Confronto carte clienti privati
Offerta
PostFinance Card Direct
in CHF

PostFinance Card Direct
in EUR

PostFinance Visa
Classic Card
PostFinance Mastercard
Standard

PostFinance Visa
Gold Card
PostFinance Mastercard
Gold

PostFinance Visa
Platinum Card

PostFinance Mastercard
Value

Carta Travel Cash
in CHF / EUR e USD
(Mastercard)

Utilizzo

Molte possibilità di pagamento, prelievo di contanti
in tutto il mondo

Prelievo di contanti in tutto
il mondo, possibilità di evitare i rischi legati al cambio
in EUR

Mezzo di pagamento
a ccettato in tutto il mondo

Mezzo di pagamento
accettato in tutto il mondo

Mezzo di pagamento
accettato in tutto il mondo

Mezzo di pagamento
accettato in tutto il mondo

Carta prepagata ricaricabile
da utilizzare per il prelievo di
contanti in tutto il mondo e
pagamento diretto in esercizi commerciali e negozi
online di tutto il mondo.

Addebito

Conto privato

Conto privato

Swiss Direct Debit, polizza
di versamento, e-finance,
possibilità di pagamento
rateale

Swiss Direct Debit, polizza
di versamento, e-finance,
possibilità di pagamento
rateale

Swiss Direct Debit, polizza
di versamento, e-finance,
possibilità di pagamento
rateale

Credito prepagato
(tramite caricamento carta
effettuato in precedenza)

Avere in conto prepaid
(tramite caricamento carta
effettuato in precedenza)

Pagamento senza contanti in tutta la Svizzera
(anche senza contatto)

✓

–

✓

✓

✓

✓

✓

Prelievo di contanti
in tutta la Svizzera

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Pagamento senza contanti in tutto il mondo

–

–

✓

✓

✓

✓

✓

Prelievo di contanti
in tutto il mondo

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Impiego negli shop
online

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Prelievo di contanti
negli uffici postali

✓

✓

–

–

–

–

–

Caricamento

–

–

–

–

–

Via e-finance, con polizza di
versamento /ordine permanente

Via e-finance, PostFinance
App, telefonicamente, personalmente presso le filiali
PF o per iscritto (mediante
modulo di ordinazione)

Confronto carte clienti privati
Offerta
PostFinance Card Direct
in CHF

PostFinance Card Direct
in EUR

PostFinance Visa
Classic Card
PostFinance Mastercard
Standard

PostFinance Visa
Gold Card
PostFinance Mastercard
Gold

PostFinance Visa
Platinum Card

PostFinance Mastercard
Value

Carta Travel Cash
in CHF / EUR e USD

Limite di spesa/prelievo

Prelievo di contanti ai
distributori automatici:
CHF 1000.– al giorno; prelievo di contanti agli uffici
postali: avere in conto
disponibile; acquisto merci:
CHF 3000.– al giorno

Prelievo di contanti ai
distributori automatici:
EUR 700.– al giorno; prelievo di contanti agli uffici
postali: avere in conto
disponibile, acquisti di
merce (solo negli shop
online): EUR 2000.– al
giorno

Limite mensile: individuale;
limite di prelievo contanti:
40% del limite della carta,
CHF 1000.– al giorno
(compresi prelievi ai distributori automatici)

Limite mensile: individuale;
limite di prelievo contanti:
40% del limite della carta,
CHF 1000.– al giorno
(compresi prelievi ai distributori automatici)

Limite mensile: individuale;
limite di prelievo in contanti: 100% del limite della
carta, CHF 1000.– al giorno
(incl. prelievi dai distributori
automatici)

Credito massimo sulla carta
CHF 10 000.–

Avere caricato sulla carta,
importo massimo di caricamento CHF/EUR/USD
10 000.–, max. CHF/EUR/
USD 100 000.– in 365 giorni
per carta

Sostituzione carta in
caso di smarrimento o
furto

Sostituzione in tutto il
mondo

Sostituzione in tutto il
mondo

Sostituzione in tutto il
mondo

Sostituzione in tutto il
mondo

Sostituzione in tutto il
mondo

Sostituzione in tutto il
mondo

Sostituzione gratuita in
tutto il mondo

Particolarità

–

–

Programma bonus: accredito del fatturato dello
0,3% su tutti gli acquisti
effettuati con la carta di
credito (tasse, prelievi in
contanti e interessi esclusi).
Nel primo anno doppio
bonus.

Programma bonus: accredito del fatturato dello
0,5% su tutti gli acquisti
effettuati con la carta di
credito (tasse, prelievi in
contanti e interessi esclusi).
Nel primo anno doppio
bonus.

Programma bonus: accredito del fatturato dello
0,5% su tutti gli acquisti
effettuati con la carta di
credito (tasse, prelievi in
contanti e interessi esclusi).
Nel primo anno doppio
bonus. Prima carta supplementare gratuita.

Programma bonus: accredito del fatturato dello
0,3% su tutti gli acquisti
effettuati con la carta di
credito (tasse, prelievi in
contanti e interessi esclusi).
Nel primo anno doppio
bonus.

Hotelcard grauita inclusa.
Nessun collegamento con
un conto, in qualsiasi
momento consultazione del
saldo della carta via Internet, My Card App o per
telefono. (I clienti privati
possono possedere al massimo 5 carte.)

Carta partner:
CHF 20.– all’anno

Carta partner:
CHF 40.– all’anno

Prestazioni complementari
esclusive: assicurazione,
Priority Pass, Concierge
Service.

Confronto carte clienti privati
Prezzi e condizioni

1
2

PostFinance Card Direct
in CHF

PostFinance Card Direct
in EUR

PostFinance Visa
Classic Card
PostFinance Mastercard
Standard

PostFinance Visa
Gold Card
PostFinance Mastercard
Gold

PostFinance Visa
Platinum Card

PostFinance Mastercard
Value

Carta Travel Cash
in CHF / EUR e USD

Tassa annua carta
principale

Gratuito

Gratuito

CHF 50.–
(gratuito con conto formazione)

CHF 90.–

CHF 250.–

CHF 50.–
(gratuito con conto formazione e conto gioventù)

Gratuito

Tassa annuale carta
supplementare

Gratuito

Gratuito

CHF 20.–

CHF 40.–

CHF 90.– 1

–

Gratuito

Prelievo di contanti
al Postomat

Gratuito

Gratuito

Commissione del 3,5%
(almeno CHF 10.–)

Commissione del 3,5%
(almeno CHF 10.–)

Gratuito

Commissione del 3,5%
(almeno CHF 10.–)

CHF 5.–, EUR 5.–, USD 5.–
(vengono dedotti
dall’importo caricato)

Prelievo di contanti
negli uffici postali

Gratuito

Commissione del 1%

–

–

–

–

–

Prelievo di CHF
ai Bancomat nazionali

CHF 2.–
(gratis con conto privato
plus)

CHF 2.–
(gratis con conto privato
plus)

Commissione del 3,5%
(almeno CHF 10.–)

Commissione del 3,5%
(almeno CHF 10.–)

Gratuito

Commissione del 3,5%
(almeno CHF 10.–)

CHF 5.–, EUR 5.–, USD 5.–
(vengono dedotti
dall’importo caricato)

Prelievo di EUR
ai Bancomat nazionali

CHF 5.–
(gratis con conto privato
plus)

CHF 5.–
(gratis con conto privato
plus)

–

–

–

–

–

Prelievo di contanti
presso i distributori di
banconote all’estero (è
possibile che alcuni istituti finanziari all’estero
riscuotano ulteriori
tasse)

CHF 5.–
(indipendentemente dalla
valuta del paese / gratis con
conto privato plus, eccetto
commissioni estere)

CHF 5.–
(indipendentemente dalla
valuta del paese / gratis con
conto privato plus, eccetto
commissioni estere)

Commissione del 3,5% 2
(almeno CHF 10.–)

Commissione del 3,5% 2
(almeno CHF 10.–)

Gratuito 2

Commissione del 3,5% 2
(almeno CHF 10.–)

CHF 7.50, EUR 7.50, USD 7.50
(vengono dedotti
dall’importo caricato)

Acquisti in Svizzera
e all’estero

Possibile solo in Svizzera,
nessun supplemento

–

Tassa amministrativa dello
1,2% se in valuta estera

Tassa amministrativa dello
1,2% se in valuta estera

Tassa amministrativa dello
1,2% se in valuta estera

Tassa amministrativa dello
1,2% se in valuta estera

CHF 1.–, EUR 1.–, USD 1.–
(vengono dedotti
dall’importo caricato)

Blocco e sostituzione
della carta

Blocco CHF 20.– per comunicazione (via e-finance
gratuito)
Sostituzione CHF 30.– per
carta (via e-finance CHF 25.–)

Blocco CHF 20.– per comu
nicazione (via e-finance
gratuito)
Sostituzione CHF 30.– per
carta (via e-finance CHF 25.–)

Blocco gratuito
Sostituzione CHF 30.–
per carta (via e-finance
CHF 25.–)

Blocco gratuito
Sostituzione CHF 30.–
per carta (via e-finance
CHF 25.–)

Blocco gratuito
Sostituzione CHF 30.–
per carta (via e-finance
CHF 25.–)

Blocco gratuito
Sostituzione CHF 30.–
per carta (via e-finance
CHF 25.–)

Gratuito, incl. avere in
conto

Sostituzione codice NIP

Provoca la sostituzione
della carta, CHF 30.–

Provoca la sostituzione
della carta, CHF 30.–

CHF 20.– (gratuita in caso di
sostituzione contemporanea
della carta per furto/smarrimento o in caso di ordinazione in e-finance)

CHF 20.– (gratuita in caso di
sostituzione contemporanea
della carta per furto/smarrimento o in caso di ordinazione in e-finance)

CHF 20.– (gratuita in caso di
sostituzione contemporanea
della carta per furto/smarrimento o in caso di ordinazione in e-finance)

CHF 20.– (gratuita in caso di
sostituzione contemporanea
della carta per furto/smarrimento o in caso di ordinazione in e-finance)

Sostituzione immediata e
gratuita

La prima carta supplementare PostFinance Visa Platinum Card (seconda carta o carta partner) è gratuita, per ogni ulteriore carta si applicano le rispettive tariffe.
Per prelievi in valuta estera si applica una tassa amministrativa dello 1,2%. Eventuali commissioni applicate da terzi non vengono rimborsate da PostFinance SA.

Confronto carte clienti privati
Prezzi e condizioni
PostFinance Card Direct
in CHF

PostFinance Card Direct
in EUR

PostFinance Visa
Classic Card
PostFinance Mastercard
Standard

PostFinance Visa
Gold Card
PostFinance Mastercard
Gold

PostFinance Visa
Platinum Card

PostFinance Mastercard
Value

Carta Travel Cash
in CHF / EUR e USD

Scadenza di pagamento
della fattura mensile

–

–

20 giorni

20 giorni

20 giorni

–

–

Interesse annuo per mora
o pagamento parziale

–

–

9,5%

9,5%

9,5%

9,5%

–

Caricamento carta

–

–

–

–

–

Gratuito

1,5% dell’importo caricato

Spese di diffida

Secondo conto PostFinance

Secondo conto PostFinance

CHF 20.–
(prima richiesta gratuita),
CHF 20.– per il blocco

CHF 20.–
(prima richiesta gratuita),
CHF 20.– per il blocco

CHF 20.–
(prima richiesta gratuita),
CHF 20.– per il blocco

CHF 20.–
(prima richiesta gratuita),
CHF 20.– per il blocco

–

Scaricamento carta

–

–

–

–

–

Mediante pagamento nei
punti vendita o telefonicamente tramite Card Center

Mediante prelievo ai distributori automatici o pagamento ai punti vendita
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