
come richiedere
“Geometri Card”

La carta potrà essere richiesta dal Geometra 
compilando il modulo di adesione, disponibile 
attraverso lo specifico servizio nell’area riservata 
di CIPAG.

Al termine del processo di compilazione, il modulo 
dovrà essere stampato, completo in tutte le sue 
parti e dovrà essere sottoscritto e spedito a:

 Q.N. Financial Services SPA
 Ufficio Emissione Carte
 Via Bartolomeo Bosco, 15/10
 16121 Genova

unitamente alla fotocopia di un documento di 
identità e del codice fiscale.

La carta verrà inviata a casa del titolare con le 
indicazioni per attivarla.

PROFESSIONISTA PER PROGETTARE 
OPPORTUNITà ESCLUSIVE COME TE!

GEOMETRI CARD

SICUREZZA
- PIN richiesto anche per le 

transazioni di acquisto PoS
- Ideale per acquisti on line
- Servizio di SMS Alert e Contact 

Center dedicato
- Dotata di Codice IBAN personale 

slegato da conto corrente
- Saldo ed estratto conto sul sito  

http://geometricard.qnfs.it

LIBERTà
- Utilizzabile in tutto il mondo perché è 

MasterCard
- Senza conto corrente, senza spese di 

attivazione
- Prelievi di contante presso ogni 

sportello automatico
- Saldo e trasferimenti fondi via SMS
- Pedaggi dei percorsi autostradali

PRIVILEGI
- Circuito TornaQUI! Sconti
- Ricarica del cellulare
- Pagamento delle Utenze

+

+

+



eCCo QUaNte CoSe PUoi Fare:

 Ricevere e inviare bonifici, in Italia e all'estero

 Domiciliare utenze e altri pagamenti

 Ricaricare il cellulare

 Prelevare contanti agli sportelli automatici abilitati 
in Italia e in tutto il mondo

 Controllare il saldo e i movimenti della carta 
attraverso il tuo home banking o tramite SMS

 Fare acquisti nei negozi che aderiscono al circuito 
MasterCard

 Fare acquisti su internet in sicurezza 

 Effettuare i pedaggi autostradali

 Aderire gratuitamente al circuito TornaQUI! Sconti

 Accreditare la pensione o lo stipendio sulla carta

eCCo PerChè CoNvieNe:
Canone annuo:     GRATUITO
Commissione attivazione carta:              GRATUITA
Pagamento tramite Pos:   GRATUITO
Estratto conto on line:   GRATUITO
Blocco carta:    GRATUITO
Avviso di ricarica tramite sms:   GRATUITO
Commissione Carburante:  GRATUITA
Commissione pedaggi autostradali:  GRATUITA 
Attivazione Circuito TornaQUI! Sconti:  GRATUITA

ServiZi aGGiUNtivi attivaBiLi SU riChieSta:

 Addebito utenze
 Avviso di ricarica via SMS
 Saldo via SMS

Inoltre più spendi più guadagni

Acquista con GEOMETRI CARD nei circa 25.000 punti 
vendita del circuito TornaQUI! Sconti

Alcuni esempi di sconti*:
ALIMENTARI E SUPERMERCATI fino al 5%

RISTORAZIONE fino al 20%
VIAGGI DIVERTIMENTO 

TEMPO LIBERO fino al 25%
e ancora abbigliamento, accessori, librerie...

*Gli sconti possono variare, consultare il sito per gli aggiornamenti
Oltre 5.000
Trattorie Pizzerie
Bar in tutta Italia

Oltre 1.000
Alimentari Gastronomie
Supermercati in tutta Italia

Oltre 5.000
Trattorie Pizzerie
Bar in tutta Italia

Oltre 1.000
Alimentari Gastronomie
Supermercati in tutta Italia

è arrivata la
“Geometri Card”

prepagata ricaricabile mastercard!

CIPAG, in collaborazione con la Fondazione Geometri 
Italiani, ha realizzato, attraverso la genovese
Q.N. Financial Services S.p.A., la “Geometri Card” una 
prepagata ricaricabile innovativa, affidabile e semplice 
nell’utilizzo, caratterizzata da grandi valori aggiunti, 
alle migliori condizioni di mercato.

La “Geometri Card”, già operativa, è dotata di IBAN 
specifico, con cui l’iscritto potrà effettuare pagamenti 
in tutti gli esercizi convenzionati abilitati al circuito 
Master Card in completa sicurezza grazie al sistema 
di Chip&PIN, prelevare contante, disporre e ricevere 
bonifici, disporre domiciliazioni di utenze e l’addebito 
di RID, senza la necessità di intrattenere un rapporto 
di conto corrente. 
L’iscritto potrà usufruire di un circuito di sconti utile per 
ottenere un risparmio significativo negli acquisti di tutti 
i giorni, grazie a ‘‘TornaQui! Sconti’’, con circa 25.000 
esercizi convenzionati.

Inoltre la “Geometri Card” può essere utilizzata per il 
versamento, in modalità semplificata, attraverso il sito 
della Cassa Geometri, www.cassageometri.it dei 
contribuiti previdenziali previsti.

  CoN torNaQUi! SCoNti
  riSParmi davvero!

GEOMETRI CARD è una prepagata 
ricaricabile appartenente al circuito 
MasterCard, e quindi utilizzabile in tutto 
il mondo! 

Inoltre  ti permette di usufruire, gratuitamente, del 
programma ‘TornaQUI! Sconti’ che premia i tuoi acquisti 
in circa 25.000 punti vendita convenzionati in tutta Italia. 
Gli sconti applicati si tradurranno in denaro che, non 
appena raggiungerai la soglia di 10€, sarà  direttamente 
accreditato sulla tua GEOMETRI CARD!

Consulta il sito geometricard.qnfs.it  per conoscere il 
regolamento e tutte le convenzioni di TornaQUI! Sconti
Vai nell’area dedicata, e scopri un mondo di 
opportunità!


