
Credito privato

Regalatevi una grande gioia a un piccolo

prezzo

State pensando di acquistare, ad esempio, una nuova auto? Cercate condizioni

più vantaggiose per il vostro credito privato in essere? Il credito privato della

Banca Migros è spesso una soluzione più vantaggiosa. Inoltre, la copertura

assicurativa gratuita vi offre una sicurezza in più. Richiedetelo online – a

condizioni preferenziali.

Tasso tra il 4,9% e il 6,9%

Il nostro credito privato, con tasso tra il 4,9% e il 6,9%, è tra i più

convenienti sul mercato. In questa fascia, il tasso d’interesse dipende dalla

capacità creditizia.

Decisione rapida

La vostra richiesta di credito sarà elaborata entro 48 ore. Ricevete una

decisione provvisoria online immediatamente dopo aver inviato la

richiesta.

Protezione gratuita

Con incapacità al lavoro per infortunio o malattia copriamo gratis le rate in

sospeso del credito. Beneficiate di questa copertura dopo solo un termine

di attesa di 90 giorni.
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Offerta

Accessibilità

L’offerta è accessibile ai privati tra 18 e 64 anni. Il

credito può essere revocato entro 14 giorni dalla

firma del contratto di credito.

Varianti

Il prodotto è tenuto in CHF.

Rimborso

Rate mensili costanti; ulteriori rimborsi sono

sempre possibili.

Limite di importo

Minimo CHF 1000, massimo CHF 100 000.

Durata

Minimo 6 mesi, massimo 7 anni.

Tassi d’interesse (privati)

Il conteggio degli interessi è compreso nel

pagamento della rata mensile. Un credito di CHF

10 000 a un tasso effettivo annuo compreso tra

il 4,9% e il 6,9% per 12 mesi genera una rata

mensile tra CHF 855.15 e CHF 863.85 e costi

complessivi compresi tra CHF 261.80 e CHF

366.20. Il tasso d’interesse dipende dalla

capacità creditizia ed è valido per le richieste

online. L’istituto che eroga il credito è la Banca

Migros SA con sede a Zurigo. Avvertenza legale:

la concessione di un credito è vietata se

comporta un indebitamento eccessivo (art. 3

LCSl).

Tasso d'interesse da 4,900%

Commissioni importanti

Commissioni amministrative

Prestiti e limiti accensione gratis

Prestiti e limiti tenuta gratis

Rimborso del credito effettuabile

quotidianamente,

gratis

Estinzione del credito gratis

Il presente documento riporta una sintesi delle informazioni rilevanti ai fini dell’acquisto del prodotto per le persone domiciliate in

Svizzera e le persone non residenti fiscalmente negli Stati Uniti. Le informazioni fornite non sono vincolanti. Fanno stato le

Condizioni generali della Banca Migros SA e i contratti sottoscritti. La Banca si riserva la facoltà di modificare le commissioni

applicate in qualunque momento e si impegna a informare i clienti in modo appropriato. Le commissioni aggiornate sono sempre

consultabili nell’opuscolo «Prezzi dei servizi».

Informazioni pratiche

Consigli

– Un credito privato richiesto online può essere

più vantaggioso di un credito privato richiesto

fisicamente.

– Una richiesta inoltrata online genera

immediatamente una decisione provvisoria sul

credito.

– Con un ordine permanente le rate mensili sono

bonificate automaticamente.

– Generalmente vale la pena di sostituire crediti

in essere (ad esempio i crediti privati di altre

banche, i contratti di pagamento rateale delle

carte di credito).

– Per i privati il finanziamento dell’auto con un

credito privato può risultare più vantaggioso

del leasing.

Banca Migros SA

Considerate anche il nostro

conto privato

bancamigros.ch/conto-privato


