
Conoscete il nostro tasso d’interesse ancora prima di compilare 
e inoltrare la richiesta. Molti istituti concorrenti comunicano il 
prezzo definitivo solo alla firma del contratto. E potrebbe essere 
molto superiore alle attese.

Ottenete il conveniente credito privato al 5,9% se compilate 
e inoltrate la richiesta online. Ormai quasi tutti gli interessati 
scelgono l’invio online. Tra l’altro, in base a un sondaggio, il 95% 
dei richiedenti ha trovato la nostra modalità online semplice  
e comprensibile.

Preferite essere aiutati da un consulente a compilare la richiesta? 
In questo caso vi offriamo il credito privato all’interessante tasso 
del 7,9%.

bancamigros.ch/credito

Sicuramente il 5,9%

Un credito privato di CHF 10 000 a un tasso annuo effettivo del 5,9 % per  
12 mesi genera una rata mensile di CHF 859.50 e interessi complessivi pari a CHF 314. 
Avvertenza legale: la concessione del credito è vietata se comporta un indebitamento 
eccessivo (art. 3 LCSl).

I vantaggi del credito privato rispetto al leasing

Banca Migros SA
bancamigros.ch
Hotline credito privato 0900 845 400
(CHF 1.50/min, tariffa rete fissa)

Siete i proprietari dell’auto
Con il leasing è quasi impossibile 
modificare l’auto.

Risparmiate 
sulle tasse 

Con il leasing non  
è possibile.

Utilizzo senza pensieri
Con il leasing è prescritto  
l’obbligo di diligenza.

Chilometraggio illimitato
Con il leasing il chilometraggio 
è stabilito in anticipo.

Vendete l’auto in 
qualunque momento

Vi costa caro rescindere 
anticipatamente il 
contratto di leasing.

Libera 
scelta dell’assicurazione

Con il leasing è obbligatoria 
l’assicurazione casco totale.

Il credito privato della Banca Migros è spesso più conveniente del leasing per l’auto. 
Risparmiate denaro rispetto al leasing e, con il credito privato, beneficiate di ulteriori 
vantaggi nel finanziamento dell’auto.

Il nostro credito privato
Realizzare progetti a condizioni vantaggiose
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Decisione 
rapida sul credito

La vostra richiesta di credito viene 
trattata entro 48 ore. Una decisione 
provvisoria vi perverrà online  
subito dopo che avrete inoltrato la 
richiesta.

La durata giusta 
per ogni esigenza

Scegliete una durata tra i 6 e gli 84 
mesi e richiedete in tutta semplicità 
un credito privato da 1000 a 100 000 
franchi.

Cambiare conviene
Tutela in caso di 
infortunio e malattia 

In caso di inabilità al lavoro ripren -
diamo noi le rate del vostro credito 
dopo un periodo di attesa di 90 giorni.
Questa protezione assicurativa non  
vi costa niente.

State pagando un tasso d’interesse
più alto del 5,9%? Passate oggi stesso 
alla Banca Migros e beneficiate del 
tasso. Trasferire il credito è sempre 
possibile e conviene.

Fatevi un grande regalo a un prezzo 
vantaggioso. Il credito privato  
della Banca Migros amplia il vostro 
margine di manovra finanziario. 
Ad esempio per acquistare un’auto 
oppure per realizzare progetti  
personali.


