Situazione al Dicembre 2017

Remunerazioni
In relazione alla prestazione di servizi1, Credit Suisse (Svizzera) SA (di seguito Banca) riceve da terzi (ivi comprese altre banche e
unità giuridiche di Credit Suisse Group), retrocessioni, indennizzi, spese, commissioni incluse commissioni di gestione delle posizioni, rimborsi, ribassi, sconti, indennità di distribuzione, incentivi o altre prestazioni (di seguito definiti complessivamente remunerazioni). Solitamente le remunerazioni si calcolano in punti percentuali rispetto al volume complessivo degli investimenti detenuto
dalla Banca in un prodotto («volume di investimento»), la cui entità varia a seconda del prodotto e dell’offerente. Nel caso dei
investimenti collettivi di capitale, la Banca riceve remunerazioni sotto forma di pagamenti periodici. Nel caso dei prodotti strutturati,
la Banca riceve remunerazioni sotto forma di pagamenti periodici e/o di indennizzo di una parte del prezzo d’emissione o di un
ribasso sul prezzo d’emissione.
Le fasce di oscillazione di tali remunerazioni sono riportate nella tabella sottostante.
Classe di prodotto

Categoria di prodotto

Fasci di oscillazione delle
remunerazioni
(in percentuale del volume d’investimento
su base annua)

Investimenti collettivi di capitale

Fondi del mercato monetario
Fondi obbligazionari e immobiliari
Altri investimenti collettivi di capitale2

da 0 a un massimo dell’1,0%
da 0 a un massimo dell’1,6%
da 0 a un massimo del 2,0%

Prodotti strutturati

Investimenti di capitale
Investimenti obbligazionari
Investimenti misti
Investimenti alternativi
Investimento azionari

da 0 a un massimo dell’1,5%
da 0 a un massimo dell’1,5%
da 0 a un massimo dell’1,5%
da 0 a un massimo dell’1,7%
da 0 a un massimo del 2,5%

Il valore approssimativo delle remunerazioni massime per cliente è ottenuto moltiplicando la percentuale massima per il valore del
proprio volume d’investimento nella relativa categoria di prodotto.
Le fasce summenzionate corrispondono alle remunerazioni massime che la banca può percepire in base alle condizioni in vigore
per i vari prodotti. Se la remunerazione consiste nell’indennizzo di una parte del prezzo d’emissione o del ribasso sul prezzo d’emissione e qualora il prodotto venga restituito prima della scadenza del prodotto stesso, la Banca trattiene l’intera remunerazione
nonostante la restituzione anticipata del prodotto. Inoltre, la Banca ha facoltà di ottenere la piena remunerazione annua secondo le
fasce di oscillazione sopra citate anche a fronte di annualità incomplete. Modifiche concernenti l’entità delle remunerazioni restano
riservate e vengono comunicate in maniera adeguata.
Il cliente è al corrente del fatto che le remunerazioni possono portare a potenziali conflitti d’interesse, in quanto possono
incentivare la scelta o la raccomandazione di prodotti per i quali la Banca riceve remunerazioni (è questo il caso ad esempio dei
fondi d’investimento o dei prodotti strutturati al posto di azioni o obbligazioni) o per i quali essa riceve remunerazioni più elevate
(ad esempio preferenza di prodotti di determinati offerenti o determinate categorie di prodotti che comportano remunerazioni
maggiori). Le procedure adottate tengono conto di potenziali conflitti d’interesse e in particolare dell’interesse del cliente.
In sede di definizione delle tariffe vigenti è stato considerato che la Banca riceve remunerazioni per i servizi erogati. A tal riguardo,
il cliente presta il proprio assenso alla ricezione e al trattenimento di remunerazioni da parte della Banca. Nel caso in cui, senza
alcun accordo al riguardo, tali remunerazioni possano essere soggette all’obbligo legale di consegna nei confronti
del cliente, quest’ultimo si dichiara d’accordo che remunerazioni spettino integralmente alla Banca. Il cliente
rinuncia a qualsivoglia diritto alla consegna delle remunerazioni.
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Prestazioni di distribuzione e prestazioni collegate. Sono escluse eventuali funzioni nell’ambito dell’investimento e della custodia per offerenti di prodotti (ad esempio
asset management, funzione di banca depositaria).
Altri investimenti collettivi di capitale come: fondi d’investimento alternativi, hedge fund, fondi private equity, fondi di fondi, fondi azionari, fondi portfolio, prodotti di
fondazioni d’investimento ecc.
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