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il prestito variabile vi viene pagato in un’ 
unica tranche. il rimborso avviene paralle-
lamente alla perdita di valore del vostro 
investimento attingendo dal flusso di 
cassa dell’investimento stesso. al più tardi 
al termine della durata del vostro investi-
mento, anche il prestito deve essere stato 
completamente rimborsato.
  
il tasso di interesse del prestito variabile  
si adatta alla situazione del mercato dei 
capitali e dipende inoltre dalla vostra sol- 
vibilità e da eventuali garanzie. 

il prestito variabile può essere disdetto in 
ogni momento rispettando un termine di 
disdetta di sei settimane.

il prestito variabile vi consente di finanziare degli  
investimenti a medio termine in attrezzature, macchinari  
o ampliamenti aziendali senza che la liquidità necessaria  
per l’azienda venga intaccata.

Prestito variabile

Preservazione della liquidità ■■

Preservazione della liquidità per la  
vostra azienda.  

Investimenti immediati ■■

Possibilità di operare investimenti  
immediati.

Rimborsi in base al ricavo ■■

Rimborso con il ricavo del vostro investi-
mento, ripartito nell’arco della durata 
del prestito. 

Tasso d’interesse in base alle  ■■

condizioni di mercato 
Tasso d’interesse adattato alle  
condizioni di mercato correnti. 

Tassi in ribasso sul mercato dei  ■■

capitali 
Possibilità di trarre vantaggio dalla  
flessione dei tassi. 

Ecco i vostri vantaggi 

Ecco come funziona il prestito variabile

 Tasso d’interesse adattato al mercato

Tasso d’interesse

Durata
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Aspetti di rischio 
Con la stipula di un prestito variabile  
vi assumete il rischio di variazione dei  
tassi d’interesse. Data la possibilità di 
oscillazioni dei tassi sui mercati valutari  
e dei capitali, potrete trarre vantaggio  
da un’eventuale flessione dei tassi. 

Tuttavia, in caso di rialzo dovrete farvi 
carico di interessi più elevati. Un vantag-
gio consiste nel fatto che l’onere degli 
interessi corrisponde sempre alle condi-
zioni attuali del mercato.

Modelli di prestito in diverse situazioni dei tassi d’interesse

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 Prestito fisso Prestito variabile

elevato ■ ■

in ribasso ■ ■

normale ■ ■

in rialzo ■ ■

basso ■ ■

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


