
UniCreditCard Flexia Classic è la carta di credito a modalità di 
rimborso opzionale di UniCredit. È un prodotto evoluto e flessibile che 
offre al cliente la possibilità di scegliere fra più modalità di rimborso.
Pensata per soddisfare le esigenze dei correntisti UniCredit, ai quali 
è riservata, sia per spese quotidiane che per impegni economici più 
importanti.

ELEMENTI DISTINTIVI
Grazie alla sua natura flessibile, il cliente potrà infatti scegliere fino 
all’ultimo giorno lavorativo del mese se rimborsare i propri acquisti 
effettuati:
•  a saldo, (cioè pagando in un’unica soluzione il mese successivo) 

con possibilità di rateizzare un singolo acquisto, un gruppo di 
acquisti, o tutti gli acquisti effettuati con la carta in modalità a 
saldo, nell’arco del mese di riferimento. È prevista l’applicazione di 
un costo prestabilito corrispondente al tasso di interesse applicato;

•  in modalità di rimborso revolving, pagando rate mensili, ciascuna 
comprensiva degli interessi.

La carta consente di effettuare pagamenti in sicurezza, anche su 
Internet sui siti web degli esercenti convenzionati, di eseguire 
operazioni di anticipo contante presso gli sportelli abilitati automatici 
che espongono il marchio Mastercard o Visa a seconda del circuito 
di emissione della carta e di gestire le spese ricorrenti (es. utenze, 
domiciliazioni, abbonamenti, etc.) presso gli esercenti convenzionati.

UniCreditCard Flexia Classic è disponibile, oltre che sul tradizionale 
supporto plastico, anche sul nuovo supporto in Acido Polilattico 
(PLA), un materiale ottenuto principalmente dal mais, biologico, 
compostabile ed a somma CO2 zero; scegliendo questa versione 
contribuisci anche tu alla salvaguardia dell’ambiente.

Infine UniCreditCard Flexia Classic offre, senza costi aggiuntivi per il 
cliente, una serie di coperture assicurative incluse.

IL PRODOTTO IN SINTESI
A CHI È RIVOLTO
A tutti i consumatori correntisti UniCredit che apprezzano la libertà di 
effettuare i propri pagamenti senza l’utilizzo del contante e che desiderano 
eventualmente rimborsare le spese sostenute in modalità rateale.

COME FUNZIONA 
È utilizzabile presso tutti gli esercizi commerciali convenzionati e gli 
sportelli automatici abilitati; le spese effettuate e le somme prelevate 
con la carta vengono addebitate sul conto corrente il quinto giorno 
del mese successivo a quello di riferimento della spesa. Su richiesta 
del Titolare l’addebito può essere posticipato al giorno 27 del mese 
attivando l’apposita opzione (Servizio disponibile su carte con 
modalità di rimborso a saldo, al costo di 2 € al mese, per le quali non 
sono attive o richieste rateizzazioni).

Le carte vengono emesse con tecnologia Chip&PIN, il sistema di 
autorizzazione dei pagamenti che prevede, per 
autorizzare gli acquisti su terminali POS, la digitazione 
del PIN. Inoltre, è possibile utilizzare la carta presso 
i terminali POS abilitati alla lettura contactless 
semplicemente avvicinandola al lettore. Ai sensi della normativa 
vigente, per importi pari o inferiori a 50 € non sarà richiesto 
l’inserimento del PIN se l’importo cumulativo delle precedenti 
operazioni effettuate dall’ultima digitazione del PIN non supera i 150 €. 
Il cliente ha la possibilità di rimborsare a saldo o di rateizzare il 
rimborso di uno, più o tutti gli acquisti effettuato/i nel mese in 
modalità a saldo, di importo compreso tra 250 € ed 5.000 € e nei 
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limiti di disponibilità del fido concesso e disponibile, e rateizzarne 
il rimborso in 3, 6, 10, 12, 15 o 20 mesi, a seconda dell’importo. 
In questo caso, sull’importo rateizzato, è applicato un costo 
prestabilito corrispondente al tasso di interesse applicato, come 
descritto nella tabella di seguito riportata.

Il cliente può anche scegliere di rimborsare tutte le spese effettuate nel 
mese in modalità revolving, con rate mensili di importo fisso, stabilite in 
funzione delle spese effettuate nel mese e degli importi minimi previsti. 
Sia in caso di rimborso rateale del singolo acquisto che in caso 
di rimborso revolving, ogni rata rimborsata, per la quota capitale, 
rigenera automaticamente la disponibilità di spesa.

Il cliente può verificare in modo dettagliato il saldo disponibile, i 
movimenti effettuati, i piani di rimborso degli acquisti rateizzati e 
il piano di rimborso in modalità revolving, tramite l’estratto conto 
mensile della carta.

Se aderente al Servizio di Banca Multicanale, visualizzerà un’apposita 
sezione dedicata alla carta e, tramite Documenti Online, riceverà 
l’estratto conto per via telematica.

  CARTA AGGIUNTIVA/FAMILIARE

CARTA AGGIUNTIVA: 
È la carta emessa su circuito internazionale alternativo a quello su 
cui è stata emessa la carta Principale (es. Mastercard su Visa oppure 
Visa su Mastercard). Circa il suo utilizzo, si evidenzia come il plafond 
disponibile è il medesimo di quello concesso per la carta Principale, 
quindi funziona sempre a “plafond condiviso”.

CARTA FAMILIARE: 
È la carta emessa a favore di una persona fisica maggiorenne (anche 
non cliente della Banca). Il contratto è sottoscritto congiuntamente 
dal Titolare della carta principale che assume a proprio carico i relativi 
utilizzi e dal soggetto a cui rilasciarla.
Circa il suo utilizzo si evidenzia come il tipo di plafond disponibile può 
essere, a scelta del Titolare della carta Principale, il medesimo di quello 
concesso per la carta Principale, quindi “plafond condiviso”; oppure può 
essere indipendente ed autonomo, quindi “plafond separato”.
La carta Aggiuntiva e la carta Familiare hanno la stessa modalità di 
rimborso di quella adottata per la Carta Principale.
Il Titolare della carta Principale si obbliga a restituire alla Banca l’importo 
di tutti gli utilizzi delle Carte Aggiuntive e/o Familiari collegate, in 
relazione alla modalità di rimborso scelta sempre dal Titolare della carta 
Principale. Il riepilogo dei movimenti effettuati con la carta Aggiuntiva/
Familiare viene reso disponibile al Titolare della carta Principale in una 
sezione dedicata dell’estratto conto carta che riporta i movimenti della 
carta principale (unico documento di rendicontazione).

COME SI ATTIVA:
Per garantire un elevato livello di sicurezza la carta viene inviata 
al cliente presso l’indirizzo di corrispondenza fornito oppure 

consegnata alla Filiale del cliente Titolare della carta sempre in 
stato “non attiva”.
È possibile attivare la carta scegliendo una delle seguenti modalità:
1.  effettuando un anticipo contante presso un ATM o un pagamento 

presso un esercente inserendo la carta nel lettore e digitando il PIN;
2.  accedendo a Banca via Internet o App Mobile Banking e scegliendo, 

nella sezione carte, la funzione “attivala ora”;
3.  contattando il Numero Verde 800.078.777.

In caso di scelta della modalità 2 o 3 per attivare la modalità contactless 
è necessario che la prima operazione si concluda con la digitazione del 
PIN, dopo aver inserito la carta in un lettore (ATM o POS).
Il PIN (codice segreto) viene inviato via SMS al numero di cellulare 
verificato del Titolare della Carta.

  SICUREZZA E CONTROLLO

Per garantire un maggiore livello di sicurezza e trasparenza, sono 
disponibili:
•  il Servizio gratuito di visualizzazione del PIN che consente al 

Titolare di poter, in qualsiasi momento, visualizzare il proprio 
codice PIN tramite App Mobile Banking e Banca via Internet, 
oppure contattando il Servizio Clienti UniCreditCard può richiedere 
di riceverlo via SMS sul numero di cellulare verificato; 

•  il Servizio di Cambio PIN che consente al Titolare di modificare 
il PIN della carta tramite l’apposita funzione su ATM e chioschi 
multifunzione abilitati dalla Banca. Il Primo Cambio di PIN 
(associato dalla Banca) è gratuito, il costo dei successivi cambi è 
di 1 €;

•  il Servizio gratuito “SMS Alert - Avviso utilizzo carta” che invia 
SMS di avviso sul numero di cellulare del Titolare, in corrispondenza 
di alcune operazioni effettuate con la carta, in particolare all’estero;

•  il Servizio opzionale a pagamento “SMS Premium” (costo 
dell’operatore telefonico del richiedente il Servizio) che prevede 
l’invio di un SMS di avviso per le operazioni effettuate con la 
carta (pagamenti e prelievi) direttamente sul numero di cellulare 
del Titolare della carta, che sia aderente al Servizio di Banca 
Multicanale, a cui è collegato il conto corrente di addebito della 
carta;

•  il Servizio Clienti UniCreditCard raggiungibile telefonicamente al 
Numero Verde dedicato 800.078.777 e disponibile 7 giorni su 
7 (per le chiamate dall’estero è attivo, con le stesse modalità, il 
numero a pagamento +39 045.80.64.686);

•  un’apposita area riservata all’interno di Banca via Internet e App 
Mobile Banking che consente di verificare, in qualsiasi momento, 
il saldo residuo, i movimenti effettuati e gestire diverse operazioni 
dispositive tra cui attivazione, blocco carta con sostituzione, 
richieste di duplicato, rateizzazione acquisti, cambio rata in 
caso di modalità di rimborso revolving, variazione modalità di 
rimborso della carta e posticipo data di addebito; 



•  un’apposita sezione ‘Carte’ consultabile dagli sportelli automatici ATM UniCredit e BancoSmart che consente, in qualsiasi momento, di verificare 
la lista delle spese effettuate ed il plafond ancora disponibile e di effettuare la rateizzazione di un singolo acquisto effettuato in modalità a saldo;

•  Servizio di protezione delle transazioni realizzate su Internet: viene applicata l’autenticazione forte del cliente (Strong Customer Authentication 
- SCA) per disporre ordini di pagamento sui canali online. Per chi si avvale di App Mobile Banking UniCredit - l’applicazione per l’utilizzo dei Servizi 
di Online Banking della Banca - sarà possibile ricevere una Notifica Push (messaggio istantaneo) su smartphone per autorizzare l’operazione di 
pagamento, confermandola con l’impronta digitale (Fingerprint) o con il codice mPin (Mobile Code - codice scelto dal cliente in fase di attivazione 
dell’App). In assenza di App Mobile Banking UniCredit o in caso di mancata ricezione delle Notifiche Push (ad esempio per assenza linea dati, App 
non aggiornata o mancata attivazione funzionalità “ricezione notifiche”, ecc) il Titolare della carta dovrà autenticare l’operazione utilizzando il codice 
pervenuto via SMS (sms OTP) sul cellulare verificato come univoco presso la Banca, unitamente ad un ulteriore codice costituito dal PIN della Carta 
utilizzata per il pagamento. In caso di errore nella digitazione anche solo di uno dei due codici (sms OTP/PIN Carta) il Titolare sarà chiamato a ripetere 
la procedura di autorizzazione della transazione. Il Titolare può verificare il proprio numero di cellulare in Filiale o in Banca via Internet nella sezione 
Profilo > Impostazioni > Contatti.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
QUOTA ANNUALE
Carta Principale: 42 €
Carta Familiare/Aggiuntiva: 31 € 

Costo di emissione versione plastica standard: 10 €.
Costo di emissione versione in PLA: 10 €. Il costo aggiuntivo di produzione della carta su questo supporto è interamente coperto da UniCredit, da 
sempre impegnata alla salvaguardia dell’ambiente.
La carta UniCreditCard Flexia Classic su supporto in Acido polilattico (PLA), può essere richiesta solo in Filiale. L’immagine scelta per questa carta 
ricorda l’unicità del patrimonio naturale italiano da salvaguardare con l’impegno di tutti.

MODALITÀ DI RIMBORSO
Saldo, saldo con rateizzazione del singolo, più o tutti gli acquisti, revolving.

TASSI APPLICATI
In caso di rimborso in modalità revolving si applicano i seguenti tassi: 
• TAN fisso 13,90%
• TAEG 14,82%

Esempio di rimborso in modalità revolving (opzionale): TAN fisso 13,90%, TAEG 14,82% Acquisto di 1.200 € (pari all’ importo totale del credito) 
rateizzato in mesi 6 con rata minima mensile di 100 € fino a quando il debito residuo è superiore a 1.000 €, rata di 50 € quando il debito residuo 
è inferiore a 1.000 €. Totale competenze: 164,51 € (di cui: interessi: 164,51 €, altri costi: 0 €); Totale dovuto dal consumatore: 1.364,51 €.

Debito residuo Importo rata minima mensile

da 0,00 € a 1.000,00 € 50,00 €

da 1.000,01 € a 2.000,00 € 100,00 €

da 2.000,01 € a 3.000,00 € 200,00 €

da 3.000,01 € a 4.000,00 € 300,00 €

da 4,000,01 € a 5.000,00 € 400,00 €

per importi superiori a 5.000,00 € 500,00 €



In caso di rimborso rateale di uno, più o tutti gli acquisti (effettuato/i con carta in modalità a saldo) o di rateizzazione del debito revolving in essere si
applicano i seguenti costi prestabiliti: 

Importo della transazione

Tempo di rimborso

3 MESI 6 MESI 10 MESI 12 MESI 15 MESI 20 MESI

Da 250,00 € a 500,00 €
Costo totale: 3,00 €
TAN MAX 14,46%
TAEG MAX 15,45%

Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto Non previsto

Da 500,01 € a 750,00 €
Costo totale: 6,00 €
TAN MAX 14,46%
TAEG MAX 15,45%

Costo totale: 15,00 €
TAN MAX 14,37%
TAEG MAX 15,35%

Costo totale: 28,00 €
TAN MAX 14,78%
TAEG MAX 15,82%

Non previsto Non previsto Non previsto

Da 750,01 € a 1.000,00 €
Costo totale: 9,00 €
TAN MAX 14,46%
TAEG MAX 15,45%

Costo totale: 24,00 €
TAN MAX 15,33%
TAEG MAX 16,45%

Costo totale: 40,00 €
TAN MAX 14,09%
TAEG MAX 15,03%

Costo totale: 48,00 €
TAN MAX 13,78%
TAEG MAX 14,68%

Non previsto Non previsto

Da 1.000,01 € a 1.250,00 €
Costo totale: 12,00 €

TAN MAX 14,46%
TAEG MAX 15,45%

Costo totale: 30,00 €
TAN MAX 14,37%
TAEG MAX 15,35%

Costo totale: 50,00 €
TAN MAX 13,21%
TAEG MAX 14,04%

Costo totale: 60,00 €
TAN MAX 12,93%
TAEG MAX 13,72%

Costo totale: 75,00 €
TAN MAX 12,64%
TAEG MAX 13,39%

Non previsto

Da 1.250,00 € a 1.500,00 €
Costo totale: 15,00 €

TAN MAX 14,46%
TAEG MAX 15,45%

Costo totale: 36,00 €
TAN MAX 13,80%
TAEG MAX 14,70%

Costo totale: 60,00 €
TAN MAX 12,69%
TAEG MAX 13,45%

Costo totale: 72,00 €
TAN MAX 12,42%
TAEG MAX 13,15%

Costo totale: 90,00 €
TAN MAX 12,14%
TAEG MAX 12,84%

Costo totale: 140,00 €
TAN MAX 13,76%
TAEG MAX 14,66%

da 1.500,01 € a 1.750,00 €
Costo totale: 18,00 €

TAN MAX 14,46%
TAEG MAX 15,45%

Costo totale: 42,00 €
TAN MAX 13,42%
TAEG MAX 14,27%

Costo totale: 70,00 €
TAN MAX 12,34%
TAEG MAX 13,06%

Costo totale: 84,00 €
TAN MAX 12,08%
TAEG MAX 12,77%

Costo totale: 105,00 €
TAN MAX 11,81%
TAEG MAX 12,47%

Costo totale: 160,00 €
TAN MAX 13,12%
TAEG MAX 13,94%

da 1.750,01 € a 2.000,00 €
Costo totale: 21,00 €

TAN MAX 14,46%
TAEG MAX 15,45%

Costo totale: 48,00 €
TAN MAX 13,14%
TAEG MAX 13,96%

Costo totale: 80,00 € 
TAN MAX 12,09%
TAEG MAX 12,78%

Costo totale: 96,00 €
TAN MAX 11,83%
TAEG MAX 12,49%

Costo totale: 120,00 € 
TAN MAX 11,57%
TAEG MAX 12,20%

Costo totale: 180,00 € 
TAN MAX 12,66%
TAEG MAX 13,42%

da 2.000,01 € a 2.250,00 €
Costo totale: 24,00 €

TAN MAX 14,46%
TAEG MAX 15,45%

Costo totale: 54,00 € 
TAN MAX 12,94%
TAEG MAX 13,73%

Costo totale: 90,00 € 
TAN MAX 11,90%
TAEG MAX 12,57%

Costo totale: 108,00 €
TAN MAX 11,65%
TAEG MAX 12,29%

Costo totale: 135,00 €
TAN MAX 11,39%
TAEG MAX 12,00%

Costo totale: 200,00 € 
TAN MAX 12,32%
TAEG MAX 13,04%

da 2.250,01 € a 2.500,00 €
Costo totale: 27,00 €

TAN MAX 14,46%
TAEG MAX 15,45%

Costo totale: 60,00 € 
TAN MAX 12,78%
TAEG MAX 13,55%

Costo totale: 100,00 €
TAN MAX 11,76%
TAEG MAX 12,41%

Costo totale: 120,00 € 
TAN MAX 11,51%
TAEG MAX 12,13%

Costo totale: 150,00 € 
TAN MAX 11,26%
TAEG MAX 11,85%

Costo totale: 220,00 € 
TAN MAX 12,05%
TAEG MAX 12,74%

da 2.500,01 € a 3.000,00 €
Costo totale: 30,00 € 

TAN MAX 14,46%
TAEG MAX 15,45%

Costo totale: 66,00 €
TAN MAX 12,65%
TAEG MAX 13,41%

Costo totale: 120,00 €
TAN MAX 12,69%
TAEG MAX 13,45%

Costo totale: 144,00 €
TAN MAX 12,42%
TAEG MAX 13,15%

Costo totale: 180,00 €
TAN MAX 12,14%
TAEG MAX 12,84%

Costo totale: 240,00 €
TAN MAX 11,84%
TAEG MAX 12,50%

da 3.000,01 € a 3.500,00 €
Costo totale: 33,00 €

TAN MAX 13,25%
TAEG MAX 14,08%

Costo totale: 72,00 €
TAN MAX 11,50%
TAEG MAX 12,12%

Costo totale: 130,00 €
TAN MAX 11,47%
TAEG MAX 12,08%

Costo totale: 156,00 €
TAN MAX 11,23%
TAEG MAX 11,82%

Costo totale: 210,00 €
TAN MAX 11,81%
TAEG MAX 12,47%

Costo totale: 280,00 €
TAN MAX 11,52%
TAEG MAX 12,14%

da 3.500,01 € a 4.000,00 €
Costo totale: 36,00 €

TAN MAX 12,39%
TAEG MAX 13,11%

Costo totale: 78,00 €
TAN MAX 10,68%
TAEG MAX 11,22%

Costo totale: 150,00 €
TAN MAX 11,34%
TAEG MAX 11,94%

Costo totale: 192,00 €
TAN MAX 11,83%
TAEG MAX 12,49%

Costo totale: 240,00 €
TAN MAX 11,57%
TAEG MAX 12,20%

Costo totale: 320,00 €
TAN MAX 11,29%
TAEG MAX 11,89%

da 4.000,01 € a 4.500,00 €
Costo totale: 39,00 €

TAN MAX 11,74%
TAEG MAX 12,39%

Costo totale: 90,00 €
TAN MAX 10,78%
TAEG MAX 11,33%

Costo totale: 170,00 €
TAN MAX 11,25%
TAEG MAX 11,84%

Costo totale: 204,00 €
TAN MAX 11,01%
TAEG MAX 11,58%

Costo totale: 270,00 €
TAN MAX 11,39%
TAEG MAX 12,00%

Costo totale: 360,00 €
TAN MAX 11,12%
TAEG MAX 11,69%

da 4.500,01 € a 5.000,00 €
Costo totale: 42,00 €

TAN MAX 11,24%
TAEG MAX 11,83%

Costo totale: 102,00 €
TAN MAX 10,86%
TAEG MAX 11,42%

Costo totale: 190,00 €
TAN MAX 11,17%
TAEG MAX 11,76%

Costo totale: 228,00 €
TAN MAX 10,94%
TAEG MAX 11,50%

Costo totale: 285,00 €
TAN MAX 10,70%
TAEG MAX 11,24%

Costo totale: 400,00 € 
TAN MAX 10,98%
TAEG MAX 11,55%

Esempio di rimborso acquisto rateale (opzionale): TAN 11,98%, TAEG 12,66% (TAN fisso per tutta la durata della rateizzazione scelta) Acquisto di 1.200 € 
(pari all’importo totale del credito) rateizzato in mesi 6. Totale competenze 30 € (di cui interessi: 30 €, altri costi: 0 €); Rata mensile: 205 €; Totale dovuto dal 
Consumatore: 1.230 €.



Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni del prodotto illustrato fare riferimento al Modulo Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori a disposizione dei clienti presso tutte le Filiali della Banca. Per le condizioni 
contrattuali del Servizio di Banca Multicanale (compresa l’App Mobile Banking e Banca via Internet) fare riferimento ai Documenti informativi a disposizione dei clienti presso tutte le Filiali della 
Banca e sul sito www.unicredit.it. Prodotto venduto da UniCredit S.p.A. che si riserva la valutazione dei massimali e dei requisiti necessari alla concessione della carta. La polizza assicurativa “Polizze 
Assicurative Collettive di UniCreditCard Flexia Classic” è emessa da CHUBB EUROPEAN GROUP SE ed è riservata ai titolari di UniCreditCard Flexia Classic. Per maggiori informazioni su condizioni, 
franchigie, carenze, massimali di ciascuna copertura assicurativa è necessario fare riferimento al documento “Servizi di assicurazione e ssistenza” disponibile presso le Filiali UniCredit S.p.A. e sul sito 
www.unicredit.it; è sempre diritto dell’Assicurato richiedere in qualsiasi momento all’impresa di assicurazione e di ricevere gratuitamente su supporto cartaceo o altro supporto durevole copia delle 
condizioni contrattuali di assicurazione. La richiesta potrà essere effettuata inviando una email all’indirizzo servizioclienti.chubb@chubb.com o chiamando il Servizio Clienti Chubb al seguente numero 
di telefono 800613797 (dall’estero +39 06 42115764).
Ultimo aggiornamento: luglio 2021

VALIDITÀ CARTA (PLASTICA)
5 anni

LIMITE DI FIDO CONCEDIBILE
Da un minimo di 1.000 € ad un massimo di 5.000 €.
Il limite di fido concedibile è sottoposto ad analisi creditizia effettuata da UniCredit S.p.A.

VALUTA DI ADDEBITO
Giorno 5 del mese successivo a quello di rendicontazione. Data modificabile al giorno 27 di ogni mese, al costo di 2 € al mese, in caso di carta con 
modalità di rimborso a saldo, per la quale non sono attive o richieste rateizzazioni.
Con la sottoscrizione della Carta è compresa la polizza assicurativa emessa da ‘CHUBB European Group SE’ che comprende le seguenti coperture:
• infortuni occorsi durante il viaggio;
• infortuni a seguito di prelievi;
• protezione beni acquistati e somme prelevate (anche nel domicilio e nell’autovettura);
• distruzione, perdita o furto del bagaglio di viaggio;
• estensione della garanzia al 3° anno per un bene acquistato con la carta;
• difesa legale dei diritti del consumatore;
• assistenza auto;
• inconvenienti in viaggio.

La carta, una volta scaduta, può essere consegnata in Filiale per lo smaltimento nel rispetto dell’ambiente.


