
ULTERIORE LIBERTÀ  
PER I PENSIONATI:
REVI LEASING SENIOR

www.cashgate.ch
Telefono 0840 850 860

FINANZIAMENTI RESPONSABILI

MOBILITÀ  

NELLA TERZA 

ETÀ



Grazie al nuovo Revi Leasing Senior di cashgate, a partire da subito avete la possibilità di offrire un leasing per vetture ai clienti 
pensionati. Con il nuovo Revi Leasing Senior, cashgate propone una soluzione di finanziamento unica nel suo genere, in grado di 
sostenere i pensionati nell’ambito della loro scelta di mobilità individuale.

Sosteniamo i pensionati  
nell’ambito della loro mobilità!

Sfruttate questa occasione, per favorire la mobilità dei vostri clienti anche una volta in pensione.  
Presentate ai pensionati la nuova opzione di finanziamento Revi Leasing Senior di cashgate!

cashgate SA, Hagenholzstrasse 56, casella postale 7007, 8050 Zurigo, telefono 058 958 15 58
cashgate SA, Bionstrasse 4, casella postale, 9001 San Gallo, telefono 058 958 11 00
cashgate SA, Murgenthalstrasse 7, 4900 Langenthal, telefono 058 958 19 00
cashgate SA, Place Chauderon 18, casella postale 270, 1000 Losanna 22, telefono 058 958 13 00

 In caso di domande, potete rivolgervi in qualsiasi momento alla vostra persona di contatto  
 oppure chiamare il numero di telefono 0840 850 860.

Gruppo target 
Persone fisiche in pensione (età massima alla  
conclusione del contratto: 75 anni)

Versamento
Immediatamente dopo la ricezione dell’intera  
documentazione contrattuale debitamente firmata

1a rata maggiorata
Obbligatoria (dal 10% al 30% del prezzo di vendita 
netto)

Valore residuo 
Dipende dal chilometraggio scelto e dalla durata  
del leasing concordata

Possibilità di disdetta

In qualsiasi momento (durata minima del leasing: 3 
mesi), nessuna fatturazione successiva della rata leasing 
(successivamente si fatturano solo i chilometri in più 
percorsi, eventuali danni e spese di manutenzione)

Sicurezze
Immissione del codice 178; assicurazione casco  
obbligatoria

Oggetti Importo  
finanziato

Tasso  
d’interesse

Automobile, furgone,  
motorhome, vettura elettrica

fino a CHF 9’999.–
da CHF 10’000.–

su richiesta
5.5%*

Moto
fino a CHF 9’999.–
da CHF 10’000.–

su richiesta
5.9%*

*Il tasso d’interesse nominale di 1) 5.5% 2) 5.9% corrisponde effettivamente  
al 1) 5.64% 2) 6.06%.

Presupposti: solo persone pensionate con domicilio in Svizzera o nel  
Principato del Liechtenstein; cittadinanza svizzera o permesso di soggiorno C. 
La concessione di un credito è vietata, se causa l’indebitamento eccessivo  
del consumatore (art. 3 LCSI).
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