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La Banca nazionale istituisce lo schema di rifinanziamento 
BNS-COVID-19 e propone la disattivazione del cuscinetto 
anticiclico di capitale 
 

La pandemia da coronavirus sta avendo pesanti ripercussioni sull’economia svizzera. Al fine 
di superare questa crisi è indispensabile assicurare l’accesso delle imprese al credito e 
garantire la liquidità al sistema bancario. 

Pertanto, la Confederazione, la Banca nazionale svizzera (BNS) e l’Autorità federale di 
vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) hanno elaborato, insieme alle banche, un pacchetto 
di misure, fra cui il nuovo schema di rifinanziamento BNS-COVID-19 (SRC) della Banca 
nazionale. Tale strumento è finalizzato a rafforzare l’approvvigionamento creditizio 
dell’economia svizzera attraverso l’immissione di nuova liquidità nel sistema bancario. 
L’SRC non è soggetto a limiti di importo e prevede la possibilità di effettuare prelievi in 
qualsiasi momento. 

Il meccanismo dell’SRC è legato alle fideiussioni rilasciate dalla Confederazione a garanzia 
dei prestiti alle imprese: esso consente alle banche di ottenere liquidità dalla Banca nazionale 
contro cessione dei crediti garantiti dalla Confederazione. La Banca nazionale permette così 
agli istituti bancari di incrementare in modo rapido e significativo l’erogazione di crediti e di 
disporre al contempo della necessaria liquidità. L’interesse applicato a queste operazioni di 
rifinanziamento corrisponde al tasso guida BNS.  

Nel quadro dell’SRC la Banca nazionale può anche condurre operazioni di rifinanziamento 
aggiuntive per fornire al sistema bancario ulteriore liquidità in caso di necessità. L’SRC sarà 
disponibile dal 26 marzo 2020. Per maggiori dettagli si rimanda all’apposita nota della BNS 
(www.snb.ch, Mercati finanziari/Operazioni di politica monetaria). 

Affinché le disposizioni regolamentari vengano adeguate alla mutata situazione, la Banca 
nazionale ha inoltre proposto al Consiglio federale, dopo consultazione con la FINMA, di 
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azzerare con effetto immediato il coefficiente del cuscinetto anticiclico di capitale. Questo 
provvedimento mira a rafforzare ulteriormente le banche nel loro ruolo fondamentale di 
concessione del credito. 

 


