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Prezzi e tariffe valido dal 1o giugno 2021 
Internazionale 

1 I titoli in valuta estera sono regolati contro CHF al tasso giornaliero bid/ask. Questo include uno spread (supplemento in valuta estera).
2 La tassa di negoziazione per l’acquisto/vendita di titoli nazionali e stranieri (compresi i fondi) è rispettivamente dello 0,075% e dello
 0,15%. Le commissioni e i costi addebitati dai fondi sono indicati nel foglio informativo di base/prospetto del rispettivo fondo.
3 Le commissioni e le spese di terzi, ad es. della rispettiva borsa o dei broker, vengono addebitato. 
4 Esecuzioni parziali: Se un ordine è negoziato in esecuzione parziale, la banca addebita le courtage solo una volta per ogni giorno. 
5 Le spese di terzi vengono addebitato.
6 Laddove fossero presenti in formato elettronico, gli ordini di archivio vengono computati in base all’onere effettivo.

 
Resta espressamente impregiudicato il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i prezzi, le commissioni, i prodotti, o i  
servizi, o di non offrirli più.

Trading
Negoziazione titoli 1,2,3,4

Spese di transazione (courtage)
Azioni, obbligazioni, fondi d’investimento, 
ETF, prodotti strutturati 
(per transazione)

• al di sotto di CHF 10 000, CHF  70 
• da CHF 10 000, CHF 100 
• da CHF 25 000, CHF 180
• da CHF 50 000, CHF 360

Tenuta del deposito 
Spese di custodia  
(valore patrimoniale nel deposito)

0.25 % p.a., min. CHF 100 per deposito 

Consegna dei titoli 5 (elettronica) gratuita

Trasferimento dei titoli 5 (elettronico) CHF 150 per posizione

Iscrizione nel registro delle azioni 
(azioni nominative)

• su richiesta
• gratuito

Corporate Actions gratuito

Estratto fiscale Germania CHF 250 per estratto

Conto privato
Tenuta del conto tariffa di base
(per relazioni con la clientela) 

CHF 480 p.a.

Ulteriori estratti conto/deposito/fiscali/ 
Documenti relativi alle transazioni (copie) 6

in base all’onere effettivo, min. CHF 20 per estratto

Interesse credito (CHF, EUR, USD) 0.0%

Sconfinamento di conto (CHF, EUR, USD) 
(Interesse debitore con un saldo a debito)

6.75%

Credito di titoli (Lombard)
Credito Lombard in conto corrente • Limite di credito da CHF 50 000

• Interesse CHF 4,25% / EUR 4,5%
Credito Lombard sotto forma di 
mutuo fisso

• Limite di credito da CHF 100 000
• Interesse (CHF/EUR) su richiesta
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1 I titoli in valuta estera sono regolati contro CHF al tasso giornaliero bid/ask. Questo include uno spread (supplemento in valuta estera).
2 Le commissioni e i costi dei fondi in cui vengono effettuati investimenti nell’ambito della strategia d’investimento, nonché l’imposta sulla
 cifra d’affari dovuta per l’acquisto/vendita di quote di fondi (rispettivamente 0,075% e 0,15%) sono addebitati al patrimonio di 
 investimento.
3 Le commissioni e le spese di terzi, ad es. della rispettiva borsa o dei broker, vengono addebitato. 
4 Laddove fossero presenti in formato elettronico, gli ordini di archivio vengono computati in base all’onere effettivo.
 
 
Resta espressamente impregiudicato il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i prezzi, le commissioni, i prodotti, o i  
servizi, o di non offrirli più.

Gestioni patrimoniali 
Multimanager-Strategie 1,2,3

Spese di gestione «Conservativa» «Bilanciata» «Crescita»

fino a CHF/EUR 50 000 1.10 % 1.20 % 1.30 %

oltre a CHF/EUR 50 000 1.00 % 1.10 % 1.20 %

oltre a CHF/EUR 100 000 0.90 % 1.00 % 1.10 %

Spese di transazione (courtage) Pagamento unico 
(acquisto/vendita)

Piano di risparmio 
(acquisto/vendita)

Piano di prelievo 
(vendita)

• al di sotto di  CHF 10 000, CHF  35
• da CHF 10 000, CHF  50
• da CHF 25 000, CHF  90
• da CHF 50 000, CHF 180

1 % dell’investimento ossia 
disinvestimento dell’importo

CHF 5

Spese di transazione in caso di 
cambiamento della strategia 
d’investimento 

gratuita

Tenuta del deposito 
Spese di custodia  
(valore patrimoniale nel deposito)

0.25 % p.a., min. CHF 100 per deposito 

Estratto fiscale Germania CHF 250 per estratto

Conto privato
Tenuta del conto tariffa di base
(per relazioni con la clientela) 

CHF 480 p.a.

Ulteriori estratti conto/deposito/fis-
cali/ Documenti relativi alle 
transazioni (copie) 4

in base all’onere effettivo, min. CHF 20 per estratto

Prezzi e tariffe valido dal 1o giugno 2021 
Internazionale 
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Servizi diversi
Operazioni di pagamento 1,2

Operazioni di pagamento online Svizzera  •  in CHF gratuite
• monete estere CHF 5 + eventuali spese di terzi

Operazioni di pagamento online all’estero 3 CHF 5 + eventuali spese di terzi  4

Ordine manualmente in Svizzera in CHF e 
in monete estere

CHF 10 

Ordine manualmente all’estero in CHF e in 
monete estere 3

CHF 20 + eventuali spese di terzi

Giroconto interno gratuito

Condizioni allo sportello
Versamento e prelievo in CHF attraverso 
un conto in CHF

gratuito

Versamento di moneta estera attraverso 
un conto in moneta estera

gratuito

Prelievo di moneta estera attraverso un 
conto in moneta estera

aggio 2%

Prelievo, cambio denaro di EUR, USD, GBP corso del giorno

Consegna fisica di metalli preziosi aggio 2%, min. CHF 500

Servizi speciali
Corrispondenza non recapitabile in base all’onere effettivo, min. CHF 100 p.a.

Spese di estinzione CHF 100 per relazione bancaria

Spese di elaborazione in caso di eredità • richiesta di informazioni gratuita
•  spese forfettaria per atti dispositivi su richiesta

Abbonamento di borsa cash «Profi» • CHF 1298 p.a. 
• gratuitamente con un valore di deposito titoli di almeno CHF 20 000

Altri servizi non elencati qui in base all’onere effettivo

1 Pagamenti in uscita solo verso conti correnti bancari o postali. Vengono addebitate le spese di terzi.
2 Pagamenti in monete estere +2 giorni lavorativi.
3 Pagamenti a paesi europei: spese di rielaborazione di EUR 5 nel caso in cui venisse riportato un numero IBAN e BIC  

errato o incompleto, o esso non venisse indicato.
4 Pagamenti SEPA a condizioni convenienti all’interno di UE/SEE. Importi fino a EUR 50 000 vengono eseguiti automaticamente come paga-

mento SEPA se usa l’e-banking. Per pagamenti SEPA oltra a EUR 50 000 la preghiamo di contattare la banca. Criteri per l’esecuzione:  
1) Pagamento in EUR. 2) Numero di conto del beneficiario in formato IBAN. 3) Istituto finanziario del beneficiario partecipante allo schema 
SEPA. 4) Nessuna modifica alle istruzioni supplementari.

Resta espressamente impregiudicato il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i prezzi, le commissioni, i prodotti, o i 
servizi, o di non offrirli più.

Prezzi e tariffe valido dal 1o giugno 2021 
Internazionale


