

Operazioni su titoli

Investimenti

Prezzi per le operazioni su titoli per clienti
privati e aziendali
Validi a partire dal 1° gennaio 2018
I prezzi indicati comprendono le indennità per le
prestazioni fornite da UBS (commissioni di borsa) e
da broker terzi. Le commissioni esterne (ad es.
diritti di borsa, bollo federale) non sono incluse e
vengono addebitate separatamente. Se al
momento della transazione non è conosciuto
l'importo esatto delle commissioni esterne, UBS
calcola un importo approssimativo basato sulle
tariffe applicabili delle sedi di negoziazione
principali.
Il volume di contrattazioni del rispettivo ordine per
un titolo è determinante per definire l’aliquota da
applicare. Le esecuzioni parziali effettuate una
settimana dopo la prima esecuzione sono
considerate alla stregua di nuovi ordini.

Per le chiusure in moneta estera la base di calcolo
è data dal controvalore in franchi svizzeri (CHF).
Le aliquote menzionate valgono unicamente per i
principali titoli. Per titoli particolari possono essere
applicate aliquote differenti. Le principali eccezioni
sono elencate sulla prossima pagina.
UBS si riserva il diritto di modificare i prezzi in
qualsiasi momento. Tali modifiche saranno
comunicate al cliente in modo opportuno.

Panoramica dei prezzi per le operazioni su titoli
Prodotti / Mercati

Azioni, ETF, warrants, prodotti strutturati, fondi
d'investimento 1 e titoli analoghi 2

Obbligazioni,
eurobond, note,
prodotti strutturati
della categoria
«Copertura»

Valore commerciale in
CHF

SIX Swiss
Exchange

Principali mercati europei e
internazionali 3

Altri mercati

fino a

25 000

1,20%

1,90%

2,10%

0,90%

fino a

50 000

1,10%

1,80%

2,00%

0,80%

fino a

100 000

1,00%

1,70%

1,90%

0,70%

fino a

200 000

0,80%

1,55%

1,75%

0,50%

fino a

400 000

0,60%

1,35%

1,55%

0,40%

fino a

1 000 000

0,40%

0,95%

1,15%

0,30%

da

1 000 001

0,20%

0,75%

0,95%

0,20%

Minimo (per ordine)

80 CHF

120 CHF

240 CHF

80 CHF

1 Per maggiori dettagli, si prega di fare riferimento alla sezione "Fondi d'investimento UBS e di offerenti terzi" nella pagina successiva.
2 Rientrano in questa categoria i titoli standardizzati e adatti alla negoziazione in massa, diritti non incorporati con funzione analoga, nonché
strumenti derivati.
3 Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Hong Kong, Irlanda, Italia,
Lussemburgo, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Singapore, Spagna, Stati Uniti d'America, Sudafrica, Svezia.
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Sconti per transazioni di borsa tramite
UBS e-banking

Per transazioni fino a 200 000 CHF 25%
50%

Per tutti gli importi minimi
(per ordine)

In caso di sottoscrizione di fondi d’investimento
(mercato primario) tramite UBS e-banking viene
concesso uno sconto del 10% sulla commissione di
emissione risp. di collocazione.
Diritti

fino a

50 000 CHF

1.20%

Per transazioni in diritti è prevista l’aliquota
applicata ad operazioni nel SIX Swiss Exchange. Le
spese ammontano a un minimo di CHF 10
(operazioni a partire da CHF 100) e a un massimo
del 10% del valore commerciale (operazioni a
partire fino a CHF 100).

fino a

250 000 CHF

0.80%

Rimborso di prodotti strutturati

da

250 001 CHF

0.60%

Per la consegna di titoli alla scadenza di prodotti
strutturati di UBS non viene addebitata alcuna
commissione di borsa. Per i prodotti strutturati di
offerenti terzi può essere applicata una
commissione di borsa in base al prezzo di esercizio
secondo la tabella «Panoramica dei prezzi» (cfr.
pagina 1). Per maggiori ragguagli rivolgetevi al
vostro consulente.

Exchange Traded Derivatives (ETD)
Operazioni call/put su tutti i valori di base
Eurex

Minimo

180 CHF

Altre borse opzioni
fino a

50 000 CHF

2.00%

fino a

250 000 CHF

1.80%

da

250 001 CHF

1.60%

Minimo

200 CHF

Operazioni futures e future styled options
Eurex

Titoli svizzeri

Altri titoli

25 CHF

40 CHF

180 CHF

180 CHF

Per contratto
Minimo

Altre borse opzioni
Per contratto
Minimo

Tutti i titoli
40 CHF

Può essere applicata la tassa federale di bollo.
Informazioni ulteriori sono riportate in generale sui
relativi termsheet.
Consegna di titoli per le obbligazioni
convertibili
Nella conversione di obbligazioni convertibili per la
consegna del titolo sottostante viene in genere
addebitata una commissione di borsa secondo la
tabella «Panoramica dei prezzi» (cfr. pagina 1).

180 CHF

Exercising / Assignment
L’esercizio (exercising/assignment) di opzioni
standardizzate è soggetto alle abituali commissioni di borsa del relativo valore di base.
Fondi d’investimento UBS e di offerenti terzi
All’acquisto e alla vendita di fondi UBS in borsa
(mercato secondario) viene applicata in linea di
principio la tariffa della SIX Swiss Exchange.
Alla sottoscrizione di fondi d’investimento (mercato primario) viene addebitata una commissione
di emissione risp. di collocazione. Il rimborso di
fondi d’investimento è generalmente esente da
commissione. Dettagli ulteriori sono riportati sui
listini prezzi separati.
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