
 

 

Scopri tutte le nuove funzionalità per le carte di pagamento 
 

 

Nella tua Area Clienti Alfabeto Fideuram e su App Alfabeto Banking sono disponibili nuove 
funzionalità per gestire con comodità e semplicità ogni esigenza legata al ciclo di vita della tua 

carta. 
 

Carte di credito 

 
In Area Clienti Alfabeto Fideuram e su App Alfabeto Banking, oltre alle funzionalità già presenti, da 
oggi puoi anche: 
 

- attivare online la carta di credito che ricevi per posta; 
- chiedere subito la riemissione della carta in seguito al blocco definitivo e, solo da App, anche in 

caso di necessità di blocco della carta a seguito del disconoscimento di una operazione; 
- modificare l’indirizzo di spedizione presso cui ricevere la carta di pagamento in sostituzione di 

quella in scadenza. 

 
Le nuove funzionalità sono disponibili nella sezione Gestione carte > Carte > Le mie carte e in App 
Alfabeto Banking alla voce Carte in corrispondenza dell’immagine della singola carta. 
 
Carta di debito 
 
In Area Clienti Alfabeto Fideuram e su App Alfabeto Banking, oltre alle funzionalità già presenti, da 
oggi puoi anche: 
 
- attivare online la carta di debito che ricevi per posta; 
- chiedere subito la riemissione della carta in seguito al blocco definitivo e, solo da App, anche in 

caso di necessità di blocco della carta a seguito del disconoscimento di una operazione; 

- modificare l’indirizzo di spedizione presso cui ricevere la carta di pagamento in sostituzione di 
quella in scadenza; 

- modificare il circuito preferenziale per le operazioni di pagamento contactless effettuate sui POS 
fisici al ricorrere di determinate condizioni, dettagliate nel contratto della carta; la modifica del 
circuito comporta la riemissione della carta. 

 

Le nuove funzionalità sono disponibili nella sezione Gestione carte > Carte > Le mie carte e in App 
Alfabeto Banking alla voce Carte in corrispondenza dell’immagine della singola carta. 
 
Carta prepagata ricaricabile 
 
In Area Clienti Alfabeto Fideuram e su App Alfabeto Banking, oltre alle funzionalità già presenti, da 

oggi puoi anche: 
 
- attivare online la carta prepagata che ricevi per posta; 
- modificare l’indirizzo di spedizione presso cui ricevere la carta di pagamento in sostituzione di 

quella in scadenza. 

 



 

Le nuove funzionalità sono disponibili nella sezione Gestione carte > Carte > Le mie carte e in App 
Alfabeto Banking alla voce Carte in corrispondenza dell’immagine della singola carta. 
 
 
La prudenza è sempre l’atteggiamento giusto per stare al largo dalle truffe sugli acquisti online.  
Per tutti gli approfondimenti, ti invitiamo anche a consultare la sezione dedicata sul sito. 

 
 


