
La Mastercard Corporate Dollar è adatta in particolare per le 

aziende i cui collaboratori viaggiano spesso nella zona monetaria 

del dollaro USA e offre il completamento ideale alle nostre carte 

aziendali in franchi svizzeri ed euro. Così avrete sempre a portata 

di mano il mezzo di pagamento giusto.

Mastercard Corporate Dollar
La carta aziendale per tutte le spese commerciali in USD

Soluzioni di pagamento per risparmiare tempo e denaro.



Mastercard Corporate Dollar
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Siete alla ricerca di una soluzione di
pagamento su misura per le vostre spese 
commerciali in dollari USA?

Con la Mastercard Corporate Dollar vengono meno la conversione della valuta e il 
supplemento per il trattamento delle transazioni in dollari USA. Inoltre, offre a voi 
e ai vostri collaboratori gli altri servizi e prestazioni attraenti di una carta Gold.

I principali vantaggi

• niente conversione della valuta e
supplemento per il trattamento delle 
transazioni in dollari USA

• CompanyOnline

• bonus sul volume di spesa della carta

• prestazioni assicurative complete3

La Mastercard Corporate Dollar 
La soluzione di pagamento particolarmente 
adatta alle aziende che possiedono un conto
in dollari USA  e i cui collaboratori viaggiano
spesso nella zona monetaria del dollaro.

Più vantaggi nelle spese commerciali in USD 
Per gli acquisti online in dollari USA o per le spese commerciali nella zona monetaria del dollaro: la con-
versione della valuta e il supplemento per il trattamento delle transazioni in dollari USA vengono meno.

CompanyOnline
Ancora più controllo e visione d’insieme delle spese commerciali, per l’azienda e il titolare di 
carta. Grazie ad esso potete consultare, controllare e scaricare in modo comodo e sicuro i dati 
della vostra carta, ovunque e in qualsiasi momento.

Bonus sul volume di spesa della carta
In base al volume di spesa, l’anno successivo pagherete una tassa annua ridotta.
•  A partire da un volume di spesa annuo di USD 10 0002 per carta, l’anno successivo pagherete 

soltanto la metà della tassa annua.
•  A partire da un volume di spesa annuo di USD 20 0002 per carta, l’anno successivo non pagherete 

alcuna tassa annua.

Pacchetto assicurativo completo3

Il pacchetto assicurativo offre una copertura estremamente ampia e comprende prestazioni quali:

• Assicurazione contro gli infortuni con mezzi di trasporto
  Per i viaggi con i mezzi di trasporto pubblici come aeroplani o veicoli su rotaia, navi, autobus, 

taxi e auto a noleggio

• Assicurazione imprevisti di viaggio
 Rimborso delle spese di vitto, pernottamento in hotel e trasporto alternativo nei voli di linea

• Informazioni di viaggio e anticipi

• Assistenza di persone

• Assicurazione bagaglio

• InsurancePlus
  Assicurazione annullamento e interruzione di viaggio nonché assicurazione casco totale per 

veicolo a noleggio

• Liability Waiver
 Assicurazione per clienti commerciali contro l’uso fraudolento di carte

1 A condizione di possedere un conto in dollari USA.
2 Tasse, interessi, riaddebiti, arretrati, prelievi di contanti nonché transazioni provenienti da lotto, scommesse e casinò esclusi.
3 Troverete le disposizioni esatte, comprese le somme assicurate e le esclusioni di responsabilità, nelle condizioni d’assicurazione.
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