Situazione 1° Febbraio 2020

Affari d’investimento
Deposito1

Tariffa di

base2

Minimo per posizione/valore

Valore di deposito in CHF
(o controvalore in valuta estera)

Commissione in % p.a.

Fino a 5 mio.
Superiore a 5 mio. fino a 20 mio.
Superiore a 20 mio.

0,35
0,30
0,20

CHF 5 al mese

Questa tariffa comprende sia i titoli, sia i metalli preziosi e le monete in deposito.
Azioni delle banche di Credit Suisse Group
Warrant emessi da Credit Suisse con azioni delle banche di
Credit Suisse Group come valori sottostanti
Obbligazioni di cassa delle banche di Credit Suisse Group

Non viene applicata la tariffa di base, nessun minimo per posizione

ȷ

Fondi di gestione patrimoniale di Credit Suisse

Riduzione della tariffa di base e del supplemento per i valori patrimoniali esteri custoditi presso
terzi pari al 25%

ȷ

Valori patrimoniali in mandati di gestione patrimoniale
Fondi aperti al pubblico di Credit Suisse Group
Fondi Fund Lab

Nessun minimo per posizione

Prodotti private equity e hedge fund

0,60% p.a.

ȷ
ȷ

ȷ

ȷ
ȷ
ȷ
ȷ
ȷ
ȷ

options3

Traded
e future
Diritti negoziati
Documenti p. es. cartelle ipotecarie, testamenti, libretti di
risparmio, ecc.

Valori patrimoniali esteri custoditi presso terzi

CHF 5 al mese

Supplemento dello 0,15% p.a.

Credit Suisse si riserva il diritto di addebitare inoltre al cliente i diritti applicati da uffici di deposito terzi per valori speciali, come American o Global Depository Receipts,
titoli esotici, valori affettivi ecc.
La banca può applicare commissioni più elevate ai depositi che comportano un onere supplementare (p.es. depositi con usufrutto, bloccati, cauzionali ecc. oppure
depositi che richiedono una gestione più onerosa).

Metalli preziosi
Tutti i metalli

0,80% p.a.

Commissione minima

CHF 100 p.a.

Invio periodico di corrispondenza bancaria1,4
Invio periodico con accesso RET Online

CHF 1500 p.a.

Invio periodico senza accesso RET Online

CHF 3000 p.a.

Il vostro consulente sarà lieto di informarvi sulle diverse modalità di spedizione (periodicità da settimanale ad annuale o automatica).

Relazione sotto numero
Tariffa

CHF 3000 p.a.

1 Si aggiunge l’imposta sul valore aggiunto (IVA) all’aliquota normale vigente per i clienti domiciliati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. I diritti di custodia
vengono calcolati mensilmente in CHF e addebitati – di solito alla fine del trimestre – nella moneta di riferimento. Per i servizi inusuali, onerosi o straordinari viene
applicato un prezzo individuale.
2 La tariffa di base è calcolata impiegando una tariffa a scaglioni: a ogni quota del valore di deposito definita secondo la tariffa viene applicata l’aliquota corrispondente.
3 Valido per posizioni corte e lunghe.
4 Le spese vengono addebitate trimestralmente. La periodicità dell’invio può essere modificata in qualsiasi momento. Le rispettive spese vengono adeguate con effetto
all’inizio del mese successivo.
Per motivi di chiarezza sono riportati solo i prezzi principali. Tutte le tariffe si riferiscono al momento della pubblicazione. I prezzi possono subire modifiche in qualsiasi
momento. Il vostro consulente clientela sarà lieto di informarvi in merito alle tariffe applicabili, nonché ai servizi e ai prezzi che non figurano nel presente documento. Nei
prezzi dichiarati sono già considerati eventuali pagamenti, provvigioni (quali collocamento e remunerazioni), ribassi, ecc. di terzi che vengono concessi una tantum o su
base ricorrente.
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Transazioni in titoli
Azioni, obbligazioni, ETF, fondi e titoli analoghi – commissioni di borsa
Valore lordo della transazione in
migliaia di CHF (o controvalore
in moneta estera)

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

Azioni ed ETF negoziati in
Svizzera1, fondi azionari2 di
Credit Suisse, fondi del mercato
monetario e fondi obbligazionari
di altri emittenti

Azioni ed ETF negoziati su altri
mercati3, fondi azionari2 di altri
emittenti, prodotti strutturati4

in %5

in %5

in %5

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 minima6

CHF 75

CHF 95

CHF 135

Riduzione per negoziazione tramite Credit Suisse Direct7 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 primario
Commissione

Fino al 2,00%8

Allocazione/esercizio di opzioni
Esercizio di covered warrant

1
2
3
4
5
6
7
8

0,5%; min. CHF 100, max. CHF 2000

Oltre a valori mobiliari analoghi (p. es. certificati di Credit Suisse, diritti negoziati in Svizzera, warrant negoziati in Svizzera).
Inclusi fondi strategici, fondi su materie prime, fondi immobiliari, ecc.
Oltre a valori mobiliari analoghi (p. es. diritti negoziati su altri mercati, warrant negoziati su altri mercati).
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.
Commissioni, addebiti e spese supplementari sono addebitati separatamente.
Vendite = al massimo il 25% del valore lordo; acquisto e vendita per diritti negoziati = al massimo il 10% del valore lordo.
Non cumulabile con lo sconto per switch tra fondi.
Per ulteriori informazioni sul tasso effettivo consultare i documenti di marketing o il Relationship Manager. Le condizioni si applicano anche ai prodotti su misura.

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. Nei prezzi indicati sono già considerati eventuali pagamenti a terzi una tantum o su base ricorrente, provvigioni (p. es. di collocamento e remunerazione),
ribassi ecc.
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Consegna in entrata e in uscita di titoli
Consegna in entrata1
Consegna in entrata senza pagamento

Gratis

Consegna in entrata contro pagamento

CHF 2002

Consegna (in entrata) di metalli preziosi

Min. CHF 3253

Consegna in uscita1,4
Consegne contabili in uscita di titoli adatti al clearing
Trasferimento a banche di Credit Suisse Group e all’interno di Credit Suisse

Gratis

Consegna in uscita senza pagamento5
ȷ
ȷ
ȷ

Prodotti d’investimento non tradizionali
Fondi
Altri titoli

CHF 155
CHF 85
CHF 50

Consegna in uscita contro pagamento

CHF 2002

Cambio sede di deposito

CHF 120
6

Consegna fisica in uscita

Invio dal deposito a custodia di terzi (clearing o ente di custodia)
Titolo (clearing, AWD), incluso il richiamo

CHF 500

Invio dalla cassaforte
Titoli non adatti al clearing (anche polizze e cartelle ipotecarie non costituite in pegno)

CHF 250

Titolo adatti al clearing/deposito (con deposito a custodia in cassaforte su esplicita richiesta del cliente)

CHF 500

Titoli di Credit Suisse Group (inclusa stampa)
ȷ
proprie obbligazioni di cassa
ȷ
emissione di certificati fisici di fondi CSAM

CHF 2507

Consegna (in uscita) di metali preziosi

Min. CHF 3253

Depositi effettuati (buste)

CHF 50

Polizze e cartelle ipotecarie costituite in pegno

Gratis

Consegna in uscita allo sportello
Titoli, depositi effettuati (buste)

CHF 500

Restricted shares (USA e Canada)1
Nuova iscrizione al registro di Restricted Shares con Change of Beneficial Ownership

CHF 500

Soppressione della restrizione

CHF 500

Nuova iscrizione al registro di azioni nominative1
Al momento della consegna in deposito

Gratis

Azione nominativa Credit Suisse Group e Neue Aargauer Bank (NAB)

Gratis

Custodia contabile/fisica
Con richiesta di registrazione singola

CHF 50

Senza richiesta di registrazione singola

CHF 50

1 Si aggiunge l’imposta sul valore aggiunto (IVA) all’aliquota normale vigente per i clienti domiciliati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.
2 Senza IVA.
3 A seconda di peso e quantità.
4 Le spese esterne sono in linea di massima comprese nei prezzi, ad eccezione degli oneri fiscali e di un’eventuale tassa per nuova iscrizione in alcuni mercati, come
per es. Spagna o Grecia. Anche le commissioni di consegna sono esigibili, se l’operazione viene effettuata nell’ambito di un atto amministrativo.
5 La clientela privata che chiude il deposito titoli, paga solo le spese esterne.
6 In caso di consegne espresso possono insorgere costi aggiuntivi (per es. servizio di corriere esterno).
7 Eccezione: fondo con stampa differita del titolo, per il quale CS funge da banca depositaria e la cui relativa consegna fisica è disciplinata nel regolamento del fondo.

Per motivi di chiarezza sono riportati solo i prezzi principali. Tutti i prezzi si riferiscono al momento della pubblicazione e possono subire modifiche in qualsiasi momento.
Il vostro Relationship Manager sarà lieto di informarvi in merito ai prezzi attuali, nonchè ai servizi e ai prezzi che non figurano nel presente documento. Nei prezzi indicati
sono già considerati eventuali pagamenti a terzi una tantum o su base ricorrente, provvigioni (p. es. di collocamento e remunerazione), ribassi ecc.
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