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Ipoteca Saron switch 
 
Con un'ipoteca Saron approfittate tempestivamente dei tassi d'interesse correnti. 
Disponete inoltre di una grande flessibilità con l'opzione Switch: infatti, nel corso della 
durata, potrete una tantum effettuare la conversione in un'ipoteca fissa. 
 
 
Caratteristiche 
 

Tasso d'interesse di mercato  

Il tasso d’interesse dell'ipoteca Saron è basato sul tasso SARON (Swiss Average Rate Overnight) maggiorato del 
vostro margine. Il tasso d’interesse è adattato ogni tre mesi e la determinazione degli interessi per il periodo in 
corso avviene 30 giorni prima della fine del trimestre. Il tasso d’interesse base, il cosiddetto Compounded SARON, 
risulta dalla media dei tassi giornalieri SARON fissati e maggiorati degli interessi nel periodo di osservazione, sulla 
base di un calcolo eseguito tenendo conto di una fase di osservazione anticipata di 30 giorni. In questo modo 
possiamo garantire che riceviate il conteggio degli interessi puntualmente prima della fine del periodo degli 
interessi. 

Grazie a ciò potete rapidamente approfittare di un eventuale ribasso dei tassi d’interesse sui mercati dei capitali. 
Qualora il tasso SARON fosse negativo, verrebbe applicato un tasso SARON dello 0% (maggiorato del vostro 
margine). 

Durata fissa 

L'ipoteca Saron ha una durata fissa. Un’interruzione anticipata resta comunque possibile ed è soggetta al 
pagamento di un indennizzo per scadenza anticipata. 

Opzione switch 

L'opzione Switch vi offre una tantum la possibilità, durante la durata dell'ipoteca Saron, di convertirla in un’ipoteca 
a tasso fisso. Il cambiamento è però condizionato da un tasso d'interesse superiore e dalla nuova scadenza che 
deve oltrepassare quella dell'ipoteca in corso. 

Finalità 

Dato che l'ipoteca Saron è soggetta alle variazioni dei tassi d'interesse sul mercato, questa forma di finanziamento 
è adatta a clienti che sono in grado di sostenere finanziariamente aumenti dei tassi d'interesse anche importanti e 
che seguono attivamente il mercato dei capitali. Per un'ipoteca Saron con l'opzione Switch sostenete il rischio di 
variazione dei tassi di interesse a breve termine. Potete puntualmente decidere se e quando convertire l'ipoteca 
Saron in un'ipoteca fissa. 

  


