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L’anticipazione fissa viene accreditata  
in un’unica soluzione sul vostro conto  
corrente. La durata del prestito è di  
1 anno al massimo. alla scadenza, il 
rimborso avviene in un’unica soluzione 
mediante addebito sul vostro conto 
corrente.

il tasso d’interesse dell’anticipazione fissa 
è costante per la durata concordata del 
prestito, che può variare da 1 mese a 12 
mesi. il tasso dipende, oltre che dalla 
situazione del mercato monetario e dei 
capitali al momento della stipula, anche 
dalla vostra solvibilità e da eventuali 
garanzie.  

Durante il periodo di validità, l’anticipa-
zione fissa non può essere disdetta.

L’anticipazione fissa vi consente il finanziamento di un 
investimento a breve termine dell’attivo circolante e,  
assieme al credito d’esercizio, offre sufficiente riserva  
di liquidità.

Anticipazione fissa

■■ Sufficiente liquidità  
Sufficiente liquidità per la vostra  
azienda.

■■ Rimborso alla scadenza 
Rimborso soltanto alla scadenza 
dell’anticipazione fissa. 

■■ Onere degli interessi conosciuto 
Onere degli interessi preventivabile  
con precisione. 

■■ Nessuna oscillazione dei tassi 
garanzia a breve termine contro il  
rischio di aumento dei tassi. 

■■ Nessuna commissione di credito 
Calcolo del tasso d‘interesse al netto 
delle commissioni di credito. 

Ecco i vostri vantaggi 

Ecco come funziona l’anticipazione fissa

  Tasso di mercato 
(tasso di interesse del prestito a tasso variabile)

 Tasso di interesse applicato al cliente

Tasso d’interesse

Durata

Tasso d’interesse fisso per 
una durata predeterminata
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Aspetti di rischio 
alla stipula di un’anticipazione fissa, voi 
assumete un certo rischio su interessi, 
sebbene non siate soggetti alle oscillazioni 
del tasso d‘interesse sul mercato moneta-
rio e dei capitali. in caso di rialzo dei tassi, 
il vostro onere degli interessi rimane 
invariato, quindi più basso rispetto al 
tasso di mercato. Se, tuttavia, nel corso 
della durata del prestito si verifica una 
flessione dei tassi, voi continuerete a 
pagare il tasso d‘interesse concordato, 
che in questo caso sarà più elevato. 

in linea generale, per la durata del prestito 
non è prevista alcuna possibilità di dis- 
detta. in caso di risoluzione prematura, 
riassetto o mancato rispetto del termine 
di disdetta, dovrete pagare alla banca un 
risarcimento che viene calcolato in base 
alla differenza fra il tasso d‘interesse con- 
cordato sul credito e il tasso d‘interesse 
realizzabile alla cessazione del contratto 
per un investimento sul mercato valutario 
e dei capitali. 

Modelli relativi a diverse situazioni dei tassi

Informazioni utili

Ulteriori informazioni

il vostro consulente rimane a vostra disposizione per elaborare insieme a  
voi la proposta più adatta alle vostre esigenze. non esitate a contattarci.

www.raiffeisen.ch

Panoramica sulle informazioni di prodotto

Livello dei tassi     Anticipazione fissa Anticipazione variabile (p.es. credi-
to in conto corrente oppure prestito)

elevato ■ ■

in ribasso ■ ■

normale ■ ■

in rialzo ■ ■

basso ■ ■

■ soluzione idonea
■ soluzione idonea limitatamente alle circostanze
■ soluzione non idonea


