Benvenuto nel mondo CartaBCC!
Gentile Titolare,
siamo lieti di darti il benvenuto!
Esplora il sito www.cartabcc.it per conoscere tutte le
caratteristiche ed i vantaggi della tua carta, ed iscriviti
all’Area Clienti per attivare i servizi a te dedicati!
Prova il piacere di uno shopping senza pensieri:
Acquisto Facile ti regala un anno in più di garanzia
sui tuoi acquisti e ti rimborsa il 100%
se cambi idea entro 30 giorni.
Apprezza il valore di risparmiare tempo.
Con la tecnologia contactless,
la transazione è immediata!
Aderisci al servizio Acquisti online 3D Secure
per acquistare in massima sicurezza su Internet.

SERVIZIO CLIENTI
attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7
dall’Italia: 800.99.13.41
dall’estero: +39 06.87.41.99.04

BLOCCO CARTA
attivo 24 ore su 24, 7 giorni su
dall’Italia: 800.08.65.31
dall’estero: +39 06.87.41.99.01

seguici su

Viaggia senza preoccupazioni, anche all’estero.
Potrai utilizzare la tua Carta senza problemi
e al riparo dalle frodi.
Con CartaBCC puoi accedere alle promozioni
del CartaBCC Club, il network di esercenti
partner del Credito Cooperativo.
Approfitta degli sconti esclusivi su grandi firme
di Ventis.it, lo shopping on-line del mondo BCC
Scopri la comodità di controllare i movimenti
della tua Carta accedendo all’Area Clienti o scaricando
l’app gratuita MyCartaBCC.
Il nostro Servizio Clienti, il sito internet ed il personale
della tua BCC sono a disposizione per qualsiasi necessità.
Grazie per aver scelto CartaBCC
Antonio Galiano
Responsabile E-bank
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Vantaggi e sconti a te dedicati.
Scopri dove su club.cartabcc.it

www.club.cartabcc.it

Scopri le promozioni esclusive
per i titolari di CartaBCC

ventis.it

Lo shopping
on-line
del mondo
BCC

ESCLUSIVA
ACQUISTO FACILE

CONTACTLESS

Estensione di un anno della garanzia!
Restituzione e rimborso dei tuoi acquisti entro 30 giorni

I pagamenti in velocità: avvicina la carta ai POS abilitati.
Sotto i 25 € non è richiesto il PIN.

SCOPRI I VANTAGGI ESCLUSIVI DELLA TUA CARTA AGFRETAIL
SUL SITO WWW.BCCSCAFATIECETARA.IT

www.cartabcc.it
scopri tutti i vantaggi e i benefici
di essere titolare di CartaBCC
Iscriviti all’Area Clienti
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AFFIDABILE
TECNOLOGIA CHIP &PIN

ACQUISTI ON LINE 3D SECURE

La sicurezza prima di tutto!
Utilizza il PIN per concludere i tuoi acquisti.

Autorizza il servizio dalla sezione Servizi
della tua Area Clienti su cartabcc.it

SMS ALERT
Un SMS sul tuo cellulare per il controllo
di tutte le tue spese con CartaBCC

SERVIZIO CLIENTI H24
Chiamando il numero verde 800.99.13.41,
potrai chiedere in ogni momento tutte le informazioni
sui movimenti e il saldo della tua carta.

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

RICARICABILE IN TANTI MODI
Dagli sportelli delle BCC aderenti;
Con qualsiasi bancomat da ATM delle BCC aderenti;
Da Home banking per i clienti abilitati a tale servizio;

MOVIMENTI IN TEMPO REALE
Registrati all’Area Clienti del sito www.cartabcc.it per
controllare in tempo reale i movimenti della tua CartaBCC.

DISPONIBILE SU
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