Da «approvvigionamento
monetario» a «valuta»
Breve glossario della Banca nazionale svizzera
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Chi cerca informazioni sull’attività della Banca nazionale, si trova confrontato a nozioni poco usuali nel linguaggio quotidiano. Inoltre una
definizione più precisa di termini correnti, come «moneta» o «prezzo»
può essere utile per capire meglio i meccanismi in gioco.
In questo glossario sono spiegati, con riferimento alle mansioni della
Banca nazionale, i principali termini in uso. Informazioni più approfondite sui temi moneta, banche e politica monetaria, nonché sulla Banca
nazionale come azienda si trovano negli opuscoli informativi della
Banca nazionale, come pure sul sito Internet www.snb.ch.
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Approvvigionamento
monetario

Per funzionare, l’economia dev’essere approvvigionata di moneta. L’approvvigionamento monetario non dev’essere né insufficiente né eccessivo,
perché altrimenti sorge il pericolo d’➜ inflazione o di ➜ deflazione
(➜ politica monetaria). La gestione dell’approvvigionamento monetario
avviene attraverso il ➜ sistema bancario. Con gli strumenti di politica
monetaria a sua disposizione, la Banca nazionale approvvigiona le banche di moneta o ➜ liquidità. Dal sistema bancario, la moneta si diffonde nei rimanenti settori economici. La ➜ creazione di moneta da parte
delle banche riveste un ruolo centrale in questo processo.

Assemblea generale degli
azionisti

Una volta l’anno, l’assemblea generale degli azionisti della ➜ Banca
nazionale svizzera approva il rapporto annuale e il consuntivo annuale
e delibera sull’impiego dell’utile netto. L’assemblea generale nomina
inoltre una parte dei membri del ➜ consiglio di banca. Poiché la Banca
nazionale è una ➜ società per azioni fondata su una legge speciale del
diritto federale e adempie un incarico pubblico, le competenze dell’
assemblea generale degli azionisti sono più limitate che in altre società
per azioni.
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Autonomia della politica
monetaria
Autonomia dell’istituto
d’emissione

Vedi ➜ politica monetaria autonoma.

È una caratteristica del rapporto tra le ➜ banche centrali e le autorità
politiche. Per autonomia si intende la facoltà di una banca centrale di
prendere decisioni di politica monetaria senza doversi attenere a istruzioni del governo o del parlamento. Le competenze della banca centrale
sono solitamente disciplinate in una speciale legge e il suo organo di
direzione – eletto in genere dal governo – è tenuto ad informare il pubblico. L’autonomia della banca centrale serve a garantire che la politica
monetaria non sia messa a repentaglio per interessi politici di corto
termine.

Averi a termine
Averi a vista

Averi collocati presso una banca per un periodo determinato e non più
disponibili, di regola, fino alla scadenza convenuta.
Averi che si possono trasferire su un altro conto o convertire in contanti immediatamente e senza restrizioni.

Averi di risparmio

Averi che persone private o aziende investono presso una banca – solitamente in un conto di risparmio – e che fruttano interessi.

Averi in conto giro

Averi delle ➜ banche nei loro ➜ conti giro presso la Banca nazionale.
Questi averi costituiscono una parte essenziale delle ➜ liquidità del sistema bancario e sono negoziati sul ➜ mercato monetario. La Banca
nazionale influisce sull’ammontare degli averi in conto giro modificando
il tasso applicabile ai crediti che essa concede alle banche (➜ strumenti di politica monetaria).

AA B– CD D E EF –G HH I J I K– L L M N MO –P PQ R SQ T– UU V W VX –Y ZZ

Banca centrale europea
(BCE)

La Banca centrale europea, con sede a Francoforte sul Meno, è l’autorità monetaria (➜ banca centrale) degli Stati membri dell’Unione monetaria europea. La BCE conduce la politica monetaria nell’area dell’➜ euro.
Il consiglio direttivo della BCE è la massima autorità decisionale della
banca. La BCE e le banche centrali nazionali dell’area dell’euro costituiscono insieme l'Eurosistema; la BCE e le banche centrali di tutti gli
Stati membri dell’Unione europea formano il Sistema europeo di banche
centrali.

Banca centrale

Sinonimo di ➜ istituto d’emissione. Il termine «banca centrale» evoca
l’idea di un’istituzione centralizzata che emette moneta, regolando così
l’approvvigionamento monetario del Paese, e che si trova al centro delle
operazioni di pagamento. La nozione di «istituto d’emissione» mette invece in risalto il ➜ monopolio dell’emissione di banconote.
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Banca dei regolamenti
internazionali (BRI)

Banca d’emissione
Banca mondiale

La Banca dei regolamenti internazionali, con sede a Basilea, ha iniziato
la sua attività nel 1930. La BRI promuove la cooperazione tra le ➜ banche centrali ed effettua per esse diverse operazioni bancarie. In seno
alla BRI sono inoltre stati costituiti comitati per questioni specifiche
concernenti le banche centrali e commerciali. Regolari incontri, presso
la BRI, tra i responsabili degli istituti d’emissione offrono l’occasione
per uno scambio d’idee sulla situazione economica internazionale e sulla
politica monetaria.
Vedi ➜ Istituto d’emissione.
La Banca mondiale è stata fondata a Bretton Woods (Stati Uniti) nel
1944, insieme al ➜ Fondo monetario internazionale. Il suo scopo è
quello di promuovere lo sviluppo dei Paesi poveri con aiuti finanziari e
di migliorarvi il tenore di vita. La Svizzera è membro della Banca mondiale dal 1992.
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Banca nazionale svizzera
(BNS)

Banche commerciali
Banche

La Banca nazionale svizzera è responsabile della ➜ politica monetaria
nel nostro Paese. Conformemente all’art. 99 della Costituzione federale
essa conduce, in quanto ➜ banca centrale indipendente, una politica
monetaria nell’interesse generale del Paese. La Banca nazionale è amministrata con la collaborazione e sotto la vigilanza della Confederazione.
Le sue mansioni e attività sono disciplinate da una speciale legge, la
➜ legge federale sulla Banca nazionale. La Banca nazionale dispone di
due sedi, una a Zurigo e una a Berna, e di ➜ rappresentanze in diverse
regioni della Svizzera.
Vedi ➜ Banche.
Le banche sono aziende che prendono in consegna dal pubblico il denaro risparmiato e che concedono crediti (➜ creazione di moneta). Oltre
a questa funzione di intermediarie tra risparmiatori e debitori, le banche
svolgono – insieme con la posta e le ➜ banche centrali – una funzione
importante per i ➜ pagamenti senza contanti. Esse prestano infine i loro
servizi per operazioni di finanziamento e d’investimento.

Banconote in circolazione

Somma di tutte le banconote create da un istituto d’emissione che si
trovano in circolazione ad un dato momento.

Base monetaria

Somma delle banconote in circolazione e degli ➜ averi in conto giro
presso la Banca nazionale (➜ massa monetaria M0).

BNS
Cartavalore

Vedi ➜ Banca nazionale svizzera.
Vedi ➜ Titolo di credito.
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Commissione federale
delle banche (CFB)

La Commissione federale delle banche, nominata dal Consiglio federale,
esercita la vigilanza sulle banche e la borsa in Svizzera. La Commissione federale delle banche provvede al rispetto delle disposizioni della
➜ legge federale sulle banche. Essa dispone di un’organizzazione propria, il segretariato permanente.

Congiuntura

Situazione economica generale. La congiuntura è equilibrata se la crescita economica corrisponde alle capacità produttive disponibili. Di surriscaldamento congiunturale si parla quando la produzione non riesce
più a stare al passo con un’economia in rapida crescita e sorge l’➜ inflazione. La congiuntura è invece debole (recessione), se la produzione
scende troppo al disotto delle capacità produttive complessive dell’economia; la disoccupazione aumenta e cresce il pericolo di ➜ deflazione.

Consiglio di banca della
Banca nazionale

Il consiglio di banca della ➜ Banca nazionale svizzera vigila sulla direzione degli affari della Banca nazionale. Cinque degli undici membri del
consiglio di banca sono eletti dall’➜ assemblea generale degli azionisti,
sei dal Consiglio federale.

Contanti

Conto giro

Creazione di moneta

Per contanti s’intendono le banconote e le monete. I contanti sono
emessi dagli ➜ istituti d’emissione o ➜ banche centrali e impiegati dal
pubblico soprattutto per transazioni quotidiane, che solitamente coinvolgono somme poco elevate.
Un conto giro è un conto in banca che consente di trasferire somme
per effettuare ➜ pagamenti senza contanti, nonché di operare versamenti e prelievi in contanti.
Le ➜ banche creano nuova moneta concedendo crediti. Le prescrizioni
legali sulle ➜ riserve minime e la disponibilità della Banca nazionale ad
aumentare o ridurre l’➜ approvvigionamento di moneta, sono i fattori
che determinano in che misura le banche possono creare moneta.
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Deflazione
Direzione generale della
Banca nazionale

Direzione generale
allargata
Divise

Calo prolungato del ➜ livello generale dei prezzi; il contrario dell’
➜ inflazione.
Organo di direzione della ➜ Banca nazionale svizzera. La direzione
generale è composta da tre persone: un presidente, un vicepresidente e
un altro membro. Assieme ai loro supplenti compongono la direzione
generale allargata. Fra le competenze della direzione generale figurano
in particolare la politica monetaria e valutaria, la strategia di investimento degli attivi e la cooperazione monetaria internazionale. La direzione generale allargata è responsabile della gestione aziendale e operativa della Banca nazionale. I membri della direzione generale e i loro
supplenti sono nominati dal Consiglio federale su proposta del ➜ consiglio di banca.
Vedi ➜ direzione generale della Banca nazionale

Diritto a pagamenti in valuta estera, solitamente in forma di averi
presso banche estere. Le banconote o monete estere non sono invece
divise.
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Euro

Moneta comune dei Paesi membri dell’Unione monetaria europea. Un
euro si compone di cento centesimi. Con l’introduzione dell’euro,
il 1° gennaio 1999, la responsabilità per la politica monetaria nell’area
dell’euro è passata alla ➜ Banca centrale europea.
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Fascia obiettivo
Fondo monetario
internazionale (FMI)

Vedi ➜ margine di oscillazione del Libor.
In inglese: International Monetary Fund (IMF). L’FMI è un’organizzazione internazionale, i cui Stati membri cooperano nelle questioni di politica economica e monetaria (➜ politica valutaria). La Svizzera vi ha
aderito nel 1992. L’FMI è stato fondato nel 1944 a Bretton Woods (Stati
Uniti) insieme con la ➜ Banca mondiale e ha ora sede a Washington. Il
Fondo esamina periodicamente la politica economica e monetaria dei
suoi membri e dispone di mezzi per prestare assistenza finanziaria agli
Stati in difficoltà.
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Indice dei prezzi

Strumento di misura della variazione percentuale di ➜ prezzo di un
singolo bene o di un paniere di beni. Uno degli indici più osservati è
l’➜ indice nazionale dei prezzi al consumo che gioca un ruolo determinante per la ➜ politica monetaria svizzera. L’Ufficio federale di statistica calcola inoltre una serie di altri indici relativi all’evoluzione dei
prezzi di differenti settori, mercati e livelli di produzione (ad esempio
l’indice dei prezzi della costruzione, l’indice dei salari e l’indice dei
prezzi alla produzione).

Indice nazionale dei prezzi
al consumo (IPC)

L’indice nazionale dei prezzi al consumo misura l’evoluzione media dei
prezzi di beni e servizi rilevanti per le economie domestiche in Svizzera.
Calcolato ogni mese dall’Ufficio federale di statistica con riferimento
ad un paniere di merci che rispecchia il consumo delle economie domestiche, l’indice nazionale dei prezzi al consumo serve a determinare
l’➜ inflazione in Svizzera.

Indipendenza della Banca
nazionale

Vedi ➜ autonomia dell’istituto d’emissione.
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Inflazione

Aumento del livello generale dei prezzi con conseguente perdita di valore
della moneta. In Svizzera l’inflazione è misurata attraverso l’➜ indice
nazionale dei prezzi al consumo. L’aumento percentuale dell’indice, si
chiama tasso d’inflazione. L’inflazione è il contrario della ➜ deflazione.

Interesse

Prezzo che il debitore versa al creditore per la messa a disposizione temporanea di un importo monetario. L’interesse è espresso in percentuale
della somma concessa (tasso d’interesse) e riferito generalmente alla
durata di un anno.

Investimenti in divise

Insieme con l’➜ oro, gli investimenti in divise costituiscono, le ➜ riserve
monetarie della Banca nazionale. Per la maggior parte, si tratta di ➜ titoli
sicuri, denominati in valuta estera. Una parte più piccola è costituita da
depositi fissi (➜ averi a termine) presso ➜ banche di prim’ordine.

Istituto d’emissione

Banca che detiene il ➜ monopolio dell’emissione di banconote: in Svizzera, si tratta della ➜ Banca nazionale svizzera. L’istituto d’emissione
è spesso designato con il sinonimo di ➜ banca centrale. Gli istituti d’emissione, o banche centrali, sono responsabili della ➜ politica monetaria
dei rispettivi Paesi.
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Legge federale sulla
Banca nazionale

La legge sulla Banca nazionale definisce il quadro giuridico dell’attività
della ➜ Banca nazionale svizzera. Le disposizioni della legge riguardano
la Banca nazionale come società per azioni, la sua organizzazione e i
suoi compiti. In quanto società per azioni fondata su una legge speciale del diritto federale, la Banca nazionale non può, contrariamente ad
altre aziende, definire essa stessa i propri statuti e farli approvare dall’
assemblea degli azionisti. La sua attività è disciplinata da una legge
adottata dal Parlamento.

Legge federale sulle
banche

La legge federale sulle banche e le casse di risparmio costituisce il fondamento legale per l’esercizio e la sorveglianza dell’attività bancaria in
Svizzera. Le sue disposizioni riguardano, tra altro, l’autorizzazione a
esercitare l’attività, la gestione, la liquidità (➜ riserve minime), i fondi
propri e l’allestimento dei conti. La legge sulle banche stabilisce inoltre
mansioni e attività dell’autorità di vigilanza, la ➜ Commissione federale
delle banche.

AA B– CD D E EF –G HH I J I K– L L M N MO –P PQ R SQ T– UU V W VX –Y ZZ

Libor

Abbreviazione di «London Interbank Offered Rate». Media dei tassi
d’interesse interbancari di diverse banche. Ogni giorno alle 11 (ora di
Londra), dodici delle più importanti banche che operano sul piano
internazionale comunicano alla British Bankers’ Association a Londra i
tassi d’interesse ai quali altre banche sono disposte a concedere loro
prestiti. Il Libor è frequentemente impiegato come tasso di riferimento,
ad esempio per contratti ipotecari. Quale obiettivo per la gestione
dell’➜ approvvigionamento monetario, la Banca nazionale fissa un
➜ margine d’oscillazione del Libor a tre mesi in franchi svizzeri, vale
a dire il tasso a tre mesi applicato ai depositi in franchi svizzeri sul
mercato monetario di Londra.

Liquidità

La legge federale sulle banche obbliga le banche a detenere liquiditá a
sufficenza. Le liquiditá sono composte dalle riserve minime (compresi
gli ➜ averi in conto giro presso la Banca nazionale) e da altri attivi
disponibili, tra i quali i titoli facilmente realizzabili. Con i suoi
➜ strumenti di politica monetaria, la Banca nazionale influisce sulle
liquidità bancarie e quindi sui tassi d’interesse in vigore sul ➜ mercato
monetario (➜ approvvigionamento monetario).

Livello generale dei prezzi

Stato medio di tutti i prezzi delle merci e dei servizi offerti in un’economia nazionale in un dato momento. Se il livello dei prezzi aumenta,
il ➜ potere d’acquisto della moneta diminuisce (➜ inflazione). Le
variazioni del livello dei prezzi vengono misurate per mezzo di indici.
Per la ➜ politica monetaria è particolarmente rilevante l’evoluzione dei
prezzi dei beni di consumo (➜ indice nazionale dei prezzi al consumo).
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M0, M1, M2, M3

Vedi ➜ massa monetaria M0 e ➜ masse monetarie M1, M2, M3.

Margine d’oscillazione
del Libor

Margine, dell’ampiezza di un punto percentuale, entro il quale la ➜ Banca
nazionale svizzera intende mantenere il suo tasso di riferimento, il
➜ Libor sui depositi a tre mesi in franchi svizzeri. Fissando il margine
d’oscillazione del Libor, la Banca nazionale comunica le sue intenzioni
di ➜ politica monetaria. Uno spostamento verso l’alto di questa fascia
è indice di una politica monetaria più restrittiva, mentre un abbassamento segnala un allentamento. Con ➜ operazioni pronti contro termine, la Banca nazionale mette a disposizione delle banche una quantità
più o meno grande di moneta, provvedendo così a mantenere il Libor
entro i limiti del margine d’oscillazione.

Massa monetaria

I mezzi di pagamento denominati in una data valuta formano diverse
masse monetarie. Le varie forme di moneta sono attribuite alla massa
monetaria M0 oppure alle masse monetarie M1, M2 o M3 a seconda della rapidità con la quale possono essere impiegate per un pagamento.
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Massa monetaria M0

La massa monetaria M0, o base monetaria, è la moneta creata dalla
banca centrale: ➜ banconote in circolazione e ➜ averi in conto giro
delle banche presso la Banca nazionale. Sulla massa monetaria M0, la
Banca nazionale esercita un’influenza diretta.

Masse monetarie
M1, M2, M3

Oltre alla ➜ base monetaria (M0), la ➜ Banca nazionale svizzera distingue tre altre masse monetarie: M1, M2 e M3. La massa monetaria M1
comprende gli averi che si possono impiegare in qualsiasi momento per
effettuare pagamenti: ➜ contanti in circolazione e depositi a vista in
franchi svizzeri (➜ averi a vista) presso le banche e la posta. La massa
monetaria M2 è composta da M1 più i depositi di risparmio in franchi
svizzeri; entro un certo limite di prelievo, gli ➜ averi di risparmio sono
facilmente e rapidamente convertibili in contanti. La massa monetaria
M3 include la massa monetaria M2 e i depositi a termine in franchi
svizzeri (➜ averi a termine). A differenza della base monetaria, le masse monetarie M1, M2 e M3 sono composte per la maggior parte da
moneta creata dalle banche (➜ creazione di moneta).

Mercato dei capitali

Crediti e depositi di durata prolungata (più di 12 mesi) sono negoziati
sul mercato dei capitali, quelli di durata inferiore sul ➜ mercato monetario. Il mercato dei capitali serve principalmente per il collocamento
di capitali ed il finanziamento di investimenti.

Mercato monetario

Crediti e depositi di breve durata (1 giorno a 12 mesi) sono negoziati
sul mercato monetario, mentre per durate superiori si parla di ➜ mercato
dei capitali. Il mercato monetario serve principalmente per compensare
le differenze di ➜ liquidità tra le banche. Le ➜ banche commerciali e
la ➜ banca centrale sono i principali operatori sul mercato monetario.

Moneta scritturale

Moneta su conti bancari e postali, che viene semplicemente trasferita
dalle scritture di un conto a quelle di un altro.

Moneta

Mezzo di pagamento o di scambio accettato dal pubblico. La moneta
funge inoltre da riserva di valore e unità di conto. I suoi aspetti sono
molteplici. Affinché goda della fiducia generale, la moneta dev’essere
sufficientemente scarsa (➜ politica monetaria).

Monopolio dell’emissione
di banconote

Diritto esclusivo di emettere le banconote di un Paese. In Svizzera, il
monopolio dell’emissione di banconote spetta alla Banca nazionale.
Gli ➜ istituti d’emissione nell’area dell’ ➜ euro, finora autorizzati ad
emettere le banconote delle diverse valute nazionali, hanno trasferito
questo loro monopolio alla ➜ Banca centrale europea.
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Offerta di moneta

Vedi ➜ approvvigionamento monetario.

Operazioni di pagamento

Pagamenti monetari in contanti e pagamenti senza contanti, effettuati
trasferendo ➜ moneta scritturale da un conto ad un altro. In Svizzera,
l’insieme delle operazioni di pagamento è a volte chiamato «traffico
dei pagamenti». La maggior parte delle ➜ operazioni di pagamento senza
contanti in Svizzera è svolta attraverso lo ➜ Swiss Interbank Clearing,
i diversi servizi interbancari (ad esempio carte di credito o addebitamenti su carte prepagate) o il sistema di pagamento della Posta.

Operazioni di pagamento
senza contanti

I pagamenti senza contanti sono istruzioni di trasferire un importo da
un conto ad un altro. Queste istruzioni possono essere trasmesse con
giustificativo (ad esempio un assegno o un vaglia) o per via elettronica
(ad esempio con carte prepagate o carte di credito). Le carte prepagate
– un’altra forma di pagamento – sono dotate di un chip, sul quale è
possibile accreditare e addebitare importi poco elevati. Le carte prepagate sono un esempio di moneta elettronica. Oggigiorno, il volume
dei pagamenti senza contanti è superiore a quello dei pagamenti in
contanti.

Operazioni pronti contro
termine

Le operazioni pronti contro termine (o repo, dall’inglese «repurchase
agreement») sono attualmente lo ➜ strumento di politica monetaria
principale della Banca nazionale per la gestione dei tassi d’interesse
a corto termine dell’➜ offerta di moneta. In un’operazione pronti
contro termine, la Banca nazionale acquista ➜ titoli da una banca e
accredita il controvalore al ➜ conto giro di quest’ultima (➜ averi in
conto giro). Simultaneamente, si conviene che la banca riacquisterà i
medesimi titoli ad una data prefissata. Per la durata dell’operazione, la
banca commerciale ottiene così dalla Banca nazionale un credito a
breve termine in franchi svizzeri per il quale versa un interesse repo. La
Banca nazionale riceve i titoli quale garanzia. Sotto l’aspetto economico
si tratta dunque di un prestito garantito. La quantità di franchi in possesso della banca (➜ liquidità) aumenta durante il periodo convenuto;
al suo termine si riduce nuovamente, a meno che la Banca nazionale
non rinnovi l’operazione. Inversamente, vendendo titoli contro franchi,
la Banca nazionale ha la possibilità di ridurre la quantità di franchi o
la liquidità.
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Operazioni pronti contro
termine a tasso speciale

Le ➜ banche possono avere ➜ carenze temporanee di liquidità, ad
esempio quando i pagamenti non pervengono al momento previsto o
quando esse non sono in grado di soddisfare le prescrizioni legali sulle
➜ riserve minime. Per superare le carenze di liquidità temporanee la
Banca nazionale offre uno strumento di finanziamento per bisogni straordinari di liquidità: questo strumento si basa su delle operazioni pronti
contro termine a tasso speciale. Il tasso d'interesse applicato a questo
strumento di finanziamento per bisogni straordinari di liquidità è di
due punti percentuali superiore al ➜ tasso pronti contro termine overnight. La differenza di tasso è tesa a evitare che le banche commerciali
si servano di questo strumento come fonte permanente di rifinanziamento.

Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE)

In inglese: Organization for Economic Co-operation and Development
(OECD). L’OCSE è stata fondata nel 1960 da Paesi industrializzati europei, Stati Uniti e Turchia con lo scopo di promuovere la crescita economica, l’occupazione e il tenore di vita nei Paesi membri e di contribuire
ad uno sviluppo adeguato dell’economia e del commercio mondiali.
L’OCSE ha sede a Parigi. La Svizzera è membro fondatore.
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Oro

In passato, l’oro e altri metalli preziosi sono stati utilizzati come mezzi
di pagamento, soprattutto in forma di monete. Più tardi l’oro, data la
sua scarsità, ha svolto la funzione di supporto del valore della moneta,
assicurando la fiducia nelle banconote. Per lungo tempo, le banche centrali erano tenute a convertire, su richiesta, le loro banconote in oro.
Oggi non è più così. Tuttavia in diversi Paesi – tra cui la Svizzera –
parte delle ➜ riserve monetarie sono tenute, per motivi precauzionali
(gravi crisi), in oro.

Pagamenti elettronici

Vedi ➜ operazioni di pagamento senza contanti.

Pagamenti senza contanti

Vedi ➜ operazioni di pagamento senza contanti.

Politica monetaria

Insieme dei provvedimenti con i quali le ➜ banche centrali regolano i tassi
d’interesse sul ➜ mercato monetario e quindi l’➜ approvvigionamento
monetario di un Paese. Attualmente, la maggior parte delle banche centrali, tra cui la ➜ Banca nazionale svizzera, mira a gestire l’offerta di
moneta nel proprio Paese in modo che i prezzi rimangano il più possibile stabili e l’economia possa realizzare il proprio potenziale di crescita.
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Politica monetaria
autonoma

La ➜ politica monetaria di una ➜ banca centrale è autonoma (o indipendente) se può essere adeguata alle esigenze del proprio Paese. Dato
il suo legame con la moneta, la politica monetaria è autonoma solo
se il ➜ tasso di cambio oscilla liberamente. Se invece la relazione tra
valuta nazionale e valuta estera è fissa, la banca centrale sarà costretta
ad intervenire sul mercato acquistando o vendendo la propria moneta
ad ogni differenza di corso. Acquisti e vendite di moneta da parte della
banca centrale influiscono tuttavia sull’offerta di moneta nel Paese.
Acquistando moneta estera dalle banche per impedire un apprezzamento della propria moneta, la banca centrale aumenta la quantità di moneta nazionale in dotazione delle banche e quindi la loro ➜ liquidità.
Se la banca centrale vende moneta estera per sostenere il tasso di cambio della propria, la quantità di moneta nazionale si riduce e la liquidità si contrae. Impegnandosi a mantenere un dato tasso di cambio, la
banca centrale perde il controllo sull’➜ offerta di moneta e sul livello
degli interessi a breve termine. La sua politica monetaria corrisponde a
quella del Paese a cui ha legato la propria moneta.

Politica valutaria

Aspetto della ➜ politica monetaria. La nozione di «politica valutaria»
mette in risalto i rapporti reciproci tra le diverse valute nazionali,
mentre la nozione di «politica monetaria» sottolinea l’importanza di
un’➜ offerta di moneta appropriata. L’espressione «politica monetaria»
è più diffusa, in quanto include pure gli eventuali provvedimenti della
banca centrale volti ad influire sul ➜ tasso di cambio (➜ politica monetaria autonoma).

Potere d’acquisto della
moneta

Il potere d’acquisto della moneta o valore monetario è la misura della
quantità di beni ottenibili con una determinata somma di denaro. Se il
➜ livello generale dei prezzi sale, il potere d’acquisto della moneta si
riduce: la quantità di merci che si possono acquistare con una data
somma diminuisce (➜ inflazione). Inversamente, questa quantità aumenta in caso di calo dei prezzi (➜ deflazione). L’obiettivo della ➜ politica
monetaria è quello di mantenere il più possibile stabile il potere d’acquisto della moneta dosando correttamente l’➜ offerta di moneta.
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Prestito della
Confederazione
Previsione d’inflazione

Prezzo

Obbligazione con cui la Confederazione svizzera contrae un debito sul
➜ mercato dei capitali. I prestiti della Confederazione sono emessi in
una vendita all’asta e negoziati in borsa.
La Banca nazionale pubblica e commenta regolarmente una previsione
sull’evoluzione dell’➜ inflazione con un orizzonte di tre anni. La previsione d’inflazione è utilizzata come punto di riferimento per la ➜ politica
monetaria. Se l’inflazione prevista devia dalla ➜ stabilità dei prezzi, la
politica monetaria deve essere riesaminata.
Rapporto di scambio tra beni diversi, misurato in unità monetarie
(➜ moneta, ➜ livello generale dei prezzi, ➜ interesse).
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Quantità di moneta
Rappresentanze

Repo
Riserve minime

Vedi ➜ massa monetaria.
Le informazioni sulla situazione economica nelle diverse regioni della
Svizzera rappresentano un elemento fondamentale della ➜ politica
monetaria della ➜ Banca nazionale. I delegati per i contatti regionali
raccolgono queste informazioni mantenendosi in stretto contatto con
imprenditori ed altri esponenti dell'economia. La Banca nazionale è
rappresentata a Basilea, Ginevra, Losanna, Lucerna, Lugano e San Gallo.
Vedi ➜ operazioni pronti contro termine.
Riserve che le ➜ banche devono tenere sotto forma di monete, banconote o in ➜ conto giro. Le banche sono tenute per legge (➜ legge
federale sulla Banca nazionale) a coprire con riserve una determinata
quota dei loro impegni (fra cui ➜ averi a vista, ➜ averi a termine e ➜
averi di risparmio della clientela). Le riserve detenute in forma di averi
in conto giro presso la Banca nazionale svolgono un ruolo determinante
nella gestione dell’➜ approvvigionamento monetario (➜ averi in conto
giro, ➜ liquidità).
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Riserve monetarie

SIC

Valori patrimoniali che una ➜ banca centrale detiene in valuta estera o
in ➜ oro (➜ investimenti in divise). Accanto ai crediti delle ➜ operazioni
pronti contro termine, le riserve monetarie costituiscono la parte principale degli attivi della Banca nazionale.
Vedi ➜ Swiss Interbank Clearing.

Sistema bancario

Insieme costituito dalle ➜ banche commerciali e dalla ➜ banca centrale
di un Paese (➜ approvvigionamento monetario).

Società anonima

Vedi ➜ società per azioni.

Società per azioni

La società per azioni, o società anonima, è un’azienda che si procura il
suo capitale proprio con l’emissione di azioni. Le azioni formano il capitale sociale della società anonima. Il detentore di un’azione è comproprietario della società. La Banca nazionale svizzera è una società per
azioni fondata su una legge speciale del diritto federale.

Stabilità dei prezzi

Stabilità del valore della
moneta
Strumenti di politica
monetaria

Strumento di
finanziamento per bisogni
straordinari di liquidità

Si ha stabilità dei prezzi se il ➜ livello generale dei prezzi non subisce
che variazioni minime. Secondo una definizione diffusa, la stabilità
dei prezzi è data se l’➜ inflazione è inferiore al 2% all’anno. La Banca
nazionale associa la stabilità dei prezzi ad un aumento annuo dell’
➜ indice nazionale dei prezzi al consumo inferiore al 2% (➜ previsione
d’inflazione).
Vedi ➜ stabilità dei prezzi.

Operazioni con le quali le ➜ banche centrali influiscono sulla quantità
di moneta o, rispettivamente, sui tassi d’interesse del ➜ mercato monetario. Lo strumento principale della Banca nazionale è costituito dalle
➜ operazioni pronti contro termine. Altri strumenti sono gli ➜ swaps
di divise e lo strumento di finanziamento per bisogni straordinari di
liquidità.
Vedi ➜ operazioni pronti contro termine a tasso speciale

SWISS
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Swap di divise

Combinazione tra l’acquisto (la vendita) di ➜ divise al corso del giorno
e la loro simultanea rivendita (il riacquisto) a termine. Gli swap di divise fanno parte degli ➜ strumenti di politica monetaria a disposizione
della Banca nazionale, ma non sono più in uso già da parecchio tempo.

Swiss Interbank Clearing
(SIC)

Sistema elettronico di regolamento dei pagamenti senza contanti tra
banche in Svizzera. La piattaforma tecnica è gestita dalla Swiss Interbank Clearing SA, un’azienda comune delle banche svizzere, su mandato
della Banca nazionale. La Banca nazionale dispone di un seggio in seno
al consiglio d’amministrazione della SIC SA. Attraverso il sistema SIC,
la Banca nazionale esegue inoltre le operazioni destinate all’attuazione
della ➜ politica monetaria.

Tasso di cambio

➜ Prezzo di una valuta espresso in unità di un’altra valuta. Generalmente, il tasso di cambio indica la quantità di moneta nazionale necessaria all’acquisto di una determinata quantità di valuta estera.

Tasso di disoccupazione

Rapporto tra il numero dei disoccupati e la popolazione attiva. Il tasso
di disoccupazione varia con la situazione congiunturale. Il tasso di
disoccupazione che persiste in periodi di ➜ congiuntura favorevole è
definito tasso di disoccupazione strutturale.

Tasso pronti contro
termine
Tasso repo
Tasso speciale

Tasso d’interesse che la Banca nazionale richiede alle banche per
un’➜ operazione pronti contro termine.
Vedi ➜ tasso pronti contro termine.
Vedi ➜ operazioni pronti contro termine a tasso speciale

AA B– CD D E EF –G HH I J I K– L L M N MO –P PQ R SQ T– UU V W VX –Y ZZ

Titolo di credito

Traffico dei pagamenti
Utile della Banca nazionale

Sinonimi: titolo, cartavalore, valore mobiliare. Documento nel quale è
incorporato il diritto ad una proprietà o a un credito. Azioni e obbligazioni a reddito fisso sono le principali categorie di titoli negoziate
sul ➜ mercato dei capitali.
Vedi ➜ operazioni di pagamento.
I ➜ titoli e le ➜ divise che la Banca nazionale acquista dalle banche e
che paga con la moneta che ha creato – ➜ averi in conto giro e banconote – sono fonte di ricavi. Con questi ricavi, la Banca nazionale copre
gli oneri aziendali e costituisce accantonamenti per vari rischi. In base
all’utile netto rimanente la Banca nazionale versa agli azionisti un dividendo il cui importo massimo è stabilito dalla legge. Il saldo è ripartito
tra Confederazione e Cantoni. Secondo la Costituzione e la ➜ legge
federale sulla Banca nazionale, due terzi spettano ai Cantoni, un terzo
alla Confederazione.
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Valore della moneta
Valuta

@

Vedi ➜ potere d’acquisto della moneta.
Vedi ➜ tasso di cambio.
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