Il nostro credito privato
Realizzare progetti personali a condizioni vantaggiose

La banca diversa

Viviamo valori cooperativistici
In qualità di aﬃliata della Federazione
delle Cooperative Migros siamo la
banca svizzera universale competente,
semplice e ﬁdata.

La vostra soddisfazione
è la nostra priorità
Cercate una banca che vi oﬀra una
consulenza professionale e sia al vostro
ﬁanco come un partner ﬁdato? Insieme
troveremo la soluzione giusta per voi.

Agiamo con senso di responsabilità
La nostra politica dei rischi è da sempre
improntata alla prudenza. Non puntiamo
a massimizzare l’utile, ma a ottenere
una crescita a lungo termine duratura,
sana e al vostro ﬁanco.

Concedetevi una grande gioia a un
prezzo piccolo. Il credito privato
della Banca Migros amplia il vostro
margine di manovra ﬁnanziario, ad
esempio per l’acquisto di un veicolo,
per il ﬁnanziamento di un perfezionamento professionale oppure per la
realizzazione di progetti personali.

I vantaggi del nostro credito privato
In alcune fasi della vita si possono attraversare momenti di ristrettezze
ﬁnanziarie, ad esempio per l’acquisto di un’auto o per il ﬁnanziamento
di un perfezionamento professionale. In situazioni di questo tipo, il
credito privato della Banca Migros vi oﬀre una soluzione allettante con
tanti vantaggi.

Tasso d’interesse basso
Il nostro credito privato, con un tasso d’interesse che varia tra il 4,7% e il 5,9%, rientra tra
i prodotti più convenienti sul mercato.

Decisione sul credito rapida
Vi garantiamo che la vostra richiesta di credito
sarà elaborata entro 48 ore. Riceverete una
decisione provvisoria subito dopo la compilazione della richiesta online.

Protezione gratuita
In caso di incapacità al lavoro dovuta a
infortunio o malattia, ci assumiamo gratuitamente le rate in sospeso del vostro credito.
Beneﬁciate di questa copertura già dopo un
periodo di attesa di 90 giorni.

Tasso d’interesse basso, dal 4,7%
Richiedendolo online, il nostro credito privato è disponibile già
a un tasso d’interesse tra il 4,7% e il 5,9%. Il tasso dipende dalla
vostra capacità creditizia.
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Esempio di calcolo

Credito
CHF 10 000

Tasso d’interesse
trasparente

Tasso annuo
eﬀettivo
dal 4,7%
al 5,9%

Durata del
credito
12 mesi

Rata mensile
da CHF 854.25
a CHF 859.50

Costi totale
degli interessi
da CHF 251
a CHF 314

Vi basta compilare la richiesta online con la massima praticità e
vi saranno subito comunicati la decisione sul credito provvisoria
e il vostro tasso d’interesse. Con la Banca Migros tutti i costi
sono già inclusi nel tasso d’interesse.
Preferite essere assistiti da un consulente per la compilazione
della richiesta? In questo caso vi oﬀriamo il credito privato al
vantaggioso tasso ﬁsso del 5,9%.

Potenziale di
risparmio elevato

Il ristretto margine di ﬂuttuazione tra il 4,7% e il 5,9% vi permette
un notevole risparmio rispetto ad altri oﬀerenti. Anche applicando
l’allettante tasso d’interesse massimo del 5,9%, il potenziale di
risparmio può toccare addirittura il 40%.

bancamigros.ch/credito

Avvertenza legale: la concessione del credito è vietata se comporta un indebitamento
eccessivo (art. 3 LCSI).
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Il credito privato in sintesi
Dai requisiti da soddisfare a un eventuale aumento: le principali
informazioni vi aiutano a richiedere un credito privato.
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Le condizioni
quadro
Avete dai 18 e 64 anni, siete solvibili e
il vostro estratto dell’uﬃcio esecuzioni
non contiene voci rilevanti? Avete
un impiego a tempo indeterminato
con un contratto in corso da più di
tre mesi? Allora avete i requisiti più
importanti per richiedere un credito
privato.

Libertà
di utilizzo
Potete scegliere liberamente lo
scopo di utilizzo del credito privato:
al momento della richiesta non
dovete indicare a che cosa vi serve
l’importo del credito.

Durata e importo
del credito
Potete scegliere una durata compresa
tra 6 mesi e 7 anni e un importo
compreso tra 1000 e 100 000 franchi.

Possibilità
di aumento
Prima della scadenza, su richiesta,
potete aumentare il credito in
essere. E ciò già dopo sei mesi.
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Acquistare un’auto e rimanere
ﬂessibili
Nella maggior parte dei casi, il credito privato della Banca Migros
è più vantaggioso del leasing automobilistico, anche con un
tasso di leasing inferiore. Approﬁttate dei vantaggi oﬀerti dal
credito privato.
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Numerosi vantaggi rispetto
al leasing automobilistico

Chilometraggio illimitato
Con il credito privato decidete liberamente
la frequenza con cui volete utilizzare il
vostro veicolo e la distanza che desiderate
percorrere. Con il leasing automobilistico il
chilometraggio annuo è stabilito per contratto e un eventuale superamento genera
elevati costi aggiuntivi.

Protezione assicurativa a scelta
Con il credito privato potete scegliere liberamente la copertura assicurativa. In veste
di beneﬁciari di un leasing dovete invece
stipulare obbligatoriamente un’assicurazione casco totale, anche nel caso di
un’autovettura usata. Ciò può risultare
molto costoso.

Risparmio sulle imposte
Potete dedurre gli interessi del credito privato
dal reddito imponibile e quindi risparmiare
sulle imposte. Il beneﬁciario del leasing non
può fare altrettanto con gli interessi del
leasing.

Scioglimento gratuito del contratto
in qualunque momento
Poiché con il contratto di credito siete
proprietari, potete vendere il veicolo in
qualsiasi momento oppure estinguere
il ﬁnanziamento e rimborsare anticipatamente il credito. Con il leasing automobilistico la disdetta del contratto
comporta invece sempre costi elevati.

Proprietà
Il veicolo che acquistate con il credito privato
appartiene a voi e potete apportarvi le modiﬁche che desiderate. Alla scadenza del leasing
automobilistico dovete restituire il veicolo
nel medesimo stato in cui l’avete acquistato.

bancamigros.ch/credito-auto
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Perfezionamento professionale:
un investimento nel futuro
Avete concluso la prima formazione? Avete maturato una certa
esperienza professionale e siete pronti al successivo passo
nella vostra carriera? Come con una borsa di studio o un prestito
di parenti, anche con il credito privato della Banca Migros
potete realizzare i vostri progetti relativi al perfezionamento
professionale e aumentare le vostre opportunità di carriera.
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I vantaggi per il vostro
perfezionamento professionale

Risparmio ﬁscale doppio
Finanziando il vostro perfezionamento
professionale risparmiate sulle imposte,
addirittura due volte. Oltre ai costi delle
perfezionamento professionale, infatti,
anche gli interessi pagati per il credito privato sono ﬁscalmente deducibili.

Rimborso ﬂessibile
Intendete rimborsare in anticipo il vostro
credito privato perché, ad esempio, avete
concluso prima il vostro perfezionamento
professionale? Nessun problema: un rimborso anticipato è sempre possibile senza
costi aggiuntivi.

Possibilità di aumento
Nel corso della durata si sono veriﬁcate
spese impreviste, ad esempio a causa di
tasse semestrali aggiuntive o di un notebook difettoso? Non vi resta che chiedere
l’aumento del vostro credito privato in
essere. Ciò è possibile già dopo sei mesi.

bancamigros.ch/credito-perfezionamento-professionale
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Trasferire il credito privato
e risparmiare
Avete già un credito privato presso un altro istituto ﬁnanziario,
ma vorreste ottenere condizioni migliori? Passate semplicemente alla Banca Migros e beneﬁciate di un tasso d’interesse
inferiore. Un credito privato, anche con durata ﬁssa, può essere
risolto e trasferito in qualsiasi momento prima del termine
contrattuale.
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Quattro passi vi separano dal credito privato
2. Richiedere
un credito privato
1. Informarsi sul debito
residuo
Informatevi presso la
vostra banca attuale
sull’ammontare aggiornato del vostro debito
residuo.

Richiedete online alla Banca Migros
un credito privato, il cui ammontare
non sia inferiore al credito da
trasferire presso la vostra attuale
banca.

3. Richiedere il conteggio ﬁnale
Attendete la decisione sul credito
positiva della Banca Migros. Chiedete poi alla vostra banca attuale
un conteggio ﬁnale con il debito
residuo del credito che desiderate
trasferire.

4. Presentare i documenti
Inviate alla Banca Migros il conteggio
ﬁnale ricevuto e la polizza di versamento
unitamente al contratto di credito privato
sottoscritto. Ci occuperemo del trasferimento del credito dal vostro attuale
istituto ﬁnanziario.

bancamigros.ch/trasferire
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Concessione di crediti razionale:
avete così il vostro budget sempre
sotto controllo
Ci preoccupiamo di veriﬁcare attentamente la vostra richiesta
di credito. Ciononostante dovreste osservare alcune regole per
poter sfruttare il vostro margine di manovra ﬁnanziario senza
pensieri. Inoltre, dovreste essere consapevoli del fatto che i
crediti al consumo possono causare problemi ﬁnanziari in caso
di variazione della vostra situazione di reddito o delle vostre
spese. Poche misure vi garantiscono però di mantenere il vostro
budget sotto controllo.
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I nostri consigli
per un credito
responsabile

Pianiﬁcazione: panoramica del budget
Fatevi un’idea delle vostre entrate e uscite mensili. Allestite un
budget mensile per le spese ricorrenti e per quelle sporadiche.
Determinate quanto vi rimane come riserva alla ﬁne del mese.
Variazione: spese sotto controllo
Prendete in considerazione nel vostro budget anche le riserve
per spese impreviste come, ad esempio, riparazioni o aumenti
dei canoni di locazione. La soluzione migliore sarebbe aprire un
conto extra presso la vostra banca e versare mensilmente un
importo ﬁsso come riserva.
Sempliﬁcazione: pagamenti automatici
Impostate ordini permanenti per il pagamento dei vostri costi
ﬁssi mensili, ad esempio per i canoni di locazione e i premi della
cassa malati.
Controllo: acquisti consapevoli
Eﬀettuate i vostri acquisti in modo consapevole e fate attenzione,
nel corso della durata del credito, a comprare solo oggetti che
rientrano nel vostro budget.
Ripreso da «Finanziamento al consumo Svizzera»
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Abbiamo destato il vostro interesse?
Non vi resta che compilare i dati online e inoltrarci la richiesta di
credito privato. La vostra richiesta sarà elaborata entro 48 ore.
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Consulenza telefonica
La nostra Hotline credito privato sarà lieta di rispondere a
tutte le vostre domande.

Ulteriori informazioni
Consigli speciﬁci e ulteriori
informazioni sono disponibili
su bancamigros.ch.

0900 845 400
(CHF 1.50/min, da rete ﬁssa)

bancamigros.ch/credito
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