
Una nuova
compagna
di lavoro?

CartaBCC Impresa.
È piccola ma fa 
grandi imprese.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali del prodotto illustrato e per 
quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione 
dei clienti anche su supporto cartaceo, presso le Agenzie della Banca di Credito Cooperativo collocatrice oppure 
sul sito www.cartabcc.it.  

seguici su

SERVIZIO CLIENTI
attivo 24 ore su 24

dall’Italia e dall’estero: +39 06 80.80.800

BLOCCO CARTA
dall’Italia: 800.08.65.31

dall’estero: +39 06 72.65.12.08

www.cartabcc.it 

La mia Carta è differente



La carta di credito creata su misura
per le imprese e i liberi professionisti.
Una nuova compagna di lavoro,
ricca di preziosi servizi aggiuntivi.

CartaBCC Impresa.

DISPONIBILE SU

Scarica  la app MyCartaBCC per tenere sot-
to controllo in ogni momento i movimenti 
della tua CartaBCC tramite smartphone.

Pronta per i Mobile Payments

Servizio Clienti in Italia H24
Il servizio clienti CartaBCC è a tua disposizione 
per ogni esigenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Contactless
Paga in velocità, in modo semplice e sicuro,                     
avvicinando la carta al POS.                            
Sotto i 50 € non è richiesta la firma!

Addebito posticipato 
CartaBCC ti regala altri 28 giorni.  
C’è sempre tempo per pagare!

Acquisti on line sicuri
Ricevi un codice temporaneo OTP per confermare                      
ogni tuo acquisto online. Scegli se riceverlo                            
sull’app MyCartaBCC o via SMS (a pagamento).

Tecnologia chip&PIN
Alla tecnologia chip è abbinato un codice PIN, 
che garantisce un elevato livello di sicurezza, proteggen-
doti dai rischi di clonazione.

Movimenti in tempo reale
Nell’area riservata del sito www.cartabcc.it potrai 
monitorare in tempo reale i movimenti della tua carta.

Uno strumento per i collaboratori
Può essere affiancata da altre carte aggiuntive 
per i dipendenti ed i collaboratori.

Notifiche di spesa 
Ricevi una notifica per ogni spesa effettuata tramite 
app MyCartaBCC o SMS (gratis per spese sopra i 100 €). 
Attiva subito il servizio dall’app MyCartaBCC.

Se la usi non la paghi 
Raggiunta la soglia di spesa indicata, 
non pagherai la quota annuale.

Flight delay pass
Trasforma il ritardo del volo in un’esperienza positiva!  

Potrai accedere gratuitamente a più di 1000 lounge aeroportuali  
e ai servizi gratuiti previsti. 

Scopri come su cartabcc.it

Servizi offerti in promozione limitata 
su CartaBCC Impresa e disponibili 
per i Titolari fino al 31/12/2022, 
termine ultimo di godimento del 
Servizio.

Mastercad Travel & Lifestyle Services

Un concierge a tua disposizione dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 
21  per assisterti nelle tue esigenze di business: dalla 

pianificazione dei tuoi viaggi alla prenotazione del ristorante o di altri 
servizi utili per la tua attività.  

Scopri come pianificare al meglio il tuo viaggio su cartabcc.it

VAT Recovery

Grazie alla partnership con la società VAT IT, potrai accedere ad 
un’offerta riservata per recuperare l’IVA nelle spese effettuate all’estero.  

 
Scopri di più su cartabcc.it

Priceless

Mastercard ti regala occasioni uniche per vivere le tue passioni ogni 
giorno e per celebrare i tuoi momenti più importanti.   

Accedi a migliaia di esperienze straordinarie e offerte esclusive grazie al 
programma Priceless.

Scopri di più sul sito www.priceless.com


