Euribor
Quando si parla di mutui a tasso variabile, uno dei termini più utilizzati per cercare di stimare il costo
dell’operazione è l’Euribor. Ma cosa è l’Euribor? Da cosa vengono determinati i suoi valori? E quale è
l’incidenza dell’Euribor sull’importo della rata?

Cosa è l’Euribor?
L’Euribor è un indice di riferimento molto utilizzato nel sistema interbancario. Euribor è infatti l’acronimo di
Euro Interbank Offered Rate, e rappresenta il tasso di interesse medio al quale le banche scambiano le
proprie risorse finanziarie. In altri termini, l’Euribor è un valore estremamente affidabile sul costo del
denaro nel sistema interbancario, e costituisce la base di calcolo del “prezzo” delle operazioni alla clientela
retail e business. Da quanto sopra, ne deriverà che le banche non hanno alcun interesse a compiere
operazioni ad un price inferiore all’Euribor, poiché non avrebbero alcun tipo di remunerazione.

Quanti Euribor esistono?
Esistono diversi valori dell’Euribor, dipendenti dalla scadenza temporale delle operazioni finanziarie delle
banche. La differenziazione delle durate delle transazioni ha reso molto diffusi i valori dell’Euribor a 1 mese
(utilizzato per calcolare il costo del denaro nei mutui con piano di ammortamento mensile), a 3 mesi (per i
programmi di rimborso trimestrali) e a 6 mesi (per i programmi di rimborso semestrali).
Altra differenziazione nell’esteso mondo dell’Euribor è rappresentata dal valore assunto dal denominatore,
che può essere pari a 360 o a 365 a seconda che venga preso in considerazione il divisore per anno civile o
anno commerciale. Altri valori assunti come frequente riferimento sono, infine, le medie degli Euribor – che
vengono calcolate sull’andamento giornaliero dell’indice durante il periodo temporale di riferimento
precedente.

Come cambia l’Euribor e quali sono gli effetti sulla rata
L’Euribor cambia, potenzialmente, ogni giorno. Si tratta infatti di un valore che è molto sensibile a quanto
avviene sui mercati finanziari. Determinanti fondamentali della sua evoluzione sono rappresentate dal
comportamento delle banche in ottica finanziaria, e dall’andamento macroeconomico previsionale dei tassi
di interesse.
Ad esempio, se sul mercato finanziario vi è una previsione di rialzo dei tassi di interesse a tre mesi, l’Euribor
a 3 mesi subirà una pressione al rialzo pressochè immediata, “incorporando” pertanto l’effetto previsionale
appena accennato.
Ancora, se ad esempio sul mercato vi è una particolare prudenza da parte delle banche, che sono poco
propense ad effettuare operazioni di scambio finanziario, l’Euribor subirà un livellamento verso il basso,
rendendo così più conveniente il reperimento di risorse.
Ad incrementi dell’Euribor, corrisponderanno immediati e proporzionali aumenti nell’importo della rata. Di
contro, cali nel valore di riferimento produrranno convenienti deprezzamenti nell’importo delle rate del
piano di ammortamento di un finanziamento.
Questa mini guida gratuita sull’Euribor, è fornita da: www.prestitionline.cc ed è possibile
prelevarla e ripubblicarla su altri siti web a condizione che non sia variata e che venga mantenuto il link
verso l’autore. I Trasgressori saranno perseguiti a termini di legge.

