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Cosa consiglia ai giovani neo conducenti che nutrono il sogno della prima auto?

Il veicolo dovrebbe essere adatto alla loro situazione personale. Dunque alle loro esigenze, al loro budget e al loro profilo  
di guida – è importante se si percorrono percorsi brevi, medi o lunghi. L'auto dovrebbe suscitare anche sensazioni positive. 
Un eventuale finanziamento con capitale di terzi – che si tratti di un leasing o di un credito bancario – deve essere struttura-
to in modo tale che le rate mensili lascino un margine sufficiente per gli imprevisti.

Una parte considerevole delle auto sulle strade svizzere è in leasing. Il leasing è adatto anche a giovani con 
un budget modesto?

Le disposizioni del credito al consumo (LCC) valgono anche per i giovani conducenti. Esse garantiscono che un finanziamen-
to non porti a un indebitamento eccessivo. Nell'attuale contesto di mercato le offerte di leasing possono essere supportate 
da un tasso d'interesse estremamente interessante, rendendo così possibile il sogno del primo veicolo di proprietà. Tuttavia 
anche in questo caso occorre prendere in considerazione la situazione personale. Ed è importante che proprio le persone 
con un budget modesto prevedano nel contratto di leasing un cuscinetto di sicurezza sufficiente per i chilometri annui pre-
visti e definiscano un valore residuo realistico per la scadenza.

Quali vantaggi e quali rischi presenta il finanziamento tramite un credito bancario?

Il finanziamento è sganciato dal veicolo e consente pertanto una procedura più flessibile nella potenziale vendita del veicolo. 
Ma se in quel momento il rimborso del credito bancario non è stato ancora completato, questo impegno resta invariato e il 
debitore deve far fronte allo stesso fino all'ammortamento completo.

La sua conclusione?

Come per l'oggetto del desiderio, lo stesso vale anche per le questioni legate al finanziamento: la soluzione scelta deve es-
sere adeguata e lasciare un sufficiente margine di manovra. La risposta alla domanda sulle ambizioni personali – ad esempio 
l'acquisizione del veicolo alla scadenza o la restituzione ai garagisti – deve essere ben ponderata da ogni persona prima della 
firma.
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Breve intervista  
«L'importanza di un cuscinetto di sicurezza»

Marc Hintermeister, Responsabile Leasing Raiffeisen Svizzera, per il finanziamento della prima auto consiglia: 
garantite un margine sufficiente per gli imprevisti!
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