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 Comunicazione 
 
Casella postale, CH-8022 Zurigo 
Telefono +41 58 631 00 00 
communications@snb.ch 
 
Zurigo, 4 aprile 2022 
 

Dati rilevanti di politica monetaria 
per la settimana terminante in data 1 aprile 2022  

La pubblicazione «Dati rilevanti di politica monetaria» è ora disponibile sul portale di dati 
della Banca nazionale all’omonima rubrica, in francese, tedesco e inglese. Sono così 
consultabili anche le serie temporali di questi dati. I contenuti del portale di dati sono 
accessibili solo nelle suddette lingue. 

Il comunicato stampa sarà pubblicato per l’ultima volta in data 19 aprile 2022. Vi sarà anche 
un cambiamento per quanto riguarda il servizio News Alert: l’abbonamento alla categoria 
«Dati rilevanti di politica monetaria della BNS» sarà cessato e i relativi aggiornamenti 
saranno disponibili in francese, tedesco e inglese nella categoria relativa alle pubblicazioni 
statistiche. 
 

1  Dal 3 gennaio 2000 al 13 giugno 2019 la BNS ha definito una fascia obiettivo per il Libor a tre mesi in franchi. A partire dal 13 giugno  
 viene fissato il tasso guida BNS. A tale proposito si rimanda al comunicato stampa relativo all’esame trimestrale del 13 giugno 2019  
della situazione economica e monetaria. 

2  Il SARON è un tasso di interesse di riferimento per i crediti overnight garantiti in franchi. SIX in qualità di amministratore di benchmark 
calcola e pubblica il SARON a sei cifre decimali ed è responsabile per il rilascio della licenza di utilizzo. 

3  Il tasso speciale è calcolato aggiungendo 50 punti base al tasso guida BNS in vigore. Il tasso speciale è sempre pari almeno allo 0%. 
4  Applicato agli averi in conto giro oltre una determinata soglia (importo in franchigia). 
  

Tassi di interesse e fattore franchigia 
 
in percentuale    

  

      
Data Tasso guida BNS1 SARON  

Chiusura delle 
contrattazioni2 

Tasso speciale 
(schema di 
rifinanziamento 
straordinario)3 

Tasso di interesse 
sugli averi in 
conto giro4 

Fattore franchigia 

      
28.03.22 –0.75 –0.70 0.00 –0.75 30 
29.03.22 –0.75 –0.70 0.00 –0.75 30 
30.03.22 –0.75 –0.70 0.00 –0.75 30 
31.03.22 –0.75 –0.70 0.00 –0.75 30 
01.04.22 –0.75 –0.70 0.00 –0.75 30 
      

mailto:communications@snb.ch
https://data.snb.ch/fr/publishingSet/GWD
https://data.snb.ch/de/publishingSet/GWD
https://data.snb.ch/en/publishingSet/GWD
https://www.snb.ch/it/ifor/media/id/news_alert
https://www.snb.ch/it/mmr/reference/pre_20190613/source/pre_20190613.it.pdf
https://www.snb.ch/it/mmr/reference/pre_20190613/source/pre_20190613.it.pdf
https://www.six-group.com/exchanges/indices/data_centre/swiss_reference_rates/reference_rates_de.html
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5  Il periodo di mantenimento va dal giorno 20 di un mese fino al giorno 19 del mese successivo. 
 
 
Riserve minime: adempimento nel corso degli ultimi 12 periodi  
di mantenimento 
 
in milioni di franchi 
   
Periodo di 
mantenimento 

Riserve 
prescritte 

Totale attivi 
computabili6 

Banconote  
e monete 
svizzere 

Averi in 
conto giro 
presso la 
BNS 

Grado di 
copertura, in 
percentuale 

Tasso di 
interesse7, in 
percentuale 

         
20.02.21 - 19.03.21 21'367 640'022 5'752 634'270 2'995 3.27 
20.03.21 - 19.04.21 21'362 635'412 5'857 629'556 2'975 3.30 
20.04.21 - 19.05.21 21'470 639'463 6'186 633'276 2'978 3.27 
20.05.21 - 19.06.21 21'700 638'664 6'136 632'528 2'943 3.27 
20.06.21 - 19.07.21 21'969 640'614 6'010 634'603 2'916 3.27 
20.07.21 - 19.08.21 22'076 643'478 5'991 637'487 2'915 3.28 
20.08.21 - 19.09.21 22'134 643'016 5'907 637'109 2'905 3.28 
20.09.21 - 19.10.21 22'285 644'439 5'894 638'545 2'892 3.29 
20.10.21 - 19.11.21 22'373 650'584 5'835 644'749 2'908 3.29 
20.11.21 - 19.12.21 22'509 652'287 5'813 646'474 2'898 3.30 
20.12.21 - 19.01.22 22'519 658'036 5'791 652'246 2'922 3.30 
20.01.22 - 19.02.22 22'650 666'444 5'687 660'757 2'942 3.29 
         

6  Somma delle banconote e delle monete svizzere nonché degli averi in conto giro presso la BNS. 
7  Interesse dovuto in caso di mancato adempimento dell’obbligo di riserva. 
 

Media degli averi a vista in franchi presso la BNS   
per la settimana terminante in data 1 aprile 2022 
 
in milioni di franchi 
Averi in conto giro delle banche residenti 664'066 
Altri averi a vista in franchi 73'094 

Totale degli averi a vista in franchi presso la BNS 737'160 
      

Riserve minime: averi in conto giro delle banche residenti  
in media nel periodo di mantenimento5 
 
in milioni di franchi 
     
Periodo di mantenimento 
precedente 
Media fino al 

Averi in conto giro  Periodo di mantenimento 
corrente 
Media fino al 

Averi in conto giro 

     
25.02.22 660'613  25.03.22 658'891 
04.03.22 658'981  01.04.22 661'677 
11.03.22 659'164    
18.03.22 659'363    
     
Valore a fine periodo 659'255    
     


