Credito SARON Flex

Con il credito SARON Flex, un credito a breve e medio
termine, garantite in modo trasparente e flessibile l’attività
corrente. Si tratta di un credito del mercato monetario
basato sul tasso d’interesse di riferimento SARON.

Ecco i vostri vantaggi
■

■

Tasso d’interesse
Il SARON è un tasso di riferimento del
mercato monetario. In presenza di tassi
in calo, le imprese approfittano dunque
di interessi bassi.

■

Swissness
Il tasso d’interesse SARON non è mani
polabile perché si basa sul mercato repo
svizzero ed è gestito in Svizzera da SIX.

Rappresentativo e solido
Il SARON si basa su transazioni effettive
e quotazioni vincolanti di oltre 160 ope
ratori di mercato attivi nel mercato repo
svizzero regolamentato. Il SARON è resi
stente in tempi di maggiore incertezza
sui mercati.

Come funziona il credito SARON Flex
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 SARON. Il sup
plemento rimane invariato per la durata
del credito SARON Flex. Dal momento che
il SARON è un tasso monetario giorna
liero, l’effettivo tasso d’interesse da ver
sare può essere calcolato e reso noto solo
al raggiungimento della scadenza degli
interessi.
Per tutta la durata concordata, non sussi
ste in linea di massima alcuna possibilità di
risoluzione. Tuttavia, per i crediti superiori
a un anno, potete una tantum scegliere
di passare a un’altra soluzione di finan
ziamento offerta dalla Banca. In caso di
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passaggio, deve essere rispettata almeno
la durata residua del credito SARON Flex
originario.
Tasso d‘interesse
2

1

0
1.

2.

3. Scadenza
degli interessi

Saron giornaliero
Tasso d‘interesse
	
Tasso d‘interesse di base capitalizzato (SARON)
e supplemento
	
Il tasso d‘interesse alla scadenza degli interessi
viene stabilito a posteriori

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

Credito in conto
corrente

Compensazione di oscillazioni della liquidità

n

Riserva di liquidità

n

Prefinanziamento attivo circolante/sviluppo
prodotti/avvio produzione

n

Credito SARON Flex

n

Avvaletevi di consulenze atte a trovare la soluzione di finanziamento adatta alle vostre
esigenze.

Buono a sapersi
Rischio d’interesse
Con la stipula di un credito SARON Flex, il
rischio di modifica degli interessi è a vo
stro carico. Beneficiate del calo degli inte
ressi, ma mettete in conto anche interessi
SARON in aumento.

SARON negativo
Se il SARON 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 supple
mento.

Ulteriori informazioni
Il vostro consulente resta a disposizione per elaborare insieme a voi la proposta adatta
alle vostre esigenze. Non esitate a contattarci.
www.raiffeisen.ch/credito-saron-flex
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