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Carte di credito virtuali La soluzione di pagamento B2B sicura per la 
gestione degli acquisti e per i viaggi d’affari

Carte di credito virtuali emesse in un minuto, in tutta sicurezza. 
Sempre più PMI utilizzano le carte di credito virtuali per pagare la 
merce ai fornitori e per prenotare viaggi. La soluzione di pagamento 
B2B di Cornèrcard è un’opzione consigliata soprattutto per le 
aziende che acquistano grandi quantità di merci non strategiche 
presso numerosi fornitori. Tra i gruppi di merci che si prestano 
particolarmente al pagamento intelligente e sicuro vi sono ad 
esempio articoli tecnici, IT o per ufficio, servizi cloud, pubblicità online 
(Google Ads, LinkedIn) e altri servizi simili, ma anche spese legate al 
personale (come perfezionamento professionale, conferenze, quote 
associative, recruiting) ecc.

Con la nostra soluzione di pagamento web B2B centralizzata Virtual 
Corporate Solution può emettere in tempo reale tutte le carte di 
credito virtuali (conosciute anche come Virtual Purchasing Cards) che 
desidera. La persona responsabile della Virtual Corporate Solution 
può definire ulteriori utenti del portale, i quali possono emettere carte 
di credito virtuali per la propria divisione. Lei, i suoi collaboratori e 
responsabili esterni delle prenotazioni (ad esempio l’agenzia viaggi 
incaricata) potrete utilizzarle immediatamente per pagare in modo 
flessibile spese aziendali o prenotazioni di viaggi, sia dall’ufficio che 
in home office che in viaggio. Tutte le transazioni vengono riportate 
in maniera dettagliata nei conteggi mensili e nello strumento online 
E‑Account, per garantirle la massima trasparenza e una panoramica 
chiara.

I suoi vantaggi:
 Emissione: la soluzione di pagamento è emessa a nome 

dell’azienda, non a nome del dipendente.

 Sicurezza: per ogni nuovo numero della carta può scegliere se 
generare una Mastercard® o una carta di credito Diners Club 
e definire di volta in volta il periodo di validità, il limite di spesa 
massimo, la valuta, il numero di transazioni consentite e altri criteri.

 Attribuzione dei costi semplificata: per ogni carta virtuale può 
indicare più dati, quali nome, numero di riferimento personale, 
acquisto, centro di costo, reparto o progetto. Ciò semplifica 
l’attribuzione dei costi.

 Massimo controllo e trasparenza: conteggi mensili dettagliati, 
consultabili anche nell’E‑Account (portale online), le forniscono 
una panoramica completa delle transazioni e dei dettagli della 
carta. Su richiesta le mettiamo a disposizione i dati relativi alle 
transazioni e alla fatturazione in diversi formati (XLS, CSV, PDF), 
di modo che lei possa importarli nel suo sistema. Ciò si traduce in 
un notevole sgravio amministrativo. I suoi collaboratori accedono, 
inoltre, a numerose funzioni d’avviso e di consultazione, le quali 
permettono un controllo costante e diretto delle spese.

 Accettazione: i numeri delle carte Mastercard o Diners Club da lei 
generate vengono accettate in tutto il mondo per pagamenti B2B 
di ogni tipo (online, e‑mail, telefono, fax).

Video
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BERGER ENERGY AG
DANIEL BERGER
VIA CANOVA 16
6901 LUGANO

Corporate Travel Account (Virtual)
Numero cliente: 12345600
Numero account: 1230000000 CHF
Saldo precedente a nostro favore:  1’788.60
Totale addebiti:  10’230.28
Totale accrediti:  412.84
Nuovo saldo a nostro favore: 11’610.15
(Pagamento deve giungerci entro: 26.03.2021)  
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Folgeseite

Saldo precedente a nostro favore 1’788.60

Corporate Traver Account (Virtual) 3609653XXXX0356

01.02.2021 GOOGLE *CLOUD_012FA0‑0 CC@GOOGLE.COM IRELAND
Referenza 1: Lorenz Berger
Referenza 2: 1234‑000080
Referenza 3: Google API
VCN: 558614XXXXXX0651

882.73

04.02.2021 DIGITEC GALAXUS (ONLINE) Zürich IT Support
Referenza 1: Lorenz Berger
Referenza 2: 1234‑000080
Referenza 3: IT Support
VCN: 558614XXXXXX0651

2’989.13

12.02.2021 EASYJET AIRLINE COMPANY                                  
Numero del biglietto: A1ABCDE
Data: 12.03.2021
Itinerario: BSL‑FCO
Compagnia aerea: U2
Nome del cliente: JEAN TEST
Riferimento 1: easyJet A1ABCDE‑123456
VCN: 558614XXXXXX7659

99.90

16.02.2021 LINKEDIN‑555*1234567, LNKD. IN/BILL, IRELAND 
Numero della fattura: 12151418554
Referenza 1: Kevin Mueller
Referenza 2: 5678‑000070
Referenza 3: Social Media Tools
VCN: 558614XXXXXX7677

2’963.25

Esempio di conteggi mensili

Saldo precedente a nostro favore 1’788.60

Corporate Traver Account (Virtual) 360965XXXX0001

01.02.2021 GOOGLE *CLOUD_012FA0‑0 CC@GOOGLE.COM IRELAND
Referenza 1: Lorenz Berger
Referenza 2: 1234‑000080
Referenza 3: Google API
VCN: 558614XXXXXX0651

882.73

04.02.2021 DIGITEC GALAXUS (ONLINE) Zürich IT Support
Referenza 1: Lorenz Berger
Referenza 2: 1234‑000080
Referenza 3: IT Support
VCN: 558614XXXXXX0651

2’989.13

12.02.2021 EASYJET AIRLINE COMPANY                                  
Numero del biglietto: A1ABCDE
Data: 12.03.2021
Itinerario: BSL‑FCO
Compagnia aerea: U2
Nome del cliente: JEAN TEST
Riferimento 1: easyJet A1ABCDE‑123456
VCN: 558614XXXXXX7659

99.90

16.02.2021 LINKEDIN‑555*1234567, LNKD. IN/BILL, IRELAND 
Numero della fattura: 12151418554
Referenza 1: Kevin Mueller
Referenza 2: 5678‑000070
Referenza 3: Social Media Tools
VCN: 558614XXXXXX7677

2’963.25

Data Descrizione Importo CHF

Lugano, 01.03.2021

1  La tabella completa dei prezzi, degli interessi e delle spese è disponibile su cornercard.ch/i/prezzi‑business
2  Valevole solo se il pagamento è stato effettuato con la Virtual Corporate Solution.

Prestazioni e condizioni1

Quota annua CHF 500

Nessun conto corrente bancario necessario 

Valute CHF

Acquisti in valuta estera
– Tasso di cambio della Cornèr Banca SA del giorno di contabilizzazione, più spese di elaborazione in valuta estera, max 1,2 %

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

E-Account

E-Account
Gestione della carta con pochi clic e acquisti più sicuri in Internet

  

Prestazioni supplementari incluse

Assicurazione viaggi di lavoro2

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

Infortuni di viaggio Advantage2

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

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

15 %
10 %



