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L’ipoteca SARON si basa sul tasso giornaliero SARON 
(Swiss Average Rate Overnight). Il SARON è un tasso di 
riferimento per le operazioni in franchi svizzeri determi-
nato sulla base di transazioni e quotazioni negoziabili 
del mercato monetario garantito (mercato repo). Per 
l’ipoteca SARON, facciamo riferimento al fixing effet-
tuato alle ore 18.00 della rispettiva giornata lavorativa 
bancaria.

Conteggio trimestrale degli interessi
Il SARON è un tasso giornaliero e vale per il periodo 
d’interessi compreso tra la giornata odierna e quella 
successiva. Affinché il cliente non debba pagare gli 
interessi con cadenza giornaliera, il conteggio avviene 
come di consueto alla fine di ogni trimestre per un perio-
do d’interessi di 3 mesi. A tal fine si utilizza il SARON 
Compound (SARON composto), che si calcola capitaliz-
zando i tassi giornalieri SARON sul periodo d’interessi di 
3 mesi. Il SARON composto applicabile viene arrotonda-
to alla quarta cifra decimale. Il suo limite inferiore è pari 
allo 0 %.

Tasso d’interesse dell’ipoteca SARON
Il tasso d’interesse dell’ipoteca SARON è costituito dal 
SARON composto e dal margine fisso concordato. Sulla 
base del calcolo del SARON composto, il tasso dell’ipo-
teca SARON può essere comunicato al cliente sempre e 
solo alla fine del trimestre, ovvero alla fine del periodo 
d’interessi e quindi a posteriori. Il conteggio degli inte- 
ressi riporta in modo trasparente il tasso dell’ipoteca 
SARON, il SARON composto e l’importo degli interessi 
da versare.

Possibilità di conversione in un’ipoteca a tasso fisso
Con l’ipoteca SARON beneficiate di un calo degli 
interessi, ma mettete anche in conto che possano 
risalire. Se non desiderate più assumervi il rischio di un 
rialzo dei tassi d’interesse, avete la possibilità di conver-
tire l’ipoteca SARON in un’ipoteca a tasso fisso. In tal 
caso, comunque, la durata dell’ipoteca a tasso fisso 
deve corrispondere almeno alla durata residua dell’ipo-
teca SARON da convertire.

Maggiori informazioni
All’indirizzo www.cler.ch/ipoteca-saron potete trovare 
maggiori informazioni. Il vostro consulente vi proporrà 
una soluzione di finanziamento ottimale in base alla 
vostra situazione personale.

Ipoteca SARON

Volete seguire da vicino l’andamento del mercato monetario e beneficiare di un calo 
degli interessi? In questo caso, l’ipoteca SARON è il prodotto giusto per voi. 
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I vostri vantaggi
•  Beneficiate di un calo degli interessi.
• In caso di rialzo dei tassi, potete cambiare modello 

ipotecario in tutta semplicità.
• Il SARON viene pubblicato ogni giorno, garantendo 

così la massima trasparenza.

Tasso d’interesse

Durata (periodi d’interessi)

0 %
Limite inferiore 
SARON 
composto

Tasso ipoteca SARON

Margine

SARON composto

Tasso giornaliero SARON

Momento del calcolo del tasso dell’ipoteca SARON 
per il periodo d’interessi (a posteriori)

Ihre Vorteile
• Sie profitieren von einem sinkenden Zinsumfeld.
• Bei steigenden Zinsen können Sie das Hypothekar- 

modell einfach wechseln.
• Der SARON wird täglich veröffentlicht und ist somit 

transparent.

Tipo di oggetto 
tutti

Importo minimo  
CHF 100 000

Tasso d’interesse  
SARON composto su 3 mesi più margine; limite 
inferiore per il SARON composto: 0 %

Beneficiate di una riduzione sul tasso d‘interesse pari 
allo 0,1% p.a. se presso la Banca Cler detenete titoli 
del valore di almeno 50 000 CHF nel vostro deposito.

Durata  
1–3 anni

Ammortamento  
diretto o indiretto tramite il conto di previdenza 3 
(solo per abitazioni di proprietà ad uso proprio)

Termine di preavviso 
3 mesi prima della scadenza della durata concor-
data 


