Cogliete l’occasione. Con una consulenza personale
della banca Raiffeisen e un cashgateCREDIT.
cashgateCREDIT – i vostri vantaggi a colpo d’occhio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consulenza personale, competente e discreta
Concessione di credito responsabile e lungimirante
Condizioni eque e trasparenti
Decisione sul credito immediata
Elaborazione rapida, discreta e semplice
Versamento immediato dell’importo di credito alla scadenza del termine di revoca di 14 giorni
Pianificazione precisa grazie alle rate mensili fisse per tutta la durata del contratto
Condono del debito residuo in caso di decesso
cashgatePROTECT: copertura assicurativa in caso di disoccupazione involontaria, inabilità lavorativa oppure
incapacità di guadagno (garanzia a pagamento consigliata)
• Gli interessi di credito sono detraibili dalle imposte sul reddito
• Il credito privato è rimborsabile in qualsiasi momento

Ecco come funziona cashgateCREDIT:
cashgateCREDIT è un credito con una durata che spazia da 1 ai 5 anni a un tasso d’interesse sempre costante.
Rimane inoltre invariata per l’intera durata del contratto anche la rata mensile per il pagamento dei tassi d’interesse
e del credito. Una volta effettuata con esito positivo la verifica della documentazione, riceverete il contratto di
credito. Dopo averlo riconsegnato debitamente firmato, avete la possibilità di revocarlo per iscritto entro 14 giorni.
Scaduto questo termine di revoca previsto per legge, effettueremo il versamento del credito privato.

Chi può ottenere un cashgateCREDIT? Ecco le premesse da rispettare:
•
•
•
•
•

Età minima di 20 anni
Residenza in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein
Nazionalità svizzera o straniera con permesso di soggiorno B, C o L
Reddito regolare, derivante da un impiego a tempo indeterminato e non risolto
Sostenibilità finanziaria

Verifica della solvibilità creditizia e obbligo di dichiarazione
Il settore del credito al consumo richiede un calcolo del budget, per verificare la solvibilità creditizia.
Dall'eccedenza del budget si calcola il credito massimo. In questo modo, si evita un eventuale
sovraindebitamento. Inoltre, la legge ci obbliga a comunicare alla centrale d’informazione per il credito al
consumo (ICC) il credito al consumo concesso.

Soluzioni di finanziamento con un forte partner
La cashgate SA, una società del gruppo Aduno, in collaborazione con la banca Raiffeisen vi offre soluzioni di
finanziamento ottimali. Grazie alla nostra grande esperienza in campo bancario e finanziario, in particolare
nel settore dei crediti privati, siamo in grado di proporvi finanziamenti interessanti e su misura delle vostre
esigenze. Con noi, avete sempre al vostro fianco uno specialista qualificato. La banca Raiffeisen e la cashgate
SA sono liete di fornirvi questa sicurezza.

Informazioni dettagliate relative a cashgateCREDIT sono disponibili su
www.raiffeisen.ch/privatkredit, mentre per una consulenza personale
la vostra banca Raiffeisen è a vostra disposizione.
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