Per scopi di marketing

Listino dei prezzi
Conto corrente
aziende UBS
Tenuta dei conti e traffico pagamenti
(valido dal 1° Maggio 2022)

Tenuta dei conti correnti, inclusi i movimenti di contanti
Tenuta del conto

CHF 20 al trimestre (società di sede su richiesta)

Apertura di un conto

gratuita (società di sede su richiesta)

Chiusura
Trimestrale

gratuita

Chiusura supplementare

CHF 20

Estratto conto
Trimestrale
Mensile
Settimanale
Giornaliero

gratuito
gratuito (escluse le spese di spedizione)
CHF 0,50 per estratto
CHF 120 per anno

Avvisi di accredito / addebito
in formato cartaceo
in formato elettronico

CHF 0,50 per ogni avviso (spese di spedizione escluse)
gratuiti1

Prelievo di contanti in CHF allo sportello UBS CHF 2 a prelievo
Da Conto corrente aziende UBS e altri conti di
transazione
Commissione sui versamenti
in contanti2

nessuna per versamenti fino a CHF 250 000 a trimestre
Per importi superiori 1‰ a trimestre sull’importo totale

Aggio / Disaggio3

operazioni in contanti allo sportello in EUR, USD, GBP su
un conto nella stessa moneta:
2% dell’importo fino a un controvalore di CHF 1000
1% per importi superiori fino a un controvalore di CHF 50 000

Traffico dei pagamenti interno
Pagamenti in uscita
Ordine per via elettronica

Pagamento
in CHF

Pagamento
in EUR

Pagamento in altre
monete estere

UBS E-Banking / UBS Multimat
Per ordine di pagamento

gratuito 4

gratuito 4

5 CHF

UBS KeyPort
Per ordine di pagamento

gratuito 4

gratuito 4

5 CHF

UBS KeyLink
Per ordine di pagamento

gratuito 4

gratuito 4

5 CHF

Addebitamento diretto
Per ordine di pagamento LSV+ / BDD

gratuito 4

gratuito 4

–

Giroconto
Nell’ambito dello stesso numero cliente

gratuito

gratuito

gratuito

Supplemento per ordine express5

CHF 5

–

–

Pagamenti in uscita
Ordine non per via elettronica

Pagamento
in CHF

Pagamento
in EUR

Pagamento in altre
monete estere

UBS easy / easy international6
Per polizza di versamento

CHF 1

CHF 4

CHF 5

UBS global / IPI
Per ordine di pagamento

CHF 2

CHF 4

CHF 5

Ordine permanente UBS
Con modulo

CHF 0,50

CHF 2

CHF 5

Ordine singolo
Per ordine di pagamento tramite
lettera o telefono

CHF 607

CHF 607

CHF 607

Per attivare il conteggio elettronico contattate il vostro consulente alla clientela.
Transazioni soggette al pagamento di commissioni: versamenti in contanti allo sportello (eccettuati gli incassi di assegni e gli storni)
e presso la cassa continua. Transazioni esenti da commissioni: tutti i versamenti tramite UBS Bancomat Plus.
3 
Su richiesta per somme oltre i CHF 50 000 o altre valute.
4 
A partire da 500 transazioni al mese per numero cliente si conteggia un prezzo di CHF 0,30 per ogni pagamento in uscita e di CHF 0,20
per ogni pagamento in entrata. Le transazioni gratuite non utilizzate scadono alla fine del mese.
5
Ordini singoli dalle 12:30 alle 16:00 risp. ordini collettivi dalle 12:30 alle 15:00 con data di esecuzione «oggi».
6 
Polizza di versamento rossa o arancione o sezione pagamento della QR-fattura.
7 
I trasferimenti di conto all’interno della stessa relazione bancaria sono gratuiti. Addebito di CHF 35 per pagamenti all’interno di
UBS Switzerland AG.
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Pagamenti in uscita all’estero9
Pagamenti in uscita
Ordine per via elettronica
UBS E-Banking / UBS Multimat
Per ordine di pagamento
Per ordine permanente
Per ordine di pagamento, ordine
permanente con estero extra

Pagamenti in CHF / EUR (non-SEPA) /
pagamenti in altre monete estere

SEPA

CHF 5
CHF 5

gratuito 4
gratuito 4

CHF 10, inclusi i costi di terzi

–

UBS KeyPort
Per ordine di pagamento

CHF 5

gratuito 4

UBS KeyLink
Per ordine di pagamento

CHF 5

gratuito 4

Addebitamento diretto
Per ordine di pagamento SDD

–

gratuito 4

Pagamenti in uscita
Ordine non per via elettronica
UBS easy international
Per polizza di versamento
Per giustificativo di pagamento IPI
(International Payment Instruction)

Pagamenti in CHF / EUR (non SEPA) /
pagamenti in altre monete estere
–
CHF 10

UBS global
Per ordine di pagamento

CHF 10

Ordine permanente UBS
Con modulo

CHF 5

Ordine singolo
Per ordine di pagamento tramite
lettera o telefono

CHF 100

Pagamenti in entrata
Pagamenti in entrata
dalla Svizzera e dall’estero

Tutte le monete

Accredito su conto UBS

gratuito 4, 8

Registrazioni collettive e regolamentazione della data di valuta
Ordine / Accredito collettivo

In caso di ordine / accredito collettivo, i prezzi si intendono per
singolo pagamento.

Regolamentazione della data di valuta

UBS non applica alcun differimento di valuta. I pagamenti sono inoltrati
ai beneficiari finali nello stesso giorno in cui l’importo viene addebitato
sul vostro conto. I pagamenti in entrata vengono accreditati al vostro
conto immediatamente dopo la ricezione. Potete consultare gli orari
di accettazione vigenti in Internet (ubs.com/pagamenti) o richiederli al
vostro consulente UBS.

A partire da 500 transazioni al mese per numero cliente si conteggia un prezzo di CHF 0,30 per ogni pagamento in uscita e di CHF 0,20
per ogni pagamento in entrata. Le transazioni gratuite non utilizzate scadono alla fine del mese.

A
seconda dell’opzione di costo concordata dal committente con la propria banca, possono esserci dei costi che vengono dedotti dall’importo
del bonifico in entrata. Vedasi pagina 4, «Altri costi».
I prezzi non comprendono le spese di terzi. Per i pagamenti in EUR senza IBAN in un paese UE/SEE vengono addebitati all’ordinante
in aggiunta CHF 8.
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File di avviso
File di avviso LSV

gratuito

File di avviso PVBR

gratuito

CAMT Reporting

gratuito

Altri costi / Spese
Pagamenti in uscita10
Opzioni di costo per pagamenti internazionali
(tutte le monete) e nazionali (CHF / EUR esclusi)
«Tutte le spese a carico dell’ordinante (OUR)»

L’ordinante paga il prezzo UBS nonché un forfait di
CHF 20 per le spese di terzi che copre tutti i costi
aggiuntivi fino alla banca del beneficiario.

«Ripartizione delle spese (SHA)»11

L’ordinante paga il prezzo UBS; le spese di terzi vanno a
carico del beneficiario e vengono dedotte dall’importo del
bonifico.

«Tutte le spese a carico del beneficiario (BEN)»

Il beneficiario paga il prezzo UBS e le spese di terzi che
vengono dedotte dall’importo del bonifico.

Pagamenti in entrata
Dall’estero (non SEPA) o in moneta estera in Svizzera
(escluso EUR), a seconda dell’opzione di costo scelta:
«Tutte le spese a carico dell’ordinante (OUR)»

Nessuna deduzione

«Ripartizione delle spese (SHA)»11

Viene dedotto il prezzo UBS di CHF 6 dall’importo
in entrata.12

«Tutte le spese a carico del beneficiario (BEN)»

Viene dedotto il prezzo UBS di CHF 6 dall’importo
in entrata.12

Spese di terzi

In linea di massima, sono addebitate al cliente le spese di
Postfinance e/o di altre banche terze quali, ad esempio, le
tasse per versamenti allo sportello postale, le spese per ordini respinti (reject)13, per ritorni o le spese di elaborazione.

Commissione sugli averi nella moneta del conto

A seconda dell’ammontare degli averi può essere
addebitata una commissione sugli averi. Le condizioni in
vigore sono disponibili su richiesta.

Vi preghiamo di tenere presente che alcune banche addebitano un costo per i pagamenti in entrata, sul quale UBS non ha alcuna influenza.
La variante «Ripartizione delle spese (SHA)» viene utilizzata come standard qualora non venga scelta un’altra opzione per le spese.
12
Le spese delle banche coinvolte sono già considerate nell’importo in entrata.
13
Polizze di versamento bancarie con numero di riferimento (PVBR) e sezioni della QR-fattura che non possono essere elaborate
automaticamente da PostFinance.
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Altre commissioni
Allestimento e invio di copie
Ordine di ricerca a UBS14
Ricerca relativa a e modifiche di un ordine15
Annullamento pre-contabilizzazione15
Annullamento post-contabilizzazione
Ulteriori accertamenti relativi a un ordine
di pagamento
Accertamenti particolarmente impegnativi
(d’intesa con il cliente)
Uso della cassa continua

CHF 10 per copia
CHF 30
CHF 30
CHF 50
CHF 30
CHF 120 a ora
Minimo CHF 120 per anno più IVA

Multibanking in E-Banking
Pacchetti e prezzi
– Pacchetto base: Fino a 3 banche svizzere
– Pacchetto premium: Fino a 10 banche in
Svizzera, Germania e Austria
– Pacchetto individuale: Per banche in tutto
il mondo

CHF 10
CHF 25
Costi mensili secondo le prestazioni del pacchetto

Ordinazione di moduli
Creare UBS QR-fattura16

gratuita

Il prezzo viene addebitato a condizione che non sia stato violato l’abituale obbligo di diligenza della banca. Le spese di terzi vengono
addebitate al cliente.
15
Se gli ordini sono stati registrati in UBS e-banking o nell’app UBS Mobile Banking, è possibile modificare gratuitamente quelli in sospeso.
16
Potete creare gratuitamente le QR-fatture su ubs.com/qrportal. Per maggiori informazioni sulla QR-fattura visitate la pagina ubs.com/qr-fattura.
14

UBS Switzerland AG
Casella postale
8098 Zurigo

Questa pubblicazione ha finalità esclusivamente informative e non deve essere intesa come una raccomandazione, un’offerta o una sollecitazione d’offerta. Prima di prendere una
decisione d’investimento si raccomanda di richiedere la consulenza professionale di un esperto. UBS si riserva il diritto di modificare i propri servizi, prodotti o prezzi in qualsiasi
momento e senza preavviso. Alcuni prodotti e servizi sono soggetti a restrizioni legali e non possono quindi essere offerti incondizionatamente in tutto il mondo. È vietata la
riproduzione, anche parziale, senza la previa autorizzazione di UBS.
© UBS 2022. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati. Maggio 2022.

