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L'immobile su internet - grazie all'ipoteca online e RaiffeisenCasa.ch 

San Gallo, 30 maggio 2016. Con la sua offerta di stipulare ipoteche direttamente online, dalla fine 

di maggio Raiffeisen percorre nuove strade. Un consulente bancario virtuale che accompagna gli 

interessati nel percorso verso l'ipoteca online garantisce una consulenza competente anche 

online. Contemporaneamente, le Banche Raiffeisen affiancano il cliente con un'assistenza 

completa.  

Per accedere all'ipoteca online, il cliente deve prima registrare alcuni dati sull'immobile, ad esempio prezzo 

d'acquisto, superficie abitabile, stato o investimenti previsti. Quindi segue direttamente online la valutazione 

se il prezzo d'acquisto è conforme al mercato. Per assicurarsi che il sogno di un'abitazione sia sostenibile per 

il cliente anche a lungo termine, viene analizzata la sua situazione finanziaria. Successivamente viene 

individuato il modello ipotecario adeguato e calcolato l'onere mensile. Con un clic del mouse il cliente può 

concludere definitivamente l'operazione – e con essa la sua ipoteca online. 

Con la sua offerta di stipulare ipoteche ora anche online, Raiffeisen amplia ulteriormente le sue competenze 

di consulenza. Anche con la sua nuova offerta Raiffeisen punta a offrire una consulenza completa ai suoi 

clienti. Il consulente bancario virtuale aiuta a stipulare l'ipoteca online. Se durante il processo emergono 

domande o dubbi, il cliente ha la possibilità in qualsiasi momento di contattare un consulente locale o di 

abbandonare del tutto il processo online e terminarlo offline. 

RaiffeisenCasa.ch offre informazioni supplementari esclusive 

Accanto all'ipoteca online Raiffeisen mette a disposizione anche una nuova piattaforma immobiliare con 

RaiffeisenCasa.ch. I privati possono mettere in vendita gratuitamente i propri immobili sul mercato 

immobiliare. I potenziali acquirenti ottengono una vasta gamma di informazioni sulla proprietà di abitazione, 

la sostenibilità e il finanziamento, nonché sull'attrattiva del comune. Inoltre è possibile determinare in modo 

semplice lo stato energetico dell'immobile. Grazie alla collaborazione con il portale immobiliare 

homegate.ch è disponibile una grande varietà di oggetti in vendita e in locazione. 

Ulteriori informazioni sui servizi e pratici video esplicativi sono disponibili su raiffeisen.ch/ipoteca-online e su 

RaiffeisenCasa.ch. 

Informazioni: Franz Würth, addetto stampa 

071 225 84 84, franz.wuerth@raiffeisen.ch  

Monika Waldburger, addetta stampa 

071 225 97 56, monika.waldburger@raiffeisen.ch 
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Raiffeisen: terzo gruppo bancario in Svizzera 

Il Gruppo Raiffeisen è la banca svizzera leader nel retail banking. La terza forza del mercato bancario 

svizzero conta 1.9 milioni di soci e quindi comproprietari della loro Banca Raiffeisen. Il Gruppo Raiffeisen è 

presente in 994 località in tutta la Svizzera. Le 292 Banche Raiffeisen, giuridicamente indipendenti e 

organizzate in forma cooperativa, fanno capo a Raiffeisen Svizzera società cooperativa, che dirige 

strategicamente l'intero Gruppo Raiffeisen. Notenstein La Roche Banca Privata SA e Vescore SA sono 

società affiliate di Raiffeisen Svizzera società cooperativa. Alla fine del 2015 il Gruppo Raiffeisen gestiva un 

patrimonio clienti di CHF 209 miliardi e prestiti alla clientela per CHF 166 miliardi. La quota di mercato nelle 

operazioni ipotecarie è pari al 16.9 per cento. Il totale di bilancio ammonta a CHF 206 miliardi. 

 


