Comunicato Stampa
Carta Compass Gold: la qualità del servizio che vale oro
Milano, 28 febbraio 2008 – Carta Compass Gold è la nuova carta di credito ideata da Compass S.p.A., la
finanziaria del credito alla famiglia del Gruppo Mediobanca. E’ una carta di credito in grado di combinare il
prestigio e lo status tipici della carta oro ai vantaggi concreti della flessibilità di rimborso, della convenienza e
dei servizi gratuiti ad altro valore aggiunto.
La carta nasce per offrire al titolare tutto il valore che merita, fornendogli uno strumento prestigioso di
pianificazione del proprio budget di spesa.
La linea di fido a partire da 4.000 euro permette, infatti, un’ampia disponibilità di spesa a un tasso speciale di
0,99% al mese. Un prodotto altamente flessibile che consente al titolare di diluire i rimborsi a partire da 100€ al
mese e di modificare, con una semplice chiamata o attraverso il web l’importo, rendendolo più idoneo e vicino
alle proprie esigenze.
Alla sottoscrizione di una Carta Compass Gold si entra automaticamente a far parte dell’esclusivo Club Oro che
prevede una serie di servizi innovativi che aggiungono valore ad ogni utilizzo della carta. Fra questi, la
protezione prezzo, ovvero il rimborso della differenza in caso il titolare trovi lo stesso bene acquistato con la
carta ad un prezzo inferiore presso un altro negozio; l’estensione di garanzia di un anno, qualora siano
riscontrati guasti ad esempio ad elettrodomestici acquistati con la carta; la protezione acquisti, con rimborso in
caso di danneggiamento, furto o mancata consegna dei beni acquistati; la protezione contanti prelevati, che
interviene a seguito di un furto, scippo o rapina dopo un prelievo bancomat.
Infine, iscrivendosi al servizio gratuito “Sms Secure” il titolare potrà avere conferma immediatamente sul
cellulare di tutte le transazioni superiori ai 50 euro effettuate con la carta di credito.
Carta Compass Gold è la prima carta di Compass munita di microchip, che ne aumenta la sicurezza elevando il
valore intrinseco del prodotto.
Carta Compass Gold mantiene inoltre inalterate le caratteristiche delle altre carte del Gruppo, tra cui il servizio
“Contante Express” via telefono, la possibilità di addebitare le ricariche telefoniche e la domiciliazione utenze
sulla propria carta.
Attraverso il minisito dedicato, www.compassgold.it, qualsiasi utente interessato potrà documentarsi sulle
condizioni vantaggiose della carta, richiederne il materiale informativo ed eventualmente sottoscriverla. Inoltre i
titolari potranno usufruire del consueto servizio interattivo on line che permette di consultare gratuitamente
l’estratto conto direttamente cliccando su www.compassonline.it.
La quota associativa è in promozione a 24€ all’anno, mentre diviene completamente gratis dal secondo anno
per utilizzi di almeno 3.000€ l’anno.
Carta Compass Gold verrà comunicata tramite una campagna incisiva sul canale internet, affiancata da uscite
stampa su riviste di altro profilo, in linea con il target prescelto.

SCHEDA TECNICA CARTA COMPASS GOLD:
• è una carta di credito rateale, che consente, cioè, di rimborsare comodamente il saldo speso in piccole rate
mensili, pianificando così le proprie uscite;
• l’importo della rata può essere variato da titolare con la massima flessibilità, a partire dal minimo prestabilito;
• la modalità di rimborso rateale non è esplicitata al momento dell’utilizzo, garantendo la massima discrezione
al titolare;
• permette di fare acquisti e di prelevare contante anche all’estero, ovunque sia esposto il marchio del circuito
internazionale VISA;
• la rata minima è pari al 5% del saldo dovuto, con un minimo di 100 euro, e viene richiesta il mese successivo
alla spesa;

• la rata mensile può essere rimborsata mediante addebito diretto sul proprio conto corrente (RID), senza
cambiare banca, E’ possibile modificare gratuitamente l'importo della rata con una semplice telefonata,
anche decidendo di pagare l’intero saldo senza interessi;
• la quota associativa promozionale è di € 24,00 per il primo anno e le operazioni di anticipo di liquidità
“Contante Express” sono a zero commissioni. Inoltre, gli interessi sul saldo scoperto vengono conteggiati
solo a partire dal mese successivo a quello dell’acquisto;
• può essere richiesta direttamente in una delle 119 filiali Compass in tutta Italia, o tramite il numero verde
800 738 111 e i siti internet - http://www.compassonline.it – e www.compassgold.it

TABELLA RIASSUNTIVA, PRINCIPALI CONDIZIONI:
Circuito

Visa

Tasso interesse mensile

0,99%

TAN

11,88%

TAEG

12,55%

Servizi di notifica info carta via SMS

Zero

Franchigia su frodi

Zero

Quota associativa annuale

Commissione di prelevamento contante

48€; in promozione € 24,00; a partire dal
secondo anno gratuita per utilizzi superiori a
3.000€annui.
3% dell’importo prelevato

Spese di invio estratto conto

€ 1,29 cad.

Rata minima mensile

5% del saldo del mese (min.€ 100,00)

Commissioni acquisti e pagamenti, Commissioni
pedaggi, Commissione carburante
Modalità di rimborso

Zero

Anticipo di liquidità “Contante Express”

Senza commissioni (fino all'intera
disponibilità, tramite bonifico o assegno)
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