
Enjoy. la carta “contro corrente”
Lancio nuova versione con tecnologia a chip
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Nuove 
funzionalità

La carta Enjoy a chip è la nuova versione di carta prepagata 
associata ad un IBAN.

Clientela target
 Clientela giovane, non bancarizzata che vuole effettuare operazioni di incasso e pagamento 

senza dover sostenere i costi di un conto corrente
 Clientela già bancarizzata ma con necessità di uno strumento di pagamento semplice e 

conveniente per le spese quotidiane

La carta Enjoy a chip unisce alle esistenti funzionalità (i.e. carta prepagata con possibilità di fruire anche 
dei principali servizi di pagamento specifici di un conto corrente) le seguenti nuove caratteristiche:
Garantire un profilo di sicurezza ai livelli delle best practice di mercato
Disponibilità in versione “Brand Card” che consente:

 di integrare la carta con servizi accessori (non necessariamente di pagamento) attraverso la 
multifunzionalità offerta dal chip

 di diventare una tessera di riconoscimento personale
 di personalizzare la grafica con la propria fotografia
 di pagare tramite bancomat i corsi e seminari organizzati dal Collegio
 di registrare la propria presenza ai corsi e seminari del Collegio per l’attribuzione dei 

Crediti Formativi Professionali
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Tecnologia

Funzionalità di 
pagamento

Offerta / Pricing

 Carta prepagata con tecnologia a Chip 
 Funzionalità contactless PayPass
 Servizio BOX: possibilità di definire sull’importo disponibile un plafond destinato alle operazioni 

di monetica (in modo da limitare le spese non autorizzate in caso di furto della carta)
 Disponibilità di un applicativo (scaricabile da iTunes) che consente di disporre giroconti Peer to 

Peer tra le carte Enjoy

 Pagamenti attraverso il circuito MasterCard :
 Prelevamento contanti agli sportelli abilitati al circuito internazionale
 Ricariche telefoniche
 Acquisti da negozi e su Internet
 Controllo del saldo e dei movimenti della carta (su ATM del Gruppo UBI)

 Associazione ad un IBAN, riportato sul retro della carta, che consente di fruire attraverso Qui 
UBI dei seguenti servizi di pagamento:
 Invio e ricezione di Bonifici
 Domiciliazioni RID / SEPA Direct Debit
 Ricariche telefoniche
 Controllo del saldo e dei movimenti della carta
 Pagamento corsi / seminari organizzati dal Collegio

 Imposta di bollo su contratto inizialmente a carico banca (fino al 31/03/2011)
 Carta con servizi home banking
 Programma di Loyalty (raccolta punti): pagare gli acquisti nei negozi o in internet, ricaricare il 

cellulare, prelevare contanti… sono solo alcuni esempi di come si possono accumulare punti con 
operazioni semplici e quotidiane.
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Carta Enjoy a chip: focus su profili di sicurezza

Al fine di garantire il massimo livello di sicurezza delle transazioni e della carta, la nuova 
carta Enjoy a chip è stata dotata delle seguenti misure di sicurezza:

Prevenzione 
delle frodi

Identificazione 
delle frodi

Obiettivo Descrizione

 Alert via SMS gratuiti al n° di cellulare rilasciato in fase di 
contrattualizzazione per:
 autorizzazione di una transazione realizzata mediante POS per un 

importo superiore a 100 €
 autorizzazione di un prelievo di contante per un importo superiore 

a 100 €
 autorizzazione negata in relazione alla richiesta di realizzazione di 

un’operazione

 Chip associato all’uso di PIN che assicura il massimo livello di 
sicurezza contro le frodi 

 MasterCard 3D Sicure Code  per gli acquisti in internet (disponibile da 
Aprile). Tale funzionalità consente di confermare ogni operazione 
tramite l’inserimento di una password

 Password dispositiva tramite Matrix Card per disposizioni tramite Qui 
UBI in piena sicurezza 

 Servizio BOX: possibilità di definire sull’importo disponibile un plafond 
destinato alle operazioni di monetica (in modo da limitare le spese non 
autorizzate in caso di furto della carta)
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Carta Enjoy a chip: focus su profilo commissionale

Costi della carta
 Costo di attivazione esente
 Canone mensile 1
 Canone Servizio Qui UBI esente
 Bollo di emissione non soggetta
 Prima ricarica esente

 Importo minimo prima ricarica 25 (spendibili)

Costi delle 
operazioni

 Commissioni di Ricarica
 In filiale 3
 ATM Ubi con Bancomat Ubi 1
 Qui Ubi con addebito in conto 0,5
 Qui Ubi P2P esente

 Prelevamento ATM Italia/SEPA esente
 Pagamento acquisti POS esente
 Ricariche cellulare esente
 Esecuzione bonifici

 In filiale (altre banche / gruppo UBI) 4 / 3
 Qui UBI con addebito in conto 0,5

 Domiciliazione RID / SEPA Direct Debit esente
 Ricezione bonifici: esente
 Accredito stipendio esente
 Trasferimento P2P esente

Costi del
servizio SMS

 Servizio SMS (per conferma op.ni sopra soglia) esente
 Servizio SMS box in funzione dell’operatore

Voce di costo Importo (€)Ambito
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Carta Enjoy a chip: focus su applicazioni “Brand Card”

Sfruttando le possibilità di personalizzazione offerte dall’opzione Brand Card, un’azienda può fornire ai suoi 
dipendenti un unico supporto fisico attraverso il quale soddisfare un’ampia gamma di esigenze di pagamento e 
accessorie

Funzioni di 
pagamento

Funzioni 
accessorie

 Eseguire operazioni di pagamento caratteristiche di carta Enjoy (monetica, 
operazioni bancarie tramite Qui UBI)

 Attraverso la personalizzazione delle funzionalità del chip, accedere a servizi di 
pagamento evoluti fruibili esclusivamente all’interno del contesto aziendale (es. 
funzionalità contactless per pagamento fotocopie, vending machine, mensa)

 Utilizzare la carta come strumento di riconoscimento attraverso
 personalizzazione grafica con elementi quali il nome / cognome, numero di

matricola, eventuali altri codici di riconoscimento (es. codici a barre, D-tag). Inoltre,
nel corso del 2011 sarà disponibile anche il servizio “One Card” per la
personalizzazione anche con la fotografia del cliente

 personalizzazione delle funzionalità del chip ad esempio per la lettura e scrittura
di codici personalizzati che consentono di accedere a servizi evoluti
(es. rilevamento presenza ai corsi e seminari del Collegio)

L’opzione “Brand Card” consente di personalizzare la
carta Enjoy a chip in termini sia di grafica che di
funzionalità disponibili
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