
Rimborso  
a ogni acquisto?

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



Con Certo! One Mastercard® World può scegliere  
i suoi tre commercianti preferiti presso i quali  
usufruire di un rimborso dell’ 1 % – a ogni acquisto.  
E non è tutto: ogni mese può adeguare la scelta  
alle sue esigenze.¹ 

L’ 1 % di rimborso presso i suoi  
commercianti preferiti?

Può scegliere – ad esempio: 2

Migros Coop FFS Zalando SWISS Manor 
Lidl Decathlon Aldi H&M Netflix Spotify 

Airbnb Booking.com Microspot Digitec Galaxus  
Ochsner Sport & Shoes Interdiscount 

Con l’app Cembra ha tutto  
sotto controllo:

• I suoi risparmi con Certo!
• La scelta mensile dei suoi tre  

commercianti preferiti 
• Carte, transazioni e limiti

I suoi dati di accesso per  
l’app Cembra le saranno inviati  
per posta.

→ Maggiori informazioni su: cembra.ch/app

La situazione sotto  
controllo, in ogni momento? 
Può scommetterci!

E presso  
qualsiasi altro commercianti il  rimborso è dello 

0.33 %
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Sì, certo,  
è possibile!

Insieme moltiplicare i vantaggi

La carta supplementare gratuita 
Richieda per i suoi cari, che vivono 
nello stesso nucleo familiare,  
una carta supplementare e usufruite 
insieme dei vantaggi. 

→ certocard.ch/partner

Pratiche assicurazioni complementari 
Estenda in modo semplice la sua  
copertura assicurativa delle  
sue Certo! One Mastercard con  
le solu zioni adeguate.

→ cembra.ch/assicurazioni

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

2  Tra Cembra e le società citate non sussiste alcuna relazione d’affari.

one



È possibile migliorare  
ulteriormente una carta di credito? 
Certo!

Pagare in sicurezza 
risparmiando 
A ogni acquisto presso  
3 commercianti preferiti 
da lei scelti avrà un rim
borso dell’ 1 % – e dello  
0,33 % presso qualsiasi  
altro commerciante.

L’app Cembra 
Per un maggiore controllo
Selezionare commercianti  
preferiti, seguire i risparmi, 
tenere sotto controllo  
transazioni e limiti. È sem
plice, con l’app Cembra.

Miglior prezzo? 
Sicuramente! 
Ha acquistato un articolo 
che poi ha trovato altrove  
a un prezzo infe riore?  
Nessun problema! Noi le 
accreditiamo la differenza.1

Accettata
in tutto il mondo
Con la sua Certo! One  
Mastercard® World  
paga in tutto il mondo  
presso circa 80 milioni di 
esercizi convenzionati.

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

Per maggiori informazioni: 
certocard.ch/one

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


