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Banca BHW BAUSPARKASSE AG comincia la sua attività nel 1928 in Germania. Nel 1970
comincia ad aprire diverse sedi in tutta Europa e nel 1990 raggruppa le attività bancarie in una
Holding: offre tutti i servizi bancari e diventa uno dei maggiori operatori sul mercato finanziario
tedesco. Nel 1997 avvengono due fatti importantissimi : BHW diventa il primo istituto specializzato
nel finanziamento edilizio privato ad essere quotato alla Borsa di Francoforte ed apre la sua sede
italiana a Bolzano. Nel gennaio 2004 trasferisce la propria direzione generale a Verona. Nel 2005 si
stipula l’accordo tra DEUTSCHE POSTBANK AG e BHW holding AG, cosicché BHW diventa
parte del gruppo DEUTSCHE POSTBANK. Dal 1997 ad oggi BHW è diventata una realtà che
opera in tutte le regioni italiane.
BHW ha sottoscritto, oltre le 300 convenzioni con vari istituti e Ministeri, una convenzione come
banca incaricata dell’erogazione dei mutui per la dismissione del patrimonio immobiliare degli enti
pubblici ex legge n. 410 del 23.11.2001, la cosiddetta S.C.I.P.
IL MODO NUOVO DI COMPRARE CASA
Banca BHW mette a disposizione di chi si appresta ad acquistare casa, informazioni chiare ed
esaurienti. Ma soprattutto, con quasi 80 di esperienza, è in grado di offrire prodotti
abbondantemente testati e capaci di rispondere alle più diverse necessità.
Il risparmio edilizio di Banca BHW è una forma di accumulo remunerato e finalizzato
all’ottenimento di un mutuo:
-per l’acquisto,
-la costruzione,
-la ristrutturazione della propria abitazione,
-la rinegoziazione di mutui ipotecari preesistenti.
E se chi vuole comprare casa pensa esclusivamente ad un mutuo, resterà sorpreso di fronte ad un
prodotto esclusivo di Banca BHW che considera la casa non solo una necessità ma anche una
sicurezza per proteggere investimenti e futuro.
Banca BHW ha imparato che nessun cliente è uguale all’altro. E scegliere il tipo di finanziamento,
non dipende solo dalle disponibilità economiche. E’ anche una scelta di vita. Ma come al solito, più
delle parole contano i fatti.
Alcuni nostri mutui:
BHW Sprint: Mutuo a tasso fisso.
BHW Variant: Mutuo a tasso misto. Variabile nella prima fase, fisso nella seconda.
BHW Mutuo Mixx: Mutuo a 28 anni diviso in due tempi
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