Comunicato stampa del 18 marzo 2019

Le nuove Cashback Cards di Swisscard: Senza tassa annua.
Con funzione di rimborso. Nel segno dell’era del digitale.
Cashback Cards per i trendsetter che vogliono approfittare di vantaggi digitali nei pagamenti.
•

Per la prima volta in Svizzera, per i tre marchi leader American Express, Mastercard e
Visa è disponibile una coppia di carte senza tassa annua con funzione «money back».

•

Inoltre, le Cashback Cards sono le prime carte di credito gratuite sul mercato svizzero a
non essere emesse in collaborazione con un retailer.

•

Le Cashback Cards sono il mezzo di pagamento comodo e di tendenza per chi desidera
approfittare di un vantaggio finanziario nei pagamenti.

•

Il processo di domanda per la coppia di carte è completamente digitale.

•

Le Cashback Cards si possono utilizzare in modo facile e sicuro con le soluzioni di
pagamento digitali: Apple Pay e Samsung Pay con American Express, Mastercard e
Visa nonché SwatchPAY! con Mastercard.

A novembre del 2018 Swisscard ha rimpiazzato la carta di credito SUPERCARDplus nel suo
assortimento di prodotti con una carta singola Cashback. Questa nuova offerta ha suscitato molto
interesse tra i titolari di SUPERCARDplus. Per questo motivo, oggi Swisscard lancia per tutti una
coppia di carte di credito perfezionata senza tassa annua e con funzione «money back». Per la prima
volta questi vantaggi sono disponibili anche per il marchio American Express.
«Chi paga sarà ripagato»
Le Cashback Cards sono il mezzo
di pagamento ideale per le
persone che vogliono un mezzo di
pagamento di tendenza con un
vantaggio finanziario. Il Cashback
sui pagamenti effettuati con le
carte ammonta all’1%1 per la carta
American Express e allo 0,2% se
si utilizzano le carte Mastercard e
Visa. Come bonus di benvenuto,
per i pagamenti con American Express è previsto addirittura un rimborso del 5%.

1

Il programma Cashback offre ai titolari di carta che vi aderiscono un rimborso percentuale sulle transazioni aventi diritto.
L’ammontare del Cashback viene indicato nella fattura e accreditato automaticamente ogni 12 mesi, è escluso il pagamento in
contanti. Il Cashback di benvenuto del 5% (fino a un massimo di CHF 100) comprende già il regolare Cashback American
Express dell’1% e viene applicato su tutti i volumi di spesa effettuati con American Express (carta principale e carte
supplementari). Le disposizioni precise relative al programma Cashback si possono consultare al sito cashback-cards.ch o
richiedere a Swisscard AECS GmbH.

Perfettamente integrate nelle soluzioni di pagamento in mobilità
Le nuove Cashback Cards
rappresentano la trasformazione
digitale di Swisscard. L’intero processo
di domanda si svolge online e si può
effettuare in modo semplice e sicuro
con tutti i più comuni dispositivi digitali.
Le Cashback Cards si possono
utilizzare con le principali soluzioni di
pagamento in mobilità, il che le rende
adatte al lifestyle e alle esigenze
«Mobile First» dei clienti affini al
digitale. Tutte le carte si possono
utilizzare con Apple Pay e Samsung
Pay; la Cashback World Mastercard è
compatibile anche con SwatchPAY!.
La comunicazione per l’immissione sul mercato è incentrata in modo trendy sullo slogan «Chi paga
sarà ripagato».

Informazioni dettagliate sulle prestazioni delle Cashback Cards: cashback-cards.ch
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Informazioni su Swisscard
Swisscard AECS GmbH è una società leader nel settore delle carte di proprietà del Credit Suisse e di American
Express. Swisscard offre come unica azienda della Svizzera le marche di carte più importanti a livello mondiale
American Express, Mastercard e Visa da un unico fornitore. I clienti assistiti da Swisscard hanno a disposizione il
più vasto assortimento di tipologie di carte disponibile sul mercato svizzero. Grazie a diverse linee di prodotti, i
clienti possono selezionare una combinazione di carte personalizzata e su misura per loro. Swisscard gestisce
più di 1,5 milioni di carte nonché i punti di accettazione di American Express in Svizzera. Swisscard è leader sul
mercato nel segmento premium, per le carte aziendali e per le carte in co-branding. Nella sua sede di Horgen
(ZH) Swisscard impiega circa 700 collaboratori.

