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3º dipartimento 
 
Börsenstrasse 15 
Casella postale, CH-8022 Zurigo 
Telefono +41 58 631 77 00 
Fax +41 58 631 50 00 
www.snb.ch 
 
Zurigo, 22 settembre 2022 
 
Mercato monetario 
 

Emissione di titoli di debito propri (SNB Bills) e ricorso a 
operazioni PcT finalizzate all’assorbimento di liquidità 
 
Gentili signore e signori, 

in occasione dell’esame della situazione economica e monetaria del 22 settembre 2022 la 
Banca nazionale svizzera (BNS) ha deciso di inasprire ulteriormente la politica monetaria. Per 
far sì che i tassi a breve sui crediti garantiti del mercato monetario in franchi si situino in 
prossimità del tasso guida BNS, essa provvederà da un lato a remunerare a tale tasso, fino a 
un determinato limite, gli averi a vista detenuti dalle banche sui suoi conti e, dall’altro, ad 
assorbire liquidità dal sistema finanziario. 

A quest’ultimo fine intende procedere all’emissione settimanale di SNB Bills. Le prime aste 
si terranno quest’oggi, giovedì 22 settembre 2022, dalle 14.00 alle 14.30, con durate comprese 
fra 28 e 84 giorni. Gli SNB Bills vengono emessi mediante procedura d’asta sulla piattaforma 
di negoziazione elettronica di SIX Repo SA e iscritti nell’elenco dei titoli stanziabili nelle 
operazioni pronti contro termine (PcT) con la BNS (SNB GC Basket). Le operazioni di prova 
attualmente in corso sotto forma di emissioni di SNB Bills1 sono sospese con effetto 
immediato. 

La BNS offrirà inoltre giornalmente operazioni PcT finalizzate all’assorbimento di liquidità. 
La prima asta si terrà quest’oggi, giovedì 22 settembre 2022, dalle 10.30 alle 10.40, con 
durata settimanale. Nei giorni successivi, l’arco temporale riservato alla presentazione delle 
offerte sarà quello consueto compreso tra le 09.00 e le 09.10. Oltre a condurre aste di pronti 
contro termine, la BNS può effettuare anche operazioni di fine tuning, nell’ambito delle quali 
è attiva nel segmento overnight del mercato PcT mediante quotazioni («quotes»). Se 
necessario, frequenza e prezzo delle operazioni vengono adeguati. 

                                                
1 Per le operazioni di prova si veda: https://www.snb.ch/it/ifor/finmkt/operat/id/finmkt_test_omo  

https://www.snb.ch/it/ifor/finmkt/operat/id/finmkt_test_omo
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Nelle operazioni PcT finalizzate all’assorbimento di liquidità, la Banca nazionale può 
impiegare SNB Bills a titolo di garanzia. A tale scopo può prendere parte ad aste di SNB Bills 
e acquisire i titoli per conto proprio. L’eventuale partecipazione della BNS non ha influenza 
alcuna sull’aggiudicazione agli offerenti né sul prezzo di emissione. 

Per maggiori informazioni sulle procedure d’asta e sulle condizioni di partecipazione si 
rimanda alla Nota sulle operazioni di mercato aperto2 e alle Condizioni di emissione di 
SNB Bills3. Gli annunci e le condizioni d’asta sono comunicati attraverso i servizi elettronici 
di informazione finanziaria. Per le emissioni di SNB Bills dette informazioni vengono inoltre 
pubblicate sul sito web della BNS4. 

Cordiali saluti 
Banca nazionale svizzera 
 

Thomas Moser 
Membro supplente della Direzione generale 

Oliver Gloede 
Responsabile Operazioni del mercato 
monetario 

 

                                                
2 Nota sulle operazioni di mercato aperto: https://www.snb.ch/it/mmr/reference/repo_mb23/source/repo_mb23.it.pdf 
3 Condizioni di emissione, comprese le limitazioni alla vendita: 

https://www.snb.ch/it/mmr/reference/snb_bill_terms_20220729/source/snb_bill_terms_20220729.it.pdf 
4 Emissione di SNB Bills: https://www.snb.ch/it/ifor/finmkt/operat/id/finmkt_bills 
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