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Transazioni su titoli  
(commissioni di borsa)

Situazione al 1° gennaio 2021
Le seguenti commissioni trovano applicazione per i clienti istituzionali

Valore lordo per
transazione
in migliaia di CHF
(o controvalore)

Obbligazioni,  
notes e titoli  
analoghi sul
mercato svizzero
in %1

Obbligazioni
altri mercati2

in %1

Azioni mercato Svizzera,
certificati Credit Suisse,
diritti, warrant mercato
svizzera, fondi mercato
Svizzera trattati in borsa,
opzioni EUREX, prodotti
strutturati mercato 
svizzera e valori simili  
in %1

Azioni e valori simili
altri mercati, warrant
altri mercati, fondi
trattati in borsa altri
mercati, opzioni non
trattate su EUREX6,
prodotti strutturati
altri mercati e valori
simili in %1

Prodotti
d’investimento
non tradizionali
(hedge fund,  
ecc.)3 in %1

Fino a 100  0,70 0,90 0,90 1,40 0,90

Fino a 250  0,40 0,60 0,60 1,00 0,60

Fino a 500  0,25 0,40 0,25 0,50 0,25

Fino a 1000  0,20 0,30 0,20 0,40 0,20

oltre 1000  0,10 0,20 0,10 0,30 0,10

Commissione minima4 CHF 80.– CHF 80.– CHF 80.– CHF 100.– CHF 1000.–

Riduzione in caso di transazione mediante Direct Net max. CHF 25.–

Azioni, obbligazioni e titoli analoghi

Numero di contratti
per transazione

Eurex
Prezzo/contratto

Altre piazze borsistiche/
altri mercati
Prezzo/contratto6

Mini-futures
Prezzo/contratto6

Fino a 24 CHF 15.– CHF 50.– CHF 25.– 

Fino a 100 CHF 8.– CHF 25.– CHF 12.– 

Fino a 100 CHF 5.– CHF 15.– CHF 8.– 

Minimo per transazione CHF 100.– CHF 120.– CHF 120.– 

Consegna fisica Tariffa obbligazioni Svizzera/altri mercati

Liquidazione in contanti Tariffa futures

Financial/commodity futures; opzioni su futures
Conclusione (acquisto/vendita)5

Settlement futures (tutte le piazze borsistiche/tutti i mercati)6
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Opzioni su azioni  Tariffa azioni Svizzera/altri mercati

Opzioni su futures  Tariffa futures

Opzioni su indici (Eurex)  CHF 80.– forfetari (o controvalore)

Opzioni su indici (altre piazze borsistiche/altri mercati)  CHF 100.– forfetari (o controvalore)

Assegnazione/esercizio di opzioni6

1  Vengono inoltre addebitati diritti, commissioni e spese.
2  Per le eurobbligazioni trovano applicazione le aliquote per la Svizzera.
3  Eccezione: «Fondi con rischi particolari» autorizzati dalla FINMA.
4  Per le vendite la commissione massima ammonta al 25% del valore lordo della transazione.
5   Per conclusione si intende l’esecuzione di un ordine di acquisto o di vendita al giorno, oppure per ogni serie di opzioni e/o di futuress; le esecuzioni parziali 

sono consentite soltanto all’interno di uno stesso giorno di negoziazione. Gli ordini modificati (incluse le modifiche dei limiti) sono considerati come nuovi ordini. 
Ciò significa che, nel caso di ordini con validità protratta nel tempo, non può verificarsi nessun cumulo di esecuzioni di diversi giorni di negoziazione.

6   Le spese di transazione indicate non comprendono remunerazioni per servizi di broker terzi.

Quote di fondi e diritti delle Credit Suisse  
Fondazioni d’investimento (CSF)

CSF Fondi CS Fondi
Fund Lab

Fondi di terzi Fondazioni
d’investimento
terze

Hedge fund
di terzi

Azioni Emissione e
riscatto
senza commissioni

Tariffa scalare
Riscatto
senza commissioni

Tariffa scalare Tariffa scalare
(min. CHF 250.–)
+ spese di terzi

Tariffa scalare
+ spese di terzi

Tariffa scalare
(min. CHF 1000.–)
+ spese di terzi

Indici Emissione e
riscatto
senza commissioni

Tariffa scalare
Riscatto
senza commissioni

Tariffa scalare Tariffa scalare
(min. CHF 250.–)
+ spese di terzi

Tariffa scalare
+ spese di terzi

Tariffa scalare
(min. CHF 1000.–)
+ spese di terzi

Obbligazioni Emissione e
riscatto
senza commissioni

Tariffa scalare
Riscatto
senza commissioni

Tariffa scalare Tariffa scalare
(min. CHF 250.–)
+ spese di terzi

Tariffa scalare
+ spese di terzi

Tariffa scalare
(min. CHF 1000.–)
+ spese di terzi

Mercato
monetario

Emissione e
riscatto
senza commissioni

Tariffa scalare
Riscatto
senza commissioni

Tariffa scalare Tariffa scalare
(min. CHF 250.–)
+ spese di terzi

Tariffa scalare
+ spese di terzi

Tariffa scalare
(min. CHF 1000.–)
+ spese di terzi

Portafoglio
Mixta

Emissione e
riscatto
senza commissioni

Tariffa scalare
Riscatto
senza commissioni

Tariffa scalare Tariffa scalare
(min. CHF 250.–)
+ spese di terzi

Tariffa scalare
+ spese di terzi

Tariffa scalare
(min. CHF 1000.–)
+ spese di terzi

Ipoteche1

immobiliari
Emissione e
riscatto
senza commissioni

Tariffa scalare
Riscatto
senza commissioni

Tariffa scalare Tariffa scalare
(min. CHF 250.–)
+ spese di terzi

Tariffa scalare
+ spese di terzi

Tariffa scalare
(min. CHF 1000.–)
+ spese di terzi

Valore lordo per transazione in migliaia di CHF (o controvalore) Fondi in %

Fino a 100 0,90

Fino a 250 0,60

Fino a 500 0,25

Fino a 1000 0,20

Oltre 1000 0,10

Commissione minima CHF 100.–

Tariffa scalare

1   In caso di aperture di gruppi d’investimento immobiliari delle Credit Suisse Fondazioni d’investimento si applica una commissione d’emissione pari al massimo  
a 1,5% del valore netto d’inventario.



3/3

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
CH-8070 Zurigo
credit-suisse.com 

Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una consulenza d’investimento o di altro tipo basata su una 
considerazione della situazione personale del destinatario né del risultato di una ricerca obiettiva o indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non 
sono giuridicamente vincolanti e non costituiscono né un’offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. Queste informazioni sono state redatte da 
Credit Suisse Group AG e/o dalle sue affiliate (di seguito “CS”) con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Le informazioni e le opinioni contenute nel pre-
sente documento sono quelle di CS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da fonti ritenute 
attendibili. CS non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e, dove legalmente consentito, declina qualsiasi responsabilità per 
eventuali perdite connesse all’uso delle stesse. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Le informazioni fornite nel presente documento sono a uso 
esclusivo del destinatario. Né le presenti informazioni né eventuali copie delle stesse possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a US Person (ai 
sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933, e successive modifiche). Il presente documento non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmente, 
senza l’autorizzazione scritta di CS. Il capitale investito in obbligazioni può essere eroso in base al prezzo di vendita o al prezzo di mercato o a modifiche degli importi 
di riscatto. L’investimento in questi strumenti richiede pertanto cautela. Le azioni sono soggette alle forze di mercato e pertanto a oscillazioni del prezzo di mercato, 
non totalmente prevedibili. I principali rischi degli investimenti in fondi immobiliari comprendono ridotta liquidità nel mercato immobiliare, variazione dei tassi ipotecari, 
valutazione immobiliare soggettiva, rischi intrinseci alla costruzione di edifici e rischi ambientali (p. es., contaminazione dei terreni). Gli investimenti in materie prime e in 
derivati o indici degli stessi sono soggetti a rischi particolari e ad elevata volatilità. La performance di tali investimenti dipende da fattori non prevedibili come catastrofi 
naturali, influssi climatici, capacità di trasporto, instabilità politica, fluttuazioni stagionali e forti effetti del roll forward, soprattutto per future e indici. Gli investimenti in 
hedge fund possono comportare rischi significativi, tra cui la perdita dell’intero importo investito. I fondi possono essere illiquidi, per l’assenza attuale, e prevedibilmente 
anche in futuro, di mercati secondari per la negoziazione dei titoli di partecipazione nei fondi. Vi possono essere restrizioni per il trasferimento dei titoli di partecipazione 
nei fondi, gli investimenti potrebbero essere soggetti a un elevato effetto leva e la performance degli investimenti può essere volatile. Traded option e financial future 
sono derivati complessi che possono comportare un elevato grado di rischio. Sono negoziati in una borsa regolamentata in cui le condizioni di questi prodotti derivati (p. 
es., l’attività sottostante, la scadenza, la quantità, l’esercizio) sono standardizzate da tale borsa. Inoltre, sono liquidati tramite stanze di compensazione. Il valore di tali 
prodotti derivati dipende dall’evoluzione del valore dell’attività sottostante. Traded option and financial future sono pertanto destinati unicamente agli investitori in grado 
di comprendere e assumersi tutti i relativi rischi. Credit Suisse Fondazione d’investimento, Zurigo, è l’emittente e il gestore dei prodotti CSF. Banca depositaria è Credit 
Suisse (Svizzera) SA, Zurigo. Lo statuto, i regolamenti, le direttive d’investimento, il più recente rapporto annuale e i fact sheet sono disponibili gratuitamente presso 
Credit Suisse Fondazione d’investimento. Solo gli istituti di previdenza domiciliati in Svizzera che non sono soggetti a imposta sono consentiti come investitori diretti. 
Copyright © 2021 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati.
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https://www.credit-suisse.com/ch/it.html

