
Finanziamento  
ipotecario
Consulenza completa e su misura
nel finanziamento ipotecario.



Le ipoteche online vanno bene,  
ma la consulenza personale è meglio !

Perché affidarci il vostro dossier ipotecario ? 

La vicinanza è importante per noi 

Consulenza finanziaria a 360° 

  Migliori Tassi 
Grazie al confronto quotidiano con i nostri 
partner, possiamo offrirvi i migliori prodotti alle 
migliori condizioni. Il volume di affari generato 
da Assidu consente di accedere alle condizioni 
più interessanti, delle quali potete beneficiare. 
In media risparmierete 1’500 franchi all’anno 
beneficiando del nostro servizio. 

I nostri consulenti rimangono a vostra completa disposizione nel seguire personalmente ogni 
passo verso la realizzazione del vostro progetto ipotecario.

  Sicurezza 
Il prestito ipotecario genera rischi importanti. Analizziamo la vostra situazione per prevenire  
eventuali lacune nella copertura in caso di invalidità o decesso. Insieme a voi creeremo un profilo  
di rischio al fine di selezionare la migliore soluzione ipotecaria allineata con una corretta strategia  
di ammortamento, per una pensione sicura e serena. 

  Competenze 
I nostri specialisti in finanziamenti hanno una 
vasta esperienza professionale nel settore im-
mobiliare e ipotecario. Saranno in grado  
di assistervi anche nei casi più complessi e  
useranno la loro creatività per creare  
la soluzione ipotecaria più adatta ai vostri  
bisogni. Non ci limitiamo a trovarvi il tasso migliore, ma vi offriamo un servizio a 360 gradi.  

Non solo vi offriremo il finanziamento più attrattivo, ma vi forniremo una consulenza specifica  
basata sulla vostra situazione personale. 

  Partner 
Con noi avete accesso a oltre 80 partner tra banche, compagnie di assicurazione e  
fondi pensione. Grazie a queste partnership, vi offriamo un servizio su misura e una 
rapida esecuzione, senza farvi perdere tempo e garantendovi la massima tranquillità.

Assicurazioni  
e gestione  
dei rischi

Previdenza 

Pianificazione 
pensionistica

Successione 

Finanziamento  
ipotecario 

Fiscalità

Quando avete bisogno di un’ipoteca per l’acquisto di un nuovo immobile o semplicemente  
per rinnovare la vostra ipoteca esistente, rivolgetevi ai nostri specialisti in finanziamenti. 



Assidu SA

Via Breganzona 16
Casella Postale 560
CH-6903 Lugano
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