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Offerta combinata  
Miles & More

Approfitti personalmente delle miglia premio.

Una combinazione vincente. 
Le Cornèrcard Miles & More Business Visa o Mastercard e le  
Diners Club Miles & More Corporate offrono il pacchetto completo 
di prestazioni delle classiche carte di credito aziendali di Cornèrcard. 
I titolari delle carte hanno inoltre accesso a oltre 1’000 lounge 

aeroportuali Diners Club e possono godere di tutti i vantaggi offerti 
dal programma frequent flyer Miles & More: per ogni importo pagato 
con la carta di credito il titolare riceverà sul proprio conto miglia  
Miles & More privato 1 miglio premio ogni CHF 1 di spesa effettuata 
con Diners Club e 1 miglio premio ogni CHF 2 di spesa effettuata 
con una Cornèrcard. Le miglia possono naturalmente anche essere 
impiegate per viaggi d’affari. 

Controllo, sicurezza e trasparenza per la sua azienda.
La iCornèr App aiuta ogni titolare della carta a tenere sotto controllo i 
pagamenti effettuati. Se la sua azienda usa già un tool per la gestione 
delle spese, i dati relativi alle transazioni possono essere trasmessi 
direttamente a tale strumento. In questo modo l’efficienza aumenta 
in maniera misurabile non solo per il collaboratore ma anche a livello 
amministrativo. 
Inoltre, un pacchetto assicurativo completo le offre la massima 
protezione in qualunque situazione. Il nostro servizio clienti svizzero è 
a sua disposizione 24 su 24, 7 giorni su 7!

Offerta combinata  
Miles & More Gold 
Carte di credito

Bonus sul volume di spesa  
Diners Club Miles & More Corporate: 
1 miglio premio per CHF 1** 
Bonus sul volume di spesa  
Cornèrcard Miles & More Business: 
1 miglio premio per CHF 2**

	 Bonus di benvenuto: 
10’000 miglia premio*

	 Bonus sul volume di spesa annuo: 
fino a 5’000 miglia premio

Offerta combinata  
Miles & More Classic 
Carte di credito

Bonus sul volume di spesa  
Diners Club Miles & More Corporate: 
1 miglio premio per CHF 1** 
Bonus sul volume di spesa  
Cornèrcard Miles & More Business: 
1 miglio premio per CHF 2**

	 Bonus di benvenuto: 
5’000 miglia premio*

	 Bonus sul volume di spesa annuo: 
fino a 2’500 miglia premio

Programma miglia Diners Club® Gold Visa/Mastercard® Classic Visa/Mastercard®

Bonus di benvenuto miglia premio 10’000* 10’000* 5’000*

Bonus sul volume di spesa miglia premio 1 per CHF 1** 1 per CHF 2** 1 per CHF 2**

Bonus sul volume di spesa annuo
– a partire da CHF 10’000
– a partire da CHF 20’000
– a partire da CHF 30’000

miglia premio 
miglia premio 
miglia premio

1’000
3’000
5’000 

1’000
3’000
5’000

750
1’500
2’500

* Le miglia premio sotto forma di bonus di benvenuto si rivolgono esclusivamente ai nuovi clienti che non possiedono ancora una Cornèrcard Miles & More Business o 
Corporate e che non ne hanno disdetta una negli ultimi dodici mesi. Le miglia premio riferite al bonus di benvenuto non sono cumulabili.

** Non vale per i prelievi di contanti, le tasse, la quota annua, gli interessi, i giochi d’azzardo, le macchinette da gioco a pagamento e per tutte le prestazioni offerte 
congiuntamente alla carta.
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Panoramica delle vostre carte

E-Access o E-Account

iCornèr App
L’accesso ai dati della carta – ovunque voi siate: disponibile per smartphone e tablet

–  

iCornèr (icorner.ch) o E-Account
Il portale per i clienti per la gestione semplice di carte, dati personali e altri servizi, in pochi clic

	

(E-Account)
	

(iCornèr)
	

(iCornèr)

1 La tabella completa dei prezzi, degli interessi e delle spese è disponibile su cornercard.ch/i/prezzi-business o dinersclub.ch/i/prezzi-corporate 
2 La presente offerta resta valida fintanto che si rimane in possesso di entrambe le carte.
3  Gli importi riscossi da lotterie (esclusa Swisslos), scommesse e puntate al casinò sono considerati come prelievi di contanti (gioco d’azzardo).
4 In base all’importo versato. Per ulteriori informazioni consultate il sito cornercard.ch/i/versamenti
5  Valevole solo se il pagamento è stato effettuato con la carta Miles & More Business o Miles & More Corporate.
6  Sono esclusi i prelievi in contanti, le tasse, la quota annua, gli interessi, i giochi d’azzardo, le slot machine e le prestazioni offerte congiuntamente alla carta. I cinque accessi gratuiti sono validi per 24 mesi.

Offerta combinata1

Quota annua offerta combinata Gold21

Cornèrcard Miles & More Business Gold Visa o Mastercard® e Diners Club Miles & More Corporate CHF 220 invece di 440

Quota annua offerta combinata Classic21

Cornèrcard Miles & More Business Classic Visa o Mastercard® e Diners Club Miles & More Corporate CHF 140 invece di 360

Prestazioni e condizioni1 Diners Club® Gold Visa/Mastercard® Classic Visa/Mastercard®

Nessun conto corrente bancario necessario   

Valute CHF CHF CHF

Limite di spesa per carta CHF – da 10’000 max 10’000

Prelievo di contanti
Commissione in Svizzera e all’estero3

–  per prelievi presso i distributori automatici di contanti, minimo
–  per prelievi presso gli sportelli bancari, minimo

CHF
CHF

4 %
10
10 

3,75 %
10
15

3,75 %
10
15

Acquisti in valuta estera
– Tasso di cambio retail della Cornèr Banca SA del giorno di contabilizzazione, 

più spese di elaborazione in valuta estera, max
– Tasso di cambio retail della banca del giorno di contabilizzazione, 

più spese di elaborazione in valuta estera, max

–

2 %

1,2 % 

–

1,2 % 

–

Transazioni in CHF all’estero, max – 1,2 % 1,2 %

Sostituzione della carta
Blocco immediato ed emissione di una carta sostitutiva in tutto il mondo CHF 10 20 20

Termine di pagamento del conteggio mensile
Dalla data di emissione entro 25 giorni 25 giorni 25 giorni

Versamenti allo sportello dell’ufficio postale
Spese per versamenti allo sportello dell’ufficio postale, a partire da CHF – 1,204 1,204

Prestazioni supplementari opzionali

Lounge aeroportuali
Accesso a oltre 1’300 lounge aeroportuali Diners Club in tutto il mondo 
(per un volume di spesa annuo pari a CHF 6’000: 5 ingressi gratuiti)6, a ingresso CHF 25 – –

Prestazioni supplementari incluse

Mobile Payment
Per pagamenti semplici e sicuri con il suo smartphone.
Scopra di più vistando cornercard.ch/mobilepayment

–  

Assicurazione viaggi di lavoro5

In tutto il mondo per un numero illimitato di viaggi all’anno.
– Spese di annullamento, interruzione e assistenza viaggio
– Ritardo di viaggio
– Bagagli
– Spese di cure mediche e assistenza medica
– Responsabilità civile durante il viaggio
– Esclusione della franchigia per veicoli a noleggio (CDW)

CHF
CHF 
CHF
CHF 
CHF 
CHF

30’000
3’000

10’000
1’500’000
3’000’000

10’000

30’000
3’000

10’000
1’500’000
3’000’000

10’000

15’000
1’500
5’000

1’500’000
3’000’000

10’000

Infortuni di viaggio Advantage5

Capitale infortuni in caso di decesso o invalidità permanente, in seguito a un incidente, con 
copertura durante tutta la durata del viaggio.
– Copertura massima in caso di decesso o invalidità permanente CHF 500’000 500’000 300’000

Assicurazione di protezione giuridica5

Supporto in caso di controversie legate agli acquisti in tutto il mondo e anche in Internet. 
Protezione giuridica internazionale per il disbrigo di sinistri o il rimborso delle spese, 
al massimo per evento CHF 300’000 300’000 250’000

Autonoleggio presso Hertz4

Sconto sulle tariffe di autonoleggio presso Hertz in Svizzera
Sconto sulle tariffe di autonoleggio presso Hertz in tutto il mondo fino al
Adesione gratuita al programma Hertz Gold Plus Rewards

15 %
10 %


15 %
10 %


15 %
10 %
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