
La vostra abitazione  
di proprietà. 
Il nostro finanziamento.
Solide fondamenta per la vostra abitazione di proprietà.

Ipoteche



Ipoteche Credit Suisse

Il vostro  partner  personale 
per le  ipoteche …

 Ȭ Soluzioni individuali 
Per un primo acquisto, la ridefinizione della vostra ipoteca in essere, una ristruttu
razione o lavori di rinnovo – le vostre esigenze, la vostra situa zione e le vostre 
possibilità sono il faro che ci guida. Ogni finanziamento immobiliare è una 
soluzione personale, studiata per voi. 

 Ȭ Know-how di lunga data
Affidatevi al knowhow dei nostri esperti ipotecari. Sono specializzati nel  
finanzia mento di immobili e possono quindi affiancarvi al meglio nel vostro 
progetto di finanziamento.

 Ȭ Radicamento regionale
I nostri esperti ipotecari conoscono le specificità locali e possono accompagnarvi 
con competenza e professionalità nel vostro processo di acquisto. Poco 
importa dove intendete acquistare un immobile in Svizzera: noi sappiamo  
come muoverci.

 Ȭ Consulenza a 360°
Credit Suisse dispone di un’ampia rete di esperti in tutte le questioni finanziarie,  
per cui potete beneficiare di una consulenza a tutto tondo con un occhio 
attento anche alla vostra situazione finanziaria complessiva.



… con modelli  
ipotecari individuali

Tutti i modelli possono essere combinati a piacere e modulati sulle vostre  
esigenze strettamente personali. Inoltre, è possibile scegliere tra ammortamento 
diretto e indiretto. Non importa se vi preme di più la flessibilità o la sicurezza:  
noi abbiamo la soluzione che fa per voi.

Avete a disposizione i più svariati modelli  
ipotecari per assicurare fondamenta solide  
al finanziamento della vostra abitazione  
di proprietà.



Il finanziamento della propria abitazione si compone…

 Ȭ …dei vostri mezzi propri in ragione di almeno il 20%
I vostri fondi propri devono essere costituiti da liquidità come capitale di risparmio, portafoglio 
titoli o risparmi del pilastro 3a (almeno il 10%). L’altro 10% dei mezzi  propri necessari può 
essere ottenuto da valori patrimoniali del vostro 2° pilastro. 

 Ȭ …di un’ipoteca pari al massimo all’80%
La 1ª ipoteca ammonta al 66% del  valore commerciale. Se il fabbisogno di finanzia mento 
esterno è superiore, occorre  contrarre una 2ª ipoteca per l’importo residuo (fino al massimo 
all’80% del valore commerciale). Per la 2ª ipoteca sussiste un obbligo di ammortamento 
nell’arco di 15 anni e al più tardi entro il raggiungimento del 65° anno di età.

 Ȭ Pianificare con una sostenibilità a lungo termine
La banca verifica se la vostra casa o il vostro appartamento è finanziariamente sostenibile.  
In concreto, i costi abitativi (interessi ipotecari calcolatori, costi di ammorta mento e spese 
accessorie) non devono superare un terzo del vostro reddito lordo. I nostri esperti ipotecari 
calcolano un inte resse ipotecario del 5% (valore medio  storico) e spese accessorie annue 
pari a circa l’1% del prezzo d’acquisto dell’immobile. In questo modo si ha la certezza che  
il finanziamento è sostenibile per voi nel lungo periodo.

Ammortamento della 2a ipoteca 

Le fondamenta per la vostra nuova casa

Il modello ipotecario

Ammortamento diretto

Ammortamento indiretto

 Mezzi propri: almeno il 20% del valore commerciale

 1ª ipoteca: al massimo il 66% del valore commerciale

 2ª ipoteca: al massimo il 14% del valore commerciale



Tempo Tempo

Tasso d’interesse Tasso d’interesse

Desiderate sicurezza e costi di  interesse 
calcolabili per l’intera durata?

 Ȭ Durata fissa per un importo fisso e un 
tasso ipotecario fisso 

 Ȭ Indicata per chi prevede un rialzo dei tassi 
d’interesse

Condizioni
Importo minimo: CHF 100 000
Durata: 2–15 anni

Alla luce di un interessante livello dei 
tassi desiderate fissare sin d’ora i vostri 
interessi ipotecari per una data futura?

 Ȭ Tasso ipotecario fissato fino a tre anni 
prima dell’inizio di una nuova ipoteca o 
della proroga di un’ipoteca esistente 

 Ȭ Durata fissa per un importo fisso e un 
tasso ipotecario fisso 

 Ȭ Indicata se alla data di pagamento della 
vostra nuova ipoteca o al momento di 
prorogare la vostra ipoteca in essere 
prevedete un rialzo dei tassi

Condizioni
Importo minimo: CHF 100 000
Durata: 2–15 anni

I modelli ipotecari di Credit Suisse*

Ipoteca fix Ipoteca fix a termine

* Potete trovare ulteriori modelli ipotecari alla nostra home page: creditsuisse.com/ch/it/clientiprivati/ipoteca.html

 Tasso Ipoteca fix

 Tasso di mercato

 Tasso Ipoteca fix a termine

 Tasso di mercato

 Periodo d’attesa



T0 T0T1 T1T2 T2T3 T3T4 T4
Tempo Tempo

Tasso di base Tasso di base

Desiderate beneficiare dell’attuale 
andamento dei tassi e prevedete tassi 
permanentemente bassi o in calo?

 Ȭ Ancoraggio dell’interesse ipotecario  
al tasso SARON definito

 Ȭ Scelta della durata e del periodo  
di conteggio

 Ȭ Il tasso ipotecario è reso noto solo alla 
scadenza del periodo di conteggio

 Ȭ Indicata per chi può sopportare eventuali 
oscillazioni del costo degli interessi

Condizioni
Importo minimo: CHF 100 000
Durata: 1, 2 o 3 anni
Periodo di conteggio: 1 o 3 mesi

Desiderate beneficiare dell’attuale 
andamento dei tassi e prevedete tassi 
permanentemente bassi o in calo?

 Ȭ Ancoraggio dell’interesse ipotecario  
al tasso SARON definito

 Ȭ Scelta della durata complessiva

 Ȭ Indicata per chi vuole conoscere l’interesse 
ipotecario all’inizio della tranche

 Ȭ Indicata per chi può sopportare eventuali 
oscillazioni del costo degli interessi

Condizioni
Importo minimo: CHF 100 000
Durata complessiva: 1 o 2 anni
Durata delle tranche: 1 mese

Ipoteca SARON Ipoteca SARON rollover

 Tasso SARON composto per CHF 

 Determinazione della scadenza e del periodo di conteggio 

 Conteggio degli interessi al giorno di riferimento per il conteggio

To Inizio della durata e inizio del periodo di conteggio 1

T1/x Inizio del periodo di conteggio 2 (periodo di conteggio x)

 Tasso SARON composto per CHF

 Sfasamento temporale in base al periodo di osservazione 

 Determinazione del tasso d’interesse

 Determinazione del tasso d’interesse periodo precedente  
 (periodo di osservazione) 

To Inizio durata e tranche 1/periodo di conteggio 1

T1/x Inizio tranche/periodo di conteggio 2 (tranche/periodo di conteggio x)



Ammortamento diretto 
Rimborso in rate regolari dell’ipoteca  
alla banca

 Ȭ L’ipoteca si riduce dopo ogni paga mento e 
di riflesso diminuiscono il debito ipotecario 
e l’onere per interessi.

 Ȭ Il vostro carico fiscale aumenta per effetto 
della riduzione delle deduzioni fiscali per 
gli interessi debitori.

TempoTempo

2a ipoteca Pilastro 3a

2a ipoteca

Ammortamento indiretto 
I pagamenti non vengono versati sul conto 
ipotecario, bensì accumulati su un conto  
di previdenza oppure su un deposito di 
previdenza del pilastro 3a. 

 Ȭ Il vostro debito ipotecario resta invariato fino 
alla data dell’ammortamento concordato e 
può così essere detratto negli anni dalla 
sostanza imponibile.

 Ȭ I contributi versati nel pilastro 3a sono 
detraibili anch’essi dal reddito imponibile.

Forme di ammortamento

Ammortamento con il pilastro 3a

Ammortamento concluso

Siete voi a decidere come rimborsare la vostra 2a ipoteca.

Ammortamento diretto Ammortamento indiretto

Temps



   Venite a trovarci in una delle nostre succursali. L’elenco delle
   sedi è disponibile online su: credit-suisse.com/succursali

   Al numero 0844 100 113* siamo a vostra
   disposizione dal lunedì al venerdì.
   * Le conversazioni telefoniche possono essere registrate.

   Sul nostro sito credit-suisse.com/ipoteche 
   troverete maggiori informazioni sulle ipoteche.

Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una consulenza d’investimento o di altro tipo basata su 
una considerazione della situazione personale del destinatario né del risultato di una ricerca obiettiva o indipendente. Le informazioni fornite nel presente 
documento non sono giuridicamente vincolanti e non costituiscono né un’offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. Queste 
informazioni sono state redatte da Credit Suisse Group AG e/o dalle sue affiliate (di seguito “CS”) con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Le 
informazioni e le opinioni contenute nel presente documento sono quelle di CS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza 
preavviso. Esse sono state ricavate da fonti ritenute attendibili. CS non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e, dove 
legalmente consentito, declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite connesse all’uso delle stesse. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono 
certificati. Le informazioni fornite nel presente documento sono a uso esclusivo del destinatario. Né le presenti informazioni né eventuali copie delle stesse 
possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a US Person (ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933, e successive 
modifiche). Il presente documento non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmente, senza l’autorizzazione scritta di CS. I suoi dati personali saranno 
trattati in conformità con la politica sulla privacy di Credit Suisse, disponibile dal suo domicilio al sito web ufficiale di Credit Suisse  
https://www.creditsuisse.com. 

Copyright © 2022 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
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Contattateci

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Casella postale 
CH8070 Zurigo 
credit-suisse.com


