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Ipoteca Baloise SARON
Una flessibilità che conviene

I tassi di interesse dell’ipoteca Baloise SARON vengono  
calcolati in base ai tassi giornalieri a breve termine SARON 
(Swiss Average Rate Overnight). Attraverso la capitalizza
zione di questi tassi di interesse giornalieri SARON, 
(“SARON composto a posteriori”) 5 giorni prima della fine 
del trimestre viene calcolato il tasso di interesse SARON di 
base per il trimestre precedente.
 

Questo significa che il tasso di interesse è noto solo alla 
fine del trimestre. Se il tasso di interesse di base è nega
tivo, questo viene sostituito dallo 0 %.

Il tasso di interesse da pagare per l’ipoteca Baloise SARON 
è composto dal tasso di interesse SARON di base e da un 
margine individuale

www.baloise.ch

Tasso di interesse ipoteca Baloise SARON
Tasso di interesse SARON di base
Tassi giornalieri SARON

Calcolo del tasso di interesse SARON di base 5 giorni prima della scadenza degli interessi
Scadenza degli interessi a �ne trimestre
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L’ideale per
persone che si informano regolarmente sull’andamento 
degli interessi e che sono disposte ad assumersi il rischio di 
oscillazione dei tassi di interesse.

Prezzi e condizioni
 → I tassi di interesse dell’ipoteca Baloise SARON ven
gono fissati e conteggiati trimestralmente come sopra 
descritto.

 → La durata è di 3 anni.
 → L’importo minimo è di 100 000 CHF.

I vostri vantaggi
 → Con un andamento degli interessi favorevole, approfit
tate subito dei tassi giornalieri SARON bassi o in discesa.

 → Alla scadenza del trimestre potete passare anzitempo 
dall’ipoteca Baloise SARON all’ipoteca Baloise a tasso 
fisso.

 → Gli ammortamenti possono essere fatti sia in modo indi
retto sia in modo diretto tramite il modulo “Ammorta
mento diretto”. 

Ci sono domande? Per ulteriori informazioni, consultare il 
sito www.baloise.ch/saron
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