
 Ipoteche 
 LGT Private 
 Banking 
Il finanziamento immobiliare più adatto



Uno sguardo alle collezioni della Famiglia regnante
Da piú di quattrocento anni i principi del Liechtenstein sono 
appassionati collezionisti d’arte. Le collezioni della Famiglia 
regnante comprendono capolavori di cinque secoli dell’arte 
europea e sono oggi tra le piú importanti collezioni private del 
mondo. In epoca barocca il mecenatismo artistico ha raggiunto 
l’apice e la Casa regnante del Liechtenstein lo ha praticato in 
modo ideale per generazioni. Nell’ambito della nostra immagine 
aziendale utilizziamo consapevolmente immagini tratte dalle 
opere d’arte delle collezioni della Famiglia regnante: per noi, 
esse rappresentano infatti nel modo migliore i valori che sono 
alla base della proficua partnership tra la LGT e i propri clienti: 
competenza, disciplina e prospettive a lungo termine.

www.liechtensteincollections.at

Immagine di copertina: Rudolf von Alt, «Veduta del castello di 
Eisgrub prima della trasformazione neogotica», prima del 1845
© LIECHTENSTEIN. The Princely Collections, Vaduz–Vienna 
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Le ipoteche LGT Private Banking sono la nostra 

offerta esclusiva, tagliata su misura, per il 

finanziamento di stabili abitativi in aggiunta  

ai suoi investimenti bancari in Svizzera.

Personalizzata

Tenendo in considerazione l’insieme delle relazioni del cliente, 

il suo consulente individuale in crediti ipotecari elabora solu-

zioni di finanziamento adattate alle sue esigenze.

Flessibile

Può decidere liberamente tra le varie forme di utilizzo e 

configurare da sé la combinazione di tassi di interesse 

conformemente alle sue aspettative.

Semplice

Diversamente dai prodotti ipotecari strutturati, all’ipoteca 

LGT Private Banking non è associata alcuna durata fissa del 

prodotto, e non necessita quindi di una costosa copertura 

degli interessi. L’ipoteca LGT Private Banking si caratterizza 

per la massima semplicità e trasparenza.

 Le ipoteche  
 LGT Private Banking



Ipoteca variabile

 ■ Ideale per coloro che intendono rimanere flessibili

 ■ Per ipoteche di primo e secondo grado

 ■ Il tasso di interesse varia in funzione delle diverse  

situazioni del mercato

Ipoteca a tasso fisso

 ■ Ideale per coloro che amano pianificare con esattezza

 ■ Per ipoteche di primo grado

 ■ Durata da uno a dieci anni

 ■ Il tasso di interesse rimane costante per l’intera durata

 ■ L’ammontare degli interessi è noto sin dall’inizio

Ipoteca LIBOR

 ■ Ideale per coloro che intendono approfittare degli  

interessi del mercato monetario

 ■ Per ipoteche di primo grado

 ■ Durata da tre a dodici mesi

 ■ Il tasso di interesse è orientato alle condizioni  

momentanee del mercato monetario

 ■ Il tasso di interesse rimane costante per l’intera durata

Combinazione di ipoteche variabili, a tasso fisso  

e LIBOR

 ■ Le forme di utilizzo elencate sopra possono anche essere 

combinate tra loro.

 Forme di utilizzo
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L’acquisizione di un immobile costituisce un impegno a lungo 

termine. Per questa ragione teniamo conto dell’insieme 

della sua situazione patrimoniale ed elaboriamo soluzioni  

di finanziamento adeguate alle sue necessità nelle diverse 

fasi della vita. La invitiamo perciò a discutere le sue esigenze 

con il suo consulente LGT.

 Consulenza individuale

    Immobili Investimenti bancari Opere d’arte

Gli immobili rappresentano una componente importante 

di un patrimonio globale ampiamente diversificato.



Avvertenze sui rischi/Disclaimer
La presente pubblicazione ha uno scopo puramente informativo e non costi
tuisce alcuna proposta, offerta o richiesta di offerta, né alcuna inserzione 
pubblica o raccomandazione relativa allíacquisto o alla vendita di prodotti di 
investimento o altri prodotti specifici. Le informazioni contenute nella presente 
pubblicazione non rappresentano alcun supporto decisionale in relazione a 
questioni di consulenza in ambito finanziario, legale, fiscale o di altro genere, 
né delle decisioni riguardanti investimenti o altro devono essere prese esclusi
vamente sulla base delle presenti indicazioni. Si raccomanda a questo scopo di 
ricorrere alla consulenza di specialisti qualificati.
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«Un orientamento a  
lungo termine non  
premia soltanto all’atto  
dell’acquisto e dell’am-
ministrazione di un  
immobile, ma anche  
e soprattutto nel suo  
finanziamento.»



LGT Bank SA
Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz
tel. +423 235 11 22, info@lgt.com

www.lgt.li

LGT Bank (Svizzera) SA
Lange Gasse 15, Casella postale, CH-4002 Basilea
tel. +41 61 277 56 00, lgt.ch@lgt.com

Spitalgasse 2, Casella postale, CH-3001 Berna 
tel. +41 31 326 73 10, lgt.ch@lgt.com

Rue du Rhône 21, Casella postale, CH-1211 Ginevra
tel. +41 22 318 65 00, lgt.ch@lgt.com

Piazza A. Manzoni 2a, Casella postale, CH-6901 Lugano
tel. +41 91 912 69 69, lgt.ch@lgt.com

Glärnischstrasse 36, Casella postale, CH-8027 Zurigo
tel. +41 44 250 81 81, lgt.ch@lgt.com

www.lgt.ch
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