Il tuo credito
Raggiungere
gli obiettivi

Avere la libertà di realizzare obiettivi individuali e desideri e anche di
poter affrontare sfide impreviste o
bisogno di denaro improvviso?
Il fatto che il denaro sia scarso non significa che i vostri
progetti non possano essere realizzati. Noi vi forniamo
supporto in modo competente e discreto per ampliare il
vostro margine finanziario, voi rimanete flessibili e
realizzate i vostri progetti.

Realizzare
i progetti
Soluzioni interessanti e attuali e la nostra esperienza
pluriennale ci rendono uno dei principali fornitori di
finanziamenti per privati. I nostri clienti beneficiano dei
vantaggi di una consulenza competente: oltre 1’000
collaboratori si impegnano ogni giorno in tutta la Svizzera
per realizzare progetti, desideri e obiettivi individuali.

Siamo presenti in tutto il paese ed elaboriamo
sempre la vostra richiesta tempestivamente. In
caso di decisione positiva in materia di credito
ricevete l’importo desiderato versato sul vostro
conto, nel rispetto del periodo di recesso legale.

Venite a trovarci
in una delle nostre filiali.
Informatevi al
numero gratuito
0800 814 800

Grazie a un credito in contanti di Cembra,
personalmente adeguato alla vostra situazione,
provate presto la gradevole sensazione data dalla
flessibilità finanziaria, separatamente dalle vostre
relazioni bancarie esistenti. Una durata definita e
rate fisse vi offrono sicurezza e vi proteggono
da sorprese.

Costruire sulla
fiducia
Credito in contanti
I crediti in contanti sono una questione molto personale,
che si basa su profonda fiducia. Per questo riserviamo
particolare attenzione al rispetto e alla discrezione per i
nostri clienti: valori centrali per cui i nostri collaboratori si
impegnano. Verifichiamo ogni richiesta con estrema
confidenzialità e attenzione.

Per noi è altrettanto importante l’elevata qualità
dei nostri servizi e della nostra consulenza.
Ciò significa, ad esempio, che non crediamo in
commissioni e costi nascosti. Vi informiamo in
modo onesto e completo: in questo modo sapete
sempre cosa vi aspetta ogni mese. Tutti i dettagli
sono consultabili nella nostra tabella delle tariffe,
disponibile in una delle nostre filiali o su cembra.ch.

Creare margine
di manovra
La libertà d’azione finanziaria consente di realizzare anche
grandi progetti. Per i nostri clienti a partire dai 18 anni
creiamo perciò offerte individuali, perfettamente su misura
per la situazione personale.

Sapevate che in molti luoghi è possibile detrarre i
tassi d’interesse dalle tasse? (Informazioni a
riguardo sono disponibili presso la vostra Divisione
delle contribuzioni cantonale o locale).
Vi ricordiamo che la concessione di un credito è
vietata se causa un eccessivo indebitamento del
consumatore. Dopo una verifica con esito positivo
dei vostri dati e documenti, Cembra crea un’offerta personale. L’ammontare del credito dipende
dalla vostra situazione finanziaria e personale. Al
termine di un periodo di recesso legale di 14 giorni
riceverete l’importo di denaro versato sul vostro
conto.

Esempio di calcolo: credito di CHF 10’000.–. Sulla base di un interesse
annuo effettivo tra il 7.95% e il 9.95%, per una durata di 12 mesi risultano costi degli interessi totali compresi tra CHF 421.– e CHF 524.– e rate
mensili tra CHF 869.– e CHF 877.–. Il creditore è la Cembra Money Bank
SA con sede a Zurigo. La concessione di un credito è vietata se causa un
eccessivo indebitamento del consumatore

Il Credito in contanti
in sintesi

Cembra offre tassi d’interesse da 7.95% a 9.95%.
Vi offriamo durate flessibili tra 6 e 72 mesi.
Il credito viene adeguato al vostro bilancio
individuale.
In caso di decesso il debito residuo è coperto
fino a CHF 60’000.–.
Potete rimborsare anticipatamente il credito.
In questo caso avete diritto all’annullamento dei
tassi d’interesse per la durata del credito non
utilizzata.
Ogni anno ricevete da parte nostra il vostro attestato dettagliato degli interessi e del capitale.

Ottenere
libertà d’azione
Credito in contanti Plus
Il nostro Credito in contanti Plus è una soluzione finanziaria
in due fasi, innovativa e personalmente adeguata alle
esigenze del cliente. La durata del credito del Credito in
contanti Plus consiste in un periodo flessibile e uno fisso.

Nel periodo flessibile ricevete denaro* entro
il limite di credito concordato per 24 mesi, al
bisogno. In questo modo acquisite la massima
libertà d’azione finanziaria.
Al termine dei 24 mesi inizia il periodo fisso, in cui
non potete effettuare nessun altro prelievo da
questo conto. La durata di questo periodo va da
12 a 72 mesi.
La rata di rimborso è adeguata al vostro bilancio
mensile e rimane invariata per l’intera durata del
credito: questo facilita la pianificazione e offre
sicurezza. In base ai vostri prelievi durante il
periodo flessibile, la durata può variare.

* A condizione che la vostra situazione finanziaria non subisca cambiamenti negativo.

Esempio di calcolo
Limite di credito

20’000
17’000

Prelievi di denaro
Rimborso per due prelievi
nei primi 24 mesi

14’000

(max. 96 mesi)

11’000
8’000
5’000

Periodo flessibile (24 mesi)

2’000

Periodo fisso (da 12 a 72 mesi)

54

48

42

36

30

24

18

12

6

1

0

Limite di credito: CHF 20’000.–. All’inizio del periodo contrattuale flessibile approfittate dell’importo massimo
di CHF 20’000.– e, inoltre, se dopo 12 mesi e 18 mesi effettuate un prelievo fino al limite di credito, risultano i
seguenti costi (arrotondati a CHF 10.–):
Tasso d’interesse
Primo pagamento
Prelievo aggiuntivo dopo 12 mesi
Prelievo aggiuntivo dopo 18 mesi
Pagamenti totali
Costi totali* (interesse e commissioni)
Rata come da contratto (basi di calcolo 36 mesi del periodo fisso)
Totale rate mensili (durata effettiva)

9.95%			
CHF 20’000.–
CHF 5’000.–
CHF 3’000.–
CHF 28’000.–
CHF 5’343.–
CHF
642.40
53 mesi		

* I costi annuali e la durata effettiva si riferiscono all’esempio di calcolo
e variano a seconda del numero e dell’importo dei prelievi di denaro.
Il creditore è la Cembra Money Bank SA con sede a Zurigo. La concessione di un credito è vietata se causa un eccessivo
indebitamento del consumatore (indicazioni previste per legge ai sensi dell’art. 3 LCSI).

Il Credito in contanti
Plus in sintesi

Il nostro Credito in contanti Plus combina
flessibilità e sicurezza.
La durata massima è di almeno 36 mesi e al massimo 96 mesi. Si compone di un periodo flessibile
di 24 mesi e di un periodo fisso da 12 a 72 mesi.
Cembra offre tassi d’interesse da 7.95% a 9.95%.
Il limite di credito è di almeno CHF 5’000.–.
Il conto viene attivato al termine di un periodo
di recesso legale di 14 giorni.
In caso di decesso il debito residuo è coperto
fino a CHF 60’000.–.
Potete rimborsare anticipatamente il credito. In
questo caso avete diritto all’annullamento dei
tassi d’interesse per la durata del credito non
utilizzata.
Ogni anno ricevete da parte nostra il vostro attestato dettagliato degli interessi e del capitale.

Richiedere
un credito
• Compilate il formulario di richiesta su cembra.ch/credito
e cliccate su «Invia richiesta».
• Oppure venite a trovarci in una delle nostre filiali vicino a
voi e portate un documento valido (carta d’identità, permesso di guida, passaporto e, per stranieri, permesso di
domicilio) e il vostro conteggio salariale attuale.
• Esamineremo la vostra richiesta in modo accurato e
discreto.
• In caso di decisione di credito positiva creeremo un’offerta personale e vi invieremo i documenti contrattuali
per la sottoscrizione.
• Dopo il periodo di recesso legale di 14 giorni
riceverete il credito autorizzato versato sul vostro
conto.

Venite a trovarci
in una delle nostre filiali.
Informatevi al
numero gratuito
0800 814 800
Informazioni esaustive e requisiti per una copertura
assicurativa sono consultabili nelle CGA del partner assicurativo
AXA Assicurazioni SA sul nostro sito web: cembra.ch/it/assicurazioni/
assicurazione-sulle-rate-per-lavoratori-autonomi/

Richiedete il
vostro credito online su
cembra.ch/credito

Accessibili
in tutta la Svizzera
Venite a trovarci in una delle nostre filiali
cembra.ch/it/contatto/succursali
4001 Basilea

Freie Strasse 39

9:00–18:00

3001 Berna

Schwanengasse 1

9:00–18:00

1701 Friburgo

Rue de la Banque 1

9:00–13:00, 14:00–18:00

1003 Losanna

Place Chauderon 18

9:00–18:00

6901 Lugano

Via E. Bossi 1

9:00–18:00

6002 Lucerna

Weggisgasse 1

9:00–18:00

9001 San Gallo

Oberer Graben 3

9:00–13:00, 14:00–18:00

8401 Winterthur

Schmidgasse 7

9:00–13:00, 14:00–18:00

8021 Zurigo città

Löwenstrasse 52

9:00–18:00

Raggiungibili
in modo flessibile
0800 814 800 (numero gratuito)
cembra.ch

Cembra Money Bank SA
Bändliweg 20
8048 Zurigo
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