
Tariffario generale
Tutti gli importi sono in CHF. Le commissioni per i servizi di custodia sono soggette all'IVA solo per i residenti in Svizzera e nel
Principato del Liechtenstein.
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Comunicazione
• Accesso E-banking (accesso consultivo)
• Estratto conto mensile elettronico
• Ricapitolativi standard per dichiarazione delle

imposte elettronico
• E-banking "Plus" (con funzione di pagamento) (p.a)
• Estratti conto e distinte patrimoniali cartacei (p. trim.)
• Invio tramite DHL
• Posta a trattenere (p.a.)

Pagamenti e assegni
• Pagamento in Svizzera
• Pagamento all'estero
• Pagamento E-banking (tramite E-banking "Plus" )
• Emissione di assegni
• Assegni di incasso
• Commessione sulle operazioni in contanti (valute)
• Ricarica della travel cash card

Garanzie e crediti finanziari
• Carta di credito (p.a.)
• Garanzia bancaria (p.a.)
• Gestione pratica di credito Lombard (p.a.)
• Commissione per i depositi fiduciari (minimo 100)
• Margine su operazioni di credito

Operazioni
• Consegna dei titoli (per riga)
• Consegna metalli preziosi (minimo 150)
• Margine su operazioni Forex
• Istruzioni speciali per gli investimenti (su mandato)
• Noleggio cassaforte

Altre
• Conferma bancaria
• Modifica del conto (eredità, procura,...)
• Emissione di documenti (atto di pegno, certificato fiscale,
• dichiarazione fiscale specifica,....)
• Costi di due-diligence compliance
• Costi di chiusura
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Servizi bancari
(gestione dei conti ed estratti conto)
• Conto persone fisiche (p. trim.) 
• Entità giuridica / veicolo d’investimento (p. trim.)
• Entità giuridica / società commerciale (p. trim.)
• Conto dormiente / bloccato (p. trim.)
• Conto società in costituzione (minimo) 1’000

Amministrazione di titoli e custodia
• Titoli e depositi in contanti (minimo 250 p. trim.) 
• Interessi negativi sull‘Eur e Chf in contanti
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Azioni estere
• 0 a 100’000
• 100’000 a 250’000
• 250’000 e oltre

Azioni svizzere
• Tutti gli importi (tutte le tranche)

Obbligazioni
• ⎯ 0 a 100’000 0.60%
• ⎯ 100’000 e oltre

Opzioni
• Per transazione

Futures
• Per contratto (minimo)

Fondi (minimo 100 per ticket)
• Tradizionali
• Alternativi
• ONE fondi (commissione unica all’acquisto

* le commissioni si intendono nette per la banca, imposte e 
spese di terzi rimangono a carico del cliente)

SE
RV

IZ
I

Servizi clienti - fare riferimento alla tabella relativa alle
commissioni per i mandati

250
400

1’250
750

1’000

0.3%
-0.5/0.75%

0.95%
0.75%
0.50%

0.50%

0.60%
0.40%

0.50%

100

0.50%
1.50%
0.25%

incl. nei servizi bancari
incl. nei servizi bancari
incl. nei servizi bancari

250
50

150
800

25
40

2
40
25

0.5%
1.5%

100
1.0%
250

0.5%
secondo la valuta

100
0.1%

secondo la tranche
50

secondo la dimensione

250
150/h
150/h

150/h
500


