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State pianificando una ristrutturazione o un rinnovo?
Raiffeisen vi sostiene nel vostro intento con l’interessante 
ipoteca per ristrutturazioni e al contempo premia la  
vostra fedeltà.

Ipoteca per ristrutturazioni

■■ Riduzione dei tassi per ristruttura-
zione/rinnovo
Beneficiate di una riduzione sugli  
interessi per il vostro progetto di  
ristrutturazione o rinnovo.

■■ Diversi modelli base 
Come modello base potete scegliere 
un’ipoteca fissa o variabile.

■■ Vantaggio fiscale 
L’ammortamento indiretto con il piano 
previdenziale 3 vi consente un risparmio 
fiscale.

Ecco i vostri vantaggi 

Ecco come funziona l’ipoteca per ristrutturazioni

Desiderate realizzare il vostro sogno di una 
ristrutturazione o di un rinnovo? L’ipoteca 
per ristrutturazioni vi offre una soluzione  
di finanziamento alquanto interessante. 

a seconda di quanto a lungo siete già 
nostri clienti, potete beneficare di 

un’attraente riduzione sugli interessi su  
un determinato importo dell’ipoteca. in 
caso di un passaggio anticipato a un’altra 
banca, Raiffeisen ha diritto al rimborso 
della riduzione degli interessi concessa. 
Richiedete informazioni sulle condizioni 
attuali alla vostra Banca Raiffeisen.



13005  |  032011  |  Pagina 2/2

Aspetti di rischio
Dalla scelta del modello base – ipoteca 
fissa o variabile – discendono diverse 
considerazioni riguardo al rischio. Con 
un’ipoteca fissa l’addebito degli interessi è 
costante per tutta la durata dell’ipoteca ed 
è pertanto possibile definire con precisione 
il proprio budget. Ma alla scadenza si 
dovrà rinegoziare il finanziamento della 
propria abitazione, e precisamente ai tassi 
di mercato in quel momento prevalenti.  

 
Con l’ipoteca variabile l’onere degli 
interessi può variare, ma corrisponde pur 
sempre ai tassi di mercato. Osservando il 
termine di preavviso è inoltre possibile 
passare con facilità e rapidità ad un altro 
modello ipotecario.
 

Le offerte Raiffeisen con riduzione degli 
interessi non sono cumulabili.

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




