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Credito del mercato monetario

Ecco come funziona il credito del  
mercato monetario sull’esempio del tasso d’interesse 
di riferimento in franchi svizzeri SARON 
Il tasso d’interesse è composto da un tasso d’interesse base 
capitalizzato e da un supplemento individuale. Come  
tasso d’interesse base si utilizza il tasso di riferimento SARON 
– Swiss Average Rate Overnight. Il supplemento rimane
invariato per la durata del credito del mercato monetario.
Dal momento che il SARON è un tasso monetario giornaliero,
l’effettivo tasso d’interesse da versare può essere calcolato
e reso noto solo al raggiungimento della scadenza degli
interessi. Per tutta la durata concordata, non sussiste in linea
di massima alcuna possibilità di risoluzione. Siete tuttavia
liberi, una tantum, di passare a un’altra soluzione di finanz-
iamento offerta dalla Banca. In caso di cambio è necessario
rispettare almeno la durata residua dell’originario credito del
mercato monetario e l’importo, compresi gli ammortamenti
concordati.

Ecco i vostri vantaggi

• Tasso d’interesse
Il tasso d’interesse base si orienta al mercato
 monetario della rispettiva valuta. In presenza di tassi
in calo, le imprese beneficiano quindi di interessi
bassi.

• Flessibilità
I crediti del mercato monetario offrono una flessibi-
lità elevata quanto a valuta, importo e durata. In tal
modo, i crediti possono essere strutturati in maniera
individuale.

• Rappresentativo e solido
Grazie all’orientamento al tasso d’interesse di riferi-
mento sul mercato monetario, questi crediti offrono
un’elevata trasparenza. Inoltre, sono solidi e non
manipolabili, dato che si basano su transazioni di
mercato e in tempi di elevata incertezza sui mercati
sono più resistenti.

Con il credito del mercato monetario, un credito a breve e  
medio termine, garantite in modo trasparente e flessibile la 
vostra attività corrente. Si tratta di un credito che si orienta 
al mercato monetario. 

SARON giornaliero
Tasso dʹinteresse  
Tasso dʹinteresse base capitalizzato (SARON) e supplemento
La fissazione del tasso dʹinteresse alla scadenza degli  
interessi avviene a posteriori
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Esigenza Credito in conto corrente
Credito del mercato 
monetario

Compensazione di oscillazioni della liquidità ✖

Riserva di liquidità ✖

Prefinanziamento attivo circolante/sviluppo prodotti/ 
avvio produzione ✖ ✖

Richiedete una consulenza su quale soluzione di finanziamento sia adatta alle vostre esigenze.

Credito del mercato monetario

Buono a sapersi
• Rischio di modifica degli interessi

Nel caso di stipula di un credito del mercato monetario, il
rischio di modifica degli interessi è a vostro carico. Bene-
ficiate del calo degli interessi, ma mettete in conto anche
aumenti degli interessi di mercato.

• Tasso d’interesse di riferimento del mercato moneta-
rio negativo
Se il tasso d’interesse di riferimento capitalizzato,
calcolato per il periodo fino alla successiva scadenza degli
interessi, ha una quotazione negativa, il tasso d’interesse
base viene fissato allo 0% e viene conteggiato almeno il
supplemento.

Ulteriori informazioni
Il vostro consulente è a completa disposizione per elaborare 
con voi un’offerta adatta alle vostre esigenze. Contattateci. 

raiffeisen.ch/credito-mercato-monetario

Quale finanziamento è adatto alle vostre esigenze?
Confronto tra soluzioni di finanziamento con durate brevi


