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Le prestazioni della sua Cornèrcard a colpo d’occhio.

E-Access

iCornèr App 
L’accesso ai dati della carta – sempre a portata di mano; disponibile per smartphone e tablet

 

iCornèr 
Il portale per i clienti per la gestione semplice di carte, dati personali e altri servizi con pochi clic

 

Prestazioni e condizioni1 Carta di credito2 Carta prepagata

Quota annua carta principale e carta aggiuntiva Maggiori informazioni su  
cornercard.ch/i/prezzi

Nessun conto corrente bancario necessario  

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

3,75 %
CHF 10
CHF 15

3,75 %
CHF 6 

CHF 10

Trasferimento di denaro/quasi cash (ad esempio tramite Western Union, Skrill o Revolut)7 3,75 %, min CHF 1 3,75 %, min CHF 1

Richiesta del saldo
 – iCornèr App
 – iCornèr
 – Distributori automatici di contanti in Svizzera
 – Rete fissa (+41 900 26 76 37), al minuto

gratuita
gratuita
gratuita

–

gratuita
gratuita
gratuita

CHF 1.40

Ricariche 
 – 1a ricarica della carta 
 – Ogni ricarica successiva tramite riferimento QR o bonifico bancario di minimo CHF 100, massimo CHF 10’000

–
–

gratuita 
CHF 2

Ricariche in tempo reale
È possibile ricaricare la Cornèrcard:
 – Sul portale Cornèrcard Reload (secure-reload.ch)
 – Ai distributori automatici di biglietti FFS
 – Nei punti vendita k kiosk, Press & Books e avec

Per tutte le opzioni di ricarica consulti la pagina web cornercard.ch/prepaid

–
–
–

2,5 %
4 %, min CHF 2
4 %, min CHF 2

Programma di pagamento rateale
È lei a decidere se effettuare il pagamento dell’importo totale indicato sul conteggio mensile in un’unica volta o se pagare a rate 
mensili pari ad almeno CHF 50 o al 2,5 % del saldo scoperto.  
Tasso d’interesse annuo conformemente alla legge sul credito al consumo, max
La concessione di un credito è permessa soltanto se non conduce al sovraindebitamento (art. 3 cpv. n LCSI).

12 %  
(a partire da  

luglio 2023: 13 %) –

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

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

Responsabilità in caso di smarrimento o furto della carta
Se rispettati interamente tutti gli obblighi di diligenza

CHF 0 CHF 0

Carta sostitutiva
 – Sostituzione immediata della carta e CHF 1’000 di contanti d’emergenza per superare difficoltà economiche,  

entro 48 ore in caso di smarrimento o furto
 – Blocco immediato ed emissione di una carta sostitutiva in tutto il mondo in caso di smarrimento o furto

CHF 20
–

–
CHF 20

Conteggio mensile
 – Conteggio mensile cartaceo
 – Conteggio mensile elettronico (deve essere attivato online su icorner.ch) 
 – Ristampa del conteggio mensile (per incarico)

CHF 1.50
gratuito 
CHF 10

–
gratuito

–

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

Versamenti allo sportello dell’ufficio postale
Spese per versamenti allo sportello dell’ufficio postale, a partire da CHF 1.204 –
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Prestazioni supplementari incluse

Cornèrcard Cashback5

Grazie al programma Cornèrcard Cashback può approfittare dello 0,5 % di cashback sull’importo totale della sua spesa, ovunque 
e in qualunque momento

 –

Mobile Payment
Per pagamenti semplici e sicuri con lo smartphone, lo smartwatch o il braccialetto fitness. Scopra di più su  
cornercard.ch/smartpayments

 

Garanzia miglior prezzo6

Se dopo un acquisto effettuato con la vostra Cornèrcard trovate lo stesso articolo presso un altro fornitore in Svizzera a un prezzo 
più conveniente, vi verrà rimborsata la differenza di prezzo.
 – Sono assicurati gli articoli acquistati in Svizzera sia online che nei negozi
 – Gli articoli scontati sono esclusi dall’assicurazione
 – Durata della copertura: 14 giorni

Copertura annua e per sinistro: CHF 1’000

 –

Assicurazione protezione acquisti6

Assicura i vostri acquisti con la carta Cornèrcard nei negozi e tramite Internet in tutto il mondo per 45 giorni contro rapina, furto, 
distruzione e danneggiamento. Copertura: max CHF 2’000 per sinistro, max CHF 5’000 all’anno

 

Assicurazione di protezione giuridica6

Il vostro supporto in caso di controversie legate agli acquisti – in tutto il mondo e anche in Internet. Protezione giuridica per il 
disbrigo di sinistri o il rimborso delle spese, max CHF 250’000

 

1 La tabella completa dei prezzi, degli interessi e delle spese è disponibile su cornercard.ch/i/prezzi 
2 Se non è concessa l’emissione di una carta di credito, vi consegniamo con piacere una carta prepagata. 
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. Ulteriori informazioni su cornercard.ch/i/versamenti
5 Maggiori informazioni e condizioni su: cornercard.ch/cashback
6 Valevole solo se il pagamento è stato effettuato con la carta.
7 Le transazioni di trasferimento di denaro  per mezzo di una carta di pagamento Cornèrcard (comprese le ricariche di carte di pagamento terze o i trasferimenti di denaro su carte di pagamento terze) 

richiedono, conformemente alle norme vigenti di Visa e Mastercard, che il titolare della carta in questione sia stato pienamente identificato, che sia stato conservato un modulo A validamente firmato 
allo scopo di stabilire l’avente diritto economico e che sia stata verificata anche l’identità del richiedente della carta. Qualora desiderasse effettuare tali transazioni in futuro, la preghiamo di compilare e 
firmare il PDF disponibile a questo link e di restituircelo insieme a una copia di un documento d’identità valido (passaporto, carta d’identità, licenza di condurre, libretto per stranieri).

Prestazioni supplementari opzionali

Assicurazione di saldo
Copertura assicurativa: per gli eventuali debiti residui sulla mia carta di credito principale in caso di perdita involontaria del posto 
di lavoro, temporanea incapacità totale al lavoro, decesso o invalidità permanente.
Somme massime assicurate: CHF 10’000 per unità di fatturazione
Premio sul saldo scoperto del conteggio mensile 0,49 % –

Assicurazione viaggi6

Copertura assicurativa: spese d’annullamento, interruzione e assistenza viaggio e esclusione della franchigia per veicoli a 
noleggio (CDW) in tutto il mondo per un numero illimitato di viaggi all’anno.
– Copertura singola:
 Somma massima assicurata: CHF 10’000 per persona ed evento
 Premio annuo:
– Copertura famiglia:
 Somme massime assicurate: CHF 10’000 per persona, CHF 40’000 per evento 

Premio annuo:

CHF 35

CHF 49

CHF 35

CHF 49

Adesione all’Infortuni di viaggio Advantage6

Copertura assicurativa: in caso di invalidità permanente o decesso per infortuni durante tutta la durata del viaggio.
Somma massima assicurata: CHF 500’000
Premio annuo (copertura famiglia): 1o anno CHF 45 invece di CHF 60 (valido fino al 31.12.2022) CHF 45 –

Assicurazione di protezione giuridica privata e della circolazione
La sua assicurazione di protezione giuridica le offre assistenza in caso di controversie relative alla circolazione stradale, al tempo 
libero o al lavoro. Le somme assicurate (spese legali e processuali ecc.) ammontano al massimo a CHF 500’000 per sinistro (al di 
fuori dei paesi UE/AELS al massimo a CHF 150’000).
 – Copertura singola: Premio annuo 
 – Copertura famiglia: Premio annuo

CHF 205
CHF 280

–
–

Estensione della garanzia per apparecchi elettrici ed elettronici
Copertura assicurativa: estensione della garanzia di due anni per apparecchi elettrici ed elettronici
Somma massima assicurata: CHF 3’000 per sinistro e per anno
Premio annuo: CHF 59 –

ScanProtect
Copertura assicurativa: ScanProtect, un prodotto di Securicard SA, offre il Darknet Monitoring, un portale di protezione e 
prestazioni assicurative ottimali contro il crimine informatico.
Prestazioni e somme massime assicurate: 
– Protezione giuridica: in caso di reati informatici o via Internet, violazioni della personalità e violazioni dei diritti d’autore su 

Internet CHF 20’000. Controversie contrattuali CHF 350’000
– Violazioni della personalità su Internet: supporto da parte di specialisti IT per l’eliminazione/cancellazione dei contenuti lesivi della 

personalità CHF 20’000. Mediazione/assunzione dei costi per l’assistenza psicologica CHF 3’000
– Protezione del conto online: danni patrimoniali dovuti al furto di dati di accesso personali CHF 20’000. 
– Recupero dati: costi per l’eliminazione del software dannoso e recupero dei dati CHF 5’000 e 2 sinistri per anno civile.
Premio annuo: 
–  Copertura singola:
–  Copertura famiglia:

CHF 80
CHF 99

–
–

Autonoleggio presso Hertz5

Sconti sulle tariffe di autonoleggio in tutto il mondo
 


