Tariffario generale

In vigore dal 17 giugno 2022

ONE + swiss + bank
ONE
Ogni cliente è unico: ognuno ha le proprie esigenze e aspettative, per le
quali elaboriamo soluzioni su misura, sostenibili e con un valore
aggiunto. ONE rappresenta la fusione di entità separate che si sono
unite con lo scopo di offrire un'esperienza di private banking esclusiva e
innovativa
SWISS
Siamo Swiss in tutto e per tutto. Eccellenza e affidabilità sono i valori che
accompagnano i nostri rapporti con i clienti e le nostre attività
commerciali. Custodiamo la vostra fiducia e gestiamo il patrimonio del
cliente con massima cura e rispetto
BANK
Ci impegniamo ad aiutare i nostri clienti a gestire il loro patrimonio con
una visione globale. Come banca privata innovativa e all'avanguardia nel
settore, siamo in grado di supportare i nostri clienti seguendo le loro
esigenze
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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.

Costi di base

Intermediazione

Servizi bancari

Azioni estere

0 a 100'000
100'000 a 150'000
150'000 a 200'000
200'000 a 250'000
250'000 a 500'000
500'000 e oltre

1.00%
0.90%
0.80%
0.60%
0.30%
0.20%

Azioni svizzere

0 a 100'000
100'000 a 150'000
150'000 a 200'000
200'000 a 250'000
250'000 a 500'000
500'000 e oltre

0.80%
0.70%
0.60%
0.50%
0.30%
0.20%

Obbligazioni

0 a 100'000
100'000 a 150'000
150'000 a 200'000
200'000 a 250'000
250'000 a 1'000'000
1'000'000 e oltre

0.80%
0.60%
0.50%
0.30%
0.20%
0.10%

Opzioni
Futures
Fondi

Per transazione

0.50%

Per contratto (minimo)

100

Tradizionali, 0 a 100'000
Tradizionali, 100'000 a 250'000
Tradizionali, 250'000 a 500'000
Tradizionali, 500'000 a 1'000'000
1'000'000 e oltre
Alternativi
ONE funds

1.50%
1.30%
0.90%
0.75%
0.50%
1.50%
0.25%

(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)

250
400
1250
750
1000

Amministrazione di titoli e custodia
• Titoli e depositi in contanti (minimo 250 p. trim.)
• Interessi negativi in contanti dal 50’000
EUR -0.5% / CHF -0.25% / JPY -0.20%
DKK -0.70%

0.3%
secondo la valuta

Servizi clienti
Mandati discrezionali
• Discretionary Smart
• Discretionary Core
• Discretionary Bespoke

0.8%
0.8%
1.2%

Mandati advisory
• Advisory Light
• Advisory Tailormade

Execution only

0.4%
1.0%
0.2%

(le commissioni si intendono nette per la banca, imposte e spese di terzi rimangono a carico del cliente)
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Costi specifici
Comunicazione
• 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. trim.)

Operazioni
incl. nei servizi bancari
incl. nei servizi bancari
incl. nei servizi bancari
250
50
150
250

Pagamenti e assegni
•
•
•
•
•
•
•
•

Pagamento in Svizzera
Pagamento all'estero
Pagamento E-banking CHF/EUR/USD
Pagamento E-banking altre valute
Emissione di assegni
Assegni di incasso
Commissione sulle operazioni in contanti (valute)
Ricarica della travel cash card

30
55
5
20
40
25
0.5%
1.5%

•
•
•
•
•

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

200
0.1%
secondo la tranche
50
secondo la dimensione

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

250
150/h
150/h
150/h
500

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

100
1.0%
250
0.5%
secondo la valuta
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ONE swiss bank SA
Chemin des Mines 9, 1202 Geneva
Piazza Manzoni 8, 6900 Lugano
Bahnhofstrasse 17, 8001 Zurich
Burj Daman, C1201, PO Box 72816, DIFC, Dubai
www.oneswissbank.com

DISCLAIMER
Le informazioni contenute in questo materiale costituiscono un annuncio ai sensi della legge svizzera sui servizi finanziari ("FinSA") per i servizi finanziari di ONE swiss bank SA. Questo
materiale non ha la pretesa di riassumere o contenere tutte le disposizioni che sarebbero esposte in un memorandum d'offerta. Qualsiasi acquisto o vendita di titoli può essere
effettuato solo in base a un memorandum d'offerta finale e a un prospetto. Le informazioni contenute in questo materiale non devono essere interpretate come una raccomandazione o
una sollecitazione ad acquistare o vendere qualsiasi titolo, o a partecipare a qualsiasi strategia di investimento. Non prendono in considerazione gli obiettivi specifici di investimento, le
situazioni finanziarie o le esigenze particolari di qualsiasi entità o persona specifica. Gli investitori dovrebbero fare la propria valutazione dei rischi e cercare la propria consulenza
finanziaria per quanto riguarda l'opportunità di investire in qualsiasi titolo o partecipare a qualsiasi strategia di investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come una
consulenza legale, commerciale o fiscale. Sebbene le informazioni (inclusi eventuali rendimenti storici) contenute in questo materiale siano state ottenute da fonti ritenute affidabili, ONE
swiss bank SA non ne garantisce l'accuratezza, la tempestività o la completezza. Tutte le opinioni qui espresse sono dichiarazioni del nostro giudizio a questa data e sono soggette a
cambiamenti senza preavviso. La performance passata non è un'indicazione del rendimento futuro. Questo documento informativo o qualsiasi parte di esso non deve essere copiato,
riprodotto o distribuito a nessuno senza la previa approvazione scritta di ONE swiss bank SA.

