
Sommario dei prodotti 
Raggiungete il vostro      
obiettivo personale

Finanziamento veicoli



Vorreste guidare l’auto dei vostri 
sogni e rimanere sulla carreggiata 
delle vostre finanze? Cembra 
Money Bank vi spiana la strada 
con soluzioni che vi offrono tutte 
le libertà che vi potete aspettare 
da prodotti finanziari moderni 
adeguati alla vostra  situa zione 
finanziaria personale.

Che scegliate il finanziamento o il leasing per l’acquisto 

della vostra auto da sogno, con Cembra Money Bank potete 

mettervi alla guida senza preoccupazioni. E pianificare in 

tutta sicurezza. Vi offriamo una consulenza aperta e com-

pleta, onesta e responsabile. La nostra offerta è assoluta-

mente trasparente, senza tasse o spese nascoste. In questo 

modo sapete sempre a quanto ammonta il vostro onere  

finanziario mensile.



Acquistare l’auto dei sogni
Un finanziamento dovrebbe orientarsi alle vostre esigenze 

e non viceversa. Cembra Money Bank adegua il contratto 

alle vostre possibilità. Aspettatevi rate vantaggiose,  

interessi fissi e durate flessibili fino a 72 mesi. Così potete  

assicuravi entrambe le cose: il piacere della guida e una 

flessibilità finanziaria.

Voi pianificate, noi vi sosteniamo. 

Vi proponiamo un’offerta individuale per un  

importo di finanziamento fino a un massimo di  

CHF 85’000.–, senza limite di chilometraggio e senza 

obbligo di casco totale (anche se una copertura  

assicurativa completa è sempre raccomandabile).  

E l’aspetto migliore del Finanziamento è che l’auto 

dei vostri sogni vi appartiene già dal momento  

della consegna. Il nostro consiglio: stipulate l’Assi-

curazione rate facoltativa che interviene per voi 

in caso di disoccupazione involontaria o in caso di 

incapacità lavorativa totale a causa d’infortunio,  

di malattia o d’invalidità.

Prodotto: Finanziamento

Esempio di calcolo: con un importo di finanziamento di CHF 10’000. –, 

rimborsabile in 48 rate mensili di CHF 251.35 ciascuna e con un tasso 

d’interesse annuo effettivo del 9.95%, risulta un costo annuo di  

CHF 516.25 (costo totale per 48 mesi: CHF 2’065.– ). La concessione di un 

credito è vietata se conduce all’indebitamento eccessivo del consuma-

tore (conformemente alle disposizioni dell’art. 3 LCSI). La concedente 

del credito è Cembra Money Bank SA.

Voi rimanete elastici, noi al vostro fianco.

Invece di versare il prezzo d’acquisto intero tutto in 

una volta, potete pagare a comode rate fisse. Potete 

così approfittare di condizioni d’interesse costanti 

per tutta la durata del vostro contratto (fino a 72 

mesi). A proposito: grazie alla deduzione dei costi  

di capitale, potete usufruire di agevolazioni fiscali* 

ed è per questo che l’investimento per il Finanzia-

mento può essere minore di quello per il Leasing.

Voi pensate al presente, noi al futuro.

In caso di decesso ci assumiamo la copertura del  

debito residuo fino a un massimo di CHF 60’000.–, 

senza costi supplementari. Restate sulla carreggiata

delle vostre finanze e portate a casa l’automobile

dei vostri sogni.
* Tenete presente che, in 
molti comuni, gli interessi 
possono essere dedotti 
dalle tasse (maggiori infor-
mazioni presso l’ufficio  
di tassazione comunale o  
cantonale).



Cogliere le occasioni

Desiderate pagare a piccole rate? Noi ve ne

offriamo la possibilità. 

Con il Finanziamento Plus non sussiste alcun limite  

di chilometraggio né l’obbligo di un’assicurazione 

casco totale (da noi tuttavia raccomandata). Inoltre, 

questa soluzione innovativa vi offre ben due possi-

bilità per diminuire sensibilmente l’importo delle 

vostre rate mensili: da un lato, con una durata fino  

a 60 mesi, potete convenire un’ultima maxi rata. 

Dall’altro potete optare per una durata fino a 84 

mesi (per privati).

Vorreste approfittare di condizioni interessanti per l’ac- 

quisto della vostra automobile? Nessun problema. Il Finan-

ziamento Plus è particolarmente indicato se volete acqui-

stare un’automobile nuova o un veicolo d’occasione in 

ottime condizioni pagando a piccole rate. Il Finanziamento 

Plus è vantaggioso già a partire da un importo di finanzia-

mento di CHF 5’000.–.

Prodotto: Finanziamento Plus

Voi rimanete flessibli, noi coerenti.

Per l’intera durata del contratto le rate rimangono 

fisse e il tasso d’interesse concordato costante. At-

traverso la deduzione dei costi di capitale vi è inol-

tre la possibilità di un risparmio fiscale*. In questo 

modo il vostro investimento può costarvi meno di 

un leasing. Nel caso di una disdetta anticipata del 

contratto, vi saranno fatturati soltanto gli interessi 

della durata effettiva.

Voi cercate mobilità, noi abbiamo i partner.

Non perdetevi l’occasione di concludere un ottimo 

affare grazie al Finanziamento Plus di Cembra  

Money Bank – in esclusiva dal vostro concessio- 

nario.

Esempio di calcolo: per un Importo di finanziamento di CHF 10’000.– (ul-

tima maxi rata: CHF 2’000.–) rimborsabile in 47 rate mensili di CHF 217.50 

ciascuna e un tasso d’interesse annuo effettivo dell’ 8.5% il costo annuo 

ammonta CHF 555.62 (costo totale per 48 mesi: CHF 2’222.50). La conces-

sione di un credito è vietata se conduce all’indebitamento eccessivo  

del consumatore (conformemente alle disposizioni dell’art. 3 LCSI).  

La concedente del credito è Cembra Money Bank SA.

* Tenete presente che,  
in molti comuni, gli inte-
ressi possono essere de-
dotti dalle tasse (maggiori 
informazioni presso l’ufficio  
di tassazione comunale o  
cantonale).



Scoprire la flessibilità

Esempio di calcolo: prezzo di vendita CHF 10’000.–. Valore residuo 

calcolato CHF 1’000.–. 48 rate mensili di CHF 220.30 ciascuna. Con un 

tasso d’interesse annuo effettivo del 7.18% il costo annuo ammonta 

a CHF 364.65 (escl. copertura assicurativa dell’oggetto del leasing). La 

concessione di un leasing è vietata se causa l’indebitamento eccessivo 

del consumatore (conformemente alle disposizioni dell’art. 3 LCSI). La 

concedente del Leasing è Cembra Money Bank SA.

Potete mettervi al volante quando volete,

noi vi accompagniamo. 

Quale partner al vostro fianco, vi offriamo una  

consulenza competente e individuale, elaborando 

una soluzione su misura per i vostri progetti e  

desideri. E questo anche se è la prima volta che  

concludete un leasing con Cembra Money Bank o 

prolungate un contratto esistente.

Voi avete nuovi progetti, noi vi offriamo

le possibilità finanziarie.

Perché non realizzare anche altri progetti, se il  

Leasing vi offre margini di manovra finanziari? Con

Cembra Money Bank, potete non solo permettervi

l’auto dei vostri sogni, ma anche realizzare altri  

progetti.

Perché pagare più di quanto è necessario? Grazie al Lea-

sing potrete mettervi alla guida dell’auto dei vostri sogni 

ad allettanti rate mensili. Dal momento che non diventate 

proprietari della vostra automobile, ne pagate soltanto 

l’utilizzo. Al termine della durata, restituite la chiave al 

vostro concessionario oppure potete stipulare un nuovo 

contratto di leasing per un altro veicolo.

Prodotto: Leasing

Voi restate sulla carreggiata delle vostre

finanze, noi creiamo spazi di libertà.

Grazie al Leasing, non dovete pagare un prezzo  

d’acquisto elevato e potete lasciare intatti i vostri  

risparmi. La durata massima è di 60 mesi. Non sono  

necessari né una cauzione né un pagamento iniziale.  

E con l’Assicurazione rate facoltativa siete protetti 

contro gli imprevisti della vita. 

Informatevi presso il  
vostro concessionario sugli 
innovativi prodotti finan-
ziari di Cembra Money Bank. 
Sara lieto di proporvi  
un’offerta personalizzata.



Approfittare della 
sicurezza

Conservate la vostra solvibilità. 

L’Assicurazione rate facoltativa di AXA Assicurazioni 

SA interviene coprendo il pagamento delle vostre 

rate in caso di difficoltà finanziarie in seguito a di-

soccupazione involontaria o in caso di incapacità 

lavorativa totale a causa d’infortunio, di malattia o 

d’invalidità.

Neppure una pianificazione accurata esclude gli impre-

visti. Quali beneficiari di un finanziamento o di un leasing 

non esitate ad assicurarvi contro evenienze che possono 

porvi dinanzi a difficoltà economiche.

Prodotto: Assicurazione rate

Voi mantenete il sangue freddo, noi la calma.

In presenza di un caso assicurativo, AXA Assicura-

zioni SA si assume la copertura delle rate mensili 

correnti. Così restate solvibili anche nei momenti di 

difficoltà finanziarie senza dover porre mano ai vo-

stri risparmi. Anche qualora beneficiate di altri ser-

vizi assicurativi, le prestazioni a voi spettanti non 

saranno ridotte.

Usufruite velocemente di una copertura.

La richiesta e la stipulazione dell’Assicurazione  

rate non sono complicate. Infatti, non occorre sot-

toporvi a nessuna visita medica né compilare un 

questionario medico.

Vi facciamo notare che 
l’Assicurazione rate può  
essere stipulata soltanto 
per contratti di Leasing  
e Finanziamento.



Informativa: 
art. 45 della Legge sulla    
sorveglianza degli assicuratori

Cembra Money Bank SA, Bändliweg 20, 8048 Zurigo 

(in seguito «intermediaria») funge da intermediaria 

nella stipula di Assicurazioni rate in relazione a crediti 

al consumo, crediti per lavoratori indipendenti e 

contratti di leasing. L’Assicurazione rate è proposta da 

AXA Assicurazioni SA, General-Guisan-Strasse 40, 8400 

Winterthur (in seguito «compagnia d’assicurazione»). 

L’intermediaria ha concluso con la compagnia d’assi-

curazione un contratto di mediazione di assicurazioni 

e un contratto d’assicurazione collettiva. L’interme-

diaria è responsabile degli eventuali errori o informa-

zioni scorrette relative alla sua attività di mediazione, 

in particolare degli eventuali dati inesatti contenuti in 

questo opuscolo.

I dati personali da voi resi noti in relazione ai contratti 

assicurativi vengono inoltrati dall’intermediaria 

alla compagnia d’assicurazione e trattati da questa 

secondo le indicazioni riportate sulla dichiarazione 

d’adesione/conferma d’assicurazione e sulle condi-

zioni generali d’assicurazione. In questo contesto i 

vostri dati personali possono anche essere trasmessi 

per il trattamento dalla compagnia d’assicurazione a 

società del Gruppo e a coassicuratori e riassicuratori 

in Svizzera e all’estero nel qual caso vengono appli-

cate le norme sulla protezione dei dati del paese in 

questione. Nell’ambito della verifica della domanda 

d’adesione e successivamente durante l’esame dei 

casi di sinistri la compagnia d’assicurazione è auto-

rizzata a richiedere le informazioni necessarie per 

definire la prestazione assicurativa a uffici pubblici 

e terzi, in particolare medici e datori di lavoro. Con 

la dichiarazione d’adesione e le condizioni generali 

d’assicurazione autorizzate la compagnia d’assicura-

zione a richiedere tali informazioni. L’intermediaria 

tratta i vostri dati personali ai fini della mediazione 

della stipula del contratto (dichiarazione d’adesione ) 

nonché eventualmente per l’incasso. L’intermediaria 

può trattenere presso di sé una copia dei documenti 

del contratto d’assicurazione e ricevere dalla compa-

gnia d’assicurazione dati personali relativi a gestione 

del contratto, incasso e casi d’assicurazione. I dati 

vengono conservati sia fisicamente sia in forma elet-

tronica e archiviati conformemente ai vigenti obblighi 

legali in materia di conservazione di documenti.

Scegliere la soluzione 
giusta

*  Fino a un importo di finanziamento netto di CHF 25’000.–, dopodiché con il pagamento dell’ultima rata  
(riserva di proprietà).

**  Vietato il cambiamento del detentore.

Beneficiario

Proprietario

Codice 178** sulla
licenza di circolazione

Durata

Accessori finanziabili

Anticipo /
1a maxirata

Valore di riscatto

Limite di chilometraggio

Costi di capitale
fiscalmente deducibili

Casco totale
obbligatoria

Assicurazione rate
per privati possibile

Troverete i tassi d’interesse e i prezzi attuali presso il vostro concessionario auto oppure su www.cembra.ch.

Finanziamento 

Privati

Cliente

No

Da 6 a 72 mesi

Sì

Non obbligatorio, ma
possibile senza limiti

No

No

Possibili

No, tuttavia
raccomandata

Sì

Finanziamento Plus

Privati,
lavoratori indipendenti,
ditte

Cliente*

Sì

Da 12 a 84 mesi

Sì

Non obbligatorio, ma
possibile senza limiti

No, ma è possibile  
approffitare di una maxi 
rata  finale

No

Possibili

No, tuttavia
raccomandata

No

Leasing

Privati,
lavoratori indipendenti,
ditte

Banca

Sì

Da 12 a 60 mesi (+ 1 mese)

Sì

Non obbligatorio, ma pos-
sibile per un max. del 50% 
del prezzo di vendita

Sì, IVA inclusa

No

No

Sì

Sì



Richiedere un prodotto

Desiderate ulteriore  
consulenza?

Telefonateci al numero  
0844 850 854.

• Avete optato per una soluzione di finanziamento   

Cembra Money Bank? Pochi passi vi separano dall’auto-

mobile dei vostri sogni.

• Recatevi dal vostro concessionario auto e compilate  

il contratto di leasing o finanziamento. Il tutto avviene 

in modo rapido e semplice.

• Il vostro concessionario ci trasmette immediatamente 

i vostri dati. In poco tempo riceverete risposta da parte 

nostra.

• Importante: non dimenticatevi di stipulare   

l’Assicurazione rate facoltativa, poiché vi offre maggiore  

 sicurezza finanziaria.

• Firmate il contratto direttamente presso il  vostro  

concessionario.

Approfittate dei margini finanziari che Cembra  

Money Bank vi offre. Per domande concernenti il  

finanziamento, il leasing e l’assicurazione potete  

rivolgervi in ogni momento al vostro concessionario 

auto. Sarà lieto di presentarvi in dettaglio le nostre 

prestazioni.



Cembra Money Bank SA

Bändliweg 20

8048 Zurigo

www.cembra.ch

Telefono 0844 850 854
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