UBS Online Services

UBS Commercial Cards
Online

Spese sempre sotto controllo con il portale
UBS Commercial Cards Online.
Con il portale UBS Commercial Cards Online avete accesso a tutte le transazioni effettuate con carta di
credito dai vostri collaboratori, potete eseguire valutazioni, consultare i limiti disponibili del conto
principale e delle carte di credito e ordinare servizi aggiuntivi – in modo semplice e sicuro attraverso la
Access Card e il lettore di carte (come per UBS e-banking).
Panoramica delle funzioni del portale UBS
Commercial Cards Online
Visualizzazione del limite ancora disponibile delle
carte di credito
Con il portale UBS Commercial Cards Online tenete
sotto controllo in ogni momento i limiti aggiornati delle
carte dei vostri collaboratori e sapete sempre quanto
ancora potranno spendere con le loro carte di credito.
Panoramica delle spese attuali
Potete consultare i movimenti attuali e informarvi
sull’importo delle fatture da saldare.
Fatture mensili ormai smarrite? È storia del passato. In
qualsiasi momento è possibile consultare le fatture
mensili degli ultimi due (al massimo) anni.

Accesso sicuro
Grazie al sicuro sistema d’identificazione del portale
UBS Commercial Cards Online godete di particolare
protezione. UBS punta su un sistema con strumenti
personali di legittimazione:
−
−
−
−

Numero di contratto
Passcode
Access Card con chip
Lettore di carte

Non sono necessarie altre installazioni. Tutti i dati
vengono trasmessi in forma criptata.

È anche possibile esportare tutti i dati delle transazioni
in un file o archiviarli in formato PDF.
Pieno controllo dei costi e gestione delle spese
Il portale UBS Commercial Cards Online vi offre diverse
possibilità di valutazione. Potete ordinare le spese degli
ultimi due anni in base a criteri selezionati, quali
l’importo, il periodo o la categoria di spesa per poi
esportare le informazioni raccolte in uno dei programmi
di elaborazione tabelle in uso (ad es. Microsoft Excel®).
Più servizi
Se i vostri collaboratori non hanno ancora un codice
PIN per la loro carta di credito UBS o lo hanno
dimenticato, potete ordinarne gratuitamente uno
nuovo.
Se la carta è difettosa potete ordinare gratuitamente
una carta sostitutiva. Le carte smarrite e rubate
possono essere bloccate direttamente. L'ordinazione di
una carta sostitutiva viene avviata automaticamente.
Per i titolari di una carta Gold è possibile richiedere,
attraverso il portale, un Priority Pass gratuito.

Richiesta di UBS Commercial Cards Online
Designazione di un amministratore
Designate una persona nella vostra azienda
responsabile dell’amministrazione dei dati relativi alle
carte di credito (amministratore) e compilate il
formulario «UBS Commercial Cards Online – richiesta
dei diritti di amministratore».

Gli strumenti di legittimazione necessari saranno inviati
all’amministratore pochi giorni dopo l’iscrizione.
Attivazione di altri utenti
Più persone nella vostra azienda devono avere accesso
ai dati delle carte di credito? Gli utenti che dispongono
dei diritti di amministratore possono registrare altri
utenti nel portale UBS Commercial Cards Online.
I loro diritti di accesso possono essere limitati a
determinate informazioni riguardanti il conto o i centri
di costo.

Prezzo una tantum per ogni Access Card emessa:
− CHF 50 / EUR 40 / USD 50
Commissione di allacciamento una tantum:
− CHF 50 / EUR 40 / USD 50

L’essenziale in breve
• Trasparenza totale: conoscete sempre l’importo
che i vostri collaboratori hanno speso o possono
ancora spendere con le vostre carte di credito.
• Gestione efficiente delle spese: valutate le spese
degli ultimi due anni in base a diversi criteri,
come l'importo, la data o la categoria.
• Più servizi: ordinate gratuitamente un nuovo
codice PIN per i vostri collaboratori oppure una
carta sostitutiva e bloccate le carte perse e
rubate. Richiedete prestazioni supplementari
come il Priority Pass per i titolari di carta Gold.

Avete domande?
I nostri consulenti saranno lieti di aiutarvi:
UBS Switzerland AG
Flughofstrasse 35
8152 Glattbrugg
Tel. +41-44-828 33 09
www.ubs.com/cc-online
Pubblicazione anche in tedesco, francese e inglese.
© UBS giugno 2015. Il simbolo delle chiavi e UBS sono marchi protetti di UBS.
Tutti i diritti riservati.

Situazione ad giugno 2015. UBS si riserva il diritto di modificare i prezzi e i servizi in qualsiasi momento. Tali modifiche saranno comunicate al cliente in modo opportuno.

Costi

