende vi mette in tasca un mondo di vantaggi. 

Con la Business Card usufruite anche di numerose e utili prestazioni assicurative. Scegliete la sicurezza di 
una protezione ottimale durante i viaggi di lavoro! Pagate le vostre trasferte per almeno il 50 per cento 
con la Business Card: in questo modo, per ogni viaggio, fino a cinque persone potranno beneficiare di una 
copertura assicurativa completa in tutto il mondo, per un massimo di 120 giorni, senza alcuna franchigia.

Mastercard® Business Card – il mezzo di pagamento ideale per PMI.



Una partner ideale nel vostro 
business quotidiano.

La carta che sa fare di più
La Business Card è più di una semplice carta di 
credito. Ecco perché vale la pena utilizzarla già 
per volumi di spesa ridotti. Grazie alle prestazioni 
supplementari, risparmierete tempo e fatica. 
 
Utilizzando la Business Card nella vostra ditta 
potrete tenere molto meglio in pugno il 
«portafoglio spese»: 
 gestione semplificata delle spese aziendali 
 nessun anticipo e rimborso in contanti ai  

 collaboratori 
 nessun bisogno di valuta estera aggiuntiva 
 su richiesta, prelievi di contanti con codice PIN

E non è tutto
Sarete assistiti anche nel controllo e nel calcolo di 
tutte le spese. Oltre al conteggio collettivo mensile 
di tutte le carte, potete richiedere che ciascun 
titolare di carta riceva un documento informativo 
mensile, utilizzabile ad esempio come ricevuta di 
spesa per la contabilizzazione. 

  Pagamenti senza contatto
Le Business Card sono dotate della pratica  
funzione Contactless che vi permette di pagare  
piccoli acquisti in modo più che mai semplice e 
rapido: basta avvicinare la carta al terminale di 
pagamento e il relativo importo viene automatica-
mente autorizzato! Senza firma e senza codice PIN, 
ma con tutta la sicurezza della vostra Mastercard®. 
Per ulteriori informazioni: 
www.viseca.ch/senza-contatto.

Importante: l’importo può esservi addebitato una 
sola volta per transazione.



* Fanno stato in ogni caso le Condizioni Generali 

di Assicurazione del rispettivo assicuratore.

Informazioni dettagliate al sito 

www.viseca.ch/assicurazioni-aziende.

  Assicurazione infortuni di viaggio*
Anche durante un viaggio d’affari può succedere il 
peggio. L’assicurazione infortuni di viaggio fornisce 
un risarcimento in caso di infortuni che provochino 
invalidità o decesso.

 
 
 

Per ogni viaggio, fino a cinque 
persone possono beneficiare di 
una copertura assicurativa in tutto 
il mondo per 120 giorni.

Sui viaggi d’affari pagati per almeno il 
50% con la Business Card Argento è 
previsto un risarcimento per infortuni che 
provochino invalidità o decesso fino a un 
ammontare massimo per evento e persona 
pari a CHF 300 000.–.

Sui viaggi d’affari pagati per almeno il 
50% con la Business Card Oro è 
previsto un risarcimento per infortuni che 
provochino invalidità o decesso fino a un 
ammontare massimo per evento e persona 
pari a CHF 600 000.–.

O
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  Assicurazione per interruzione  
  del viaggio* 
Il vostro collaboratore è bloccato in aeroporto a 
causa di una tempesta, e ora il congresso pagato 
a caro prezzo al quale doveva partecipare si terrà 
senza di lui.
Un bell’inconveniente, ma grazie alla vostra  
Business Card i costi per interruzione, annullamento o 
prolungamento del viaggio sono coperti, così come 
quelli per prestazioni e servizi non utilizzati.

L’assicurazione per interruzione del viaggio si 
fa carico dei costi derivanti dai seguenti eventi  
imprevisti: 
 malattia grave, infortunio o decesso della per- 

 sona assicurata o di un congiunto 
 perdita involontaria del mezzo di trasporto per  

 il viaggio di andata o una tappa del viaggio o il  
 viaggio di ritorno 
 furto di documenti di viaggio indispensabili 
 eventi naturali o epidemie 
 effrazione o danni all’abitazione

  Assistenza medica durante il viaggio*
Durante un viaggio d’affari negli USA, una colla-
boratrice della vostra azienda si ammala e deve 
essere ricoverata in ospedale. Con la Business Card 
i collaboratori in trasferta e i loro accompagnatori 
beneficiano di una copertura ottimale.

In caso di emergenza, l’assistenza medica attiva 
interventi di soccorso in tutto il mondo tramite la 
sua centrale operativa 24 ore su 24 e si assume i 
costi per: 
 viaggio di ritorno, trasporto di rientro o  

 rimpatrio al domicilio 
 trasferimento in un ospedale idoneo 
 spese di cura in aggiunta a quelle coperte  

 dall’assicurazione malattia o infortuni 
 viaggio di ritorno di una persona di  

 accompagnamento

Sui viaggi d’affari pagati per almeno il 
50% con la Business Card Argento 
è prevista una copertura per evento e 
persona fino a CHF 5 000.– in caso di 
interruzione, annullamento o 
prolungamento del viaggio. 

Sui viaggi d’affari pagati per almeno il 
50% con la Business Card Oro è 
prevista una copertura per evento e 
persona fino a CHF 10 000.– in caso di 
interruzione, annullamento o 
prolungamento del viaggio.
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* Fanno stato in ogni caso le Condizioni Generali 

di Assicurazione del rispettivo assicuratore.

Informazioni dettagliate al sito 

www.viseca.ch/assicurazioni-aziende.

In caso di emergenze mediche 
contattate sempre direttamente 
la centrale operativa 24 ore su 24, 
telefonando al +41 (0)58 958 82 85.

Con la Business Card Argento è 
prevista una copertura per evento e 
persona fino a CHF 250 000.–. 

Con la Business Card Oro è prevista 
una copertura per evento e persona fino 
a CHF 500 000.–.
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Per ogni viaggio, fino a cinque 
persone possono beneficiare di 
una copertura assicurativa in tutto 
il mondo per 120 giorni.



  Assicurazione bagagli* 
Dopo un lungo viaggio in aereo la vostra collabo-
ratrice è finalmente atterrata a Bangkok. La sua 
valigia, invece, è finita per errore a Manila. Se il 
bagaglio non giunge a destinazione entro quattro 
ore dall’arrivo, l’assicurazione bagagli della  
Business Card prende a carico i costi per l’acquisto 
degli articoli indispensabili di abbigliamento e cura 
del corpo per le prime 24 ore del soggiorno. Se 
in qualsiasi momento del viaggio il bagaglio viene 
smarrito, rubato o danneggiato, l’assicurazione 
copre le spese necessarie per il riacquisto o la 
riparazione.

  Assicurazione noleggio auto*  
Il vostro collaboratore, atterrato all’aeroporto di 
Barcellona, ha bisogno di noleggiare un’auto. 
Quali assicurazioni occorre stipulare? 
Grazie alla Business Card, il problema non si pone 
più: se il noleggio viene pagato per almeno il 
50% con la Business Card, la casco totale veicolo 
a noleggio (LDW) e l’assicurazione franchigia per 
noleggio auto (CDW) sono comprese. Beneficiate 
quindi di una copertura completa in caso di danni 
materiali, furto o costi per l’apertura delle portiere 
(chiavi sostitutive). Di conseguenza, non è 
nemmeno necessario concordare a parte 
un’esclusione della franchigia.

  Assicurazione spese di  
  annullamento del viaggio* 
La sera prima di partire per un viaggio d’affari, il 
vostro collaboratore si infortuna e viene portato in 
ospedale, per cui è costretto a saltare la trasferta. 
L’assicurazione rimborsa i costi relativi al viaggio 
o al suo annullamento, inclusi i costi per le attività 
prenotate o gli eventi legati al soggiorno di lavoro. 

L’assicurazione spese di annullamento del viaggio 
si fa carico dei costi derivanti dai seguenti eventi 
imprevisti: 
 malattia grave, infortunio o decesso della per- 

 sona assicurata o di un congiunto 
 perdita involontaria del mezzo di trasporto per il  

 viaggio di andata 
 furto di documenti di viaggio indispensabili 
 eventi naturali o epidemie 
 effrazione o danni all’abitazione

* Fanno stato in ogni caso le Condizioni Generali 

di Assicurazione del rispettivo assicuratore.

Informazioni dettagliate al sito 

www.viseca.ch/assicurazioni-aziende.

Sui viaggi d’affari pagati per almeno il 
50% con la Business Card Argento 
anche il bagaglio non corre rischi, perché 
la relativa assicurazione copre i costi fino 
a CHF 2 500.– per evento e persona.  

Sui viaggi d’affari pagati per almeno il 
50% con la Business Card Oro anche 
il bagaglio non corre rischi, perché la 
relativa assicurazione copre i costi fino 
a CHF 5 000.– per evento e persona.
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Sui viaggi d’affari pagati per almeno il 
50% con la Business Card Oro è 
prevista una copertura per evento e 
persona fino a CHF 10 000.– in caso 
di annullamento ed eventuale cambio 
prenotazione.

O

La Business Card Oro garantisce una 
copertura per evento fino a CHF 100 000.– 
in caso di danni e furto e fino a CHF 10 000 
sulla franchigia.

O

Informazioni dettagliate sulle 
singole assicurazioni e il modulo 
sinistri sono disponibili sul sito 
www.viseca.ch/assicurazioni-aziende.



Assistenza. Preminente.

Panoramica delle spese con un semplice clic
Chi non conosce gli oneri amministrativi che la 
gestione delle spese comporta? Controllare ricevute 
di cassa e fatture, coordinare anticipi e rimborsi di 
contanti, elaborare i moduli spese e chi più ne ha più 
ne metta. 
A questo proposito eXpense, lo strumento online 
gratuito per il controllo delle spese, offre un supporto 
ideale: vi consente infatti di tenere sempre sotto 
controllo tutte le vostre spese e quindi di risparmiare 
molto tempo prezioso.

L’amministratore da voi definito può visualizzare le 
transazioni di tutte le carte in qualsiasi momento con 
un semplice clic del mouse. Sono inoltre disponibili 
resoconti predefiniti che vi assicureranno utili analisi 
senza un grande dispendio in termini di denaro.

Se lo desidera, inoltre, ogni titolare di carta potrà 
visualizzare e controllare online le proprie spese 
attuali.

 

I vantaggi in sintesi 
 Login protetto per l’amministratore, con cui è  

 possibile attivare ulteriori diritti di accesso 
 Panoramica delle spese di ogni singolo titolare di  

 carta 
 Diversi report con semplici possibilità di selezione 
 Pura soluzione web, nessuna installazione di  

 software sul vostro sistema 
 Pieno controllo, sempre e ovunque

Login semplice e sicuro
Nel modulo di base, apponete una crocetta sul «Sì» 
alla domanda relativa al «Login per eXpense». La 
persona di riferimento da voi indicata sarà definita 
nel sistema come amministratore. Per il processo di 
registrazione vi contatteremo direttamente tramite 
e-mail.

Trovate ulteriori informazioni e 

una versione demo sul sito Internet 

www.viseca.ch/expense.

«La Business Card ha semplificato molte cose sia per me che per i miei collaboratori. 

 Ci rende la vita più facile non solo nei viaggi ma anche nel quotidiano.»

 

René Hauser, titolare dello studio di architettura INNENRAUM, 

che conta 15 collaboratori



  one, il servizio digitale gratuito 
one (web e app) vi consente di avere in ogni 
momento il pieno controllo sulla vostra Business 
Card e vi mette inoltre a disposizione vari pratici 
servizi. Completata la registrazione (necessaria 
una sola volta), potete ad esempio verificare in 
tempo reale le spese effettuate e l’importo  
disponibile, controllare e confermare i pagamenti 
nei negozi online che richiedono lo standard  
3-D Secure oppure attivare gratuitamente le 
notifiche push.

Ancora più comoda è la soluzione di pagamento 
digitale MasterpassTM, in cui tutti i dati rilevanti per 
i pagamenti online sono archiviati in modo sicuro 
affinché non dobbiate inserirli nuovamente.

Se possedete più carte emesse a vostro nome da 
Viseca o una banca partner, potete gestirle tutte 
nello stesso conto del servizio digitale one.

In sintesi: one rende la vita digitale più semplice 
e sicura. Per maggiori informazioni: 
www.viseca.ch/business-card/one.

 

Effetto pubblicitario in più: 
personalizzate la vostra carta
Questa possibilità è offerta dalla Business Card  
Argento. Con una foto di vostra scelta e il vostro 
logo potete creare la vostra carta di credito  
aziendale individuale, che susciterà una  
buona impressione verso l’esterno e rafforzerà 
l’identificazione del team con la vostra ditta.

Masterpass e il design a cerchi sono un marchio registrato di Mastercard International Incorporated.

Pochi passi per personalizzare  
il design della vostra carta
Su www.upload-picture.ch potete  
creare la vostra Business Card  
individuale con la massima semplicità.



Approfittare. Illimitatamente.

Accordate fiducia!
Con una Business Card personale non solo  
motivate i vostri collaboratori, ma semplificate la 
vita lavorativa sia a loro che a voi stessi. Oltre ai 
vantaggi già menzionati per i vostri collaboratori 
e la vostra ditta, questa carta offre anche tutti i 
vantaggi di una normale carta di credito, come  
ad esempio: 
 accettazione in tutto il mondo 
 protezione in caso di abuso 
 assistenza 24 ore su 24 in caso di emergenza 
 assicurazione infortuni di viaggio

Rapporto prezzo/prestazioni
Anche il prezzo della Business Card conviene:  
per la prima carta si paga la totalità della tassa 
annuale, tutte le altre carte per i collaboratori 
costano la metà.

Bonus sul volume di spesa
Ad ogni utilizzo della Business Card, l’importo 
della tassa annuale si riduce ulteriormente.  
Quindi: più i vostri collaboratori usano la carta, 
più ci guadagnate.

Sconto autonoleggio Hertz
Pagando il noleggio di veicoli Hertz con la vostra 
carta di credito approfittate di uno sconto e di 
ulteriori vantaggi. Maggiori informazioni su 
www.viseca.ch/hertz.

Scegliete la Business Card che meglio  
risponde alle vostre esigenze. Anche la 
vostra banca sarà lieta di assistervi.



Mastercard®

Business Card Argento in CHF
Mastercard®

Business Card Oro in CHF
Mastercard®

Business Card Oro in EUR/USD

Offerta. Personalizzata.  
Tassa annuale Prima carta:  CHF  100.–  

Ogni carta 
successiva:  CHF  50.–

Prima carta:  CHF  170.–  
Ogni carta 
successiva:  CHF  85.–

Prima carta:  EUR/USD  150.–
Ogni carta 
successiva:  EUR/USD  75.–

Limite della carta Da CHF 3 000.–
fino a max. CHF 10 000.– per mese

A partire da CHF 10 000.– per mese
a libera scelta

A partire da EUR/USD 5 000.– per mese
a libera scelta

Assistenza. Preminente. 
Gestione delle spese online eXpense Accesso online gratuito a eXpense. Per tenere sotto controllo le vostre spese ovunque, in ogni momento e in tutta sicurezza.

Design personalizzato CHF 40.– per anno e carta
Caricare il layout della carta sul sito 
www.upload-picture.ch

Non possibile Non possibile

Servizio clienti Il nostro team dedicato alle ditte vi assiste con cordialità, competenza e affidabilità. Ci trovate dal lunedì al venerdì dalle 8.00 
alle 17.30 al numero +41 (0)58 958 84 01.

Pagamenti senza contatto Presso tutti i punti vendita che espongono il simbolo Contactless  potete pagare i vostri acquisti avvicinando brevemente la 
vostra carta al terminale di pagamento. Se si tratta di piccoli importi anche senza codice PIN – una soluzione semplice, rapida 
e sicura.

Sicurezza. Garantita.
Assicurazione infortuni di viaggio* Fornisce un risarcimento in caso di decesso, infortunio e invalidità durante i viaggi d’affari.

Max. CHF 300 000.– Max. CHF 600 000.– Max. CHF 600 000.–

Assicurazione per interruzione del 
viaggio*

Se si è costretti a interrompere o prolungare il viaggio d’affari (ad es. in caso di malattia, eventi naturali ecc.), l’assicurazione 
rimborsa i costi sostenuti e le spese derivanti dal mancato utilizzo di prestazioni e servizi (a condizione, tra l’altro, che almeno 
il 50% del viaggio sia stato pagato con la Business Card).

Max. CHF 5 000.– Max. CHF 10 000.– Max. CHF 10 000.–

Assistenza medica durante il viaggio* Nel caso di un’emergenza medica durante il vostro viaggio all’estero, l’assistenza medica durante il viaggio organizza 24 ore 
su 24 gli interventi di soccorso necessari assumendosi i costi per il viaggio di ritorno, il trasporto di rientro e il rimpatrio al 
domicilio, le spese di ricerca e salvataggio nonché quelle di cura. In caso di emergenza vi preghiamo di contattare il numero 
+41 (0) 58 958 82 85.

Max. CHF 250 000.– Max. CHF 500 000.– Max. CHF 500 000.–

Assicurazione bagagli* Se viaggiate su un mezzo di trasporto pubblico e il bagaglio non giunge a destinazione entro quattro ore dal vostro arrivo,  
l’assicurazione prende a carico i costi per l’acquisto degli articoli indispensabili di abbigliamento e cura del corpo. Inoltre, 
i bagagli sono assicurati contro furto, rapina, danneggiamento, distruzione o perdita per l’intera durata del viaggio.

Max. CHF 2 500.– Max. CHF 5 000.– Max. CHF 5 000.–

Assicurazione spese di annullamento 
del viaggio*

Se poco prima del viaggio si verificano imprevisti che vi impediscono di partire 
(ad es. in caso di malattia, eventi naturali ecc.), l’assicurazione rimborsa i costi del 
viaggio o di annullamento (a condizione, tra l’altro, che almeno il 50% del viaggio 
sia stato pagato con la Business Card).

Max. CHF 10 000.– Max. CHF 10 000.–

Assicurazione noleggio auto* Rimborsa la franchigia in caso di stipula di un’assicurazione casco per il veicolo a 
noleggio.

Max. CHF 10 000.– Max. CHF 10 000.–

L’assicurazione casco totale veicolo a noleggio copre eventuali pretese in caso di 
danni materiali o furto del veicolo durante il viaggio d’affari

Max. CHF 100 000.– Max. CHF 100 000.–

24-h-Assistance Gli specialisti di 24-h-Assistance sono a vostra disposizione a tutte le ore al numero +41 (0)58 958 82 85 per aiutarvi in caso di 
emergenza (ad esempio per procurarvi indirizzi di medici, ospedali e avvocati) nonché per offrirvi utili consigli in caso di urgenze 
all’estero.

Panoramica delle
prestazioni e
delle tasse 
La carta giusta per ogni ditta



Mastercard®

Business Card Argento in CHF
Mastercard®

Business Card Oro in CHF
Mastercard®

Business Card Oro in EUR/USD

Perdita o furto Nessun danno a vostro carico se rispettate il vostro obbligo di diligenza. Comunicate immediatamente la perdita o gli abusi 
della vostra carta al nostro servizio clienti.

Approfittare. Illimitatamente.
Bonus sul volume 
(per carta, escluse commissioni)

Fatturato annuo da CHF 10 000.–:
carta a metà prezzo per l’anno 
successivo.

Fatturato annuo da CHF 10 000.–:
carta a metà prezzo per l’anno 
successivo.
Fatturato annuo da CHF 20 000.–:
carta gratuita per l’anno successivo.

Fatturato annuo da EUR/USD 7 500.–:
carta a metà prezzo per l’anno 
successivo.
Fatturato annuo da EUR/USD 15 000.–:
carta gratuita per l’anno successivo.

Sconto autonoleggio Pagando il noleggio di veicoli Hertz con la vostra carta di credito approfittate di uno sconto e di ulteriori vantaggi. Maggiori 
informazioni su www.viseca.ch/hertz.

Flessibilità. Universale.
Carta sostitutiva in tutto il mondo CHF 20.–, di norma in Svizzera

entro due giorni lavorativi, all’estero 
da tre a sei giorni lavorativi.

Gratuita, di norma in Svizzera
entro due giorni lavorativi, all’estero 
da tre a sei giorni lavorativi.

Gratuita, di norma in Svizzera
entro due giorni lavorativi, all’estero 
da tre a sei giorni lavorativi.

Conteggio Conteggio collettivo mensile con indicazione delle singole voci. Giustificativo informativo su richiesta per il titolare della carta.

Modalità di pagamento Fatture delle carte in CHF: 
a scelta 
con polizza di versamento (PVR) o 
con sistema di addebitamento diretto 
(LSV).

Fatture delle carte in CHF:
a scelta
con polizza di versamento (PVR) o 
con sistema di addebitamento diretto 
(LSV).

Fatture delle carte in EUR:
a scelta con bonifico bancario 
o con sistema di addebitamento 
diretto (LSV). 

Fatture delle carte in USD:
unicamente con bonifico bancario.

Prelievo di contanti Con il vostro codice PIN potete prelevare contanti ai bancomat in tutto il mondo – in tutta semplicità e comodità.

Punti di accettazione Potete pagare senza contanti in oltre 43 milioni di punti vendita, in Svizzera e nel resto del mondo.

*  Le disposizioni esatte sono riportate nelle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) oppure al sito www.viseca.ch/assicurazioni-aziende. 
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32Cinque ottime ragioni per scegliere la Mastercard® Business Card 

 Utili prestazioni assicurative 
 Copertura completa in tutto il mondo durante i viaggi d’affari 

 Vi semplificate la vita lavorativa      
 Accesso online a tutti i conteggi di transazioni e spese 

 Motivate i vostri collaboratori 
 Dimostrazione di fiducia e gestione più semplice delle spese 

 Aumentate l’effetto pubblicitario 
 La vostra immagine anche sulla Business Card

 Autonoleggio scontato da Hertz 

 Approfittate di uno sconto e di ulteriori vantaggi

La mia carta di credito.
Pagamenti senza contanti – e tanto altro.

Assistenza. Preminente.
Offerta. Personalizzata.
Sicurezza. Garantita.
Approfittare. Illimitatamente.
Flessibilità. Universale.
Futuro. Assicurato.

Viseca Card Services SA 

Hagenholzstrasse 56
Casella postale 7007
8050 Zurigo
Telefono +41 (0)58 958 84 01
Fax +41 (0)58 958 84 06
www.viseca.ch

Un’azienda del Gruppo Aduno 
www.aduno-gruppe.ch

Mastercard è un marchio registrato, e il design a cerchi un marchio, 
di Mastercard International Incorporated.
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