CARTA DI CREDITO NEXI BLACK
GUIDA ALLA VENDITA
Nexi Black è la carta più preziosa della gamma
Premium Nexi ed è disponibile solo su invito per la Clientela
Private della Banca, abituata ad un servizio “a sette stelle”.

> Materiale pregiato METAL VENEER
> PACKAGING esclusivo
> Nexi Black è una carta contactless
> Tutti i servizi di Mastercard World Elite
> TOP INSURANCE SERVICES
> EVENTI ESCLUSIVI e dedicati
> FULL BLACK EXPERIENCE su tutti i canali Nexi
> Offerte di servizi con i più elevati standard di mercato

CARATTERISTICHE DELLA CARTA

> Nexi Black è la prima carta di credito in metallo
contactless in Europa.
> Realizzata in METAL VENEER, il materiale usato

da DESIGNER e ARCHITETTI per creare preziose
decorazioni e finiture di interni, opere d’arte e insegne.

I VANTAGGI
CONCIERGE H24/7
Dall’Italia e dall’estero, con Personal Planner dedicato.

SERVIZI DI EMERGENZA
Anticipo contanti entro 2 ore.

PRIORITY PASS
Per l’accesso gratuito ad oltre 1200 sale VIP negli
aeroporti di tutto il mondo; il pass viene consegnato
insieme alla Carta nell’esclusivo Welcome Pack Black.

MASTERCARD WORLD ELITE
Nexi Black fa parte delle carte World Elite Mastercard:
i servizi migliori e i privilegi più esclusivi sono garantiti
in tutto il mondo.

TOP INSURANCE SERVICE
Polizze assicurative esclusive e dedicate con massimali
fino a 7,5 milioni di euro.

MOBILE PAYMENTS
Con Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay,
Garmin Pay e Fitbit Pay.

PREMIUM EXPERIENCE
Servizi ed esperienze esclusive, accesso agli eventi
e agli spettacoli più importanti, viaggi unici e tanto
altro.
TRAVEL DESIGNER
Servizi di viaggio dedicati e soluzioni su misura
per vivere gli eventi nazionali e internazionali
più esclusivi, con l’impeccabile organizzazione
di un servizio a cinque stelle e un approccio sempre
tailor made.
SERVIZIO CLIENTI DEDICATO 24/7
Su Numero Verde dedicato.

IOSI PLUS
Il ricco programma loyalty delle Carte Nexi è già incluso
per le carte Black. Per conoscere i dettagli di iosi PLUS,
rimandiamo alla scheda prodotto dedicata.

