
Informazioni per giovani adulti

Non spenda più denaro di quanto può permettersi.
Con la presente desideriamo informarla che cashgate 
fornisce un contributo attivo alla prevenzione 
dell’indebitamento dei giovani adulti. A tale proposito, di 
seguito le forniamo alcuni consigli utili per un corretto 
rapporto con il denaro:

•  tracci un quadro generale della sua situazione finanziaria, 
ovvero delle entrate e delle uscite

•  allestisca un bugdet mensile personale con tutte le spese 
ricorrenti e saltuarie come il canone d’affitto, le imposte, i 
canoni assicurativi, le spese per l’economia domestica, la 
salute, i trasporti, il tempo libero ecc., determinando in 
questo modo l’importo mensile che le resta a disposizione. 
Utilizzi a tale scopo l’apposito calcolatore che trova sul 
nostro sito cashgate.ch o ci richieda un modulo 
prestampato

•  costituisca per tempo delle riserve per spese impreviste 
come fatture del dentista o riparazioni, multe, aumenti del 
canone d’affitto, incidenti ecc. Per questo le consigliamo di 

aprire un conto separato presso la sua banca
•  pagare con le carte è pratico. Commisuri tuttavia l’uso 

delle carte al suo budget
•  non faccia mai acquisti senza averli prima pianificati e 

valutati in modo critico
•  automatizzi le sue operazioni di pagamento, ad esempio 

facendo ricorso al sistema dell’addebitamento diretto (LSV) 
per i premi della cassa malati e le fatture telefoniche 
oppure agli ordini permanenti per il canone d’affitto 

Osservando queste misure eviterà di esaurire completamente 
le sue risorse finanziarie e di incappare in serie difficoltà.

Per esaudire i suoi desideri può avvalersi in tutta tranquillità 
di cashgateCREDIT e cashgateLEASING se: 

• ha allestito un budget realistico
• è convinto/a dell’utilità del suo acquisto
•  non effettua acquisti spropositati; in altre parole, non

acquista nulla al di sopra delle sue possibilità, ovvero che
non sarebbe in grado di pagare con mezzi propri entro la
scadenza del contratto di credito

•  ha la certezza che, oltre alla rata mensile, le rimangono
mezzi finanziari sufficienti per garantirsi lo standard di vita
abituale

•  è consapevole che il pagamento mensile delle rate può
diventare oneroso con il trascorrere del tempo, poiché il
suo acquisto può perdere gradualmente l’attrattiva che
aveva all’inizio

La invitiamo a consultare anche i link pubblicati sulla 
nostra homepage cashgate.ch che rinviano a ulteriori 
informazioni. In caso di domande può contattarci chiaman-
do il numero 0800 55 44 33 o inviando un’e-mail a  
info@cashgate.ch. 

cashgate SA, Hagenholzstrasse 56, casella postale 7007, 8050 Zurigo 
cashgate AG, Bionstrasse 4, casella postale, 9001 San Gallo

cashgate AG, Place Chauderon 20, case postale 270, 1000 Losanna 22

cashgate Hotline 0800 55 44 33 (gratis)

Fax 0800 55 44 34 
info@cashgate.ch 
cashgate.ch


