
Classic
La carta di credito evoluta, 
perfetta per ogni acquisto.

CartaSi Classic in sintesi

>  Qualità, innovazione e servizi 
 garantiti CartaSi da oltre 30 anni

>  Fino a 45 giorni di credito,
 senza interessi

>  Assistenza 24 ore su 24 e il massimo 
 della sicurezza, anche sul web e su 

cellulare, smartphone, tablet

>  Programma assicurativo Multirischi, 
 a tutela delle spese con la Carta

>  Club IoSi, il programma fedeltà 
riservato ai Titolari

Richiedi subito CartaSi Classic
alla tua filiale. 

Più valore ai tuoi acquisti

 Il Club che ti permette di accedere 
 a vantaggi e servizi esclusivi 
e che trasforma i tuoi acquisti con la Carta in punti 
per richiedere splendidi premi.

 Il programma gratuito che 
 ti permette di ricevere offerte 
personalizzate che si trasformano in Sconti Differiti 
ogni volta che acquisti da Partner selezionati.

Entra nel mondo CartaSi

Per informazioni
199-13.10.10

(da lunedì a venerdì, 9.00 - 18.00. 
Numero soggetto a tariffazione specifica).

www.cartasi.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali ed econo-
miche si rimanda ai Fogli Informativi e ai mod. SECCI disponibili presso le Banche aderenti 
e sul sito cartasi.it. I regolamenti del Club IoSi e del catalogo IoSi sono disponibili sul sito 
cartasi.it. Club IoSi è regolato dal D. Lgs. N. 206/2005 Codice del Consumo. Quota d’iscrizio-
ne annuale Club IoSi: 15 euro, salvo iniziative promozionali in corso.07
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Scarica MySi, l’App per avere 
tutti i servizi di CartaSi e per fare acquisti 

solo col tuo smartphone.

Seguici su:



Classic

Qualità e innovazione
per le tue spese di tutti i giorni
Oggi più che mai avere una carta di credito 
è indispensabile e CartaSi Classic è la carta 
di credito scelta da milioni di italiani. 

Perché scegliere CartaSi Classic significa assicurarsi 
tanti vantaggi: è pratica, conveniente e ricca 
di servizi gratuiti. 

Usare CartaSi Classic anche per le piccole spese 
al posto del contante non costa nulla, è comodo 
e sicuro. Hai fino a 45 giorni di credito senza 
interessi, perchè l’addebito delle spese in conto 
corrente avviene il 15 del mese successivo.

CartaSi Classic è dotata di tecnologia Contactless, 
che permette di pagare “senza contatto” in modo 
ancora più comodo, veloce e sicuro. 

 
Con CartaSi Classic 
sei benvenuto ovunque
CartaSi Classic è disponibile sui circuiti Visa 
e MasterCard che ne permettono l’utilizzo in milioni 
di punti vendita in tutto il mondo. 

CartaSi Classic è sempre con te
Con CartaSi Classic hai il massimo dell’assistenza, 
ovunque ti trovi e in qualunque momento. 
Il Servizio Clienti, attivo 24 ore su 24, è a tua 
disposizione per darti informazioni su movimenti, 
saldo e disponibilità o per assisterti in caso 
d’emergenza. Bastano una telefonata 
o pochi click su www.cartasi.it. 
E con l’App MySi puoi fare acquisti ed accedere
a tutti i servizi CartaSi, sempre ed ovunque ti trovi,
semplicemente con il tuo smartphone.

CartaSi Classic ti offre sicurezza totale
CartaSi assicura una ricerca continua di soluzioni 
tecnologiche per garantirti la massima tranquillità 
con un sistema integrato di servizi di sicurezza 
completamente gratuito:
>   Protezione costante dalle frodi, anche sul web. 
 Nei casi di contraffazione e sottrazione 
 del numero di carta, CartaSi ti garantisce 
 il rimborso di tutti gli importi contestati. 
>  Servizi SMS: è sufficiente attivarli per essere 

tutelati da qualsiasi utilizzo improprio 
 della Carta, perché un messaggio ti segnala 
 le spese effettuate e puoi verificare subito 
 che sia tutto in regola.
>  Servizio 3D Secure: la soluzione dei Circuiti 

Internazionali Visa e MasterCard che ti garantisce 
una tutela extra per i tuoi acquisti online.

> Blocco immediato della Carta: in caso di furto 
o smarrimento, con una telefonata al Servizio 
Clienti puoi bloccare immediatamente la tua 
Carta e sei protetto da qualsiasi uso illecito. 
Potrai anche richiedere una sostituzione 

 della Carta, in tutto il mondo.
> Polizza assicurativa a tutela dei tuoi acquisti 
 con la Carta. Scopri tutti i dettagli e le coperture 
 sul sito www.cartasi.it.


