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Il vostro 

credito privato 

anche al 

4.9%*

* Vedi condizioni sul retro.



Ecco come ottenere un credito privato cashgate: rivolgetevi al consulente clienti della vostra filiale oppure compilate la richiesta in tutta 
semplicità online su cashgate.ch. Come garanzia  supplementare vi consigliamo la nostra assicurazione rate cashgatePROTECT. In caso 
di disoccupazione involontaria, d’inabilità lavorativa o d’incapacità di guadagno, il nostro partner assicurativo si assume il pagamento 
delle vostre rate.

* Gli importi assicurativi nell’esempio di calcolo sono riportati a puro titolo indicativo e non corrispondono necessariamente ai premi effettivi da versare nel singolo caso. 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.

Premesse generali per ottenere un credito privato: età minima di 20 anni, residenza in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, nazionalità svizzera o straniera con permesso di soggiorno valido, reddito 
regolare derivante da un impiego non disdetto e solvibilità.

Con riserva di modifiche. Ultimo aggiornamento: novembre 2019. Sono vietate concessioni del credito che diano luogo al sovraindebitamento del consumatore (Art. 3 LCSI). 
Il creditore è cashgate SA con sede a Zurigo.

Condizioni per i tassi d’interesse 

9.9% 7.9% 4.9%

20’000.– 20’000.– 20’000.–

36 36 36

640.45 623.30 597.50

3’056.20 2‘438.80 1’510.–

46.10 44.85 43.–

686.55 668.15 640.50

Tasso d’interesse annuo effettivo

Importo in CHF

Durata in mesi 

Rata mensile in CHF 

Costo degli interessi in CHF

cashgatePROTECT al mese, in CHF*

Rata mensile, incl. cashgatePROTECT in CHF

Esempio di calcolo cashgateCREDIT
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9.9%
• Nuovi contratti o aumenti di credito 

7.9%
• Importo del credito da CHF 10’000.–
• Solo nuovi contratti (aumenti di credito su richiesta)
• Cittadinanza svizzera o stranieri con permesso di dimora C valido
• Reddito netto minimo da impiego fisso pari a CHF 4’500.– / mese

4.9%
• Rispetto di tutti i criteri al 7.9%
• Importi di credito a partire da CHF 20’000.–
• Abitazione di proprietà (domicilio)

DISCREZIONE E SICUREZZA. IL CREDITO 
GIUSTO PER UNA BELLA SENSAZIONE.


