Per scopi di marketing

Deposito titoli UBS
La base per i suoi investimenti

Che cos’è il Deposito titoli UBS?
Il Deposito titoli UBS da un lato le offre la massima sicurezza
per la custodia dei suoi titoli e metalli preziosi e d’altro lato
le garantisce una gestione affidabile e la tutela dei relativi
interessi.
Per chi è indicato il Deposito titoli UBS?
Possono beneficiare dei vantaggi offerti dal Deposito titoli UBS
tutti i clienti che intendono investire il minor tempo possibile
nella gestione dei loro titoli.
Cosa le offre il Deposito titoli UBS?
Custodia di titoli e metalli preziosi
Titoli e metalli preziosi sono custoditi al sicuro e al cliente
sono risparmiati i compiti relativi all’esecuzione delle
transazioni in titoli.
Incasso titoli
Riceve un avviso puntuale di scadenza dei titoli e il
corrispondente incasso è accreditato sul suo conto. Oltre
a ciò, UBS sorveglia estrazioni, disdette e rimborsi anticipati.
Incasso cedole
I relativi interessi e dividendi sono incassati puntualmente alla
scadenza con bonifico immediato sul suo conto.
Notifica ed esecuzione di transazioni di capitale
UBS le notifica prossime transazioni di capitale e altri eventi
d’interesse che concernono il suo portafoglio. UBS sorveglia
il rispetto dei termini per le transazioni di capitale (ad es.
aumento di capitale) e avvia le misure del caso.
Credito Lombard
Il Deposito titoli UBS offre l’opportunità di usufruire di un
credito Lombard.

Transazioni di titoli
Può impartire i suoi ordini di acquisto / vendita per iscritto,
al telefono o personalmente al suo consulente alla clientela
o 24 ore su 24 via Internet (UBS e-banking).
UBS esegue tutte le transazioni in Svizzera e all’estero e
sorveglia i relativi flussi di denaro e consegne di titoli.
I prezzi per le operazioni su titoli si trovano su un listino
prezzi separato.
Estratto fiscale
Su richiesta allestiamo un estratto fiscale che riporta i corsi
fiscali alla fine del rispettivo anno e i redditi imponibili. La
nostra gamma di rapporti fiscali dipende dal domicilio fiscale
del cliente e comprende oltre al tradizionale estratto fiscale
anche altri documenti quali ad esempio riepiloghi di utili e
perdite di capitale nonché rapporti concernenti la tassazione
UE dei redditi da risparmio. Tale servizio complementare è
soggetto a costi.
Richiesta di rimborso delle imposte alla fonte
Se lo desidera, UBS si occupa di tutte le procedure relative
al rimborso delle imposte alla fonte su interessi e dividendi.
Questo servizio a pagamento comprende il disbrigo delle
formalità concernenti la presentazione della domanda,
l’inoltro di tutta la documentazione alle autorità fiscali di
competenza, la verifica della ricezione del denaro e l’accredito
sul conto.

Per tutte le vostre domande
ubs.com
UBS Service Line per clientela privata: 0848 848 052
Presso il Vostro consulente e in tutte le filiali UBS

Estratto patrimoniale
Ogni fine dell’anno riceve automaticamente un dettagliato
estratto patrimoniale. Su richiesta è possibile optare per
intervalli temporali più brevi. L’estratto patrimoniale contiene
tutti i valori patrimoniali con gli attuali corsi e valori.
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