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Avete domande su Confo’Card?
Cembra rimane a vostra disposizione al numero di telefono 044 439 40 20.
Ulteriori informazioni e formulari sono disponibili su confocard.ch

L’emittente della Confo’Card Mastercard è Cembra Money Bank SA.
Questa offerta è riservata a persone che hanno compiuto il 18° anno d’età e dispongono di un 
reddito regolare.

Cembra Money Bank SA
Cards Services, casella postale, 8048 Zurigo
Telefono 044 439 40 20

GRATUITA 
Nessuna tassa annuale, né  
per la carta principale, né per 
quella supplementare

SENZA INTERESSI 
3 mesi senza interessi per gli 
acquisti a partire da CHF 500.– 
presso Conforama Svizzera

IN TUTTO IL MONDO 
Utilizzabile in ben 80 milioni  
di punti d’accettazione  
Mastercard

FLESSIBILE  
Prelievo di contanti presso  
ogni bancomat in Svizzera e 
all’estero

TRASPARENZA  
Fattura mensile dettagliata e 
panoramica delle spese

CHIAREZZA 
App Cembra con accesso  
online gratuito al vostro conto 
della carta di credito

SENZA PENSIERI 
Assicurazione viaggi e di  
protezione degli acquisti

RACCOLTA PUNTI 
Accumulare punti Confo’ a  
ogni acquisto – ovunque nel 
mondo

PERSONALIZZATA 
Con MyDesign potete per- 
sonalizzare la vostra carta di 
credito online.

COMODA 
Grazie a Mobile Payment pa- 
gare rapidamente e in sicurezza 
con smartphone o smartwatch

I VANTAGGI 
IN SINTESI

CONGRATULAZIONI  
PER LA VOSTRA  
NUOVA CONFO’CARD
MASTERCARD®
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3 MESI A TASSO ZERO
Ogni acquisto a partire da CHF 500.– effettuato in una filiale  
Confo’ oppure su conforama.ch per i primi tre mesi sarà a tasso 
zero; questo sfruttando l’opzione di pagamento rateale1.

BUONO DI BENVENUTO  
E OFFERTE SPECIALI
Con la vostra Confo’Card Mastercard potrete beneficiare di 
offerte interessanti come uno sconto esclusivo del 15% sul vostro 
prossimo acquisto Confo’ con la nuova carta di credito o un’ora 
gratuita per il furgone a partire da un acquisto di CHF 500.–.

RACCOGLIETE PUNTI E APPROFITTATE
Con la Confo’Card Mastercard si ricevono punti per ogni acqui-
sto. Per ogni franco speso con la vostra Confo’Card Mastercard, 
raccogliete Confo’Punti2 - in tutto il mondo. Approfittate di un 
Confo’Buono ogni trimestre.

ASSICURAZIONE COMPLETE
Con la vostra Confo’Card Mastercard beneficiate di un’assicura-
zione integrata per la protezione dei viaggi e degli acquisti3 e po-
tete stipulare ulteriori utili assicurazioni a condizioni vantaggiose. 
Maggiori informazioni su cembra.ch/it/assicurazioni.

PAGAMENTO RATEALE
Decidete se volete utilizzare la comoda opzione del pagamento 
rateale1 o pagare l’intero importo della fattura.

UN CALOROSO  
BENVENUTO

GRAZIE PER AVER SCELTO CONFO’CARD 
MASTERCARD®. CONCEDETECI QUALCHE 
ISTANTE PER PRESENTARVELA IN DETTA-
GLIO. VI AUGURIAMO TANTA SODDISFA-
ZIONE CON LA VOSTRA NUOVA CARTA DI 
CREDITO.

ESCLUSIVI VANTAGGI 
SOLO PER LEI

 Chip di sicurezza
Con il vostro codice PIN, il chip vi  
garantisce acquisti sicuri.

 Data di scadenza
La data di scadenza è indicata con  
il mese e l’anno. Poco prima della  
scadenza della carta di credito, ne 
riceverete automaticamente una  
nuova.
 
 Pagamento contactless
Il modo rapido per pagare; per  
importi fino a CHF 80.– persino senza 
codice PIN.

 Codice CVC
Un ulteriore livello di sicurezza per il  
pagamento online.

 Codice a barre Confo’
Il servizio clienti di ogni filiale Confo’ è a 
vostra disposizione per fornirvi ulteriori 
informazioni relative al codice a barre 
Confo’.

 Helpline
Vi consigliamo di annotare separata-
mente il numero di servizio attivo 24 ore 
al giorno, in modo di averlo sempre a 
disposizione in caso di perdita o furto.

1 Se vi avvalete del pagamento rateale è tuttavia obbligatorio corrispondere una rata mensile 
minima pari al 3% dell’importo della fattura, tuttavia almeno CHF 50.–. Nei primi tre mesi non 
dovrete versare alcun interesse. Al termine dei tre mesi potete versare l’importo residuo 
oppure continuare ad avvalervi del pagamento rateale. Se optate per il pagamento rateale 
sarà applicato a partire dal quarto mese un tasso d’interesse dell’11,95%. Esempio di calcolo: 
saldando a rate un acquisto di CHF 1’350.–, il rimborso mensile su 20 mesi sarà di CHF 74.35. Ne 
derivano spese per interessi pari a CHF 137.– (interesse annuo 11,95%) per un prezzo d’acquisto 
complessivo di CHF 1’487.–. La concessione del credito è vietata se essa causa l’indebitamento 
eccessivo del consumatore (art. 3 LCSI). 

2 Per tutte le transazioni ricevete un Confo’Punto per ogni franco svizzero. Per ogni 500 Confo’Punti 
riceverete un Confo’Buono del valore di CHF 5.–. Maggiori informazioni su confocard.ch.

3 Le CGC complete sono consultabili all’indirizzo cembra.ch/travel-purchase-assicurazione
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POSTEGGIARE
Nei moderni autosili è possibile pagare la tassa di posteggio 
direttamente alla barriera di accesso, rispettivamente di uscita. 
Basta infilare la propria carta di credito nell’apposito apparec-
chio contrassegnato con il simbolo Mastercard e l’importo viene 
automaticamente addebitato.

VACANZA
Spesso, all’estero, non è possibile riservare una camera d’albergo 
o affittare un’auto senza prima depositare una carta di credito. 
Confo’Card Mastercard risolve anche questo problema.

INTERNET
Prenotare un viaggio, fare acquisti online, gustarsi della buona 
musica; in internet tutto ciò è possibile e con la vostra carta di 
credito pagare è facile e comodo. Grazie a Mastercard ID Check 
i pagamenti online sono sicuri, poiché il titolare della carta deve 
confermare personalmente ogni pagamento. Maggiori infor- 
mazioni su cembra.ch/sc.

TEMPO LIBERO
Acquistare biglietti per manifestazioni sportive, concerti o ci-
nema, sia in prevendita che in loco, con la vostra Confo’Card 
Mastercard è semplicissimo.

RISTORANTE
Con la vostra carta di credito, al ristorante, potete pagare con 
maggior discrezione e in tutta semplicità rispetto ai contanti.

ACCETTATA IN  
TUTTO IL MONDO

SHOPPING
Con la vostra Confo’Card Mastercard potete pagare senza  
contanti anche al di fuori delle filiali Confo’, in tutti i punti d’accet-
tazione Mastercard. Persino le spese quotidiane o i piccoli
importi possono essere pagati in tutta discrezione e comodità 
con la vostra carta.

PRELIEVO DI CONTANTI
Grazie al vostro codice PIN potete prelevare contanti da un’infi-
nità di bancomat in tutto il mondo nella rispettiva valuta. E ciò in 
ogni momento che necessitiate di denaro contante.

RIFORNIMENTO DI BENZINA
La vostra Confo’Card Mastercard vi permette di pagare il pieno 
senza contanti presso molti distributori in Svizzera e all’estero.

PAGAMENTI CONVENIENTI E SENZA  
CONTANTI IN TUTTO IL MONDO.  
GRAZIE ALLA SUA VASTISSIMA RETE DI  
ACCETTAZIONE, MASTERCARD® VI OFFRE 
SEMPLICITÀ E AMPIA ACCETTAZIONE  
SIA IN SVIZZERA CHE ALL’ESTERO, IN  
TOTALE SICUREZZA. APPROFITTATE  
DELLA LIBERTÀ FINANZIARIA.



Potete richiedere in ogni momento, per una seconda persona  
che vive nella stessa economia domestica (a partire dai 16 anni), 
una carta supplementare gratuita. E, naturalmente, nemmeno  
per questa pagate una tassa annuale. Potete ordinare la carta 
supplementare su confocard.ch.

INDIVIDUALITÀ  
CON MYDESIGN

Create una Confo’Card Mastercard individuale con la vostra 
foto preferita. È davvero semplice, basta andare su confocard.
ch, caricare la vostra foto preferita o selezionare un’immagine 
esistente dalla galleria.

Con l’app Cembra gratuita, accedete in qualsiasi momento  
online al conto della vostra carta di credito. Potete consultare  
comodamente le vostre fatture mensili anche fuori casa,  
monitorare le transazioni in modo chiaro o controllare il saldo  
del vostro conto in modo facile e veloce.
 
Mantenete il controllo, ovunque vi troviate. Trovate maggiori 
informazioni relative all’app Cembra su cembra.ch/app

CARTA SUPPLEMENTARE 
GRATUITA

PIÙ VISIBILITÀ  
CON L’APP CEMBRA

Il pagamento senza contatto è la pratica alternativa al denaro 
contante. Infatti, con esso pagherete i vostri acquisti quotidiani in 
modo ancora più rapido e facile. Basta avvicinare la vostra carta 
ad un terminale di pagamento che presenta il simbolo senza 
contatto, fatto! Per spese fino a CHF 80.– persino senza codice 
PIN.

Potete pagare senza contatto anche con il vostro smartphone 
o il vostro smartwatch. È semplice, veloce e sicuro. Per sapere di 
più consultate cembra.ch/mobile-payment.

PAGAMENTO  
SENZA CONTATTO


