
Pianifichi la sua liquidità
Noi di bob Finance sappiamo bene che nella vita 
possono insorgere sfide finanziarie: con le nostre 
attraenti soluzioni creditizie, noi la aiutiamo a 
superarle. 

Così potrà concretizzare i suoi sogni e realizzare i 
suoi piani.

Tre semplici step

1. Compilazione della richiesta di credito online

Indichi l’importo e la durata desiderati sul nostro 

modulo.

2. Ricezione della decisione sul credito

Subito dopo aver inoltrato la richiesta riceverà 
una decisione provvisoria. La decisione finale sulla 
concessione del credito viene presa a seguito di un 

esame completo della solvibilità ai sensi della LCC.

3. Invio della documentazione

Dopo aver ricevuto ed esaminato la sua 
documentazione, in caso di decisione affermativa 
trasferiremo l’importo del credito sul suo conto allo 
scadere del termine di revoca di 14 giorni previsto per 
legge.

Esempio di calcolo

Soggetto privato 
di età compresa 
tra 18 e 64 anni 

Rapporto di lavoro 
fisso

Indirizzo e-mail e 
numero di cellulare 
privato 

Libertà d’utilizzo
Da bob credit è lei a decidere come vuole 
utilizzare il suo credito. Un impianto medico? 
Un trasloco? Una nuova auto? Un corso di 
formazione? Lo decide lei.

Esaudisca i suoi desideri!
Con il credito svizzero privato online di bob Finance

Panoramica dei suoi vantaggi con bob credit

Protezione del credito

Con la nostra assicurazione del debito 
residuo, il suo credito è assicurato in caso di 
disoccupazione involontaria e incapacità al 
lavoro

Ecco come può contattarci

bob Finance 
Succursale di Valora Schweiz AG
Casella postale
8031 Zurigo
+41 (0) 44 244 25 00 
csc@bob.ch

Prerequisiti generali

Residenza in 
Svizzera

Conto corrente 
bancario  
svizzero

Scelga un importo compreso tra 
CHF 1‘000 e 80‘000

Ripaghi il suo prestito entro 120 
mesi

Approfitti di un tasso di interesse 
ridotto a partire da 4,9%*

Eccellente servizio di assistenza al 
cliente (1° posto nel test di SIQT)

* Criteri per un tasso di interesse del 4,9%
Solvibilità di prima classe | Svizzero o straniero con permesso di soggiorno C | Reddito mensile netto 
da impiego fisso di almeno CHF 4’500 | Trasferimento obbligatorio a bob credit di crediti in corso con 
debito residuo di almeno CHF 5'000

credit

Credito desiderato CHF 20 000
Durata               36 mesi

Rata mensile1

da 4,9%   a 9,9%
597.55  640.45

Tutti i dati sono espressi in CHF

1 Saremo in grado di comunicare l’interesse esatto e quindi le spese effettive solo sulla 
base dei dati forniti nella richiesta di credito.
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