
Rotary 
Credit Card
Sella & Rotary insieme
per fermare la polio.



Con le Rotary Credit Card potrà sostenere 
attivamente le iniziative benefiche della 
fondazione Rotary. 
La quota associativa annuale e parte 
degli acquisti effettuati* verranno infatti 
donate (senza alcun costo aggiuntivo) per 
l’eradicazione della poliomielite.

*l’1 per mille dell’importo speso.

Una responsabilità condivisa da cui 
nascono le nuove carte di credito 
Visa Classic e Mastercard Platinum 
End Polio Now.

Una partnership che 
si fonda su valori affini 
e lo stesso desiderio 
di raggiungere un 
importante traguardo:
porre fine alla polio 
per sempre.



Per richiedere la 
sua nuova carta 
di credito può 
rivolgersi ai Private 
Banker e alle 
Succursali di Banca 
Patrimoni Sella & C. 
e di Banca Sella

Visa Classic

• Attivazione    
(canone primo anno): €15,00

• Canone annuo    
(dal secondo anno): €25,00

• Assicurazione Acquisto protetto  
e protezione infortuni incluse

Mastercard Platinum 

• Rilascio di una carta di credito   
(canone primo anno): €75,00

• Canone annuo    
(dal secondo anno): €120,00;

• Assicurazione Acquisto protetto, 
protezione infortuni, assistenza 
alla persona, assistenza bagaglio, 
assistenza all’auto e assistenza 
viaggi incluse.

• Fare acquisti in Italia,     
all’estero e su Internet

• Effettuare prelievi di contante 
presso gli sportelli automatici (ATM) 
convenzionati Visa/Mastercard   
in tutto il mondo

• Operare direttamente via Internet

Cosa può fare con 
la Rotary Credit Card?



Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Per tutte le condizioni leggere attentamente i fogli informativi disponibili presso le Succursali
di Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A. e Banca Sella S.p.A. e sul sito internet www.sella.it

Il presente documento non costituisce un’offerta al pubblico o una sollecitazione ad investire nei prodotti 
finanziari indicati nel Regolamento, né una pubblicità dell’offerta relativa ai prodotti finanziari medesimi. 

Assistenza carte di credito Sella 800 663399

#EndPolioNow

bancapatrimoni.it
info@bancapatrimoni.it

endpolio.org.it

sella.it
info@sella.it

Il gruppo Sella, gruppo privato e indipendente che 
ha le sue origini nel 1886, è una realtà articolata che 
opera in diversi business tra i quali banca commerciale, 
servizi bancari e finanziari, private banking e wealth 
management, finanza e sistemi di pagamento.

Nel 2005, alla storica Banca Sella e alle altre Società 
del Gruppo, si affianca Banca Patrimoni Sella & C., 
specializzata nella gestione e amministrazione dei 
patrimoni della Clientela privata e istituzionale.


