
 
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 su divise possono essere  

consultati su ubs.com oppure rivolgendosi al Servizio clientela.
2) Il tasso di conversione applicato comprende in linea di principio un supplemento sul tasso di mercato ottenuto dalle controparti sul mercato.
3) Ad esempio costi per porto, tariffe per versamenti allo sportello postale, corriere per l’invio della carta all’estero, ingressi in lounge aeroportuali ecc. Per informazioni dettagliate sui prezzi la preghiamo di rivolgersi al nostro servizio clienti.
4) Su tutti gli acquisti, esclusi i prelievi di denaro contante e le tariffe relative alla carta e ai servizi. La carta principale e la carta per il partner partecipano separatamente. Il bonus viene pagato annualmente al momento dell’addebito della tariffa annuale.  

Requisito per il pagamento è che la  Porsche  Card non sia stata disdetta.
5) Pagamenti parziali (importo minimo: 5 % dell’importo della fattura, ma almeno CHF  50) entro e non oltre la data di pagamento indicata sulla fattura, tasso d’interesse annuo del 12 % (situazione a giugno 2016); con riserva di modifiche, cfr. punto 3.2 CG.  

La concessione di un credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore (art. 3 LCSI).

Situazione a giugno 2022. Emittente della  Porsche  Card è UBS Switzerland AG. UBS si riserva il diritto di modifi care i propri servizi, prodotti e prezzi in ogni momento a seguito di variazioni delle condizioni di mercato o dei costi mediante adeguamento di  
listini/schede informative dei prodotti – in casi giustifi cati senza preavviso; dette modifi che vengono comunicate in modo adeguato.

Porsche  Card – Costi e servizi in un colpo d’occhio

Prezzi
Tariffa annuale carta principale
Per il 1° anno 
In seguito, all’anno 
Tariffa annuale carta Partner

CHF  150 
CHF  300 
CHF  80

Carta sostitutiva Gratuita
Prelievo di contanti in Svizzera e all’estero 4 %, min. CHF  10 per prelievo
Introiti derivanti da lotto (ad eccezione di Swisslos/ 
Loterie Romande), scommesse e casinò (giochi in denaro) 4 %, viene addebitato un massimo di CHF  100 per transazione

Conversione al corso delle divise per  
transazioni in moneta estera

Corso di vendita divise UBS¹⁾ o corso 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 in caso di pagamento rateale (opzionali) Tasso annuale 12 %
Blocco carta Gratuito
Spese di sollecito Da CHF  30 a CHF  60
Addebito di costi di terzi Eventuali costi di terzi³⁾ possono essere addebitati  

al titolare della carta

Servizi
Cash Back – Bonus sul volume di spesa per  
la carta principale e la carta per il partner⁴⁾

0,75 %

Parcheggio in aeroporto
Parcheggio in autonomia – fino a un giorno di parcheggio
gratuito agli aeroporti di Zurigo, Basilea e Ginevra.
Fino a 50 volte all’anno

Ampie prestazioni assicurative Gratuite (Maggiori informationi sul sito  
www.porsche.ch/cartadicredito)

Priority Pass per l’accesso alle lounge aeroportuali  
(valore EUR 89)

Gratuito. Per ogni ingresso verrà addebitato sulla sua carta  
solo il prezzo di costo di EUR 24

Lounge Porsche Salone dell’auto di Ginevra Gratuito per il titolare della carta e un accompagnatore
Condizioni speciali in occasione  
degli eventi di guida

10 % di sconto presso la  Porsche  Sport  Driving  School Suisse  
e sui  Porsche  Driving Days

Porsche Drive Rental 10 % di sconto sulle offerte Porsche Drive Rental,  
in caso di pagamento con la Porsche Card

Ingresso al Museo  Porsche di Zuffenhausen Gratuito per il titolare della carta
Digital Banking (opzionale) Gratuita
 Porsche  Card Service +41 44 828 3 911 (24 ore su 24, gratuita)

Flessibilità di pagamento QR-fattura con possibilità di pagamento rateale⁵⁾  
o sistema di addebitamento diretto (LSV+)

Limite di spesa (standard) CHF  10’000
Soluzioni di pagamento mobile
Pagare con lo smartphone o smartwatch

Stesse condizioni della carta di credito  
(Più di informazioni: www.porsche.ch/cartadicredito)


