PANORAMICA DELLE PRESTAZIONI
American Express® Gold Card

Programma bonus
Membership Rewards

Membership Rewards Classic1, a pagamento

Più vantaggi

Limite di spesa

Più servizio

Pay with Points

CHF 1 = 1 punto1
sì

2

nessun limite fisso3

Offerte American Express® SelectsSM

sì

Programmi di viaggio

sì

Pagamento in mobilità4

sì

Servizio clienti American Express

24 h al numero +41 44 659 25 37
CHF

Gestione del conto (valuta)

+41 44 385 57 34

Gold Travel Service (dal lunedì al venerdì, ore 8.00 – 18.00)

gratuita

App di Swisscard5
Pagamento senza contatto

sì

3-D Secure – shopping online sicuro
Più sicurezza

American Express SafeKey®
sì

Assicurazione contro gli infortuni con mezzi di trasporto6
Assicurazione imprevisti di viaggio

6

sì

(informazioni di viaggio & anticipi)

sì

Assistenza di persone6
Assicurazione shopping
Tasse

sì

6

Tassa annua carta principale

CHF 300

Tassa annua carta supplementare

CHF 150

Carta sostitutiva

gratuita

Tassa per transazioni in moneta estera o transazioni all’estero

2,5%

Prelievo di contanti agli sportelli automatici in Svizzera

4%, min. CHF 5

Prelievo di contanti agli sportelli automatici all’estero7/sportello

4%, min. CHF 5

Interesse annuo dalla data di contabilizzazione

12%

Tassa per fattura cartacea

CHF 1.95

Invio all’estero (per fattura mensile)

CHF 1

Copia fattura mensile (per ordine)

CHF 10

Duplicato fattura mensile al proprio indirizzo o a un terzo
indirizzo (importo forfettario annuo)

CHF 25

Ricerca d’indirizzo

CHF 25

Gold Travel Service (per prenotazione)

CHF 20

Invio di carte per espresso o corriere

spese corriere effettive, min. CHF 25

Tassa per sollecito di pagamento
Tariffa di versamento PostFinance
(tariffa postale per i versamenti in contanti allo sportello postale)

CHF 20
secondo la tariffa postale attuale

1 Tasse, interessi, riaddebiti, prelievi di contanti, pagamenti per trasferimenti e cambi di denaro (anche in surrogati del denaro come criptovalute, Traveler Cheques, ricarica di mezzi di pagamento senza contante, ecc.) nonché a commercianti di
titoli, pagamenti per prestazioni collegate alla carta
(ad es. assicurazioni opzionali) nonché per giochi d’azzardo e prestazioni simili al gioco d’azzardo esclusi.
2 Valgono le condizioni di partecipazione di Pay with Points (i titolari di carta supplementare non approfittano di Pay with Points). Troverete ulteriori informazioni al sito americanexpress.ch/pay-with-points
3 Il limite di spesa mensile viene stabilito nell’ambito delle vostre possibilità finanziarie.
4 Informazioni dettagliate su swisscard.ch/it/clienti-privati/servizi-delle-carte-di-credito/pagamento-in-mobilita
5 In base al prodotto di carta, i servizi dell’emittente offerti nell’app di Swisscard o tramite la stessa potrebbero non essere disponibili oppure essere disponibili in misura limitata o solo a pagamento. Possono verificarsi ritardi nel prendere in
considerazione le transazioni per la notifica (dati non in tempo reale).
6 Per le disposizioni specifiche (comprese le somme assicurate e le esclusioni di responsabilità) vi rimandiamo alle condizioni d‘assicurazione (incl. informativa per gli assicurati delle assicurazioni collettive) che possono essere consultate su
americanexpress.ch/personal o richieste a Swisscard AECS GmbH.
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7 Le transazioni relative a lotto, scommesse e casinò saranno trattate come prelievi di contante ai bancomat (estero).

