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BCG lancia l’ipoteca del mercato monetario su base SARON 
 
Coira, 25 gennaio 2021 – All’inizio del 2021 la Banca Cantonale Grigione (BCG) ha lanciato l’ipoteca del 

mercato monetario basata sul tasso SARON che sostituisce la precedente ipoteca del mercato monetario 

su base LIBOR.  

 
Il LIBOR non sarà più disponibile come tasso di riferimento presumibilmente dalla fine del 2021, di 
conseguenza in Svizzera verrà sostituito dal tasso SARON (Swiss Average Rate Overnight). La nuova ipoteca 
SARON è un modello di finanziamento basato sul mercato monetario per clienti ipotecari consapevoli delle 
opportunità e dei rischi legati alla variabilità dei tassi di interesse e capaci di sostenere eventuali maggiori oneri 
dovuti al loro aumento.  
 
Maggiori informazioni su gkb.ch e nel factsheet Finanziamento immobiliare. 
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Banca Cantonale Grigione. 
 

La Banca Cantonale Grigione offre tutti i servizi che contraddistinguono una moderna banca universale – per i privati, l’economia e gli enti 
pubblici. La Banca impiega 1015 collaboratori (stato 30.06.2020). Con sede principale a Coira e 49 succursali, la Banca è presente su tutto il 
territorio vasto, ramificato e plurilingue del Cantone dei Grigioni. La Banca Cantonale Grigione detiene partecipazioni nella Banca Privata 
Bellerive SA di Zurigo e nella Albin Kistler AG di Zurigo. Nel Risultato semestrale, con una somma di bilancio di 30.9 miliardi di CHF presenta 
un utile di gruppo pari a 95.2 milioni di CHF. Il buono di partecipazione BCG è quotato in borsa dal 10 settembre 1985. 
 

Date 
Cifre dell’esercizio 2020: 4 febbraio 2021 
Risultato semestrale 2021: 29 luglio 2021 
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