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Svizzera e Liechtenstein
Situazione al novembre 2021

1 Le tariffe vengono calcolata mensilmente in CHF in base al valore del deposito, inclusi interessi correnti, e addebitate – generalmente a fine trimestre – nella 
moneta di riferimento. Le tariffe sono calcolate pro rata per i conti aperti o chiusi durante l’anno in questione o in caso di cambio della soluzione Credit Suisse 
Invest. Più l’imposta sul valore aggiunto (IVA) al tasso standard applicabile ai clienti domiciliati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. 

2 La tariffa forfettaria è calcolata impiegando una tariffa a scaglioni: a ogni quota del valore di deposito definita secondo la tariffa viene applicato il tasso 
corrispondente. I saldi negativi, come p. es. le opzioni short, non vengono presi in considerazione. 

3  La tariffa minima è calcolata su base mensile, la tariffa mensile è pari a CHF 166,67.
4 La commissione d’investimento viene meno qualora l’intero valore di deposito (escl. diritti negoziati, cartelle ipotecarie) superi CHF 400 000. In caso contrario 

viene applicata la commissione minima.
5 Per informazioni sui rispettivi fondi siete pregati di rivolgervi al vostro Relationship Manager.
6  Le tariffe vengono calcolata mensilmente in CHF in base al valore del deposito, inclusi interessi correnti, e addebitate – generalmente a fine trimestre – nella 

moneta di riferimento. Più l’imposta sul valore aggiunto (IVA) al tasso standard applicabile ai clienti domiciliati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Le 
tariffe vengono calcolata mensilmente in CHF in base al valore del deposito, inclusi interessi correnti, e addebitate – generalmente a fine trimestre – nella moneta 
di riferimento. Più l’imposta sul valore aggiunto (IVA) al tasso standard applicabile ai clienti domiciliati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

7 La tariffa è calcolata impiegando una tariffa a scaglioni: ogni quota del valore di deposito definita secondo la tariffa viene applicato il tasso corrispondente. Viene 
applicata una tariffa individuale per servizi insoliti, rari o che richiedono un’elaborazione aggiuntiva.

8 La tariffa è calcolata su base mensile, la tariffa mensile è pari a CHF 4,17.
9 Il Relationship Manager è a disposizione per ulteriori informazioni.

Commissione d’investimento1

Valore di deposito in CHF (o controvalore in moneta estera) Tariffa in % p.a.2 

Fino a 1 milione 0,50

Da 1 a 3 milioni 0,45

Da 3 a 10 milioni 0,40

Oltre 10 milioni 0,35

Tariffa minima in CHF p.a. 20003

Questa tariffa comprende sia i titoli, sia i metalli preziosi e le monete in deposito
 ȷ Azioni e medium term note di banche del Credit Suisse Group  
 ȷ Warrant emessi dal Credit Suisse con azioni di banche del Credit Suisse Group come sottostanti
 ȷ Fondi di gestione patrimoniale del Credit Suisse5

Commissione d’investimento non applicata4 

La commissione d’investimento comprende
 ȷ Consulenza e servizi in base alla soluzione Credit Suisse Invest scelta

Diritti di custodia6

Valore di deposito in CHF (o controvalore in moneta estera) Tariffa in % p.a.

Tariffa di base7 Fino a 1 milione
Da 1 a 3 milioni
Da 3 a 10 milioni
Oltre 10 milioni

0,25
0,20
0,15
0,10

Tariffa minima per posizione/titolo CHF 50 p.a.8

Questa tariffa comprende sia i titoli, sia i metalli preziosi e le monete in deposito
 ȷ Azioni e medium term note di banche del Credit Suisse Group
 ȷ Warrant emessi dal Credit Suisse con azioni di banche del Credit Suisse Group come sottostanti

Tariffa di base non applicata, nessuna tariffa minima per 
posizione/titolo

 ȷ Prodotti di private equity e hedge fund 0,50% p.a.
 ȷ Traded options e futures
 ȷ Diritti negoziati
 ȷ Documenti p. es. cartelle ipotecarie, libretti di risparmio, ecc.

CHF 50 p.a. applicabile alle posizioni corte e lunghe8

 ȷ Fondi aperti al pubblico del Credit Suisse Group
 ȷ Fondi terzi con accordo di distribuzione9

Nessuna tariffa minima per posizione/titolo

Titoli esteri custoditi presso terzi Supplemento dello 0,10% p.a.
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Operazioni su titoli10

Azioni, obbligazioni, ETF, fondi, opzioni e titoli analoghi

Valore lordo della transazione in CHF 1000
(o controvalore in moneta estera)11

Titoli ed ETF negoziati in Svizzera12, fondi del  
Credit Suisse13, opzioni EUREX15, prodotti strutturati  
presenti nell’elenco dei prodotti raccomandati dal  
Credit Suisse16

Tariffa in CHF18

Titoli ed ETF negoziati su altri mercati14, 
fondi di altri emittenti13, opzioni non EUREX15, 
prodotti strutturati non presenti nell’elenco dei 
prodotti raccomandati dal Credit Suisse17

Tariffa in CHF18

Fino a 5 30 45

Fino a 15 60 90

Fino a 25 90 140

Fino a 50 150 200

Fino a 100 240 320

Fino a 250 360 480

Oltre 250 480 640

Riduzione in caso di negoziazione via Online Banking 10%

Financial/commodity future; opzioni su future10

Transazione (acquisto/vendita)

Numero contratti per transazione EUREX
Prezzo/contratto15

Altre piazze borsistiche
Prezzo per contratto15

Mini-future19 
Prezzo per contratto15

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

Oltre 100 CHF 15 CHF 30 CHF 5

Minimo per transazione CHF 300 CHF 300 CHF 100

Riduzione in caso di negoziazione via Online Banking max. CHF 40

Settlement future (per tutte le piazze borsistiche/tutti i mercati)15

Consegna fisica Tariffa titoli Svizzera/altri mercati

Liquidazione in contanti Tariffa future

Allocazione/esercizio di opzioni10,15 
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) Tariffa forfettaria CHF 100 (o controvalore in moneta estera)

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

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 Per titoli, ETF (e titoli analoghi) nonché prodotti strutturati: In caso di esecuzioni parziali a causa delle condizioni 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.

12 Oltre a titoli analoghi (p. es. certificati del Credit Suisse, diritti negoziati in Svizzera, warrant negoziati in Svizzera).
13 Compresi i «fondi con rischio speciale» autorizzati dalla FINMA.
14 Oltre a titoli analoghi (ad es. diritti negoziati su altri mercati, warrant negoziati su altri mercati).
15  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.
16 Le commissioni si applicano unicamente ai prodotti strutturati e derivati cartolarizzati negoziati sul mercato secondario, inclusi prodotti su misura.
17 Le commissioni si applicano a prodotti strutturati e derivati cartolarizzati negoziati sul mercato primario o secondario.
18 Acquisto e vendita per diritti negoziati = al massimo il 10% del valore lordo.
19 Future su un mini indice mantenuto da una borsa; non si applica ai certificati mini future.

Dalla commissione d’investimento e di custodia sono esplicitamente esclusi
 ȷ Commissione per conti cifrati
 ȷ Istruzioni speciali di spedizione per la corrispondenza bancaria
 ȷ Prestazioni particolari che comportano un importante aggravio amministrativo aggiuntivo, ad es. depositi con usufrutto, vincolati e cauzionali
 ȷ  Spese applicate da uffici di deposito terzi per valori speciali, come American o Global Depository Receipts, titoli esotici, beni di valore affettivo, ecc.
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https://www.credit-suisse.com/sites/financial-regulations/it/finsa.html


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

Per esigenze di chiarezza, riportiamo qui solo le tariffe più importanti. Tutte le tariffe sono aggiornate alla data della pubblicazione, ma sono soggette a cambiamenti  
in qualunque 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.

Prodotti d’investimento non tradizionali (hedge fund, ecc.)20 

Valore lordo della transazione in CHF 1000 (o controvalore in moneta estera) Tariffa in %

Fino a 50 1,90

Fino a 100 1,80

Fino a 150 1,70

Fino a 200 1,60

Fino a 250 1,50

Fino a 500 1,30

Fino a 1000 0,90

Oltre 1000 0,70

Tariffa minima CHF 500

Riduzione in caso di negoziazione via Online Banking max. CHF 40

Transazioni in titoli (commissione di sottoscrizione per transazioni sul mercato primario) – Prodotti strutturati e derivati 
cartolarizzati sull’elenco delle raccomandazioni di Credit Suisse20 
Commissione Fino al 2,00%21

20 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.

21 Per ulteriori informazioni sul tasso effettivo consultare i documenti di marketing o il Relationship Manager. Le condizioni si applicano anche a prodotti su misura.
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