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 Chi bene inizia è a 
metà dell’opera
 Con l’Ipoteca UBS «first home» approfittate di attraenti 
agevolazioni sui tassi ipotecari per la vostra prima casa

State per acquistare la vostra prima casa? È la prima 
volta che accendete un finanziamento con UBS? Allora, la 
nostra soluzione ipotecaria «first home» vi andrà sicura-
mente a pennello! Perché vi garantisce attraenti agevola-
zioni sui tassi di interesse per l'intera durata del credito.

Caratteristiche

Tassi di interesse vantaggiosi
Interessi attraenti sull'intero finanziamento per tutta la durata 
del credito

Prodotto
Libera scelta del prodotto (Ipoteca fissa UBS da 3 a 10 anni)

Importo
A libera scelta

Definiamo con voi una strategia di finanziamento personaliz-
zata in grado di garantire un equilibrio perfetto tra impiego 
dei vostri mezzi propri, prodotti ipotecari, ammortamento e  
aspetti fiscali.

L‘essenziale in breve
•  Approfittate di attraenti agevolazioni sugli interessi per 

l‘intera durata del credito.
•  Potete tutelarvi per tempo da eventuali aumenti dei tassi 

ipotecari e fissare fino a un anno in anticipo l‘Ipoteca 
fissa UBS.

•  Potete ridurre al minimo il rischio di variazione dei tassi 
con una combinazione di prodotti.

• Pacchetti bancari gratuiti per un anno.

Fissate il tasso d‘interesse gratuitamente 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

* Sottoscrivete subito un‘Ipoteca fissa UBS: ne vale la pena. Fissate il tasso d‘interesse 
fino a un anno in anticipo e non pagate il supplemento.

Ipoteca fissa  

UBS a partire dallo  

0,89%

Condizioni
•  È la prima volta che accendete un finanziamento per 

un‘abitazione di proprietà a uso proprio (esclusi gli immobili 
per le vacanze) presso UBS.

•  L‘intero finanziamento dell’immobile avviene presso UBS.
•  Il finanziamento avviene nel quadro delle norme 

abitualmente applicate da UBS per i finanziamenti 
immobiliari.

•  A partire da un importo di CHF 300 000, l‘intero 
finanziamento viene suddiviso in più tranche con diversi 
prodotti/diverse durate: 

 –  Fino a 1 milione di franchi: max. CHF 300 000 per 
tranche

 – Da 1 milione di franchi: max. CHF 500 000 per tranche
• Il vostro salario viene accreditato su un conto UBS.
• Aderite a uno dei nostri pacchetti bancari.
•  L‘offerta è valida una tantum fino a revoca e non è 

cumulabile con altre offerte speciali.

Pacchetti bancari UBS
I nostri pacchetti comprendono tutto quello che vi occorre per 
le vostre operazioni bancarie quotidiane. Se stipulate un‘Ipoteca 
UBS «first home», il primo anno ve li offriamo gratuitamente.


