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CASHGATE – LA FIDUCIA PAGA

Compili semplicemente ed esaurientemente la richiesta contenuta nell’opuscolo

e la invii assieme a una copia di un documento d’identificazione ufficiale a: 

cashgate SA, Hagenholzstrasse 56, casella postale 7007, 8050 Zurigo, oppure 

inoltri la documentazione per fax al numero: 0800 55 44 34.

Desidera richiedere un cashgateLEASING o saperne di  

più su cashgateCREDIT DRIVE? Trova informazioni esaustive  

su cashgate.ch.

Per domande può contattare la nostra hotline gratuita al numero 0800 55 44 33,

da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle 18. 

Visiti la sua concessionaria o una delle nostre filiali cashgate per un colloquio  

di consulenza gratuito. I nostri consulenti sono a sua disposizione – senza 

preavviso, da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 13 alle 18. Sarà 

un piacere illustrarle nel dettaglio la tipologia di finanziamento più opportuna  

e responsabile in base alle sue possibilità. Trova gli indirizzi delle nostre filiali  

su cashgate.ch.

LA FIDUCIA PAGA

cashgateLEASING
cashgateCREDIT DRIVE
SALGA A BORDO MANTENENDO 

LA SUA MOBILITÀ FINANZIARIA



ACQUISTO O LEASING? CON IL FINANZIAMENTO  
GIUSTO SI VA TRANQUILLI

Auto, moto, roulotte o caravan, tutto è possibile. E con cashgateLEASING o  
cashgateCREDIT DRIVE mantiene anche la sua mobilità finanziaria. Scelga semplicemente  
il modello di finanziamento più adatto a lei.

Con cashgateLEASING, anziché pagare il prezzo di acquisto verserà solamente delle rate 
di leasing mensili per l’utilizzo. Per tutta la durata del contratto ottiene un diritto di utilizzo 
esclusivo mentre cashgate rimane proprietaria. L’importo della sua rata di leasing mensile  
è determinato dal prezzo d’acquisto del veicolo, un eventuale anticipo, uno scambio, la 
durata, il chilometraggio e il valore residuo. La sua concessionaria sarà lieta di offrirle una 
consulenza personalizzata.

Vantaggi cashgateLEASING per privati:
• Possibilità di scelta della marca, del tipo e dell’equipaggiamento del veicolo nonché  

 della concessionaria

• Auto nuove e usate, motociclette, furgoni, roulotte, camper, barche, youngtimer  

 e auto d’epoca

• Controllo completo dei costi grazie a rate di leasing fisse per l’intera durata del contratto

• Elaborazione veloce e semplice, consulenza personalizzata prima e durante la durata  

 del contratto

• Diverse opzioni alla scadenza del contratto: acquisto del veicolo (secondo gli accordi  

 con la sua concessionaria), restituzione del veicolo, prolungamento del contratto oppure   

 stipula di un nuovo contratto di leasing

Vantaggi cashgateLEASING per aziende e lavoratori indipendenti:
• Maggiore liquidità attraverso il finanziamento, senza alcun vincolo per il capitale proprio  

 e di prestito

• Controllo dei costi grazie alle rate fisse del leasing 

• Rate di leasing contabilizzabili come costi aziendali (come previsto dalla legge)

• Imposta sul valore aggiunto: recuperabile al 100% (a condizione che l’azienda sia  

 soggetta ad IVA)

• Nel leasing operativo, nessun impatto del leasing sul bilancio (in base all’allestimento  

 del rendiconto applicato)

cashgateCREDIT DRIVE è il credito a destinazione vincolata per veicoli, accessori e
riparazioni. Diversamente dal leasing, con questa soluzione è proprietario del veicolo sin dal 
primo giorno. Se la sua concessionaria di fiducia non offre ancora questo prodotto finanziario, 
si rivolga direttamente al servizio clienti cashgate.

Vantaggi cashgateCREDIT DRIVE:
• Proprietà immediata del veicolo

• Nessuna necessità di stipulare un’assicurazione casco totale

• Elaborazione veloce senza complicazioni

• Tassi d’interesse vantaggiosi e rate mensili fisse

• Per veicoli nuovi, d’occasione, per riparazioni o accessori

• Possibilità di rimborso anticipato

• Deducibilità degli interessi (come previsto dalla legge)

Requisiti per ottenere cashgateLEASING e cashgateCREDIT DRIVE:
• Età minima: 18 anni

• Residenza in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein

• Cittadinanza svizzera o permesso di dimora

• Reddito regolare, derivante da un impiego a tempo indeterminato e non disdetto

• Sostenibilità finanziaria

Esempio di calcolo cashgateCREDIT DRIVE: importo del credito CHF 8’000.–. Tasso d’interesse an - 
nuo effettivo 8,9%*. Costo degli interessi risultante per 36 mesi CHF 1’099.–, ovvero pari a una 
rata mensile di CHF 252.75. Determina un premio assicurativo mensile opzionale** di CHF 15.90.

  * Valori di esempio 
** Il presente calcolo ha scopo puramente esemplificativo. Per conoscere gli attuali premi assicurativi e le Condizioni generali   
 d’assicurazione consulti il nostro sito internet. Determinanti ai fini delle prestazioni assicurate sono in ogni caso le Condizioni 
 generali del nostro partner assicurativo Chubb Assicurazioni (Svizzera) SA.
 
Con riserva di modifiche. Aggiornato ad agosto 2018. Sono vietate concessioni del credito che diano luogo al sovraindebitamento  
del consumatore (art. 3 LCSI).

Inoltre le consigliamo la nostra assicurazione rate opzionale  

cashgatePROTECT. In caso di disoccupazione involontaria,  

inabilità al lavoro o incapacità al guadagno, le rate del suo  

credito saranno rilevate dal nostro partner assicurativo.


