
cashgate si assume le sue responsabilità. In partico-
lare per la concessione di crediti e per il leasing.

Chi concede crediti come cashgate, si assume una grande 
responsabilità, nei confronti dei beneficiari di crediti e anche 
della società. Di conseguenza, cashgate ha costantemente 
migliorato il processo d’esame per la concessione del credito, 
oltre le condizioni stabilite dalla legge. Le nostre offerte si 
indirizzano ai beneficiari di crediti in grado di pagare le rate 
puntualmente e senza difficoltà.

I crediti devono servire da ragionevoli strumenti di 
finanziamento.
Su incarico di sue rinomate banche svizzere – azioniste e part-
ner – cashgate concede crediti privati e leasing. Ovviamente, 
lo scopo dei crediti non consiste nel finanziamento di uno 
standard di vita non sostenibile. Servono invece ai benefi-
ciari maggiorenni da pratico strumento di finanziamento in 
determinate situazioni di vita e per poter realizzare obiettivi 
personali. Nel farlo, cashgate agisce sempre con responsabili-
tà, lealtà e serietà.

I crediti vengono concessi solo nell’ambito delle possibi-
lità finanziarie.
Quando una richiesta di credito viene accettata, l’importo del 
credito deve rientrare nelle possibilità finanziarie del beneficia-
rio. Con standard elevati e direttive sperimentate verifichiamo 
sempre precedentemente e accuratamente la solvibilità e la 
capacità del richiedente. Ci assicuriamo così che i nostri clienti 
possano pagare le loro rate mensili senza difficoltà. Perché 
chi accende un credito cashgate, deve poter utilizzare senza 
preoccupazioni le possibilità finanzia-rie acquisite.

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

cashgate SA, Bionstrasse 4,
casella postale, 9001 San Gallo 

cashgate SA, Place Chauderon 20,
casella postale 270, 1000 Lausanne 22

I colpi del destino non devono condurre a difficoltà di 
pagamento.
Siamo consapevoli, che eventi imprevisti come la perdita del 
posto di lavoro, una malattia o un divorzio possono compor-
tare cambiamenti della situazione finanziaria dei beneficiari 
di crediti. Per cashgate è un motivo in più per esaminare, già 
dall’inizio e con responsabilità, la capacità creditizia del bene-
ficiario. Considerato che nella vita gli imprevisti sono sempre 
dietro la porta, desideriamo restare a fianco delle nostre clienti 
e dei nostri clienti anche in tempi difficili e aiutarli a trovare 
una soluzione.
Inoltre consigliamo di stipulare la nostra assicurazione rate  
(a pagamento) opzionale. Una garanzia con la quale diamo ai 
clienti la possibilità di proteggersi contro il mancato pagamen-
to in seguito a disoccupazione involontaria, malattia o infortu-
nio. Così i nostri clienti mantengono anche in tempi difficili la 
loro flessibilità finanziaria, sentendosi sicuri.

Responsabilità quale idea dominante. 
cashgate è caratterizzata dall’idea dominante di agire con 
responsabilità nel senso sociale, economico e politico – per la 
protezione dei nostri clienti, delle nostre banche azioniste e 
della nostra impresa.
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