
A chi si rivolge
CartaSI’ VYP è la carta di pagamento dedicata ai giovani di età tra i 18 e i 28 anni titolari di Conto 
VYP.

Cosa offre

CartaSi VYP può essere utilizzata sia in Italia che all’estero per gli acquisti presso tutti i negozi/servizi
convenzionati, per il prelievo di contanti agli sportelli automatici, per il pagamento del pedaggio
autostradale e per gli acquisti su Internet. 
Emessa sul circuito internazionale Visa, prevede un limite di utilizzo mensile che varia a seconda delle
esigenze del cliente e può essere modificato nel tempo, anche per periodi limitati.

I vantaggi

• comoda e sicura, è lo strumento di pagamento che riduce la tua necessità di contanti
• è diffusa e accettata in tutto il mondo, presso oltre 20 milioni di punti vendita
• grazie all’addebito delle spese posticipato al 15 del mese successivo, ti dà la possibilità di anticipare 

i tuoi acquisti rispetto alla disponibilità attuale sul conto 
• ti permette di arricchire la tua carta con servizi aggiuntivi come l’SMS gratuito sulle spese effettuate
con la carta, il servizio assistenza titolari dedicato e coperture assicurative gratuite

• hai la comodità di un rendiconto chiaro e dettagliato: l’estratto conto ti viene inviato mensilmente, 
riportando l’importo, la data e il punto vendita dove hai fatto i tuoi acquisti

• hai la possibilità di ricevere l’estratto conto online, risparmiando così i costi d’invio estratto conto e 
tenendo sempre la tua carta sotto controllo 

• ti permette di usufruire in esclusiva di promozioni, sconti e convenzioni.
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Le principali caratteristiche

• Quota di adesione annuale:
- € 30,99 per la carta principale
- € 25,82 per la carta aggiuntiva
- € 25,82 per la carta familiare 

• Credito mensile: minimo € 1.300

• Addebito: il giorno 15 del mese successivo agli acquisti 

• Modalità di pagamento: in un’unica soluzione o con rimborso rateale


