Panoramica tasse
Beneﬁciari del credito
Tipo di tassa

Tariffa

Apertura account e amministrazione

gratuito

Valutazione del credito

gratuito

Tassa di servizio crediti privati

A dipendenza del termine di rimborso: 0,6% - 0.8% p.a.,
max. 3% dell’importo del credito,
min. CHF 100.-

Tassa di servizio crediti commerciali

A dipendenza del termine di rimborso: 0,6% - 2% p.a.,
max. 3% dell’importo del credito, o a dipendenza dalla
complessità della transazione ﬁnanziaria,
min. CHF 100.-

Tassa di servizio crediti PMI a breve termine

1% dell’importo del credito o a dipendenza della
complessità della transazione ﬁnanziaria,
min. CHF 150.-

Tassa di Rimborso anticipato (in caso di crediti non soggetti all’LCC

Generalmente 2% del debito residuo

Tassa di amministrazione in caso di rimborso anticipato (in caso di crediti non
soggetti all’LCC

CHF 150.-

Tassa di richiamo per crediti rateali e privati

Promemoria di pagamento: gratuito
1. richiamo: CHF 50.2. richiamo: CHF 100.-

Tassa di richiamo per crediti PMI a breve termine

Promemoria di pagamento: gratuito
1. richiamo: CHF 150.2. richiamo: CHF 300.-

Tariffa se il beneﬁciario del credito riﬁuta il credito dopo che il credito è stato
interamente ﬁnanziato

CHF 300.-

Interessi su default

Interesse rateale del credito, min. 5%

Indennità di spesa per la riscossione CreditGate24

Da CHF 100.- per ora

Indennità di spesa per la riscossione esterna

Tassa di riscossione esterna ( incl. tassa di riscossione
debito, ecc.)

Indennizzo per spese aggiuntive

Da CHF 100.- per ora

Riﬁuto importo addebito diretto

CHF 20.-

Tariffe per deposito in contanti presso il contatore

Secondo i costi di terzi (almeno CHF 5.-)

Investitori
Tipo di tassa

Tariffa

Apertura account e amministrazione

gratuito

Investimento in CP

gratuito

Tassa di servizio per crediti rateali (privati e commeciali)

1% della somma totale dovuta all’acquirente incluso
pagamenti di interessi, rate del mutuo e prezzo di vendita

Tassa di servizio investitore credito PMI a breve termine

0.25% sull’unico importo di rimborso (importo del credito
piu interessi)

Riﬁuto importo addebito diretto

CHF 20.-

Tariffe postali per deposito in contanti presso il contatore

Secondo i costi di terzi (almeno CHF 5.-)
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