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Dettagli delle operazioni di rifinanziamento a più lungo termine (LTRO) 
aggiuntive  
 
 
- Le LTRO aggiuntive mirano a tutelare la liquidità e le condizioni dei mercati monetari. 
 
- Le operazioni saranno condotte con frequenza settimanale e scadranno tutte in concomitanza con la data 

di regolamento a pronti della quarta operazione del programma TLTRO-III (24 giugno 2020). 
 

- La prima di tali operazioni sarà annunciata il 16 marzo 2020, avrà data di aggiudicazione 17 marzo 2020 
e data di regolamento 18 marzo 2020. 

 
Le LTRO aggiuntive annunciate il 12 marzo 2020, mirano a fornire un sostegno immediato alla liquidità del 
settore bancario e a salvaguardare le condizioni dei mercati monetari.  
 
Le operazioni saranno condotte a tasso fisso e piena aggiudicazione degli importi.  
 
Il tasso di interesse è fissato ad un livello pari al tasso medio applicato ai depositi presso la banca centrale per 
la durata della rispettiva operazione. Gli interessi saranno regolati a scadenza. 
 
Tutte le operazioni scadranno il 24 giugno 2020. Pertanto, le controparti abilitate potranno trasferire tutto il 
rifinanziamento ottenuto con le LTRO aggiuntive nella quarta operazione del programma TLTRO-III.  
  
Il calendario delle LTRO aggiuntive è disponibile sul sito internet della BCE. 
 
 

 
 
 
 
Per quesiti su: 
 
Svolgimento di operazioni di politica monetaria/regole di idoneità sulle controparti: 
 
Servizio Operazioni sui mercati 
Divisione Operazioni di Politica monetaria e in cambi 
BI.FRONT_OFFICE@bancaditalia.it 

tel. 06 4792 2525 
 
 

Collateral framework: 
 
Servizio Operazioni sui mercati 
Divisione Gestione delle garanzie 
BI.COLLATERAL@bancaditalia.it   

tel. 06 4792 4098 
 

Tempi indicativi

Annuncio
Nello stesso giorno di annuncio della MRO

(di norma il lunedì) 

ore 15:10  

Termine per la presentazione delle offerte

 delle controparti

Nello stesso giorno di aggiudicazione della MRO

(di norma il martedì)

ore 10:30

Annuncio e pubblicazione dei risultati di asta
Nello stesso giorno di pubblicazione dei risultati della MRO

 (di norma il martedì)

ore 12:30

 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200312_2~06c32dabd1.en.html

