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Nota legale
I contenuti della presente pubblicazione sono forniti esclusivamente a titolo informativo. Essi non costituiscono né un’offerta agli effetti di legge né un invito o una raccomandazione. Decisioni prese in base alla presen-
te pubblicazione avvengono esclusivamente a proprio rischio. Raiffeisen Svizzera società cooperativa non fornisce alcuna garanzia relativamente all’attualità, all’esattezza e alla completezza delle informazioni contenute 
nella presente pubblicazione. Raiffeisen Svizzera società cooperativa non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni (diretti, indiretti e conseguenti), causati dalla distribuzione della presente pubblica-
zione o dal suo contenuto oppure legati alla sua distribuzione.

Previsioni sui tassi 
Gli interessi ipotecari rimangono vicini ai minimi record

Andamento dei tassi dal 1985 Le ipoteche restano convenienti  

Il raffreddamento dell’economia mondiale induce le banche centrali 
del mondo intero ad allentare la politica monetaria. La Fed, per sicu-
rezza, ha diminuito i tassi, per sostenere la ripresa economica. La BCE, 
a sua volta, oltre a una riduzione dei tassi a -0.5%, ha deciso la ripre-
sa degli acquisti di titoli di stato. Inoltre, ha comunicato di lasciare 
ancora a lungo i tassi al livello attuale o persino a un livello inferiore.

La BNS, nella sua riunione di settembre, non ha tuttavia ridotto i 
 tassi. Crescenti dubbi sull’utilità di ulteriori riduzioni dei tassi della 
BCE  hanno contribuito a indebolire la pressione sul franco svizzero 
e la BNS. Una riduzione dei tassi in corso d’anno non si può esclu-
dere, qualora il franco dovesse di nuovo rivalutarsi molto, tuttavia 
ciò dovrebbe restare l’ultima ratio della BNS. Non è previsto un cam-
biamento sostanziale della sua politica monetaria. Pertanto, gli inte-
ressi ipotecari svizzeri dovrebbero rimanere assai stabilmente vicini ai 
record minimi. Con la cementazione delle previsioni sui tassi a lungo 
termine a livelli molto bassi, non vi sono quasi differenze nelle condi-
zioni d’interesse per diverse durate. Sia le ipoteche fisse che le ipote-
che Libor restano interessanti. Come in precedenza, per gli interessi 
ipotecari sono prevedibili oscillazioni verso l’alto e verso il basso. 
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Ipoteca fissa a 3 anni 
Ipoteca fissa a 5 anni 
Ipoteca fissa a 7 anni 
Ipoteca fissa a 10 anni

Ipoteca LiborFlex 
Ipoteca variabile

4° trimestre 2019

ba
ss

i
m

ed
i

al
ti

Ipoteca variabile 
Ipoteca fissa a 5 anni 
Ipoteca LiborFlex a 5 anni   
(Libor a 6 mesi)

Livello dei tassi d‘interesse
Con la cementazione delle previsioni sui tassi a lungo 
termine a livelli molto bassi, non vi sono ormai  
quasi differenze nelle condizioni d’interesse per  
diverse durate.

raiffeisen.ch/ 
calcoloipoteca

Al vostro mix  
ipotechario 

personalizzato 

Rispondete alle  
quattro domande e riceverete 
il vostro mix ipotechario per-
sonalizzato oppure rivolgetevi 
al vostro consulente.

Abbonatevi ora all‘Allerta tassi ipotecari 
e restate sempre aggiornati!
raiffeisen.ch/allertatassi


