
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.

Transazioni in titoli (per non-traditional investment products)

Situazione a maggio 2023

Transazioni di  
prodotti speciali
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Opzioni negoziabili – commissioni di borsa4

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

Opzioni Eurex

in %

Opzioni non Eurex5

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 borsa4

Numero di contratti
per operazione

Eurex
Prezzo/contratto5

Altre piazze borsistiche/altri mercati
Prezzo/contratto5

Mini future6

Prezzo/contratto5

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)5

Consegna fisica Tariffa obbligazioni Svizzera/altri mercati

Regolamento in contanti Tariffa future

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. 

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

Transazioni in titoli (per opzioni negoziabili e future)

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
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Call Account7

Descrizione

Moneta CHF, EUR, USD, GBP, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, NZD e ZAR

Tasso d’interesse su richiesta

Imposta preventiva 35% degli interessi lordi maturati

Disponibilità e remunerazione 48 ore dopo il conferimento dell’ordine

Chiusura/pagamento degli interessi estratto conto e chiusura mensili

Attestato di interessi e capitale annualmente al 31 dicembre

Traffico dei pagamenti non possibile

Spese

Apertura/Estinzione del conto gratis

Gestione del conto gratis

Condizioni

Valore d’investimento minimo CHF 250 000 o investimento minimo predefinito in moneta estera

Importo minimo per il cambio di contratto CHF 10 000 o importo minimo in moneta estera

Commissione minima nessuna

Depositi fiduciari a vista7, 8

Descrizione

Moneta CHF, EUR, USD, GBP, JPY, CAD, AUD, DKK, NOK, SEK, NZD, HKD, SGD, SAR e ZAR

Tasso d’interesse su richiesta

Imposta preventiva nessuna

Durata a partire da 48 ore

Chiusura/pagamento degli interessi chiusura mensile

Attestato di interessi e capitale annualmente al 31 dicembre o secondo accordi

Investimento in CHF o controvalore in moneta estera Commissione annua in %

Fino a 2 milioni 0,50

Da oltre 2 milioni a 10 milioni 0,375

Da oltre 10 milioni a 50 milioni 0,25

Da oltre 50 milioni 0,125

Cambio di contratto Commissione

Nuovo investimento o cambiamento dell’importo CHF 200

Condizioni

Valore d’investimento minimo
 ȷ Credit Suisse Deposit Center Guernsey
 ȷ Banche terze

 
CHF 250 000 o controvalore in moneta estera 
CHF 1 000 000 o controvalore in moneta estera9

Importo minimo per il cambio di contratto CHF 100 000 o controvalore in moneta estera

7 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.

8 Esclusa imposta sul valore aggiunto all’aliquota normale vigente, per i clienti domiciliati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. I clienti domiciliati all’estero 
non sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto.

9 I valori di investimento minimo presso banche terze possono variare.

Investimenti del mercato monetario e transazioni in titoli
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Investimenti a termine (investimento proprio)10

Descrizione

Moneta CHF, EUR, USD, GBP, JPY, CAD, AUD, DKK, NOK, SEK, NZD, HKD, SGD e ZAR

Tasso d’interesse su richiesta

Imposta preventiva 35% degli interessi lordi maturati

Durata da 1 giorno a 12 mesi

Chiusura/pagamento degli interessi alla fine della durata

Attestato di interessi e capitale annualmente al 31 dicembre o secondo accordi

Spese

Commissione minima nessuna

Condizioni

Valore d’investimento minimo 
 ȷ Fino a 29 giorni
 ȷ Oltre 29 giorni

CHF 500 000 o controvalore in moneta estera
CHF 100 000 o controvalore in moneta estera

Investimenti fiduciari a termine10, 11

Descrizione

Moneta CHF, EUR, USD, GBP, JPY, CAD, AUD, DKK, NOK, SEK, NZD, HKD, SGD, SAR e ZAR

Tasso d’interesse su richiesta

Imposta preventiva nessuna

Durata da 1 giorno a 12 mesi

Chiusura/pagamento degli interessi alla fine della durata

Attestato di interessi e capitale annualmente al 31 dicembre o secondo accordi

Investimento in CHF o controvalore in moneta estera Commissione annua in %

Fino a 500’000 0,50

Da oltre 500’000 a 10 milioni 0,375

Da oltre 10 milioni a 50 milioni 0,25

Da oltre 50 milioni 0,125

Commissione minima CHF 200

Cambi di contratto Commissione

Modifica del beneficiario
 ȷ Credit Suisse Deposit Center Guernsey
 ȷ Banche terze

CHF 200
CHF 200

In caso di modifiche al contratto le spese di rifinanziamento della banca depositaria vengono addebitate a parte.

Condizioni

Valore d’investimento minimo 
 ȷ Credit Suisse Deposit Center Guernsey
 ȷ Banche terze

CHF 50 000 o controvalore in moneta estera
CHF 1 000 000 o controvalore in moneta estera

10 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.

11 Esclusa imposta sul valore aggiunto all’aliquota normale vigente, per i clienti domiciliati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. I clienti domiciliati all’estero 
non sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto.
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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 relationship manager sarà lieto di informarvi in merito alle tariffe applicabili, nonché ai servizi e ai prezzi che non figurano nel presente documento.

12 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. 

13 Esclusa imposta sul valore aggiunto all’aliquota normale vigente, per i clienti domiciliati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. I clienti domiciliati all’estero 
non sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto.

Investimenti fiduciari a partire da 35 giorni12, 13

Descrizione

Moneta USD, GBP

Tasso d’interesse su richiesta

Imposta preventiva nessuna

Durata a partire da 35 giorni

Chiusura/pagamento degli interessi chiusura mensile

Attestato di interessi e capitale annualmente al 31 dicembre o secondo accordi

Investimento in CHF o controvalore in moneta estera Commissione annua in %

Fino a 2 milioni 0,50

Da oltre 2 milioni a 10 milioni 0,375

Da oltre 10 milioni a 50 milioni 0,25

Da oltre 50 milioni 0,125

Cambio di contratto Commissione

Modifica del beneficiario CHF 200

Condizioni

Valore d’investimento minimo USD 250 000 o GBP 200 000

Titoli del mercato monetario, crediti risultanti da titoli del mercato monetario (debitori esteri) e commissioni di 
intermediazione su titoli simili
Titoli del Tesoro, certificati di deposito, titoli commerciali, ecc.

Valore lordo per transazione in CHF 1000
(o controvalore in valuta estera) in % p.a.

Fino a 100 0,50

Fino a 500 0,375

Fino a 5000 0,25

Oltre 5000 0,125

Importo minimo 100 CHF

Riduzione per negoziazione tramite Credit Suisse Direct max. CHF 40

Crediti risultanti da titoli del mercato monetario (debitori svizzeri) – commissioni di intermediazione

Descrizione

Sottoscrizioni a nuove emissioni 0,01%; almeno CHF 100, max. CHF 1000

Mercato secondario gratuito

5/6

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


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

Copyright © 2023 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati. Il presente documento non può essere riprodotto, né totalmente né parzialmente, 
senza l’autorizzazione scritta di CS.

6/6

70
05

http://www.credit-suisse.com

