
Un cambio  
che paga!

D’ora in poi approfittate dei vantaggi offerti dalla nuova  
Certo! Mastercard® World



È possibile migliorare ulteriormente 
una carta di credito?

I suoi vantaggi in sintesi: Cumulus-
Mastercard ¹

Certo! 
Mastercard ², 3

Mastercard® World gratuita,  
senza tassa annuale

1 % di rimborso presso la Migros

1 % di rimborso presso la Coop

1 % di rimborso presso le FFS

0,33 % di rimborso per tutti gli altri acquisti

Mobile Payment  
 (ad es. con Apple Pay & Samsung Pay)

Pagare senza contatto

Protezione dalle frodi online

Assicurazione garanzia del miglior prezzo 

Maggiori informazioni  
sono disponibili anche su: 
certo-card.ch/start

1  La Cumulus-Mastercard non prevede una funzione di rimborso. Si utilizza per raccogliere punti Cumulus quando si fanno acquisti  
al di fuori della Migros. Con la Certo! Mastercard, invece dei punti ricevete un accredito in CHF dei vostri risparmi. 

2  Per la funzione dalla rimborso si applicano le condizioni generali di utilizzo del programma vantaggi Certo!, mentre per le prestazioni 
assicurative valgono le condizioni generali d’assicurazione. Per ulteriori informazioni consultare: certo-card.ch/start.

3  Tra Cembra e le società Migros, Coop e FFS non sussiste alcuna relazione d’affari.

Utilizzarla 
adesso per 

approfittare 
subito dei 
vantaggi!



Pagare in sicurezza 
risparmiando
Per tutti gli acquisti presso 
la Migros, la Coop e le FFS  
è previsto sempre un rim-
borso dell’1 %. E lo 0,33 % 
presso qualsiasi altro  
commerciante.2 In tutto il  
mondo, automaticamente.

Stesso numero di carta,
stesso codice PIN
Certo! Mastercard® sosti-
tuisce perfettamente la sua 
vecchia carta di credito.  
Numero della carta e codice 
PIN rimangono invariati.  
È semplicissimo! 

Miglior prezzo? 
Sicuramente! 
Ha acquistato un articolo 
che poi ha trovato altrove  
a un prezzo inferiore?  
Nessun problema!  
Noi le accreditiamo la  
differenza.2

Certo!

L’app Cembra 
Per una maggiore 
trasparenza
I suoi risparmi, le sue  
carte, i suoi pagamenti  
e limiti a colpo d’occhio.  
Con l’app Cembra. 
Maggiori informazioni  
su: cembra.ch/app 

Consiglio: in più 
accumulare punti
Partecipa a un programma 
fedeltà? Esibisca sem-
plicemente la sua carta  
fedeltà alla cassa per  
accumulare anche punti  
(ad es. presso la Migros  
o la Coop).3

Massima  
sicurezza
Grazie allo standard  
di sicurezza Mastercard® 
Identity Check™, la 
sicurezza è garantita  
anche online.



Utilizzarla 
adesso per 

approfittare 
subito dei 
vantaggi!

Cembra Money Bank SA, Cards Services, Casella postale, 8048 Zurigo
Telefono 044 439 54 50, certo-card.ch/start

Siamo esperti in carte di credito – con oltre  
1 milione di clienti siamo il fornitore leader in 
Svizzera di soluzioni e servizi finanziari. 

Restiamo il suo partner sicuro e affidabile.

Ogni volta che paga con la sua  
Certo! Mastercard® World ottiene  
da noi un rimborso. Sia che paghi  
online, con smartphone o smartwatch,  
senza contatto o al terminale.  

Presso la Migros, la Coop, le FFS  
risparmia a ogni utilizzo l’1 %  
dell’importo dell’acquisto. E presso 
ogni altro commerciante sempre  
lo 0,33 %. E questo in tutto il mondo, 
in modo del tutto automatico.

I suoi risparmi vengono accumulati 
e detratti dalla fattura della carta  
di credito ogni tre mesi. 

Ma non finisce qui:  
il numero della sua carta di credito  
e il suo codice PIN non cambiano. 
Può utilizzare subito la sua  
Certo! Mastercard come di consueto.

Rimborso ad ogni 
acquisto? Certo!
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