
L’apertura al commercio online rappresenta in questo caso il 
più grande valore aggiunto per gli esercenti e i clienti. Infatti, 
anche per coloro che non possiedono carte di credito sarà pos-
sibile effettuare degli acquisti online con maggiore semplicità.

LA VERSATILITÀ DELLE NUOVE CARTE DI DEBITO
Le nuove carte di debito hanno tutte le funzionalità delle attuali 
 Maestro e V PAY, con qualche caratteristica in più. Consentono 
di prelevare contanti presso qualsiasi sportello automatico 
e di pagare senza contanti laddove è indicato/esposto il logo 
 Mastercard o Visa. Inoltre, queste nuove carte di debito facili-
tano gli acquisti su Internet. Sono compatibili con Apple Pay 
e consentono quindi di pagare con smartphone, smartwatch 
e tablet.

LE NUOVE CARTE DI DEBITO: 
DEBIT MASTERCARD 
E VISA DEBIT

Le società emittenti delle carte Mastercard e Visa stanno lanciando nuove carte di debito in Svizzera. 
Con l’introduzione di Debit Mastercard e Visa Debit, fare acquisti con la carta diventerà ancora più 
attraente per i consumatori. Gli esercenti e i loro clienti beneficeranno di ulteriori possibilità di acquisto 
rispetto a quelle finora disponibili con Maestro e V PAY.

I VANTAGGI PER GLI ESERCENTI
• Più fatturato
• Nuove opportunità di acquisizione clienti, dal momento 
che le carte di debito offrono ulteriori possibilità di utilizzo

• Pagamenti semplici e comodi, sia nell’e-Commerce che 
nel punto vendita

I VANTAGGI PER I CLIENTI
• Pagamenti semplici e comodi, sia nell’e-Commerce che 
nel punto vendita
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LE CARATTERISTICHE 
A COLPO D’OCCHIO

1    Sul lato anteriore delle nuove 
carte di debito è riportato il 
logo «debit» 

2    Le nuove carte di debito 
hanno 16 cifre, come tutte le 
carte di credito2
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COME RICONOSCERE LE NUOVE CARTE DI DEBITO
In precedenza il numero delle carte di debito era costituito da 
19 cifre, per cui il loro utilizzo per gli acquisti online era forte-
mente limitato. Le nuove carte di debito hanno 16 cifre, come 
tutte le carte di credito, e nei negozi online si può quindi pagare 
sia con le carte di debito che con le carte di credito, laddove 
sia indicato il logo Mastercard oppure Visa. 

È importante non commettere l’errore di pensare che la presenza 
del logo Mastercard o Visa sulla carta ne faccia della stessa 
una carta di credito. Sul lato anteriore delle nuove carte di debito 
è riportato il simbolo «debit». Ciò consente di riconoscere subito 
che si tratta di una carta di debito invece che di una carta di 
 credito. Le carte di debito dal punto di vista del loro utilizzo sono 
paragonabili alle carte Maestro o V PAY. A seconda del colle-
gamento con la cassa, la gestione può comunque variare. Per 
eventuali domande sull’integrazione alla cassa si prega di contat-
tare lo specialista che si occupa dell’integrazione dei sistemi 
o il produttore della cassa.

DEBITO, CREDITO, PREPAGATA: ECCO LE DIFFERENZE
La peculiarità delle carte di debito è l’addebito immediato 
dell’importo sul conto corrente (pay now). 

La caratteristica delle carte di credito è l’addebito non immediato 
sul conto. L’importo dell’acquisto non viene addebitato diret-
tamente sul conto, bensì è la banca che paga in prima istanza. 
Al cliente l’importo viene addebitato sul conto mensilmente, 
ricompreso nell’importo totale di tutti i pagamenti effettuati 
(pay later). Le carte di credito includono spesso anche una 
copertura assicurativa per i viaggi. 

Una carta prepagata viene caricata con un determinato importo 
prima di essere utilizzata e può essere impiegata per i paga-
menti fino a quando non è stato consumato il credito disponibile. 
Naturalmente, tale procedimento può essere ripetuto quante 
volte si desidera.

Loghi e caratteristiche

L’INTERLOCUTORE LOCALE È INDICATO SU:
six-payment-services.com/contacts
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https://www.six-payment-services.com/de/home/contacts.html

