
XME Card Plus permette di acquistare beni e/o servizi presso 
qualsiasi esercizio aderente ai circuiti ai quali la carta è abilitata o 
di prelevare contante con addebito immediato sul conto corrente 
collegato alla carta.

SEMPLICITÀ

Permette di fare acquisti in Italia e all’Estero. Consente di tenere 
sempre sotto controllo le spese e gestire i servizi dall’app Intesa 
Sanpaolo Mobile senza alcun rischio di scoperto di conto.

È utilizzabile entro il limite del saldo 
disponibile del conto e dei limiti di utilizzo.  

SICUREZZA

È uno strumento per la gestione delle spese e del budget familiare 
che offre tanti strumenti per la sicurezza per tutelare dal rischio di 
un utilizzo per fini non voluti.

È possibile bloccare o sbloccare la carta, recuperare il PIN, 
gestire le notifiche e il profilo GeoControl anche da App Intesa 
Sanpaolo Mobile, banca online e con la filiale online, se si è titolari 
del contratto My Key e sono stati attivati i servizi a distanza della 
banca. Il servizio Pagamenti sicuri internet permette di confermare 
l’acquisto tramite il PIN personale o riconoscimento biometrico.

Per confermare gli acquisti occorre impostare 
sull’app Intesa Sanpaolo Mobile questa 
modalità di identificazione.  

A cosa prestare
attenzione

I plus
e i rischi

la carta di debito che permette di pagare in Italia e all’estero 
tramite POS e su internet, negli esercizi commerciali 

che espongono il marchio del circuito riportato sulla carta, 
PagoBANCOMAT® e Mastercard o Visa.

È valida per 5 anni, la Carta in scadenza viene sostituita su 
iniziativa della banca e può essere utilizzata entro il limite del saldo 
disponibile sul conto.

È

XME Card Plus

Inquadra il QR code 
per maggiori informazioni 
su XME Card Plus

A chi si rivolge
CLIENTI PRIVATI

XME Card Plus si rivolge a:

• nuovi clienti della banca che vogliono aprire un conto corrente 
e    hanno esigenze bancarie evolute e necessità di utilizzare 
strumenti di pagamento in Italia, all’estero e online

• ai titolari di carta prepagata che, al crescere delle loro esigenze, 
hanno bisogno di aprire un conto corrente 

• titolari di conto corrente che necessitano di una carta collegata 
al conto con operatività diversa rispetto a BancoCard Basic

ADDEBITO IMMEDIATO 

Non permette di posticipare l’addebito delle spese su conto 
corrente.

LIMITI DI UTILIZZO PER INTESTATARIO 

Personalizzabili secondo le proprie necessità ma entro i limiti 
stabiliti dalla banca.

LIMITI SUI PRELIEVI

Giornaliero 1.000 euro fino al max. 3.000 euro  

Mensile 5.000 euro fino al max. 10.000 euro

Presso i punti operativi convenzionati 250 euro

LIMITI SUI PAGAMENTI 

Giornaliero 3.000 euro fino al max. 5.000 euro

Mensile 3.000 euro fino al max. 10.000 euro

ALTRI LIMITI

Bonifico giornaliero 5.000 euro

Bonifico mensile 5.000 euro fino al max. 50.000 euro

Giroconto giornaliero 5.000 euro

Giroconto mensile 5.000 euro fino al max. 50.000 euro

Servizio FastPay 100 euro per il pagamento di tariffe di trasporto 
(inclusi i pedaggi) e di parcheggio senza digitazione del PIN 
presso apparecchiature POS non presidiate

LIMITI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO BANCOMAT PAY

Per operazione 150 euro

Giornaliero 500 euro fino ad un massimo di 1500 euro 

Mensile 1500 euro  

®
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Condizioni
economiche

Gestione delle liquidità Importo

Spese Fisse

Spese variabili

Per verificare le condizioni contrattuali rimandiamo al foglio 
informativo disponibile in filiale e su www.intesasanpaolo.com

Di seguito l’articolazione delle diverse voci di costo:

SOTTOSCRIZIONE XME CARD PLUS

GratuitoPrelievo di contante su 
sportelli automatici delle 
banche del Gruppo e 
versamento di contante/
assegni solo 
su quelli abilitati

Prelievi in Italia presso Punti 
Operativi Convenzionati 
abilitati al Servizio                                                             

Canone mensile 1,50 euro

1,50 euro (1)

Prelievo su sportelli automatici 
delle altre banche dell’area 
SEPA e dell’area EXTRA 
SEPA                                                          

2 euro

Commissione di conversione 
valuta (2)                                                      

2% sull’importo prelevato o pagato 
(min. 0,50 euro) sull’importo di 
operazioni non in euro

(1) Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2022, il valore massimo 
applicabile fissato dalla banca per questa voce di costo è di 
1,50 euro. Con decorrenza 1° gennaio 2023, senza necessità di 
ulteriore comunicazione, ogni valore contrattuale pari a 1,50 euro 
sarà modificato in 2,00 euro. Il servizio è disponibile inizialmente sui 
circuiti Maestro, Mastercard, Visa o Visa Electron

(2) Le operazioni in divisa sono soggette, oltre al costo sopra 
indicato, alla commissione di conversione applicata dal circuito 
internazionale di pagamento. Nel caso di Mastercard o Maestro/
Cirrus la commissione varia, a seconda del paese in cui viene 
effettuata l’operazione, da 0,15% all’1% dell’importo. Nel caso di 
Visa la commissione è al massimo pari all’1%. La conversione 

in euro dell’operazione avviene inoltre al tasso di cambio definito 
dai circuiti internazionali di pagamento. Agli invii di denaro ricevuti 
tramite il Servizio di ricezione denaro non sono applicate le 
commissioni di conversione valutaria dei circuiti di pagamento 
Mastercard e Visa. Sul Sito è consultabile la tabella dei costi totali 
di conversione valutaria per prelievi da sportelli automatici e per 
pagamenti presso Esercenti, effettuati con la Carta in divisa UE 
diversa da euro, espressi come maggiorazione sugli ultimi tassi di 
cambio di riferimento in euro pubblicati dalla BCE.

Bonifici Importo

0,50 eurodisposto su banche del 
Gruppo         

disposto su altre banche                                                                                  1,00 euro

Bonifico Europeo Unico (Italia inclusa) regolato mediante addebito 
in conto corrente, tramite sportelli automatici abilitati dalle banche 
del Gruppo

Altre voci Importo

GratuitoAcquisto carta                                         

Sostituzione carta per 
riemissione/duplicato e 
rinnovo carta a scadenza   
                                                            

5 euro

Raccomandata per 
spedizione carta         
                                                            

3,60 euro

Invio PIN cartaceo                                           5 euro

Invio dettaglio dei transiti per 
i quali sono stati effettuati 
pagamenti FastPay 

2,58 euro

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
L’operatività in App e in Internet Banking è riservata ai titolari del contratto
My Key, che hanno attivato i servizi a distanza della Banca. Per le condi-
zioni contrattuali di XME Card Plus e My key, consulta i Fogli informativi e
la Guida ai servizi disponibili in filiale e su www.intesasanpaolo.com. XME
Card Plus offre coperture assicurative gratuite prestate da Intesa San-
paolo Assicura S.p.A. Per la descrizione delle coperture, dei limiti e delle
esclusioni leggere le Condizioni di Assicurazione disponibili nelle filiali della
Banca e sul sito della Compagnia www.intesasanpaoloassicura.com

Servizi
accessori

XME Card Plus offre ai clienti una serie di coperture assicurative e 
un sistema di servizi aggiuntivi attivi inclusi nel canone e attivabili 
a richiesta.

SERVIZIO GESTIONE NOTIFICHE

Da attivare in Filiale, dalle casse veloci 
automatiche, dall’app Intesa Sanpaolo Mobile 
o sul sito della Banca online.  

Il cliente riceve un SMS o notifica in app Intesa Sanpaolo Mobile 
o email (a seconda di cosa sceglie nel cruscotto notifiche in APP 
Intesa Sanpaolo Mobile o in Internet Banking) se la spesa con la 
carta supera il limite stabilito. 

Per le notifiche tramite SMS il costo dei messaggi ricevuti è di 0,16 
euro ed è addebitato direttamente dai gestori di telefonia mobile 
secondo le proprie tariffe.

Le notifiche via mail o in app Intesa Sanpaolo Mobile sono gratuite 
salvo eventuali oneri dovuti dall’Intestatario a terzi per la connessione 
dati; è richiesta una connessione dati attiva.

PREVENZIONE FRODI

Al momento della richiesta, sulla carta è 
abilitato il profilo limitato e non si applica ai 
pagamenti online o via telefono.
 

Con il Servizio GeoControl il cliente può scegliere l’ambito 
geografico (mondo o limitato) di utilizzo della propria carta all’estero 
per prelevare agli sportelli automatici abilitati e fare acquisti nei 
negozi. Il «Profilo Limitato» consente di operare solo nei Paesi 
che si sono già adeguati ai nuovi standard di sicurezza europei, 
compresa l’Italia.

PAGHI CON LO SMARTPHONE 

È necessario scaricare l’app Intesa Sanpaolo 
Mobile.

Con l’app Intesa Sanpaolo Mobile il cliente ha il portafoglio nello 
smartphone. È possibile pagare Online e nei negozi sui POS 
abilitati inserendo la carta nel wallet digitale presente nell’APP ISP 
Mobile, XME Wallet, e scambiare denaro con i propri contatti grazie 
a BANCOMAT Pay®.

€
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Bonifici

http://https://www.intesasanpaoloassicura.com/


XME Card Plus

Se la carta viene consegnata in filiale è attiva da subito. Se spedi-
ta al cliente, e il cliente è titolare dei Servizi a Distanza, la carta è 
attivabile dall’app Intesa Sanpaolo Mobile o dall’Internet Banking 
o dalla filiale online. 

UTILIZZO

• Prelievo di contante;

• Pagamenti nei negozi con logo PagoBANCOMAT® e 
Mastercard o Visa, anche all’estero;

• Tecnologia contactless senza firma né PIN per pagamenti fino 
a 50 euro e un ammontare complessivo delle operazioni fatte 
fino a 150 euro, a partire dall’ultima operazione autorizzata 
con digitazione del PIN. Inoltre, fino a diversa comunicazione 
della banca sul Sito o con altra modalità, l’importo cumulativo 
di 150 euro delle Operazioni in modalità contactless effettuate 
dall’ultima autenticazione forte (es. con digitazione del PIN) è 
ripartito in misura uguale tra i circuiti di pagamento su cui opera 
la Carta.

• Conferma delle operazioni con PIN personale o riconoscimento 
biometrico su dispositivi abilitati; 

• Consultazione saldo e movimenti del conto corrente, controvalore 
del deposito titoli, situazione mutuo, dettagli dei pagamenti 
FastPay;

• Alle casse veloci automatiche Intesa Sanpaolo consente di 
consultare le operazioni fatte con la carta, effettuare versamenti 
(contanti/assegni), bonifici, giroconti e ricaricare le carte 
prepagate emesse dalla banca ricaricare e il cellulare (in tutte 
le casse veloci automatiche abilitate al servizio) e fare numerosi 
altri pagamenti.  

AUTONOMIA

• Il cliente può alzare o ridurre tutti i limiti di utilizzo della carta (anche 
da app Intesa Sanpaolo Mobile, banca online e con la filiale 
online);

• Può utilizzare BANCOMAT Pay®,  il servizio di pagamento digitale 
che permette di inviare e ricevere denaro, fare pagamenti nei 
negozi fisici e online convenzionati. Inoltre, previa attivazione del 
Servizio Accedi con BANCOMAT Pay®, è possibile registrarsi 
e quindi  accedere sui siti internet degli esercenti abilitati a 
questo servizio. L’attivazione di tale funzionalità è gratuita e non 
si configura come modalità di pagamento;

• Inoltre, può scegliere se attivare il servizio di pagamento con 
dispositivo mobile (es.: Samsung Pay, Apple Pay e Google Pay 
…) per gli acquisti tramite smartphone, smartwatch… in tutti i 
negozi dotati di POS abilitati;

TUTELA

Coperture assicurative gratuite prestate da Intesa Sanpaolo 
Assicura S.p.A.

• Safe on Line: rimborso degli acquisti fatti su internet in caso di 
disputa con il venditore, nei casi stabiliti dal contratto di polizza;

• Protezione Acquisti: rimborso in caso di furto aggravato del 
bene acquistato con la carta, entro 30 giorni dall’acquisto o di 
consegna;

• Scippo/aggressione agli sportelli automatici: rimborso in caso di 
rapina di denaro  contante prelevato con la carta presso uno 
sportello automatico (ATM).

I contenuti di questa brochure informativa sono di Intesa San-
paolo. Lo schema, che prevede l’adozione di un linguaggio sem-
plice e accessibile, deriva dal confronto svolto con le Associa-
zione dei consumatori.
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