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Salve !
Desideriamo presentarle la sua LIPO Mastercard® personale! Questa  
carta di credito completa le offre una maggiore libertà nei pagamenti  
e tanti altri vantaggi. Scopra subito le caratteristiche della sua nuova  
compagna di acquisti. Le auguriamo tanti momenti di gioia con la sua 
nuova LIPO Mastercard:

Vantaggi esclusivi solo per lei

Pagare comodamente in viaggio

1. Chip di sicurezza
Assieme al suo codice PIN, il chip garan- 
tisce la massima sicurezza nei pagamenti.
 

2. Data di scadenza
La data di scadenza è indicata con il mese 
e l’anno. Poco prima della scadenza della 
carta di credito le verrà automaticamente 
inviata una nuova carta.

3. Codice CVC
Il livello di sicurezza in più per i pagamenti 
online.

4. Pagamenti senza contatto
La modalità di pagamento rapida: per piccoli 
importi addirittura senza bisogno di codice 
PIN. Basta avvicinarla al terminale di paga-
mento con il simbolo «senza contatto» e il 
gioco è fatto! 
 
5. Spazio per la firma
Firmi subito la sua nuova carta di credito 
usando una penna nera o blu.

6. Codice a barre LIPO
Presso il servizio clienti in tutte le filiali 
LIPO può trovare informazioni sul codice a  
barre LIPO e sul suo futuro programma 
fedeltà LIPO.

7. Helpline
Si annoti a parte questo numero, così in 
caso di furto o smarrimento della carta lo 
potrà contattare in qualsiasi momento.

NESSUN CANONE 

ANNUALE - GARANTITO

La LIPO Mastercard per lei  
è gratuita. Lo stesso vale 
anche per la carta supple-
mentare che può richiedere 
per una persona che vive 
nella sua stessa economia 
domestica.

Come ringraziamento per 
avere scelto la LIPO Master-
card®, riceverà in più uno 
sconto del 10% sul suo 
prossimo acquisto presso 
LIPO. Alla fine di questa  
pagina troverà il suo buono  
di benvenuto personale.

SCONTO DI  

BENVENUTO DEL 10%
RACCOLTA 

PUNTI

Con la LIPO Mastercard ot- 
terrà di più con il suo denaro. 
Ad ogni acquisto e in tutto il 
mondo, per ogni franco 
speso lei accumula un punto 
LIPO. Ogni trimestre riceverà 
un buono LIPO da spendere 
nel suo LIPO Arredomercati.

Con la sua LIPO Mastercard e la pratica funzione «Mobile Payment» lei ha a portata di mano, 
sempre e ovunque vada, il suo portafoglio digitale. Potrà eseguire piccoli pagamenti in modo 
comodo e semplice, senza dover inserire il codice PIN.

• Con Apple Pay il suo iPhone, iPad, Mac o Apple Watch diventano 
subito una carta di credito smart.

• Fitbit Pay trasforma in un attimo il suo fitness tracker intelligente  
in un portafoglio digitale.

• Grazie a Garmin Pay TM potrà effettuare pagamenti in tutta semplicità 
con il suo smartwatch, senza neppure mettere le mani in tasca.

• Con Samsung Pay il suo smartphone o il suo smartwatch Samsung 
compatibili diventano una soluzione di pagamento mobile e rapida.

• •Grazie a SwatchPAY! sarà sempre al passo con i tempi, perché  
il suo orologio sarà anche la sua carta di credito senza contatto.

Il programma Mobile Payment è in continuo ampliamento. Può trovare tutte le informazioni  
su questa comoda funzione e sulle nuove possibilità di pagamento mobile su:  
cembra.ch/mobile-payment

OMAGGIO DI BENVENUTO

Condizioni
Utilizzabile anche per articoli già scontati. Valido solo per pagamenti 
con LIPO Mastercard®. Sono esclusi gli articoli LIPO Best Price.  
Non valido per contratti d’acquisto già stipulati. Non cumulabile con 
altre promozioni, agevolazioni o sconti percentuali. Sono esclusi i 
pagamenti in contanti. Valido sei mesi dalla decorrenza del contratto 
della LIPO Mastercard.99990051769999005176

MOBILE 
PAYMENT



Accettata in tutto il mondo
Pronta all’uso sempre e ovunque: fin da subito la LIPO Mastercard® diventa 
la sua fidata compagna, consentendole la massima libertà finanziaria. 
Come carta di credito completa è utilizzabile ovunque sia accettata la 
Mastercard, indipendentemente dalla valuta, in tutto il mondo. In questo 
modo, i suoi sogni non avranno limiti!

Per il noleggio di un’auto all’estero o per la prenotazione di camere 
in hotel, spesso viene richiesta una carta di credito di appoggio.
Ecco perché la sua LIPO Mastercard®, con la sua praticità, è la 
compagna ideale di ogni viaggio. Pagando le sue vacanze con la 
LIPO Mastercard®, beneficerà inoltre dell’assicurazione contro  
gli infortuni di viaggio e volo integrata.

Con la LIPO Mastercard può scaricare film, prenotare vacanze 
online o acquistare mobili in tutta comodità e semplicità.
Il Mastercard ID Check garantisce un ulteriore grado di sicurezza 
alle sue transazioni, perché è lei, in quanto titolare della carta,  
ad autorizzare ogni singolo pagamento.

Cinema, teatro, concerto o evento sportivo: può pagare in modo 
semplice e veloce con la sua LIPO Mastercard, in prevendita  
o direttamente sul posto. A lei la scelta.

Nella vita di tutti i giorni come in vacanza, può pagare il conto del 
ristorante semplicemente con la sua LIPO Mastercard senza 
contanti e con la massima discrezione.

In Svizzera, all’estero o su Internet: con la LIPO Mastercard può 
fare acquisti sempre e ovunque sia accettata la Mastercard. 
Semplice, pratica, senza contanti.

Con la sua LIPO Mastercard può prelevare contanti presso gli 
sportelli bancomat di tutto il mondo, nella rispettiva valuta. Le 
uniche cose che servono sono la sua carta di credito e il codice PIN.

Con la sua LIPO Mastercard e il codice PIN può pagare in modo 
rapido e semplice i rifornimenti di carburante nella maggior parte 
dei distributori in Svizzera e all’estero, senza uso di contante.

Con la sua carta di credito evita le code alle casse automatiche dei 
parcheggi. In molti parcheggi, il canone di sosta viene addebitato 
direttamente inserendo la sua LIPO Mastercard negli accettatori 
automatici contrassegnati Mastercard presso i varchi di accesso  
e uscita.

ACQUISTI

INTERNET

VIAGGI

PARCHEGGIO

CONTANTI

TEMPO LIBERO

CARBURANTE

RISTORANTI

OMAGGIO DI BENVENUTO

SCONTO
DI BENVENUTO SCONTO

DI BENVENUTO

10%
SUL SUO PROSSIMO 

ACQUISTO DA LIPO

V. retro per le condizioni



Sicurezza e controllo

Protezione dati

Carta supplementare gratuita

Personalizzazione con MyDesign

Shopping online? Sì, ma in sicurezza – con il sistema Mastercard® 
ID Check. Quando effettua una transazione su Internet, con uno 
standard di sicurezza internazionale ci si accerta che lei sia effetti- 
vamente titolare della carta utilizzata. Così i suoi acquisti online 
sono ancora più sicuri.

Per avere sempre sotto controllo le sue transazioni con carte, lei ha 
a disposizione il Cembra eService gratuito, con cui può accedere  
in qualsiasi momento online al suo conto carte di credito. In questo 
modo può consultare le sue fatture mensili anche fuori casa, 
monitorare i pagamenti in modo trasparente o consultare rapida-
mente e facilmente il saldo del conto. 

Per maggiori informazioni su Mastercard ID Check o Cembra 
eService, consulti:
cembra.ch/sc
cembra.ch/eservice Desidera una carta di credito personalizzata e inconfondibile?

Nessun problema, personalizzi lei stesso/a la sua LIPO Mastercard! 
Avrà sempre con lei la sua immagine preferita. Può caricare una 
foto personale oppure può trovare ispirazione tra le immagini della 
nostra gallery su: www.lipo-mastercard.ch

Le occorre una carta di credito in più per una persona di età 
superiore ai 16 anni che fa parte della sua economia domestica? 
Può richiederla comodamente online in qualsiasi momento su  
www.lipo-mastercard.ch. Non è applicata alcuna tassa annuale 
neppure sulla seconda LIPO Mastercard®.

L’emittente della LIPO Mastercard è la Cembra. In qualità di banca 
svizzera, la Cembra garantisce che i suoi dati siano trattati con la 
massima riservatezza. LIPO viene a conoscenza solo del totale dei 
punti da accreditare, ma non degli acquisti che lei ha eseguito al di 
fuori delle filiali LIPO.

Su misura per lei



I suoi vantaggi in sintesi

La LIPO Mastercard® è emessa dalla Cembra Money Bank SA, Zurigo.
Cembra Money Bank SA
Cards Services, casella postale, 8048 Zurigo
Telefono 044 439 40 20

GRATIS

Nessuna tassa annuale 
per la carta principale e 
per quella supplementare

COMODA

Possibilità di pagamento 
rateale all’11.95%*  
di interesse annuo

TRASPARENTE

Fattura mensile  
dettagliata e riepilogo 
delle spese

IN TUTTO IL MONDO

Utilizzabile in circa  
43 milioni di esercizi 
convenzionati  
Mastercard®

SENZA  
PREOCCUPAZIONI

Interessanti assicurazioni 
supplementari per ogni 
situazione di vita.  
Maggiori informazioni su:  
www.lipo-mastercard.ch

FLESSIBILE

Per prelevare contanti 
presso qualsiasi  
bancomat in Svizzera e 
all’estero

PAGAMENTO MOBILE

Moderno e senza contatto: 
pagare comodamente 
con lo smartphone o lo 
smartwatch

A ogni acquisto accumula 
un punto LIPO per ogni 
franco speso – in tutto il 
mondo

MY DESIGNRACCOLTA PUNTI

Personalizzi online la  
sua carta di credito con 
l’immagine o il motivo che 
preferisce

DOMANDE ?
LA CEMBRA È A SUA COMPLETA DISPOSIZIONE.
Telefono 044 439 40 20.
Ulteriori informazioni e moduli sono disponibili qui:
www.lipo-mastercard.ch 70
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*    Se opterà per il pagamento rateale, il tasso annuale sarà dell’ 11.95%. La rata minima mensile è pari al 3% dell’importo della fattura, ma comun- 
que non inferiore a CHF 50.–. Esempio di calcolo: un importo di acquisto di CHF 1’350.– con pagamento rateale, significa che con rate mensili di 
CHF 74.35 per 20 mesi le spese per interessi ammonteranno a CHF 137.– (interesse annuo effettivo 11.95%) per un prezzo di acquisto comples- 
sivo pari a CHF 1’487.– . La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore (art. 3 LCSI).




