
Tariffe Classic Gold

Prezzo annuo della carta principale  
(presuppone l’adesione all’ACS) gratuito CHF 100.– (il 1° anno CHF 0.–)

Prezzo annuo della carta partner  
(presuppone l’adesione all’ACS) gratuito gratuito

Carta sostitutiva CHF 20.– gratuito

Prelievo di contanti presso gli 
sportelli automatici e gli sportelli  
in Svizzera e all’estero

4 %, min. CHF 10 per prelievo
Max 40 % del limite mensile o 100 % del credito versato in aggiunta  
sul conto della carta di credito; sportelli automatici:max CHF 1’000.–  
al giorno.

Transazioni relative a lotterie  
(ad eccezione di Swisslos / Loterie 
Romande), scommesse e casinò 
(giochi in denaro)

4 %, CHF 100.– max par transazione

Conversione al corso delle divise  
per transazioni in monete estere

corso di vendita delle divise UBS1 risp. cambio dell’organizzazione di  
carte2 più supplemento dell’1.75 % per l’elaborazione

Transazioni in CHF all’estero 1.75 % di supplemento per l’elaborazione

Tasso di interesse per pagamenti  
rateali (opzione di credito) interesse annuo del 12 %

Spese di sollecito da CHF 30.– a CHF 60.–

Blocco della carta gratuito

Addebito di costi a terzi

eventuali spese di terzi (p.es. spese postali, tariffe per versamenti allo spor- 
tello postale, costi del corriere per l’invio della carta all’estero, ecc.) possono  
essere addebitate aggiuntivamente. Per informazioni dettagliate sui prezzi 
rivolgetevi al nostro servizio clienti dell’UBS Card (tel. +41 (0)44 828 31 35)

1  Il tasso di conversione applicato comprende in linea di principio un supplemento sul tasso di mercato ottenuto dalle 
controparti sul mercato (UBS Investment Bank inclusa). I supplementi massimi applicati per ogni operazione sulle valute 
possono essere consultati su ubs.com oppure rivolgendosi al Servizio clienti.

2  Il tasso di conversione applicato comprende in linea di principio un supplemento sul tasso di mercato ottenuto dalle 
controparti sul mercato.

Prestazioni Classic Gold

UBS KeyClub (opzionale)
•  per ogni CHF 1’000.–  

di fatturato sulla carta
2 punti 4 punti

Assicurazione contro gli infortuni  
di viaggio e volo*
• invalidità o decesso fino a max
• recupero e rimpatrio fino a max

CHF 300’000.–
CHF 60’000.–

CHF 600’000.–
CHF 60’000.–

UBS Digital Banking (facultatif)

gratuito
•  clienti con relazione bancaria UBS via UBS e-banking  

e tramite l’app UBS Mobile Banking
• clienti senza relazione bancaria UBS via ubs.com/gestirecarta

Priority Pass per l’ingresso alle  
lounge in aeroporto (opzionale) –

gratuito
Per ogni ingresso alla Airport Lounge 
la Carta di credito UBS sarà addebitata 
del prezzo di costo di EUR 24.

Garanzia del miglior prezzo* – gratuito

Collision Damage Waiver* – gratuito

Servizio clienti 24 ore su 24 SOS 
Assistance Service 24 ore su 24 gratuito gratuito

Limite di spesa (standard) CHF 5’000.– CHF 10’000.–

*  Le disposizioni precise e ulteriori informazioni sulla copertura assicurativa globale sono consultabili su  
acs.ch/visacard

PAGATE IN TUTTO IL MONDO SENZA PROBLEMI

Sfruttate al massimo la vostra carta, anche in viaggio: con l’ACS Visa Card di UBS 
pagate in modo semplice e sicuro su internet, nei negozi, nei ristoranti, negli hotel e 
nelle stazioni di servizio. Oltre 29 milioni di partner in tutto il mondo vi aspettano.

Pagate senza contatto
Acquisti ancora più veloci e facili grazie ai 
pagamenti senza contatto. Per ulteriori 
informazioni: ubs.com/senza-contatto

Soluzioni di pagamento –  
Pagare senza contatto con i dispositivi mobili
Con l’ACS Visa Card pagate in modo comodo e 
sicuro con il vostro smartphone o smartwatch: 
online e in migliaia di negozi, in Svizzera e in tutto 
il mondo, niente PIN anche per più di CHF 80.–.  
Ulteriori informazioni su:  
ubs.com/digital-payment

Accesso online 24 ore su 24
Avete accesso online ai dati della vostra carta.  
È tra l’altro possibile controllare le spese correnti  
e l’importo ancora disponibile.  
ubs.com/gestirecarta

Interessante programma bonus
Aderendo all’UBS KeyClub, accumulerete preziosi 
punti bonus ad ogni acquisto. Potete utilizzare i 
punti come denaro contante per pagare presso  
i nostri partner KeyClub e nel KeyClub eStore.  
Per ulteriori informazioni: keyclub.ch

Fatture mensili flessibili e gratuite
Ricevete gratuitamente le fatture delle carte 
online e per posta. L’ACS Visa Card di UBS vi offre 
la possibilità di rateizzare le vostre fatture.  
Ulteriori informazioni su:  
ubs.com/opzione-pagamento-rateale*

Servizio clienti personale 24 ore su 24
Avete domande, desiderate bloccare la carta, 
oppure siete in una situazione d’emergenza?  
Il nostro competente servizio clienti è a vostra 
completa disposizione 24 ore su 24, 365 giorni 
all’anno.

Viaggiare assicurati
Pagando almeno l’80 % del viaggio con la vostra 
ACS Visa Card voi e i vostri familiari siete assicurati 
automaticamente e gratuitamente contro gli 
infortuni (invalidità e decesso) per i viaggi con i 
mezzi di trasporto pubblici.

La sicurezza prima di tutto
Grazie al codice PIN e ad un moderno sistema 
d’allarme preventivo per transazioni sospette, 
godete della miglior protezione durante i 
pagamenti. Inoltre, lo standard internazionale di 
sicurezza «3 D Secure» vi tutela dagli abusi negli 
acquisti online. Più informazioni:  
ubs.com/secure

SOS Assistance Service
L’accesso a SOS Assistance Service vi garantisce, 
24 ore su 24, assistenza medica e legale in tutto il 
mondo nonché importanti informazioni di viaggio.

Ulteriori informazioni sono consultabili su  
acs.ch/visacard

*  L’utilizzo dell’opzione di pagamento rateale genera interessi di credito che vengono addebitati mensilmente sul conto carte 
di credito del titolare della carta. A tutti gli importi fatturati viene applicato un tasso annuo del 12 % a partire dalla data della 
transazione. La concessione di un credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore (art. 3 LCSI). 
Esempio di calcolo: per una transazione di CHF 200.– e con un tasso d’interesse annuo del 12 %, gli interessi effettivi 
ammontano a CHF 4.56, purché il credito venga rimborsato in tre rate mensili di pari importo. Nell’esempio di cui sopra il 
totale dei costi ammonterebbe a CHF 204.56. Pagamento integrale o parziale dell’importo (minimo: 5 % del totale della 
fattura, ma almeno CHF 50.–) entro 22 giorni dalla data della fattura. Maggiori informazioni su  
ubs.com/opzione-pagamento-rateale

Aggiornato al 2021. Questa pubblicazione è solo a scopo informativo. Non deve essere intesa né come raccomandazione, 
offerta o sollecitazione d’offerta, né come consulenza legale o fiscale. UBS si riserva il diritto di modificare servizi, prodotti o 
prezzi in qualsiasi momento e senza preavviso. Alcuni servizi e prodotti sono soggetti a restrizioni legali. Non possono, 
quindi, essere offerti incondizionatamente in tutto il mondo. L’offerta per l’ACS Visa Card è riservata esclusivamente ai soci 
ACS residenti in Svizzera. È richiesta, inoltre, una relazione bancaria in Svizzera.

Prezzi e prestazioni dell’ACS Visa Card – in breve


