
Banca Popolare di Sondrio (SUISSE)

CREDITI IPOTECARI

La Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) 
Succursale di Monaco è una delle banche 
autorizzate alla concessione di crediti 
ipotecari sul suolo monegasco e francese: 
in virtù di questa indispensabile 
premessa, si tiene a disposizione per 
valutare le vostre domande 
di fi nanziamento.

Finanziamento

Succursale di Monaco
3, rue Princesse Florestine, MC 98000 Monaco
Tel. +377 99 99 64 64, Fax +377 99 99 64 65

Direzione Generale 
Via Giacomo Luvini 2a, CH 6900 Lugano
Tel. +41 58 855 30 00, Fax +41 58 855 30 15

Sede principale
Via Maggio 1, CH 6901 Lugano
Tel. +41 58 855 31 00, Fax +41 58 855 31 15

www.bps-suisse.mc
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La Banca 
che parla con te
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Il Principato di Monaco e la Costa Azzurra

Il mite clima e la bellezza  
del litorale, il fascino delle 
città d’arte e l’alto livello 
della cucina rendono da 
sempre la Costa Azzurra 
una delle mete più ambite 
del turismo internazionale.

Servita da un’efficiente rete stradale, vanta  
un aeroporto internazionale a Nizza, secondo 
solo a Parigi, un porto e un eliporto che assicurano 
collegamenti veloci tra Nizza e Monaco. 

La regione PACA (Provenza, Alpi, Costa Azzurra) 
sa regalare ai suoi ospiti splendide giornate  
di sole tutto l’anno e spiagge da sogno, come 
quelle di Juan les Pins, Cassis, St. Tropez  
e Hyères. A nord, inoltre, le “Hautes Alpes”  
offrono un terreno ideale non solo per la pratica 
degli sport sulla neve in inverno, ma anche  
per piacevoli escursioni in estate: la natura,  
generosa ma fragile, ha dato vita a diversi parchi 
naturali tra cui “Les Ecrins”, “Mercantour”  
o “Port-Cros”.

La regione ospita anche appuntamenti di 
grandissimo richiamo internazionale, tra i quali  
spiccano il Gran Prix di Formula 1, il Rally  
di Montecarlo, il Master di tennis, il Festival  
del Cinema di Cannes, il Carnevale di Nizza  
e la festa dei limoni di Mentone.

Esiste poi una Provenza più caratteristica,  
con i pittoreschi villaggi del Luberon, il suo  
patrimonio romano e le suggestive abbazie.

E non da ultimo, la gastronomia provenzale  
sa stupire con la sua varietà di prodotti dei  
monti e del mare: frutta, legumi, olive, pesce  
o crostacei. C’è solo l’imbarazzo della scelta.

Vivere piacevolmente  
in luoghi incantevoli
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Visione d’insieme dei nostri prodotti

Ipoteche a tasso variabile Ipoteche a tasso fisso

Breve descrizione Ipoteca con tasso variabile in  
funzione dell’evoluzione del mercato 
monetario.

Ipoteca a tasso d’interesse fisso.

Importo minimo EUR 100’000.-- Da definire.

Durata Da 2 a 20 anni. Da 2 a 20 anni.

Ammortamento Diretto o indiretto (polizza 
di assicurazione vita). Ev. possibilità  
di ammortamenti straordinari.

Indiretto 
(polizza di assicurazione vita).

Adattamento 
del tasso d’interesse

Tasso variabile in funzione dell’evo-
luzione del mercato monetario.

Tasso fisso per tutta la durata  
del prestito.

Particolarità Flessibilità totale. Quantificazione preventiva dei costi 
legati all’ipoteca.

Vantaggi per il cliente Il cliente beneficia di condizioni  
vantaggiose e vicine ai mercati.

Essendo il tasso fisso per una durata 
prestabilita, si possono definire 
in anticipo i carichi d’interesse.

Ipoteche modulabili

Breve descrizione Ipoteca modulabile a tasso fisso  
e variabile.

Importo minimo Da definire.

Durata Da 2 a 20 anni.

Ammortamento Indiretto su parte a tasso fisso  
(polizza di assicurazione) e diretto 
o indiretto su parte a tasso variabile 
(con possibilità di ammortamenti 
straordinari).

Adattamento 
del tasso d’interesse

Tasso fisso per una durata definita  
(o tranche) o tasso variabile 
in funzione dell’evoluzione del 
mercato monetario.

Particolarità Il finanziamento può essere  
ripartito in una parte a tasso variabile 
e in una o più tranches a tasso fisso, 
con durate differenti.

Vantaggi per il cliente Massima flessibilità di seguire  
l’andamento del mercato monetario.


