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Zurigo, 29 giugno 2020
Mercato monetario

Adeguamento del tasso speciale e immissioni puntuali di
liquidità mediante operazioni di mercato aperto

Gentili signore, egregi signori,
in seguito all’introduzione dello schema di rifinanziamento BNS-COVID-19 (SRC), la BNS
ha riesaminato i tassi di interesse applicati alle operazioni su iniziativa delle controparti. La
Direzione generale ha deciso di adeguare il calcolo del tasso speciale per lo schema di
rifinanziamento straordinario (SRS) con effetto al 1° luglio 2020. Il tasso speciale continuerà
a essere pari al tasso guida BNS maggiorato di 50 punti base, ma la sua soglia minima viene
abbassata dall’attuale 0,5% allo 0%.
L’SRS è finalizzato al superamento di impreviste e temporanee carenze di liquidità delle
controparti della BNS. Queste hanno il diritto, entro il limite loro concesso, di utilizzare tale
schema fino al giorno lavorativo bancario successivo. Per maggiori informazioni sulle
condizioni e sulla procedura relative all’SRS si rimanda alle nostre note1.
A integrazione delle operazioni di fine tuning, condotte regolarmente dall’aprile 2020 per
fornire liquidità su base bilaterale attraverso il mercato pronti contro termine, dal
1° luglio 2020 la BNS all’occorrenza procederà, nel quadro dello strumentario di politica
monetaria 2, a ulteriori operazioni di mercato aperto. Nel farlo privilegerà le aste PcT per
puntuali apporti di liquidità sul mercato monetario. La BNS comunicherà le condizioni
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La versione aggiornata sarà pubblicata in data 1° luglio 2020 alla pagina www.snb.ch, La BNS, Fondamenti giuridici, Direttive e
regolamenti, Condizioni generali e note
La versione aggiornata sarà pubblicata in data 1° luglio 2020 alla pagina www.snb.ch, La BNS, Mercati finanziari, Strumenti di politica
monetaria
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tramite i servizi di informazioni finanziarie. Maggiori dettagli al riguardo sono disponibili
nella Nota sulle operazioni di mercato aperto.

Cordiali saluti
Banca nazionale svizzera

Marcel Zimmermann
Capo Mercato monetario e dei cambi

Roman Baumann
Responsabile Mercato monetario

Pagina 2/2

