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Trovare il finanziamento adatto per l’immobile dei propri sogni tramite 

homegate.ch 

 

Zurigo, 28.10.2020 - Homegate consente ai suoi utenti di di prendere le decisioni migliori in 

fatto di immobili. Adesso anche la ricerca senza complicazioni di un’ipoteca per l’immobile 

dei propri sogni diventa ancora più facile. Tutto questo grazie alla nuova partnership con 

key4, l’innovativa piattaforma dedicata alle ipoteche lanciata da UBS alla fine di giugno. Gli 

utenti interessati ad accendere un finanziamento per un particolare immobile pubblicato 

su homegate.ch, verranno subito indirizzati direttamente dal relativo annuncio a key4, 

dove con pochi clic potranno richiedere una prima offerta di finanziamento. 

 

Su homegate.ch, chi cerca un immobile non trova solo la sua nuova casa, ma approfitta anche di 

una miriade di altri servizi e di prestazioni riguardanti gli immobili, i traslochi e la casa in qualità 

di abitazione. A partire da subito homegate.ch propone un ulteriore servizio per offrire agli 

interessati il finanziamento adeguato, avvalendosi a tale scopo della partnership con la nuova 

piattaforma dedicata alle ipoteche key4. 

 

Jens Paul Berndt, CEO di Homegate: «La nostra piattaforma ha l’obiettivo di consentire a tutti gli 

svizzeri di prendere le decisioni migliori in fatto di immobili. Questo approccio prevede anche la 

possibilità di informarsi nel modo più adeguato sulle condizioni più vantaggiose per un 

finanziamento. Grazie alla collaborazione con key4, è diventato un po’ più facile realizzare questo 

obiettivo.»  Al centro di questa strategia c’è un’esperienza di navigazione ottimizzata. Gli utenti 

vengono direttamente indirizzati dall’immobile selezionato alla piattaforma key4, dove con pochi 

clic ricevono un’offerta di finanziamento per l’immobile dei loro sogni. Grazie all’acquisizione 

automatica dei dati di Homegate da parte di key4, non occorre sprecare tempo per inserire tutte 

le specifiche relative a un particolare immobile e questo snellisce notevolmente la ricerca degli 

utenti. 

 

Su key4 gli utenti possono, per la prima volta sul mercato e in modo assolutamente unico, 

selezionare per ogni tranche di ipoteca l’offerta più interessante tra quelle proposte da diversi 

enti creditori svizzeri e configurare così il proprio finanziamento. 
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