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Contate su di noi
 L’Ipoteca Renovation UBS vi offre attraenti condizioni  
d’interesse per il vostro progetto di ristrutturazione e uno 
standard edile a elevata efficienza energetica

Poco importa che vogliate cambiare la cucina, installare 
un nuovo impianto di riscaldamento o impianto foto
voltaico: con l’Ipoteca Renovation UBS ristrutturare 
l’abi tazione di proprietà è davvero conveniente grazie 
alle nostre attraenti condizioni d’interesse per l’intera 
durata del credito.

Caratteristiche

Tassi di interesse vantaggiosi
Interessi attraenti sull’importo da finanziare, pari al valore delle 
spese di ristrutturazione 

Ecobonus
Ulteriore riduzione del tasso d’interesse di 0,30% per chi 
possiede un certificato Minergie®, un CECE® di classe A o B, 
oppure se la quota di interventi energetici raggiunge almeno il 
50% dei costi totali

Prodotto
Libera scelta del prodotto (Ipoteca fissa UBS da 2 a 10 anni,
Ipoteca SARON UBS risp. Ipoteca SARON Flex UBS) 

Importo
Pari alle spese di ristrutturazione, fino a un massimo di 
CHF 250 000

L’essenziale
•  Approfittate di attraenti condizioni sul tasso d’interesse 

per l‘importo pari ai costi di ristrutturazione per l’intera 
durata del credito.

•  Se siete in possesso di un certificato Minergie® o di  
un CECE® di classe A o B, oppure se la quota di 
interventi energetici raggiunge almeno il 50% dei costi 
totali, allora avete diritto a un ulteriore ribasso sugli 
interessi di 0,30%.

•  Tutelatevi per tempo da eventuali aumenti degli  
interessi e fissate gratuitamente la vostra Ipoteca fissa 
UBS fino a un anno in anticipo.

Per qualsiasi domanda

 ubs.com/ipoteche

 Linea ipoteche UBS 0800 884 557

 Cercare una filiale su ubs.com/agenzie

Programmi di incentivazione
A livello federale e cantonale esistono programmi di 
incentivazione a favore dell’edilizia sostenibile. Informazioni  
utili e una buona panoramica sulla situazione nel vostro  
cantone sono disponibili sui siti: 
svizzeraenergia.ch e ilprogrammaedifici.ch

Condizioni
•  L’offerta è valida una tantum per abitazioni di proprietà a 

uso proprio o in locazione (incl. gli immobili per le vacanze).
•  L’intero finanziamento dell’immobile avviene presso UBS.
•  Il finanziamento avviene nel quadro delle norme abitual-

mente applicate da UBS per i finanziamenti immobiliari.
•  L’ammontare l’Ipoteca Renovation UBS corrisponde alle 

spese di ristrutturazione fino a un massimo di CHF 250 000.
•  Ci consegnate prima un preventivo di spesa e, al termine 

dei  lavori di ristrutturazione, la contabilità lavori.
•  Per beneficiare dell’ecobonus, durante la verifica del 

finanziamento occorre presentare una prova degli interventi 
energetici pianificati.

• L’offerta non è cumulabile con altre offerte speciali.

Ecobonus

di 0,30%


