cashgateLEASING

Guidate la vettura che desiderate senza immobilizzare il vostro capitale.
Con una consulenza individuale presso la Banca Raiffeisen e cashgateLEASING.
cashgateLEASING – I vantaggi a colpo d’occhio
• Libera scelta di marca, modello, dotazioni e concessionario
• Condizioni oneste e trasparenti
• Niente lungaggini e complicazioni
• Consulenza individuale, nel corso e dopo la scadenza del contratto
• Finanziamento al netto: non perdete nessun ribasso
• Rate di leasing fisse, niente brutte sorprese
• Interesse fisso
• Nessun impegno di capitale
• Costi facilmente preventivabili
• Vantaggi fiscali (per aziende)
• Possibilità di disdetta del contratto dopo 3 mesi (per privati)
• Nessun problema di vendita del veicolo a fine contratto

Ecco come funziona cashgateLEASING
Acquistate soltanto il diritto di utilizzare il
veicolo, non il veicolo stesso. I costi
d’acquisto meno il valore residuo accordato
alla fine della durata del leasing vengono
suddivisi in rate di leasing. Queste rate
mensili per interessi e ammortamento della
perdita di valore non variano nel corso
di tutta la durata.
Non appena avrete scelto la vostra auto e
se dopo la verifica dei vostri documenti la
decisione in materia di credito sarà positiva,
riceverete il contratto di leasing. Dopo
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avercelo rispedito firmato, potrete disdirlo
per iscritto entro 7 giorni. Dopo questo tempo
d’attesa obbligatorio per legge paghiamo il
veicolo al garage, che ve lo fornirà direttamente. Nel corso del leasing, oltre alle rate di
leasing pagherete il servizio, la manutenzione
e l’assicurazione per l’automobile.
Dopo la scadenza del leasing, avrete le
seguenti possibilità: restituire l’automobile al
garage, prolungare il contratto di leasing
oppure versare il valore residuo accordato
all’inizio.

Pagamento del veicolo

Garage

Fornitura del veicolo

Firma del contratto di leasing
Pagamento delle rate di leasing

Partner per crediti e leasing di Banche Raiffeisen.

Cliente
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Requisiti per cashgateLEASING per persone private:
• Maggiore età (da 18 anni)
• Domicilio in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein
• Cittadinanza svizzera oppure permesso di dimora B, C o L
• Reddito regolare e contratto di lavoro non disdetto
• Capacità di credito

Esame della capacità creditizia e obbligo di notifica
La legge sul credito al consumo prescrive un
budget per poter controllare la vostra capacità
creditizia. Dall’eccedenza del budget si calcola
il credito massimo. In questo modo, si evita
un eventuale indebitamento eccessivo.

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 partner forte
cashgate SA, una società del gruppo Aduno,
in collaborazione con la Banca Raiffeisen
vi offre soluzioni di finanziamento ottimali.
Grazie alla nostra vasta esperienza in campo
bancario, in particolare nel settore dei crediti

al consumo, possiamo proporvi leasing
interessanti e a misura delle vostre esigenze.
Questa garanzia vi viene fornita dalla Banca
Raiffeisen e cashgate SA.

Informazioni dettagliate su cashgateLEASING
sono disponibili su www.raiffeisen.ch/leasingdiautoveicoli Oppure fatevi consigliare
personalmente dalla vostra Banca Raiffeisen.

Partner per crediti e leasing di Banche Raiffeisen.

La concessione del credito è vietata se conduce a un eccessivo indebitamento del consumatore (art. 3 LCSl)

