
CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Paradeplatz 8
CH-8001 Zurigo
credit-suisse.com 

Per motivi di chiarezza sono riportate solo le commissioni principali. Tutte le commissioni si riferiscono al momento della pubblicazione. I prezzi possono subire modifiche 
in qualsiasi momento. Il vostro Relationship Manager sarà lieto di informarvi in merito alle tariffe applicabili, nonché ai servizi e ai prezzi che non figurano nel presente 
documento. 

Transazioni in titoli

Situazione al novembre 2021

Azioni, obbligazioni, ETF, fondi e titoli analoghi – commissioni di borsa1

Valore lordo della transazione in 
migliaia di CHF (o controvalore  
in moneta estera)2

Obbligazioni, notes e titoli  
analoghi, fondi del mercato  
monetario e fondi obbligazionari 
di Credit Suisse

in %

Azioni ed ETF negoziati in  
Svizzera3, fondi azionari4 di  
Credit Suisse, fondi del mercato 
monetario e fondi obbligazionari 
di altri emittenti

in %

Azioni ed ETF negoziati su altri 
mercati5, fondi azionari4 di altri 
emittenti, prodotti strutturati6

in %

Fino a 100 0,85 1,15 1,70

Fino a 250 0,75 1,00 1,50

Fino a 500 0,50 0,85 1,25

Fino a 1000 0,40 0,65 1,00

Più di 1000  0,30 0,35 0,75

Commissione minima7 CHF 75 CHF 95 CHF 135

Riduzione per negoziazione tramite Credit Suisse Direct8 max. CHF 40

Sconto per switch tra fondi di gestione patrimoniale Credit Suisse 50%

Prodotti strutturati e derivati cartolarizzati nell’elenco delle raccomandazioni di Credit Suisse – commissione di 
sottoscrizione per transazioni sul mercato primario1

Commissione Fino al 2,00%9

1  Ulteriori informazioni sulle commissioni esterne, sui costi degli strumenti finanziari e sulle spese per operazioni in divisa sono riportate nel documento aggiuntivo sui 
costi disponibile su credit-suisse.com/lserfi o possono essere richieste al vostro Relationship Manager. 

2  Per obbligazioni, notes (e titoli analoghi), come pure per azioni ed ETF (e titoli analoghi) nonché prodotti strutturati: In caso di esecuzioni parziali a causa delle con-
dizioni di mercato, avvenute entro 7 giorni, la commissione viene calcolata sulla base del valore di corso aggregato. In caso di esecuzioni parziali avvenute dopo oltre 
7 giorni, il termine di 7 giorni ricomincia da zero. Questo può comportare commissioni più elevate. 

3 Oltre a valori mobiliari analoghi (p. es. certificati di Credit Suisse, diritti negoziati in Svizzera, warrant negoziati in Svizzera).
4 Inclusi fondi strategici, fondi su materie prime, fondi immobiliari, ecc.
5 Oltre a valori mobiliari analoghi (p. es. diritti negoziati su altri mercati, warrant negoziati su altri mercati).
6  Le commissioni si applicano unicamente a prodotti strutturati e derivati cartolarizzati negoziati sul mercato secondario, inclusi i prodotti su misura, e per le transazioni 

sul mercato primario a prodotti strutturati e derivati cartolarizzati non nell’elenco delle raccomandazioni di Credit Suisse.
7 Vendite = al massimo il 25% del valore lordo; acquisto e vendita per diritti negoziati = al massimo il 10% del valore lordo.
8 Non cumulabile con lo sconto per switch tra fondi.
9 Per ulteriori informazioni sul tasso effettivo consultare i documenti di marketing o il Relationship Manager. Le condizioni si applicano anche ai prodotti su misura.

Allocazione/esercizio di opzioni1

Esercizio di covered warrant 0,5%; min. CHF 100, max. CHF 2000
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http://www.credit-suisse.com
https://www.credit-suisse.com/sites/financial-regulations/it/finsa.html


Situazione al novembre 2021

Transazioni in titoli  
(per non-traditional  
investment products)

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA 
Paradeplatz 8
CH-8001 Zurigo
credit-suisse.com 

Per motivi di chiarezza sono riportate solo le commissioni principali. Tutte le commissioni si riferiscono al momento della pubblicazione. I prezzi possono subire modifiche 
in qualsiasi momento. Il vostro Relationship Manager sarà lieto di informarvi in merito alle tariffe applicabili, nonché ai servizi e ai prezzi che non figurano nel presente 
documento. 

Non-traditional investment products – commissioni di borsa1

Hedge fund, fondi Private Equity, ecc.2

Valore lordo della transazione in migliaia di CHF 
(o controvalore in moneta estera)

in %

Fino a 100 1,90

Fino a 250 1,70

Fino a 500 1,50

Fino a 1000 1,00

Fino a 5000 0,75

Oltre 5000 Secondo gli accordi

Commissione minima3 CHF 500

Riduzione per negoziazione tramite Credit Suisse Direct max. CHF 40

1  Ulteriori informazioni sulle commissioni esterne, sui costi degli strumenti finanziari e sulle spese per operazioni in divisa sono riportate nel documento aggiuntivo sui 
costi disponibile su credit-suisse.com/lserfi o possono essere richieste al vostro Relationship Manager. 

2 Eccezione: “fondi con rischio speciale” autorizzati dalla FINMA.
3 Vendite = al massimo il 25% del valore lordo.
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Situazione al novembre 2021

Transazioni in titoli  
(per opzioni negoziabili e future)
Opzioni negoziabili – commissioni di borsa1

Valore lordo della transazione in migliaia  
di franchi (o controvalore in moneta estera)

Opzioni Eurex

in %

Opzioni non Eurex2

in %

Fino a 50 1,25 1,90

Fino a 100 1,15 1,80

Fino a 150 1,05 1,70

Fino a 200 0,95 1,60

Fino a 250 0,85 1,50

Fino a 500 0,65 1,30

Fino a 1000 0,55 1,20

Più di 1000 0,40 1,00

Commissione minima CHF 80 CHF 100

Riduzione per negoziazione tramite Credit Suisse Direct max. CHF 40

Future finanziari/commodity future; opzioni su future – commissioni di borsa1

Numero di contratti
per operazione

Eurex
Prezzo/contratto2

Altre piazze borsistiche/altri mercati
Prezzo/contratto2

Mini future3

Prezzo/contratto2

Fino a 10 CHF 80 CHF 100 CHF 30

Fino a 25 CHF 40 CHF 50 CHF 15

Fino a 100 CHF 20 CHF 40 CHF 10

Più di 100 CHF 15 CHF 30 CHF 5

Minimo per operazione CHF 300 CHF 300 CHF 100

Settlement future (per tutte le piazze borsistiche/tutti i mercati)2

Consegna fisica Tariffa obbligazioni Svizzera/altri mercati

Regolamento in contanti Tariffa future

1  Ulteriori informazioni sulle commissioni esterne, sui costi degli strumenti finanziari e sulle spese per operazioni in divisa sono riportate nel documento aggiuntivo sui 
costi disponibile su credit-suisse.com/lserfi o possono essere richieste al vostro Relationship Manager. 

2  Le spese di terzi saranno addebitate in base a una tariffa standard in funzione della tipologia di prodotti e mercati. Per maggiori informazioni sulla tariffa standard 
siete pregati di rivolgervi al vostro Relationship Manager. 

3  Future su un mini indice emesso da una borsa; non si applica ai certificati mini future.

https://www.credit-suisse.com/sites/financial-regulations/it/finsa.html


CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Paradeplatz 8
CH-8001 Zurigo
credit-suisse.com 

Per motivi di chiarezza sono riportate solo le commissioni principali. Tutte le commissioni si riferiscono al momento della pubblicazione. I prezzi possono subire modifiche 
in qualsiasi momento. Il vostro Relationship Manager sarà lieto di informarvi in merito alle tariffe applicabili, nonché ai servizi e ai prezzi che non figurano nel presente 
documento. 

Allocazione/esercizio di opzioni4, 5

Opzioni su azioni Tariffa azioni Svizzera/altri mercati

Opzioni su future Tariffa future

Opzioni su indici (Eurex) Tariffa forfettaria CHF 80 (o controvalore in moneta estera)

Opzioni su indici (altre piazze borsistiche/altri mercati) Tariffa forfettaria CHF 100 (o controvalore in moneta estera)

Esercizio di covered warrant 0,5%; min. CHF 100, max. CHF 2000

4  Ulteriori informazioni sulle commissioni esterne, sui costi degli strumenti finanziari e sulle spese per operazioni in divisa sono riportate nel documento aggiuntivo sui 
costi disponibile su credit-suisse.com/lserfi o possono essere richieste al vostro Relationship Manager. 

5  Le spese di terzi saranno addebitate in base a una tariffa standard in funzione della tipologia di prodotti e mercati. Per maggiori informazioni sulla tariffa standard 
siete pregati di rivolgervi al vostro Relationship Manager. 
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