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Il mondo delle banche è in continua evoluzione. Così, di anno in anno, si evolve anche il con-

tenuto dei sussidi didattici di BankingToday (BT). Per noi è fondamentale che i nostri materiali

siano al passo con i tempi e forniscano nozioni costantemente aggiornate. 

Pertanto, ogni anno, Compendio Bildungsmedien pubblica una versione corretta e aggiornata

di BankingToday. 

Grazie al presente materiale di aggiornamento, anche coloro che hanno acquistato l’edizione

2020 possono disporre delle informazioni più attuali:

• Per tre anni consecutivi, il suddetto materiale verrà integrato e pubblicato sul sito

www.compendio.ch/bankingtoday entro l’inizio di giugno. 

• In tal modo si è certi di rendere note tutte le variazioni e integrazioni del sussidio didattico

in vista della preparazione degli esami finali, che si svolgeranno in primavera o in estate.

Suggerimento: vi consigliamo di annotare nel sussidio didattico le correzioni e integrazioni

contenute nel presente materiale con sufficiente anticipo durante la fase di studio. Così

facendo avrete modo di ripetere più volte i nuovi contenuti, con notevoli benefici sulla vostra

preparazione. 

Paragrafo Finanziamenti 1 – Fondamenti delle operazioni di credito

Tutti i capitoli Non sono note correzioni 

Paragrafo Finanziamenti 2 – Credito su pegno, cessione di crediti, fideiussione, credito 

senza garanzie, credito cauzionale, leasing

Tutti i capitoli Non sono note correzioni 

Paragrafo Finanziamenti 3 – Operazioni ipotecarie

Capitoli 1 e 2 Non sono note correzioni

3.3.4 Ipoteca a tasso 

fisso, ipoteca a tasso 

variabile, modelli 

misti

Il 31.12.2021, il Libor è stato sostituito dal SARON. La sezione sull'ipoteca Libor è stata sostituita 

dall'ipoteca SARON:

L’ipoteca SARON (Swiss Average Rate Overnight) è un’ipoteca del mercato moneta-

rio. Prevede una durata illimitata o una cosiddetta durata quadro (nella maggior parte dei 

casi due, tre o cinque anni) e può essere stipulata in qualsiasi momento. Il tasso d’interesse 

applicato al cliente è dato dalla media del tasso SARON capitalizzato (Compounded 

SARON) a cui viene aggiunto un margine fisso concordato. Tale supplemento individuale 

rimane invariato per l’intera durata dell’ipoteca. Il tasso d’interesse effettivo, e di conse-

guenza l’importo concreto da pagare, viene calcolato sempre posticipatamente, alla sca-

denza del periodo di conteggio degli interessi. Questo perché il SARON, come tasso di rife-

rimento, è valido solo per un giorno, quindi non si può sapere in anticipo che andamento 

registrerà nel corso di un periodo di conteggio (questo è il motivo per cui i creditori pos-

sono rifinanziarsi basandosi sul SARON solo per un giorno). Ogni banca può offrire perio-

dicità di conteggio degli interessi diverse. Il livello del tasso e quindi l’ammontare da pagare 

vengono definiti il penultimo giorno del periodo di conteggio (alcune banche propongono 

versioni dell’ipoteca che si basano sul tasso d’interesse del periodo precedente).

Soluzione Esercizio 

7

Correzione: 

Risparmio sui costi per la conservazione, l’invio e l’estinzione; la cartella ipotecaria documentale 

richiede inoltre un’eventuale dichiarazione di nullità con la cartella ipotecaria registrale.
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Capitoli 4 e 5 Non sono note correzioni

Paragrafo Finanziamenti 3 – Operazioni ipotecarie

Paragrafo Trade Finance

Tutti i capitoli Non sono note correzioni
BankingToday 
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