Deposito titoli
Prezzi di deposito per clienti privati e aziendali,
Validi dal 1° gennaio 2016
Tenuta del deposito

Supplementi

In conformità alle condizioni generali di deposito, la tenuta
del deposito comprende i servizi:
– custodia titoli
– incasso di interessi, dividendi e rimborsi
– amministrazione titoli (avviso di transazioni di capitale,
quali aumenti di capitale e così via)
– custodia e gestione di metalli preziosi fisici
– estratti patrimoniali dettagliati (calcolo della performance,
elenco delle transazioni, accesso online ecc.)

Prestazioni supplementari
Per prestazioni supplementari con spese aggiuntive individuali sono
conteggiati i seguenti supplementi sulla somma totale del prezzo per la
custodia del deposito, del prezzo per la custodia da parte di terzi e dei
prezzi per le posizioni non valutate:
– deposito con spesa supplementare (deposito usufrutto, deposito
cauzionale ecc.)
25%
– custodia individuale
50%

Prezzo per la tenuta del deposito
Prezzo per la custodia del deposito
Il prezzo per la custodia del deposito è calcolato sul valore del deposito
Valore del deposito in CHF:
fino a 10 milioni
da 10 milioni
da 25 milioni

Prezzo
0.35% p.a.
0.30% p.a.
0.25% p.a.

A fondi terzi senza convenzioni di distribuzione viene applicato il
seguente supplemento:
Fondi tradizionali
0.05%
Fondi non tradizionali
0.20%
I seguenti prodotti UBS beneficiano di un bonus deducibile dal prezzo
per la custodia del deposito:
azioni UBS
50%
obbligazioni di cassa UBS
50%
Prezzo per la custodia da parte di terzi
– Ai valori di deposito custoditi presso organismi di clearing all'estero è
applicato il seguente supplemento (sul valore totale di queste
posizioni)::
0.20% p.a.
– Prezzo per la custodia da parte di terzi per fondi d'investimento UBS:.
servizio gratuito
Posizione non valutate
In questa categoria (titoli privi di corso, cartelle ipotecarie ecc.), per ogni
posizione è addebitato un prezzo forfetario, indipendentemente dal
valore del deposito::
50 CHF p.a.
Polizze di assicurazione sulla vita
servizio gratuito

Metalli preziosi
Custodia di metalli preziosi fisici
Per la custodia e gestione di metalli preziosi fisici viene applicato il
prezzo per il deposito ordinario.
Conto Metalli
Il conto metalli viene documentato separatamente sul conteggio del
deposito e non viene incluso al valore totale del deposito. Le spese di
gestione per i conti di metalli preziosi ammontano al:
1.00% p.a.
Disposizioni particolari
– Il prezzo è calcolato in base al portafoglio e al valore totale del
deposito per i giorni di riferimento relativi.
– Il conteggio e l’addebito del prezzo sono effettuati con scadenza
trimestrale. In caso di chiusura del deposito, il prezzo è calcolato fino
a tale data. L’addebito sul relativo conto avviene immediatamente.
– I prezzi non comprendono l’IVA svizzera. Se del caso, essa verrà
addebitata in aggiunta agli stessi.
– Le spese causate da oneri particolari (p.e. disposizioni particolari per
consegna titoli) non sono comprese nel precedente elenco dei prezzi
e sono conteggiate separatamente.
Per informazioni supplementari, vi preghiamo di consultare le nostre
Condizioni generali di deposito. In linea con l’evoluzione delle condizioni
di mercato o dei costi, in qualsiasi momento possono essere apportate
modifiche al listino prezzi (in casi giustificati senza preavviso). Tali
modifiche verranno adeguatamente comunicate. In caso di
contestazione, e se non viene raggiunto un accordo con UBS entro tale
data, si potrà rescindere il contratto relativo al servizio interessato con
effetto immediato prima dell’entrata in vigore della modifica.
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