CASHGATE – LA FIDUCIA PAGA

Credito privato cashgate
LA VITA È PIÙ SERENA
CON IL CREDITO GIUSTO.
LA FIDUCIA PAGA

Compili semplicemente la richiesta contenuta nell’opuscolo, alleghi un
certificato di salario aggiornato (in caso di compenso orario, gli ultimi tre
conteggi salariali) e la copia di un documento di identificazione ufficiale
(fronte e retro), inviando la documentazione a: cashgate, Bionstrasse 4,
Casella postale, 9001 San Gallo.

Può richiedere il suo credito online in modo altrettanto semplice
su cashgate.ch/richiesta-di-credito.

Per qualunque richiesta di chiarimento, può telefonarci al numero gratuito
0800 55 44 33, da lunedì a venerdì, dalle ore 8 alle ore 17.30.

06/2021

Partner delle banche Raiffeisen,
delle banche cantonali e
di numerose banche regionali
cashgate è una marca della Cembra Money Bank SA, Bändliweg 20, 8048 Zurigo. Il creditore è la Cembra Money Bank SA.

PIANIFICATE CON MAGGIORE SERENITÀ
GRAZIE AL NOSTRO CREDITO PRIVATO

TRE TASSI D’INTERESSE, CRITERI CHIARI,
NESSUNA SORPRESA

A volte capita di dover affrontare situazioni in cui vorremmo avere a disposizione più risorse
finanziarie a disposizione, per una spesa importante o un obbligo che non può attendere. Un
credito privato su misura del suo budget le permette di mantenere la flessibilità economica.

Per lei trasparenza e serietà sono basilari? Comunichiamo criteri chiari per mostrarle da
subito, quale tasso d’interesse entra in considerazione per lei. In questo modo, accertiamo
automaticamente il tasso d’interesse più adatto al suo caso.

Lavoriamo con serietà e responsabilità per essere sempre al suo fianco, offrendole attraverso
un credito lo strumento finanziario più adeguato a realizzare i suoi progetti in modo sicuro e
sostenibile. In occasione di un colloquio gratuito, i consulenti delle nostre banche partner
saranno lieti di mostrarle, con la massima discrezione, come il credito privato di cashgate sia
in sintonia con il suo budget personale.

Oltre alle premesse generali per un credito privato cashgate, bisogna rispettare i seguenti
criteri per i rispettivi tassi d’interesse:

I suoi vantaggi:
• Possibilità di pianificazione grazie alle rate mensili fisse

9,9%

• Nuovi contratti o aumenti del credito

7,9%

• Importo del credito da CHF 10’000.–

• Durata personalizzata compresa tra 6 e 84 mesi

• Cittadinanza svizzera o stranieri con permesso di dimora C valido

• Elaborazione seria e discreta

• Reddito netto minimo da impiego fisso pari a CHF 4’500.– / mese

• Possibilità di rimborso anticipato
• Condono del debito residuo in caso di decesso

4,9%

• Rispetto di tutti i criteri al 7,9%

• Interessi detraibili dalle imposte (come previsto dalla legge)

• Importi del credito a partire da CHF 20’000.–

• Semplice riscatto dei crediti in essere presso altri istituti finanziari

• Abitazione di proprietà (domicilio)

• Assicurazione rate facoltativa cashgatePROTECT (dietro pagamento
di un piccolo sovrapprezzo)

Requisiti per ottenere il suo credito privato cashgate:
• Età minima 20 anni
• Residenza in Svizzera
• Cittadinanza svizzera o permesso di dimora

In qualità di affidabile partner di finanziamento, cashgate le propone ulteriori soluzioni di
finanziamento per esigenze particolari. Non esiti a richiedere ulteriori informazioni, saremo
lieti di consigliarla!
cashgatePROTECT* – la nostra assicurazione rate facoltativa la protegge in caso
di disoccupazione involontaria, inabilità al lavoro o incapacità di guadagno.

• Reddito regolare, derivante da un impiego a tempo indeterminato e non disdetto
• Sostenibilità finanziaria del credito

Esempio di calcolo: con un importo di credito di CHF 20’000.- e una durata di contratto di 36 mesi, a seconda del tasso annuale effettivo,
risultano costi per gli interessi pari ad a) CHF 1’510.00 (4,9%), b) CHF 2’438.80 (7,9%) oppure c) CHF 3’056.20 (9,9%). Le rate di credito mensili
ammontano ad a) CHF 597.50 (4,9%) b) CHF 623.30 (7,9%) c) CHF 640.45 (9,9%). *Al mese cashgatePROTECT costa: a) CHF 43.– (4,9%)
b) CHF 44.85 (7,9%) c) CHF 46.10 (9,9%). Per conoscere gli attuali premi assicurativi, visiti il nostro sito. Determinanti ai fini delle prestazioni
assicurate sono in ogni caso le Condizioni generali del nostro partner assicurativo Chubb Assicurazione (Svizzera) SA.
Sono vietate concessioni del credito che diano luogo al sovraindebitamento del consumatore (Art. 3 LCSI). Il creditore è la Cembra Money Bank SA,
operante con la sua marca cashgate, con sede a Zurigo.

