
Sentitevi sicuri.
Con la vostra nuova ed esclusiva 
assicurazione shopping.

A partire da  

CHF 4.05
al mese.



È semplicissimo: pagando i vostri acquisti con la vostra carta principale o eventuali 
carte supplementari, gli stessi saranno assicurati automaticamente. Non dovrete più
preoccuparvene.

Così preziosa: approfi ttate di una copertura assicurativa completa per i vostro acquisti. 
E il meglio è: a ogni acquisto vi risparmierete il tempo per confrontare i prezzi o la stipula 
di costose proroghe della garanzia!

Avete ad esempio appena acquistato un televisore nuovo?
Nessun problema! I vostri acquisti effettuati fi no a sei mesi prima della stipula
dell’assicurazione sono già compresi nell’assicurazione a condizione che l’evento
assicurato si verifi chi dopo l’inizio dell’assicurazione stessa.

Approfi ttate di 
365 giorni di 
protezione dei vostri acquisti.

A partire da  

CHF 4.05
al mese.

Prestazioni assicurative* Somme assicurate
Somme delle prestazioni massime

in CHF per anno assicurativo

Validità
geogra-

fica

Classic
CHF 4.05 / mese

Premium
CHF 5.75 / mese

Exclusive
CHF 7.50 / mese

Garanzia del miglior 
prezzo 1 000 2 000 3 000 Svizzera

Assicurazione acquisti 1 000 2 000 3 000 in tutto il 
mondo

Proroga di due anni della 
garanzia 1 000 2 000 3 000 in tutto il 

mondo

Safe online 1 000 2 000 3 000 in tutto il 
mondo

3

*  Troverete i dettagli relativi alle prestazioni e ai dispositivi assicurati nelle condizioni d’assicurazione, che potete 
consultare al sito swisscard.ch/it/cgcga



Assicurazione acquisti.

È particolarmente spiacevole quando merci acquistate nuove vengono 
danneggiate o rubate. Proteggiamo gli acquisti effettuati con la vostra
carta per un periodo di 30 giorni dalla data di acquisto. 

Assicurazione shopping.

Garanzia del miglior prezzo.

Assicuratevi sempre il miglior prezzo! Lavatrice o abito da uomo? Pagando 
i vostri acquisti in negozio oppure online con la vostra carta vi assicurate 
il miglior prezzo di tutta la Svizzera. Se entro 14 giorni trovate il prodotto 
identico più conveniente di oltre CHF 30, vi rimborsiamo semplicemente 
la differenza.

Proroga della garanzia.

In futuro potete rinunciare alla stipula di costose proroghe della garanzia. 
Per gli apparecchi elettrici o elettronici nuovi rinnoviamo automaticamente 
la garanzia di due anni. Tutto ciò che dovete fare è pagare l’apparecchio con 
la carta.

Safe online.

Avete ordinato della merce online e l’avete pagata con la carta, ma avete 
ricevuto un prodotto danneggiato o il prodotto sbagliato? 
O ancora peggio nessun prodotto? Non c’è problema. Vi rimborsiamo
il prezzo d’acquisto o le spese per rispedire la merce.
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Sicurezza punto per punto. 
Per tutti gli acquisti, in
negozio oppure online.

Assicuratevi subito.

–  Garanzia del miglior prezzo:
assicuratevi sempre il miglior prezzo a ogni acquisto.

–  Proroga della garanzia:
prorogate di due anni la garanzia del produttore.

–  Assicurazione sugli acquisti:
proteggete i vostri acquisti da smarrimento o danneggiamento.

–  Safe online:
proteggete anche i vostri acquisti su Internet.
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Compilate il modulo allegato e 
rispeditecelo oggi stesso. 

Così aggiungete valore alla vostra carta con una 
generosa assicurazione shopping.

Iscrivetevi per approfi ttare di questa  
offerta speciale.

Swisscard AECS GmbH • Casella postale 227 • CH-8810 Horgen • swisscard.ch
Cards, issued by Swisscard AECS GmbH

Iscrizione all’assicurazione

shopping.
(Dichiarazione di adesione)

Sì, desidero aderire all’assicurazione shopping:

 Classic per CHF 4.05 al mese      Premium per CHF 5.75 al mese      Exclusive per CHF 7.50 al mese
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Swisscard AECS GmbH • Casella postale 227 • CH-8810 Horgen • swisscard.ch

Cards, issued by Swisscard AECS GmbH

Si prega d’inserire qui di seguito la carta su cui deve essere addebitato il relativo premio:

Prodotto di carta 

No di conto della carta

(Lo troverà in alto a sinistra sulla fattura mensile della sua carta o nel cardservice.)

Nome:

Cognome:

Via:

NPA / Località:

Dati del/della titolare della carta principale

Rispedisca subito
e approfitti!

Swisscard AECS GmbH, casella postale 227, CH-8810 Horgen
   

Luogo, data            Firma del/della titolare di carta principale 

  PRESTAZIONI ASSICURATIVE

  INFORMAZIONI IMPORTANTI

  Sono assicurati i beni mobili destinati all’uso personale, pagati con la 

carta sopra citata al più presto sei mesi prima dell’inizio dell’assicurazione. 

Condizione: l’evento assicurato deve verificarsi dopo l’inizio dell’assicurazione. 

  Nell’ambito del contratto d’assicurazione collettiva, i titolari di una carta principale 

e/o supplementare valida e non disdetta facente capo al conto della carta summen-

zionato sono assicurati. 

  L’assicurazione shopping ha validità di un anno. In mancanza di disdetta 

l’adesione si prolunga tacitamente di volta in volta di un mese.

   L’assicuratore è EUROPÄISCHE Reiseversicherungs AG, con sede presso 

St. Alban-Anlage 56, 4002 Basilea (Svizzera).

  DICHIARAZIONE DI ADESIONE

  Ho letto attentamente o ho compreso le condizioni d’assicurazione nonché 

l’informativa per gli assicurati dell’assicurazione collettiva. Le accetto senza 

riserve, in particolare anche per ciò che concerne lo scambio di dati (punto 

10 delle condizioni generali d’assicurazione).

  La tassa mensile sarà addebitata direttamente sul conto della mia carta.

  La copertura assicurativa può essere acquistata come prestazione accessoria

della carta. L’emittente delle carte fa da mediatore per le adesioni al contratto

d’assicurazione collettiva tra l’emittente stessa e l’assicuratore, accessibili sol-

tanto ai titolari di carta principale. Inoltre, svolge compiti amministrativi (ad es.

gestione delle stipule, incasso dei premi, amministrazione dei sinistri, statistiche)

collegati all’esecuzione della copertura assicurativa. L’emittente viene risarcita

dall’assicuratore per le spese personali, tecniche (ad es. infrastruttura informa-

tica) e di altro tipo risultanti dalla mediazione e l’esecuzione della copertura 

assicurativa. Il risarcimento corrisponde a un rimborso alle normali tariffe del

mercato per le prestazioni fornite.

  Riconosco il diritto dell’emittente delle carte a tale rimborso pagato 

dall’assicuratore.

Descrizione delle prestazioni assicurative

L’assicurazione shopping viene proposta nelle varianti Classic, Premium ed Exclusive. La

variante applicabile dell’assicurazione shopping e le relative unità di prestazione applicabili 

(A-D) verranno comunicate al cliente nella conferma dell’assicurazione.

Somme assicurate

Somme delle prestazioni massime 

in CHF per anno assicurativo

Validità
geografica

Valore
minimo 

della merce 
in CHF

Classic
CHF 4.05/mese

Premium
CHF 5.75/mese

Exclusive
CHF 7.50/mese

A. Garanzia del miglior prezzo

Garanzia della differenza di prezzo tra il prezzo pagato originariamente per un oggetto e 

il prezzo più basso offerto entro 14 giorni per lo stesso oggetto. La differenza di prezzo 

minima deve ammontare ad almeno CHF 30.

1 000 2 000 3 000 Svizzera 50

B. Assicurazione acquisti

Protezione per 30 giorni contro furto, furto con scasso, rapina, distruzione o

danneggiamento degli oggetti acquistati nuovi

1 000 2 000 3 000
in tutto il 
mondo

50

C. Proroga di due anni della garanzia

Proroga della garanzia del produttore per gli oggetti acquistati nuovi con copertura dei 

costi di riparazione o sostituzione

1 000 2 000 3 000
in tutto il 
mondo

50

D. Safe online
Protezione per gli oggetti acquistati online in caso di consegna errata, danneggiamento 

della merce consegnata o mancata consegna 

1 000 2 000 3 000
in tutto il 
mondo

50



Iscrizione all’assicurazione
shopping.
(Dichiarazione di adesione)

¨ Sì, desidero aderire all’assicurazione shopping:

¨ Classic per CHF 4.05 al mese      ¨ Premium per CHF 5.75 al mese      ¨ Exclusive per CHF 7.50 al mese
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Swisscard AECS GmbH • Casella postale 227 • CH-8810 Horgen • swisscard.ch
Cards, issued by Swisscard AECS GmbH

Si prega d’inserire qui di seguito la carta su cui deve essere addebitato il relativo premio:

Prodotto di carta No di conto della carta
(Lo troverà in alto a sinistra sulla fattura mensile della sua carta o nel cardservice.)

Nome:

Cognome:

Via:

NPA / Località:

Dati del/della titolare della carta principale

Rispedisca subitoe approfitti!

ü

La preghiamo di rispedire l’iscrizione per l’assicurazione shopping compilata integralmente e fi rmata a:
Swisscard AECS GmbH, casella postale 227, CH-8810 Horgen

   ✗ Luogo, data                ✗Firma del/della titolare di carta principale 

  PRESTAZIONI ASSICURATIVE

  INFORMAZIONI IMPORTANTI

ü  Sono assicurati i beni mobili destinati all’uso personale, pagati con la 
carta sopra citata al più presto sei mesi prima dell’inizio dell’assicurazione. 
Condizione: l’evento assicurato deve verificarsi dopo l’inizio dell’assicurazione. 

ü  Nell’ambito del contratto d’assicurazione collettiva, i titolari di una carta principale 
e/o supplementare valida e non disdetta facente capo al conto della carta summen-
zionato sono assicurati. 

ü  L’assicurazione shopping ha validità di un anno. In mancanza di disdetta 
l’adesione si prolunga tacitamente di volta in volta di un mese.

ü   L’assicuratore è EUROPÄISCHE Reiseversicherungs AG, con sede presso 
St. Alban-Anlage 56, 4002 Basilea (Svizzera).

  DICHIARAZIONE DI ADESIONE

ü  Ho letto attentamente o ho compreso le condizioni d’assicurazione nonché 
l’informativa per gli assicurati dell’assicurazione collettiva. Le accetto senza 
riserve, in particolare anche per ciò che concerne lo scambio di dati (punto 
10 delle condizioni generali d’assicurazione).

ü  La tassa mensile sarà addebitata direttamente sul conto della mia carta.

ü  La copertura assicurativa può essere acquistata come prestazione accessoria 
della carta. L’emittente delle carte fa da mediatore per le adesioni al contratto 
d’assicurazione collettiva tra l’emittente stessa e l’assicuratore, accessibili sol-

tanto ai titolari di carta principale. Inoltre, svolge compiti amministrativi (ad es. 
gestione delle stipule, incasso dei premi, amministrazione dei sinistri, statistiche) 
collegati all’esecuzione della copertura assicurativa. L’emittente viene risarcita 
dall’assicuratore per le spese personali, tecniche (ad es. infrastruttura informa-
tica) e di altro tipo risultanti dalla mediazione e l’esecuzione della copertura 
assicurativa. Il risarcimento corrisponde a un rimborso alle normali tariffe del 
mercato per le prestazioni fornite.

ü  Riconosco il diritto dell’emittente delle carte a tale rimborso pagato 
dall’assicuratore.

Descrizione delle prestazioni assicurative

L’assicurazione shopping viene proposta nelle varianti Classic, Premium ed Exclusive. La
variante applicabile dell’assicurazione shopping e le relative unità di prestazione applicabili 
(A-D) verranno comunicate al cliente nella conferma dell’assicurazione.

Somme assicurate
Somme delle prestazioni massime 

in CHF per anno assicurativo

Validità
geografica

Valore
minimo 

della merce 
in CHFClassic

CHF 4.05/mese
Premium
CHF 5.75/mese

Exclusive
CHF 7.50/mese

A. Garanzia del miglior prezzo
Garanzia della differenza di prezzo tra il prezzo pagato originariamente per un oggetto e 
il prezzo più basso offerto entro 14 giorni per lo stesso oggetto. La differenza di prezzo 
minima deve ammontare ad almeno CHF 30.

1 000 2 000 3 000 Svizzera 50

B. Assicurazione acquisti
Protezione per 30 giorni contro furto, furto con scasso, rapina, distruzione o
danneggiamento degli oggetti acquistati nuovi

1 000 2 000 3 000 in tutto il 
mondo 50

C. Proroga di due anni della garanzia
Proroga della garanzia del produttore per gli oggetti acquistati nuovi con copertura dei 
costi di riparazione o sostituzione

1 000 2 000 3 000 in tutto il 
mondo 50

D. Safe online
Protezione per gli oggetti acquistati online in caso di consegna errata, danneggiamento 
della merce consegnata o mancata consegna 

1 000 2 000 3 000 in tutto il 
mondo 50
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