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Miti sotto la lente di ingrandimento. 
 
Attorno alle carte di credito circolano molti miti da sfatare. Andiamo a fondo della questione 
e facciamo un po’ di ordine. 
 
Mito: la carta di credito è indicata soprattutto per gli importi elevati. 
 
Falso. 
La carta di credito è un mezzo di pagamento ideale anche per importi piccoli e piccolissimi.  
Studi come lo Swiss Payment Monitor o i dati della Banca nazionale svizzera evidenziano che i 
consumatori l’hanno già capito e che sempre più spesso utilizzano la carta di credito per pagare 
anche gli importi più piccoli. E anche il commercio ne beneficia. Le commissioni per gli acquisti con 
carta di credito vengono addebitate ai negozi in percentuale dell’importo speso. Pertanto nel caso 
dei piccoli importi, i costi sono di norma più bassi rispetto ai mezzi di pagamento per i quali si 
applica un importo fisso a transazione. 
 
 
 
Mito: Il costo sostenuto dal negoziante in caso di pagamento di piccoli importi con la carta 
di credito è elevato. 
 
Falso. 
Per i negozi non ha nessuna importanza se il clienti utilizza la carta di credito per pagare un 
pacchetto di gomme da masticare o la spesa settimanale. Le commissioni vengono calcolate in 
percentuale dell’importo speso dall’acquirente quindi in proporzione sono sempre uguali. Nel caso 
dei piccoli importi i costi sono di norma più bassi rispetto ai mezzi di pagamento per i quali si 
applica un importo fisso a transazione. 
 
In particolare in caso di importi piccoli e piccolissimi, la carta di credito è molto attraente per i 
negoziati dal punto di vista delle commissioni. 
 
 
 
Mito: il credito è la caratteristica più importante della carta di credito. 
 
Sì e no. 
Agli arbori della storia di successo della carta di credito 
[[https://www.lacartadicredito.ch/detaglio/un-imbarazzante-cena-a-new-york]], l’opzione del 
pagamento rateale rivestiva un ruolo decisivo. Tuttavia per i consumatori svizzeri la possibilità di 
rimborso rateale della fattura mensile non è mai stata la caratteristica più importante della propria 
carta di credito, né lo è oggi secondo quanto rivelano i sondaggi. Gli svizzeri apprezzano piuttosto 
il vantaggio di poter pagare o prenotare senza contante in tutto il mondo in modo facile e veloce, 
sul posto o a distanza. 
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