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UBS Generation

Aprire
etto
un pacch
tramite
o
ri
ca
an
b
com/
app: ubs. nto
co
apertura

Presupposti

Per giovani dai 12 ai 22 anni. Fino al compimento dei 15 anni serve il consenso
dei genitori

Descrizione

Pacchetto bancario per giovani che comprende i principali prodotti e servizi in ambito
pagamenti, risparmio e previdenza. Partecipazione gratuita al programma bonus UBS KeyClub

Moneta

CHF

Prezzo del
pacchetto

Al mese
• Standard1: e-documenti e fatture elettroniche delle carte di credito/prepagate
– Gratis
• Traditional: documenti bancari e/o fatture delle carte di credito/prepagate in formato cartaceo
– CHF 5
Offerta speciale nel 1° anno
Gratis per nuovi clienti o per clienti senza UBS Debit Card (V PAY/Maestro)

•

Cosa
include il
pacchetto

•
•
•
•

•
•
•

Conto privato UBS Generation2 (è possibile un solo conto)
Conto di risparmio Gioventù UBS2 (sono possibili più conti)
UBS Debit Card (V PAY/Maestro; carta titolare)2 per prelevare gratuitamente
franchi svizzeri presso tutti i Bancomat UBS e i distributori automatici di terzi in Svizzera
Carta prepagata UBS e/o Carte di credito UBS (Classic/Standard, Special Edition)3 in CHF
(età minima: carta prepagata 12 anni, carte di credito 18 anni. Fino al compimento dei 18 anni
serve il consenso dei genitori)
UBS Digital Banking (in più: UBS Safe, varianti di abbonamento Basic o Classic)
Pagamenti in CHF in Svizzera dal Conto privato UBS Generation con UBS Digital Banking,
Multimat UBS, LSV+ (addebitamento diretto) e Ordine permanente UBS
Partecipazione al programma bonus UBS KeyClub con interessanti offerte

Ulteriori vantaggi
Regalo di benvenuto del valore di CHF 40 sotto forma di punti KeyClub
• CHF 25 sotto forma di punti KeyClub per l’intermediazione di un nuovo cliente che stipuli
un pacchetto bancario per giovani o studenti
•

E inoltre
Conto fondi UBS a condizioni vantaggiose
• Conto Fisca UBS
•

Condizioni
e informazioni
supplementari

•

•
•
•
•

Altri servizi

•
•

Conto privato UBS Generation, cfr. Conto privato UBS, con le differenze qui specificate:
– Tasso d’interesse: interesse preferenziale per il Conto privato UBS Generation
– Possibilità di prelevamento: CHF 15 000 per mese civile; per importi superiori, tre mesi di
preavviso4, 5
– Nessuna spesa di spedizione. Le spese di terzi sono addebitate
Nel prezzo del pacchetto è compresa la tassa annua della UBS Debit Card (V PAY/Maestro),
della Carta prepagata UBS e/o delle Carte di credito UBS
Per i servizi non compresi nel pacchetto valgono i prezzi specificati da pagina 21
In caso di disdetta del pacchetto bancario si applicano le condizioni da pagina 12
Conversione automatica nel Pacchetto bancario UBS Young Professional al compimento del
22° anno di età
Consulenza per tutte le esigenze, come ad esempio in materia di inizio dell’apprendistato o
del liceo
Rivista online «UBS Young» su ubs.com/young e newsletter UBS KeyClub su
ubs.com/keyclub-abbonamento

 ubs.com/generation

1

2
3
4

5

4

Invio in formato elettronico dei documenti bancari (e-documenti) e di tutte le fatture delle carte di credito/prepagate.
Presupposto è un contratto UBS Digital Banking.
Questi prodotti sono componenti obbligatorie del pacchetto bancario.
Solo se sono soddisfatti i criteri di concessione ed è stata accettata la richiesta della carta.
Non è richiesto nessun preavviso per i trasferimenti al Conto Fisca UBS, al Conto fondi UBS o al Conto a termine UBS, per
l’acquisto tramite UBS di titoli, UBS Funds, metalli preziosi, depositi a termine o investimenti fiduciari nonché per il pagamento
di interessi e ammortamenti per le Ipoteche UBS.
In caso di sorpasso del limite di prelevamento senza l’osservanza del termine di preavviso viene automaticamente addebitata
una commissione dello 0,5% sull’importo eccedente il limite stesso.

UBS Campus

Aprire
etto
un pacch
tramite
o
ri
ca
an
b
com/
app: ubs. nto
co
apertura

Presupposti

Per studenti del terzo livello del sistema di formazione svizzero che seguono
una formazione a tempo pieno o parallela all’attività lavorativa e per dottorandi
dai 18 ai 30 anni che seguono una formazione di almeno due anni

Descrizione

Pacchetto bancario per studenti e dottorandi che comprende i principali prodotti e
servizi in ambito pagamenti, risparmio e previdenza. Partecipazione gratuita al programma
bonus UBS KeyClub

Moneta

CHF

Prezzo del
pacchetto

Al mese
• Standard6: e-documenti e fatture elettroniche delle carte di credito/prepagate
– Gratis
• Traditional: documenti bancari e/o fatture delle carte di credito/prepagate in formato cartaceo
– CHF 5
Offerta speciale nel 1° anno
Gratis per nuovi clienti o per clienti senza UBS Debit Card (V PAY/Maestro)

•

Cosa
include il
pacchetto

•
•
•
•
•
•
•

Conto privato UBS Campus7 (è possibile un solo conto)
Conto di risparmio Gioventù UBS7 (sono possibili più conti)
UBS Debit Card (V PAY/Maestro; carta titolare)7 per prelevare gratuitamente
franchi svizzeri presso tutti i Bancomat UBS e i distributori automatici di terzi in Svizzera
Carte di credito UBS (Classic/Standard, Special Edition)8 e/o Carta prepagata UBS in CHF
UBS Digital Banking (in più: UBS Safe, varianti di abbonamento Basic o Classic)
Pagamenti in CHF in Svizzera dal Conto privato UBS Campus con UBS Digital Banking,
Multimat UBS, LSV+ (addebitamento diretto) e Ordine permanente UBS
Partecipazione al programma bonus UBS KeyClub con interessanti offerte

Ulteriori vantaggi
Regalo di benvenuto del valore di CHF 40 sotto forma di punti KeyClub
• Membership LEGI per 5 anni del valore di CHF 99 con agevolazioni interessanti, per maggiori
informazioni: LEGI.ch
• CHF 25 sotto forma di punti KeyClub per l’intermediazione di un nuovo cliente che stipuli
un pacchetto bancario per giovani o studenti
•

E inoltre
Conto fondi UBS a condizioni vantaggiose
• Conto Fisca UBS
•

Condizioni
e informazioni
supplementari

•

•
•
•
•

Altri servizi

•
•

Conto privato UBS Campus, cfr. Conto privato UBS, con le differenze qui specificate:
– Tasso d’interesse: interesse preferenziale per il Conto privato UBS Campus
– Possibilità di prelevamento: CHF 15 000 per mese civile; per importi superiori, tre mesi di
preavviso9, 10
– Nessuna spesa di spedizione. Le spese di terzi sono addebitate
Nel prezzo del pacchetto è compresa la tassa annua della UBS Debit Card (V PAY/Maestro),
delle Carte di credito UBS e/o della Carta prepagata UBS
Per i servizi non compresi nel pacchetto valgono i prezzi specificati da pagina 21
In caso di disdetta del pacchetto bancario si applicano le condizioni da pagina 12
Possibilità di prolungare il pacchetto per studenti e dottorandi oltre i 2 anni in caso di proseguimento degli studi. Conversione automatica nel Pacchetto bancario UBS Young Professional
al termine della formazione o al più tardi al compimento del 30° anno di età
Consulenza per tutte le esigenze, come ad esempio in materia di inizio degli studi e
di ingresso nel mondo del lavoro
Rivista online «UBS Young» su ubs.com/young e newsletter UBS KeyClub su
ubs.com/keyclub-abbonamento

 ubs.com/campus
6

7
8
9

10

Invio in formato elettronico dei documenti bancari (e-documenti) e di tutte le fatture delle carte di credito/prepagate.
Presupposto è un contratto UBS Digital Banking.
Questi prodotti sono componenti obbligatorie del pacchetto bancario.
Solo se sono soddisfatti i criteri di concessione ed è stata accettata la richiesta della carta.
Non è richiesto nessun preavviso per i trasferimenti al Conto Fisca UBS, al Conto fondi UBS o al Conto a termine UBS, per
l’acquisto tramite UBS di titoli, UBS Funds, metalli preziosi, depositi a termine o investimenti fiduciari nonché per il pagamento
di interessi e ammortamenti per le Ipoteche UBS.
In caso di sorpasso del limite di prelevamento senza l’osservanza del termine di preavviso viene automaticamente addebitata
una commissione dello 0,5% sull’importo eccedente il limite stesso.
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UBS Young Professional

Aprire
etto
un pacch
tramite
o
ri
ca
an
b
com/
app: ubs. nto
co
apertura

Presupposti

Per giovani professionisti dai 22 ai 24 anni e neolaureati11 fino ai 32 anni
per 2 anni al massimo

Descrizione

Pacchetto bancario per giovani professionisti e neolaureati che comprende i principali
prodotti e servizi in ambito pagamenti, risparmio e previdenza a un interessante prezzo forfetario.
Partecipazione gratuita al programma bonus UBS KeyClub

Moneta

CHF

Prezzo del
pacchetto

Al mese (possibilità di pagare con punti UBS KeyClub)
• Standard12: e-documenti e fatture elettroniche delle carte di credito/prepagate
– CHF 613
• Traditional: documenti bancari e/o fatture delle carte di credito/prepagate in formato cartaceo
– CHF 1013
Offerta speciale nel 1° anno
• Gratis per nuovi clienti o per clienti senza UBS Debit Card (V PAY/Maestro)

Cosa
include il
pacchetto

•
•
•
•

•
•
•
•

Conto privato UBS in CHF14 (è possibile un solo conto)
Conto di risparmio UBS in CHF14 (sono possibili più conti)
Conto Fisca UBS (sono possibili più conti)
UBS Debit Card (V PAY/Maestro; carta titolare)14 per prelevare gratuitamente
franchi svizzeri da un Conto privato UBS presso tutti i Bancomat UBS e i distributori
automatici di terzi in Svizzera
Carte di credito UBS (Classic/Standard, Special Edition, Charity Card)13, 14, 15 e/o
Carta prepagata UBS14 in CHF
UBS Digital Banking (in più: UBS Safe, varianti di abbonamento Basic o Classic)
Pagamenti in CHF in Svizzera dal Conto privato UBS con UBS Digital Banking, Multimat UBS,
LSV+ (addebitamento diretto) e Ordine permanente UBS
Partecipazione al programma bonus UBS KeyClub con interessanti offerte

Ulteriori vantaggi
Regalo di benvenuto del valore di CHF 40 sotto forma di punti KeyClub

•

E inoltre
Conto fondi UBS a condizioni vantaggiose

•

Condizioni
e informazioni
supplementari

•
•
•
•
•
•

Altri servizi

•
•

Per prodotti e servizi compresi nel pacchetto cfr. da pagina 10
Vengono addebitate le spese di spedizione/di terzi
Nel prezzo del pacchetto è compresa la tassa annua della UBS Debit Card (V PAY/Maestro),
delle Carte di credito UBS e/o della Carta prepagata UBS
Per i servizi non compresi nel pacchetto valgono i prezzi specificati da pagina 21
In caso di disdetta del pacchetto bancario si applicano le condizioni da pagina 12
Conversione automatica nel Pacchetto bancario UBS Individual al compimento del 24° anno
di età (per non studenti) ovvero 2 anni dopo il completamento della formazione, al più tardi
al compimento del 32° anno di età (per neolaureati)
Consulenza per tutte le esigenze, come ad esempio in materia di ingresso nel mondo del
lavoro e raggiungimento degli obiettivi di risparmio
Rivista online «UBS Sapere» su ubs.com/sapere e newsletter UBS KeyClub su
ubs.com/keyclub-abbonamento

 ubs.com/youngpro

11
12

13

14
15
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La conclusione degli studi deve risalire al massimo a 2 anni prima.
Invio in formato elettronico dei documenti bancari (e-documenti) e di tutte le fatture delle carte di credito/prepagate.
Presupposto è un contratto UBS Digital Banking.
Ulteriori alternative: Carta di credito UBS Gold (supplemento di CHF 8 al mese) o Carta di credito UBS Platinum (supplemento di
CHF 30 al mese). Nessun sovrapprezzo il 1° anno per nuovi clienti o per clienti senza UBS Debit Card (V PAY/Maestro).
Questi prodotti sono componenti obbligatorie del pacchetto bancario.
Solo se sono soddisfatti i criteri di concessione ed è stata accettata la richiesta della carta.

UBS Individual

Aprire
etto
un pacch
tramite
o
ri
ca
an
b
com/
app: ubs. nto
co
apertura

Presupposti

Per persone singole a partire dai 24 anni

Descrizione

Pacchetto bancario per persone singole che comprende i principali prodotti e servizi
in ambito pagamenti, risparmio e previdenza a un interessante prezzo forfetario. Partecipazione
gratuita al programma bonus UBS KeyClub

Moneta

CHF

Prezzo del
pacchetto

Al mese (possibilità di pagare con punti UBS KeyClub)
• Standard16: e-documenti e fatture elettroniche delle carte di credito/prepagate
– CHF 1017 a partire da un patrimonio complessivo18 di CHF 10 000 presso UBS o
con un Finanziamento di costruzione UBS o un’Ipoteca UBS
– Altrimenti CHF 1517
• Traditional: documenti bancari e/o fatture delle carte di credito/prepagate in formato cartaceo
– CHF 1517 a partire da un patrimonio complessivo18 di CHF 10 000 presso UBS o
con un Finanziamento di costruzione UBS o un’Ipoteca UBS
– Altrimenti CHF 2017
Offerta speciale nel 1° anno
• Gratis per nuovi clienti o per clienti senza UBS Debit Card (V PAY/Maestro)

Cosa
include il
pacchetto

•
•
•
•

•
•
•
•

Condizioni
e informazioni
supplementari

•
•
•
•
•

Altri servizi

•
•

Conto privato UBS in CHF19 (è possibile un solo conto)
Conto di risparmio UBS in CHF19 (sono possibili più conti)
Conto Fisca UBS (sono possibili più conti)
UBS Debit Card (V PAY/Maestro; carta titolare)19 per prelevare gratuitamente
franchi svizzeri da un Conto privato UBS presso tutti i Bancomat UBS e i distributori
automatici di terzi in Svizzera
Carte di credito UBS (Classic/Standard, Special Edition, Charity Card)17, 19, 20 e/o
Carta prepagata UBS19 in CHF
UBS Digital Banking (in più: UBS Safe, varianti di abbonamento Basic o Classic)
Pagamenti in CHF in Svizzera dal Conto privato UBS con UBS Digital Banking, Multimat UBS,
LSV+ (addebitamento diretto) e Ordine permanente UBS
Partecipazione al programma bonus UBS KeyClub con interessanti offerte
Per prodotti e servizi compresi nel pacchetto cfr. da pagina 10
Vengono addebitate le spese di spedizione/di terzi
Nel prezzo del pacchetto è compresa la tassa annua della UBS Debit Card (V PAY/Maestro),
delle Carte di credito UBS e/o della Carta prepagata UBS
Per i servizi non compresi nel pacchetto valgono i prezzi specificati da pagina 21
In caso di disdetta del pacchetto bancario si applicano le condizioni da pagina 12
Consulenza per tutte le esigenze, come ad esempio in materia di pagamenti e risparmio
nonché ottimizzazione del patrimonio
Rivista online «UBS Sapere» su ubs.com/sapere e newsletter UBS KeyClub su
ubs.com/keyclub-abbonamento

 ubs.com/individual

16

17

18

19
20

Invio in formato elettronico dei documenti bancari (e-documenti) e di tutte le fatture delle carte di credito/prepagate.
Presupposto è un contratto UBS Digital Banking.
Ulteriori alternative: Carta di credito UBS Gold (supplemento di CHF 8 al mese) o Carta di credito UBS Platinum (supplemento di
CHF 30 al mese). Nessun sovrapprezzo il 1° anno per nuovi clienti o per clienti senza UBS Debit Card (V PAY/Maestro).
Per patrimonio complessivo si intendono tutti i valori di conto e di deposito cumulati (esclusi quelli del Conto/Deposito di libero
passaggio UBS e del conto carte di credito/prepagate) gestiti nel quadro della medesima relazione bancaria presso UBS. Affinché
possa essere applicato il prezzo più basso del pacchetto, il patrimonio complessivo deve ammontare ad almeno CHF 10 000
durante l’intero mese precedente.
Questi prodotti sono componenti obbligatorie del pacchetto bancario.
Solo se sono soddisfatti i criteri di concessione ed è stata accettata la richiesta della carta.

7

UBS Family
Presupposti

Per famiglie e coppie a partire dai 20 anni (2 persone che vivono nella stessa economia
domestica, con o senza bambini)

Descrizione

Pacchetto bancario per famiglie e coppie che comprende i principali prodotti e servizi in
ambito pagamenti, risparmio e previdenza a un interessante prezzo forfetario addebitato solo
una volta per famiglia/coppia. Partecipazione gratuita al programma bonus UBS KeyClub

Moneta

CHF

Prezzo del
pacchetto

Al mese (possibilità di pagare con punti UBS KeyClub)
• Standard21: e-documenti e fatture elettroniche delle carte di credito/prepagate
– CHF 1522 a partire da un patrimonio famigliare23 di CHF 10 000 presso UBS o
con un Finanziamento di costruzione UBS o un’Ipoteca UBS
– Altrimenti CHF 2522
• Traditional: documenti bancari e/o fatture delle carte di credito/prepagate in formato cartaceo
– CHF 2022 a partire da un patrimonio complessivo di famiglia23 di CHF 10 000 presso UBS o
con un Finanziamento di costruzione UBS o un’Ipoteca UBS
– Altrimenti CHF 3022
Offerta speciale nel 1° anno
• Gratis per nuovi clienti (entrambi i partner) o per clienti senza UBS Debit Card (V PAY/Maestro)
• Metà prezzo mensile se uno dei partner è un nuovo cliente oppure se si tratta di clienti,
ma solo uno dei partner ha sinora una UBS Debit Card (V PAY/Maestro)

Cosa
include il
pacchetto

•
•
•
•

•
•
•
•

Conto privato UBS in CHF24 (sono possibili più conti)
Conto di risparmio UBS in CHF24 (sono possibili più conti)
Conto Fisca UBS (sono possibili più conti)
UBS Debit Card (V PAY/Maestro; sono possibili più carte)24 per prelevare gratuitamente
franchi svizzeri da un Conto privato UBS presso tutti i Bancomat UBS e i distributori
automatici di terzi in Svizzera
Carte di credito UBS (Classic/Standard, Special Edition, Charity Card)22, 24, 25 e/o
Carte prepagate UBS24 in CHF
UBS Digital Banking (in più: UBS Safe, varianti di abbonamento Basic o Classic)
Pagamenti in CHF in Svizzera dal Conto privato UBS con UBS Digital Banking, Multimat UBS,
LSV+ (addebitamento diretto) e Ordine permanente UBS
Partecipazione al programma bonus UBS KeyClub con interessanti offerte

Prodotti compresi per i figli fino al compimento del 18° anno di età
Conto di risparmio Gioventù UBS
• Conto fondi UBS a condizioni preferenziali
•

Condizioni
e informazioni
supplementari

•
•
•
•
•

Altri servizi

•
•

Per prodotti e servizi compresi nel pacchetto cfr. da pagina 10
Vengono addebitate le spese di spedizione/di terzi
Nel prezzo del pacchetto è compresa la tassa annua delle UBS Debit Card (V PAY/Maestro),
delle Carte di credito UBS e/o delle Carte prepagate UBS
Per i servizi non compresi nel pacchetto valgono i prezzi specificati da pagina 21
In caso di disdetta del pacchetto bancario si applicano le condizioni da pagina 12
Consulenza per tutte le esigenze, come ad esempio in materia di pagamenti e risparmio,
finanziamento dell’abitazione di proprietà e ottimizzazione del patrimonio
Rivista online «UBS Sapere» su ubs.com/sapere e newsletter UBS KeyClub su
ubs.com/keyclub-abbonamento

 ubs.com/family
21

22

23

24
25
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Invio in formato elettronico dei documenti bancari (e-documenti) e di tutte le fatture delle carte di credito/prepagate.
Presupposti sono un contratto UBS Digital Banking e il passaggio all’invio in formato elettronico per tutte le relazioni bancarie in
seno al pacchetto.
Ulteriori alternative: Carta di credito UBS Gold (supplemento di CHF 8 al mese) o Carta di credito UBS Platinum (supplemento
di CHF 30 al mese). Nessun sovrapprezzo il 1° anno se entrambi i partner sono nuovi clienti oppure clienti finora senza
UBS Debit Card (V PAY/Maestro). Metà sovrapprezzo al mese il 1° anno se uno dei partner è un nuovo cliente oppure se si tratta
di clienti, ma solo uno dei partner ha sinora una UBS Debit Card (V PAY/Maestro).
Per patrimonio famigliare s’intendono tutti i valori di conto e di deposito cumulati (esclusi quelli del Conto/Deposito di libero
passaggio UBS e del conto carte di credito/prepagate) gestiti presso UBS dai membri registrati della stessa famiglia (compresi
i loro figli, se i genitori hanno il diritto di disporre). Affinché possa essere applicato il prezzo più basso del pacchetto, il patrimonio
famigliare deve ammontare ad almeno CHF 10 000 durante l’intero mese precedente.
Questi prodotti sono componenti obbligatorie del pacchetto bancario.
Solo se sono soddisfatti i criteri di concessione ed è stata accettata la richiesta della carta.

UBS KeyClub
UBS KeyClub è il programma bonus di UBS che vi premia per l’utilizzo attivo di determinati servizi bancari
(cfr. «Regole di raccolta»). Potete utilizzare i punti raccolti come denaro contante per le offerte speciali e l’intero
assortimento dei nostri partner KeyClub: i punti elettronici nell’UBS KeyClub eStore, gli assegni cartacei in loco.
Ogni punto corrisponde a un franco

Regole di raccolta
UBS Generation
UBS Campus

UBS Young
Professional

UBS Individual
UBS Family

Pagamenti in entrata sul
Conto privato UBS26

5 punti per trimestre
con almeno
3 pagamenti in
entrata

15 punti per semestre
con almeno
CHF 2000 al mese

5 punti27 per semestre
con almeno
CHF 4000 al mese

Pagamento con
Carta prepagata UBS26

5 punti per semestre
con almeno
10 pagamenti

–

–

Volume di spesa sulla Carta di
credito/prepagata UBS
(incluse carte in EUR/USD)28, 29

1 punto per trimestre
con CHF 100 di
volume di spesa
(limite massimo
CHF 1000)

Carta prepagata UBS e Carta di credito UBS
Classic/Standard, Special Edition 3 punti,
Gold 6 punti, Platinum 9 punti per ogni
CHF 1000 di volume di spesa

Ancora maggiori vantaggi per giovani o studenti
Alla stipulazione di un pacchetto
bancario per giovani, studenti o
giovani professionisti:
ubs.com/pacchetti-bancari

40 punti come regalo di benvenuto

Per l’intermediazione di un nuovo
cliente che stipuli un pacchetto
bancario per giovani o studenti:
ubs.com/bringafriend

25 punti per ogni nuovo cliente

 ubs.com/keyclub
 ubs.com/keyclubestore

26
27

28

29

All’interno dei pacchetti bancari.
Al massimo 10 punti su relazioni collettive/congiunte all’interno del Pacchetto bancario UBS Family con due o più entrate di
almeno CHF 4000.
Carte in moneta estera (EUR/USD): il volume di spesa viene convertito in CHF al corso di vendita divise UBS ufficiale e conteggiato
in base alle regole di raccolta punti.
Tali regole valgono anche per i clienti senza pacchetti bancari.
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UBS Digital Banking
UBS e-banking/app UBS Mobile Banking
Le prestazioni in sintesi30

•

Presupposti

•

Patrimonio:
		
• Carte di credito e
prepagate UBS:
		
• Carte di debito UBS:
		
• Ordinazione di
moneta estera:
• Notifica:
		
• Pagamenti:
		
• Assistente finanziario
personale:
• Quotes:
		
• Investment views:
• Commercio:
• Prodotti:
		
		
• Mailbox:
		
• E-documenti:
• Safe:
		
		
•

Strumenti di accesso

Relazione bancaria presso UBS Switzerland AG
Accesso a UBS Digital Banking

App UBS Access:
Access Card:
		
• Access Card Display:
• Lettore carte:
		
• Access Key:
•
•

saldi dei conti, accrediti e addebiti; valore di mercato
dei depositi e dei portafogli
spese effettuate, importo disponibile, passaggio al
conteggio elettronico, blocco della carta e ordinazione
della carta sostitutiva
adeguamento dei limiti, blocco della carta e ordinazione della carta sostitutiva
ordinazione online di monete estere e consegna
gratuita a casa
tramite app, SMS o e-mail, ad es. per addebiti su
conti o carte di credito
esecuzione con lo scanner per le polizze di versamento
e l’assistente per i pagamenti; delibera di e-fatture
analisi delle spese; panoramica del budget e del
raggiungimento degli obiettivi di risparmio autodefiniti
informazioni sugli sviluppi dei mercati finanziari e
dettagli su strumenti finanziari specifici
analisi di mercato e idee d’investimento
acquisto e vendita di titoli
apertura di pacchetti bancari e conti; ordinazione di
carte di credito e di debito nonché strumenti di
accesso per l’uso di UBS Digital Banking
comunicazione sicura e confidenziale con il consulente
alla clientela
documenti bancari in forma elettronica
cassetta di sicurezza digitale per la custodia di importanti documenti personali, documenti bancari
(e-documenti) e password

login gratuito via app con PIN
prima carta gratuita, carta sostitutiva/
supplementare a CHF 10 (IVA inclusa)
CHF 25 (IVA inclusa)
primo lettore carte gratuito, lettore carte
sostitutivo/supplementare a CHF 10 (IVA inclusa)
CHF 65 (IVA inclusa)

 ubs.com/digital

App UBS Access
Le prestazioni in sintesi

•
•
•

Presupposti

•
•

Login semplice e sicuro per UBS e-banking e l’app UBS Mobile Banking,
senza lettore carte
Autorizzazione sicura dei pagamenti con carta di credito per gli acquisti online
Notifica di eventi rilevanti per la sicurezza
Cliente privato o PMI con relazione bancaria presso UBS Switzerland AG
Accesso a UBS Digital Banking

 ubs.com/access-app

30
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Singole funzioni sono a disposizione soltanto in E-Banking o nell’app Mobile Banking.

UBS Safe
App UBS TWINT
Le prestazioni in sintesi

•
•
•
•

Semplicità, rapidità e sicurezza nell’inviare, richiedere e ricevere
importi di denaro
Pagamenti senza contanti con lo smartphone
Acquisti senza contanti nei negozi, ai distributori automatici
e online
App e transazioni gratuite

Limiti
Con Conto UBS, Carte di credito/
prepagate UBS
• Limite d’invio
• Limite di ricezione

Fino a CHF 300031 (limite mensile periodico, ultimi 30 giorni)
CHF 4000 (limite mensile periodico, ultimi 30 giorni)

Importo di transazione massimo
Per l’invio, la ricezione e la richiesta

Analogo al limite mensile

Presupposti

•
•
•

Numero di cellulare svizzero
Clienti UBS: conto UBS, carta di credito o prepagata facoltativa
Non clienti UBS: conto bancario svizzero (presso qualsiasi banca)
e carta di credito o prepagata

 ubs.com/twint

UBS Safe
Le prestazioni in sintesi

•
•
•
•
•

Custodia sicura di documenti personali
Ricezione automatica e conservazione illimitata dei documenti
bancari (e-documenti)
Gestione e richiamo di password
Salvataggio di dati su server UBS in Svizzera
Accesso 24x7 tramite UBS e-banking o dallo smartphone
con l’app UBS Safe

Varianti di abbonamento

Basic

Classic

Professional

Memoria
• Per documenti bancari
• Per documenti personali
• Numero di password

Illimitata
30 MB
30

Illimitata
3 GB
Illimitato

Illimitata
30 GB
Illimitato

Gratuito

Gratuito

CHF 4

Gratuito

CHF 5

CHF 9

Prezzo al mese
Per clienti con pacchetti bancari
o soluzione d’investimento
(UBS Advice, UBS Manage)
• Per gli altri clienti
•

Presupposti

Relazione bancaria presso UBS Switzerland AG
• Accesso a UBS Digital Banking e residenza in Svizzera
• Attivazione unica tramite UBS e-banking
• Per l’app UBS Safe: iPhone con iOS dalla versione 9 o
		 smartphone con Android dalla versione 4.4
•

 ubs.com/safe

31

Con le Carte di credito/prepagate UBS il limite standard è di CHF 500 e può essere aumentato fino a CHF 3000 mediante
autenticazione a due fattori nell’app.
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Conto privato UBS
Presupposti

Per persone a partire dai 20 anni. Con i pacchetti bancari per giovani a partire
dai 12 anni/per studenti a partire dai 18 anni

Descrizione

Ideale per il versamento di stipendio e rendita e per effettuare tutte le operazioni
di pagamento e su titoli

Moneta

CHF

Tasso d’interesse/importo
massimo remunerato

Cfr. riepilogo separato, disponibile presso le filiali o alla pagina Internet:
ubs.com/interessi

Imposta preventiva

35% a partire da interessi lordi maturati pari a CHF 200 o se il conto viene
chiuso varie volte nel corso dell’anno civile

Apertura/estinzione
del conto

Di norma gratuita. In casi speciali l’estinzione del conto può dare luogo a costi
aggiuntivi che vengono addebitati al cliente. Per l’estinzione del conto valgono
le condizioni illustrate sotto «Possibilità di prelevamento»

Tenuta del conto

Al mese
• Standard32: e-documenti
– CHF 3 a partire da un patrimonio complessivo33 di CHF 10 000 presso UBS
o con un Finanziamento di costruzione UBS o un’Ipoteca UBS
– Altrimenti CHF 5
• Traditional: documenti bancari in formato cartaceo
– CHF 5 a partire da un patrimonio complessivo33 di CHF 10 000 presso UBS
o con un Finanziamento di costruzione UBS o un’Ipoteca UBS
– Altrimenti CHF 7

Possibilità di prelevamento

•
•

CHF 100 000 per mese civile; per importi superiori, tre mesi di preavviso34, 35
Scoperto di conto: possibile previo accordo della banca

Estratti conto

Gratuiti, mensili; possibili anche altre varianti

Contabilizzazione interessi

Gratuita, annuale al 31.12.; trimestrale se l’interesse debitore netto (interesse
debitore conteggiato con l’interesse creditore) supera CHF 15

Attestato

Gratuito, annuale al 31.12.

Avvisi di accredito e
di addebito

Di norma non sono previsti, poiché tutte le informazioni sono contenute
nell’estratto conto. Ottenibili su richiesta: CHF 1 per ogni avviso (in forma
cartacea)

Spese di spedizione/
di terzi

Vengono conteggiate

Servizi

•

UBS Debit Card (V PAY/Maestro) oppure Carta cliente UBS
Carte di credito/prepagate UBS
• UBS Digital Banking, cfr. pagine 10 e 11
• Bancomat UBS/Bancomat Plus UBS
• Multimat UBS
• Ordini di pagamento, ad es. UBS easy, LSV+ (addebitamento diretto)
• Polizze di versamento PVBR Quick UBS
Per questi servizi valgono i prezzi indicati a partire da pagina 21
•

Osservazioni

•
•

Per giovani e studenti si addicono i Pacchetti bancari UBS Generation e
UBS Campus
Nei pacchetti bancari per adulti è compreso il Conto privato UBS a un
interessante prezzo forfetario, cfr. pagine da 6 a 8

 ubs.com/conti
32
33

34

35
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Invio in formato elettronico dei documenti bancari (e-documenti). Presupposto è un contratto UBS Digital Banking.
Per patrimonio complessivo si intendono tutti i valori di conto e di deposito cumulati (esclusi quelli del Conto/Deposito di libero
passaggio UBS e del conto carte di credito/prepagate) gestiti nel quadro della medesima relazione bancaria presso UBS. Affinché
sul conto possa essere applicato il prezzo per la tenuta del conto più basso, il patrimonio complessivo deve ammontare ad
almeno CHF 10 000 durante l’intero mese precedente.
Non è richiesto nessun preavviso per i trasferimenti al Conto Fisca UBS, al Conto fondi UBS o al Conto a termine UBS, per
l’acquisto tramite UBS di titoli, UBS Funds, metalli preziosi, depositi a termine o investimenti fiduciari nonché per il pagamento
di interessi e ammortamenti per le Ipoteche UBS.
In caso di sorpasso del limite di prelevamento senza l’osservanza del termine di preavviso viene automaticamente addebitata
una commissione dello 0,5% sull’importo eccedente il limite stesso.

Conto privato EUR UBS
Presupposti

Per persone a partire dai 12 anni

Descrizione

Ideale per l’accredito dello stipendio e per effettuare tutte le operazioni di
pagamento e su titoli

Moneta

EUR

Tasso d’interesse/importo
massimo remunerato/
commissione sui saldi EUR

Cfr. riepilogo separato per i tassi d’interesse attuali ed eventuali commissioni
sui saldi, disponibile presso le filiali o alla pagina Internet: ubs.com/interessi

Imposta preventiva

35% a partire da interessi lordi maturati pari a CHF 200 (o controvalore in EUR)
o se il conto viene chiuso varie volte nel corso dell’anno civile

Apertura/estinzione
del conto

Di norma gratuita. In casi speciali l’estinzione del conto può dare luogo a costi
aggiuntivi che vengono addebitati al cliente. Per l’estinzione del conto valgono
le condizioni illustrate sotto «Possibilità di prelevamento»

Tenuta del conto

Al mese
• Standard36: e-documenti
– CHF 3 a partire da un patrimonio complessivo37 di CHF 10 000
(o controvalore in EUR) presso UBS o con un Finanziamento di
costruzione UBS o un’Ipoteca UBS
– Altrimenti CHF 5
• Traditional: documenti bancari in formato cartaceo
– CHF 5 a partire da un patrimonio complessivo37 di CHF 10 000
(o controvalore in EUR) presso UBS o con un Finanziamento di
costruzione UBS o un’Ipoteca UBS
– Altrimenti CHF 7

Possibilità di prelevamento

•
•

EUR 60 000 per mese civile; per importi superiori, tre mesi di preavviso38, 39
Scoperto di conto: possibile previo accordo della banca

Estratti conto

Gratuiti, mensili; possibili anche altre varianti

Contabilizzazione interessi

Gratuita, annuale al 31.12.; trimestrale se l’interesse debitore netto (interesse
debitore conteggiato con l’interesse creditore) supera CHF 15

Attestato

Gratuito, annuale al 31.12.

Avvisi di accredito e
di addebito

Di norma non sono previsti, poiché tutte le informazioni sono contenute
nell’estratto conto. Ottenibili su richiesta: CHF 1 per ogni avviso (in forma
cartacea)

Spese di spedizione/
di terzi

Vengono conteggiate

Servizi

UBS Debit Card (V PAY/Maestro) oppure Carta cliente UBS
Carte di credito UBS
• UBS Digital Banking, cfr. pagine 10 e 11
• Bancomat UBS/Bancomat Plus UBS
• Multimat UBS
• Ordini di pagamento, ad es. LSV+ (addebitamento diretto)
Per questi servizi valgono i prezzi indicati a partire da pagina 21
•
•

 ubs.com/conti

36
37

38

39

Invio in formato elettronico dei documenti bancari (e-documenti). Presupposto è un contratto UBS Digital Banking.
Per patrimonio complessivo si intendono tutti i valori di conto e di deposito cumulati (esclusi quelli del Conto/Deposito di libero
passaggio UBS e del conto carte di credito/prepagate) gestiti nel quadro della medesima relazione bancaria presso UBS. Affinché
sul conto possa essere applicato il prezzo per la tenuta del conto più basso, il patrimonio complessivo deve ammontare ad
almeno CHF 10 000 (o controvalore in EUR) durante l’intero mese precedente.
Non è richiesto nessun preavviso per i trasferimenti al Conto Fisca UBS, al Conto fondi UBS o al Conto a termine UBS, per
l’acquisto tramite UBS di titoli, UBS Funds, metalli preziosi, depositi a termine o investimenti fiduciari nonché per il pagamento
di interessi e ammortamenti per le Ipoteche UBS.
In caso di sorpasso del limite di prelevamento senza l’osservanza del termine di preavviso viene automaticamente addebitata
una commissione dello 0,5% sull’importo eccedente il limite stesso.
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Conto corrente Privati UBS
Presupposti

Per persone a partire dai 18 anni

Descrizione

Operazioni di pagamento private e operazioni su titoli di un certo volume

Moneta

CHF e monete estere

Tasso d’interesse/importo
massimo remunerato/
commissione sui saldi EUR

Cfr. riepilogo separato per i tassi d’interesse attuali ed eventuali commissioni
sui saldi, disponibile presso le filiali o alla pagina Internet: ubs.com/interessi

Imposta preventiva

35% a partire da interessi lordi maturati pari a CHF 200 (o controvalore in
moneta estera) o se il conto viene chiuso varie volte nel corso dell’anno civile

Apertura/estinzione
del conto

Di norma gratuita. In casi speciali l’estinzione del conto può dare luogo a costi
aggiuntivi che vengono addebitati al cliente. Per l’estinzione del conto valgono
le condizioni illustrate sotto «Possibilità di prelevamento»

Tenuta del conto

Al mese (conteggio trimestrale)
• Standard40: e-documenti
– CHF 5
• Traditional: documenti bancari in formato cartaceo
– CHF 7

Possibilità di prelevamento

L’intero avere in qualsiasi momento

Estratti conto

Gratuiti, mensili; possibili anche altre varianti

Contabilizzazione interessi

Gratuita, annuale al 31.12.; trimestrale se l’interesse debitore netto (interesse
debitore conteggiato con l’interesse creditore) supera CHF 15

Attestato

Su richiesta

Avvisi di accredito e
di addebito

Di norma non sono previsti, poiché tutte le informazioni sono contenute
nell’estratto conto. Ottenibili su richiesta

Spese di spedizione/
di terzi

Vengono conteggiate

Servizi

•

UBS Debit Card (V PAY/Maestro; in CHF e in EUR) oppure Carta cliente UBS
Carte di credito/prepagate UBS
• UBS Digital Banking, cfr. pagine 10 e 11
• Bancomat UBS/Bancomat Plus UBS
• Multimat UBS
• Ordini di pagamento, ad es. UBS easy, LSV+ (addebitamento diretto)
• Polizze di versamento PVBR Quick UBS
Per questi servizi valgono i prezzi indicati a partire da pagina 21
•

Osservazioni

Conto in CHF disponibile soltanto in relazione a un Deposito titoli UBS

 ubs.com/conti

40
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Invio in formato elettronico dei documenti bancari (e-documenti). Presupposto è un contratto UBS Digital Banking.

Conto di risparmio Gioventù UBS
Presupposti

Per bambini e giovani fino ai 20 anni

Descrizione

Il regalo ideale per vostro figlio, il vostro figlioccio o il vostro nipotino. A partire
dai 12 anni di età può essere aperto anche dal diretto interessato. Fino al
compimento dei 15 anni serve il consenso dei genitori

Moneta

CHF

Tasso d’interesse/importo
massimo remunerato

Cfr. riepilogo separato, disponibile presso le filiali o alla pagina Internet:
ubs.com/interessi

Imposta preventiva

35% a partire da interessi lordi maturati pari a CHF 200 o se il conto viene
chiuso varie volte nel corso dell’anno civile

Apertura/estinzione
del conto

Di norma gratuita. In casi speciali l’estinzione del conto può dare luogo a costi
aggiuntivi che vengono addebitati al cliente. Per l’estinzione del conto valgono
le condizioni illustrate sotto «Possibilità di prelevamento»

Tenuta del conto

•
•

Gratuita
CHF 2 mensili per la tenuta di libretti esistenti

Possibilità di prelevamento

CHF 50 000 per anno civile; per importi superiori, tre mesi di preavviso41, 42

Estratti conto

Gratuiti, annuali al 31.12.; possibili anche altre varianti

Contabilizzazione interessi

Gratuita, annuale al 31.12.

Attestato

Gratuito, annuale al 31.12.

Avvisi di accredito e
di addebito

Gratuiti, mensili; possibili anche altre varianti

Spese di spedizione/
di terzi

Nessuna spesa di spedizione. Altre spese di terzi sono addebitate

Servizi

•
•
•
•
•

Osservazioni

•

•

•

•

Regalo per i neonati: accredito di CHF 20 sul conto
Consegna di un salvadanaio e di una carta regalo
Certificato di donazione per la futura consegna del conto
UBS Digital Banking
Il mondo di Topsy: ubs.com/topsy
Se aperto come conto regalo, il Conto di risparmio Gioventù UBS è sempre
intestato a nome del bambino. Il giovane acquisisce il diritto di disporre al
più tardi al compimento della maggiore età
Conversione in un Conto di risparmio UBS al compimento del 20° anno
di età, con le seguenti eccezioni:
– Il Pacchetto bancario UBS Generation prevede la conversione automatica
solo al compimento del 22° anno di età
– Il Pacchetto bancario UBS Campus prevede la conversione automatica al
termine della formazione o al più tardi al compimento del 30° anno di età
Per i pagamenti dal Conto di risparmio Gioventù UBS viene applicata una
maggiorazione di CHF 5 per ogni pagamento sui prezzi per le operazioni di
pagamento, cfr. pagina 24
Per le operazioni di pagamento conviene utilizzare il Conto privato UBS

 ubs.com/conti

41

42

In caso di sorpasso del limite di prelevamento senza l’osservanza del termine di preavviso viene automaticamente addebitata
una commissione dello 0,5% sull’importo eccedente il limite stesso.
Non è richiesto nessun preavviso per i trasferimenti al Conto fondi UBS, al Conto Fisca UBS o al Conto a termine UBS.
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Conto di risparmio UBS
Presupposti

In CHF per persone a partire dai 20 anni/in EUR per tutti i gruppi di età

Descrizione

Per il risparmio privato

Moneta

CHF e EUR

Tasso d’interesse/importo
massimo remunerato/
commissione sui saldi EUR

Cfr. riepilogo separato per i tassi d’interesse attuali ed eventuali commissioni
sui saldi, disponibile presso le filiali o alla pagina Internet: ubs.com/interessi

Imposta preventiva

35% a partire da interessi lordi maturati pari a CHF 200 (o controvalore in EUR)
o se il conto viene chiuso varie volte nel corso dell’anno civile

Apertura/estinzione
del conto

Di norma gratuita. In casi speciali l’estinzione del conto può dare luogo a costi
aggiuntivi che vengono addebitati al cliente. Per l’estinzione del conto valgono
le condizioni illustrate sotto «Possibilità di prelevamento»

Tenuta del conto

•
•

Gratuita
CHF 2 mensili per la tenuta di libretti esistenti (soltanto per CHF)

Possibilità di prelevamento

CHF 50 000/EUR 30 000 per anno civile; per importi superiori, tre mesi di
preavviso43, 44

Estratti conto

Gratuiti, annuali al 31.12.; possibili anche altre varianti

Contabilizzazione interessi

Gratuita, annuale al 31.12.

Attestato

Gratuito, annuale al 31.12.

Avvisi di accredito e
di addebito

Gratuiti, mensili; possibili anche altre varianti

Spese di spedizione/
di terzi

Vengono conteggiate

Servizi

•
•
•
•
•

Osservazioni

•
•

•
•

UBS Digital Banking
Bancomat UBS/Bancomat Plus UBS
Multimat UBS
Polizze di versamento PVBR Quick UBS (soltanto per CHF)
Carta cliente UBS
Nei pacchetti bancari è compreso il Conto di risparmio UBS in CHF,
cfr. pagine da 6 a 8
Per i pagamenti dal Conto di risparmio UBS viene applicata una maggiorazione di CHF 5 per ogni pagamento sui prezzi per le operazioni di pagamento,
cfr. pagina 24
Nel Conto di risparmio UBS, oltre i 6 prelievi di contanti per anno civile
vengono addebitati CHF 5 per ogni prelievo, cfr. pagina 21
Per le operazioni di pagamento e i prelievi regolari di contanti conviene
utilizzare il Conto privato UBS

 ubs.com/conti

43

44
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In caso di sorpasso del limite di prelevamento senza l’osservanza del termine di preavviso viene automaticamente addebitata
una commissione dello 0,5% sull’importo eccedente il limite stesso.
Non è richiesto nessun preavviso per i trasferimenti al Conto Fisca UBS, al Conto fondi UBS o al Conto a termine UBS nonché
per il pagamento di interessi o ammortamenti per le Ipoteche UBS.

Conto fondi UBS
(con relativo Deposito fondi UBS)
Presupposti

Per tutti i gruppi di età (giovani clienti bancari45/giovani professionisti45 con
condizioni preferenziali)

Descrizione

Per l’accumulazione del patrimonio con i Fondi di investimento UBS

Moneta

CHF/EUR/USD

Tasso d’interesse/importo
massimo remunerato

Cfr. riepilogo separato, disponibile presso le filiali o alla pagina Internet:
ubs.com/interessi

Imposta preventiva

35% a partire da interessi lordi maturati pari a CHF 200 (o controvalore in
moneta estera) o se il conto viene chiuso varie volte nel corso dell’anno civile.
35% sui proventi dei fondi d’investimento di diritto svizzero

Apertura/estinzione
del conto

Di norma gratuita. In casi speciali l’estinzione del conto può dare luogo a costi
aggiuntivi che vengono addebitati al cliente

Tenuta del conto

Cfr. «Osservazioni»

Possibilità di prelevamento

In qualsiasi momento tramite consulente o allo sportello:
Fino all’80% del capitale disponibile sul Conto/Deposito fondi UBS
• Prelevamento minimo: CHF/EUR/USD 250,
per giovani clienti bancari45/giovani professionisti45: CHF/EUR/USD 100
• Chiusura dopo il conteggio della vendita delle quote di fondi
•

Estratti conto

Estratto conto fondi gratuito, annuale al 31.12.

Contabilizzazione interessi

Gratuita, annuale al 31.12.

Attestato

Attestato fiscale del conto fondi gratuito, annuale al 31.12.

Avvisi di accredito e
di addebito

•

Spese di spedizione/
di terzi

Cfr. «Osservazioni»

Servizi

•

•

•

•
•
•
•

Osservazioni

•
•

•
•

•

Di norma non sono previsti
Conteggio individuale per ogni investimento

Istruzioni d’investimento: grande scelta di Fondi d’investimento UBS ampiamente diversificati
Accumulazione del patrimonio: investimento automatico in Fondi d’investimento UBS secondo le vostre istruzioni; a partire da un importo minimo
d’investimento di CHF/EUR/USD 250 (giovani clienti bancari45/giovani
professionisti45: CHF/EUR/USD 100). Vantaggiosa remunerazione dell’avere46
per importi inferiori al limite minimo d’investimento
Versamenti e prelievi possibili in qualsiasi momento
Piano di riscatto possibile per investimenti minimi di CHF/EUR/USD 50 000
UBS Digital Banking
Consegna di un salvadanaio e accredito di CHF 20 sul conto per neonati
0,14% spese amministrative p.a. per la gestione del Conto/Deposito
fondi UBS
Commissione d’emissione per l’investimento in Fondi d’investimento UBS
(prezzi diversi a seconda del fondo) nonché le commissioni e i costi abituali
per i singoli fondi d’investimento
Spese di terzi e imposte (ad es. IVA, imposta sul patrimonio, tassa di bollo
federale ecc.) sono addebitate separatamente
Condizioni preferenziali per giovani clienti bancari45/giovani professionisti45:
– Tasso d’interesse preferenziale in CHF
– Nessuna spesa amministrativa
– Riduzione del 50% della commissione d’emissione (ulteriori commissioni
e costi sono addebitati separatamente)
Se aperto come conto regalo, il Conto fondi UBS è sempre intestato a
nome del bambino. Il giovane acquisisce il diritto di disporre al più tardi al
compimento della maggiore età

 ubs.com/contofondi
45

46

Giovani clienti bancari: bambini e giovani fino ai 20 anni nonché titolari dei Pacchetti bancari UBS Generation o UBS Campus.
Giovani professionisti: clienti con Pacchetto bancario UBS Young Professional.
Eccetto Conto fondi UBS in USD.
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Conto a termine UBS
Presupposti

Per persone a partire dai 18 anni

Descrizione

Investimenti patrimoniali con tasso d’interesse fisso a elevata sicurezza

Moneta

CHF/EUR

Tasso d’interesse/importo
massimo remunerato

Cfr. riepilogo separato, disponibile presso le filiali o alla pagina Internet:
ubs.com/conto-termine

Imposta preventiva

35% degli interessi lordi maturati

Apertura/estinzione
del conto

Di norma gratuita. In casi speciali l’estinzione del conto può dare luogo a costi
aggiuntivi che vengono addebitati al cliente

Tenuta del conto

Gratuita

Possibilità di prelevamento

Nessuna (eccezioni su richiesta)

Estratti conto

–

Contabilizzazione interessi

Annuale dalla data di versamento oppure al 31.12.

Attestato

–

Avvisi di accredito e
di addebito

–

Spese di spedizione/
di terzi

–

Servizi

•
•
•

Osservazioni
 ubs.com/conto-termine
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Importo d’investimento: da CHF/EUR 5000 (specificando l’importo anche in
centesimi di franchi/euro)
Durata: da 1 anno e 1 giorno a 10 anni
UBS Digital Banking

È necessaria una relazione bancaria UBS

Conto Fisca UBS (previdenza vincolata 3a)
Presupposti

Per persone con un reddito da lavoro soggetto all’AVS

Descrizione

Soluzione previdenziale per risparmiare con vantaggi fiscali (pilastro 3a)

Moneta

CHF

Tasso d’interesse/importo
massimo remunerato

Cfr. riepilogo separato, disponibile presso le filiali o alla pagina Internet:
ubs.com/interessi

Imposta preventiva

Nessuna

Apertura/estinzione
del conto

Gratuita, è possibile detenere più conti; per i prelievi e l’estinzione del conto
valgono le condizioni illustrate sotto «Possibilità di prelevamento»

Tenuta del conto

Gratuita

Possibilità di prelevamento

Pagamento al più presto 5 anni prima del raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria AVS o in base alle relative disposizioni regolamentari e legali

Estratti conto

Gratuiti, annuali al 31.12.

Contabilizzazione interessi

Gratuita, annuale al 31.12.

Attestato

Attestato fiscale supplementare gratuito, annuale al 31.12.

Avvisi di accredito e
di addebito

Gratuiti, mensili; possibili anche altre varianti

Spese di spedizione/
di terzi

Gratuite

Servizi

•
•
•

Osservazioni

Fondo d’investimento UBS Vitainvest nel Deposito Fisca UBS
Ordine permanente UBS Fisca (gratuito)
UBS Digital Banking

Finanziamento di un’abitazione per uso proprio
Importi massimi attuali sull’arco di un anno civile
– Con LPP: CHF 6768
– Senza LPP: il 20% del reddito da lavoro, al massimo CHF 33 840
• Vantaggi fiscali:
– Versamento detraibile dal reddito imponibile
– Nessuna imposizione dei redditi da interesse e dell’avere previdenziale
fino alla corresponsione
– Tassazione in caso di prelievo del capitale a tariffa ridotta
Nei pacchetti bancari è compreso il Conto Fisca UBS, cfr. pagine da 6 a 8
•
•

 ubs.com/fisca
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Conto di libero passaggio UBS
Presupposti

Per persone con avere della previdenza professionale (2° pilastro)

Descrizione

Soluzione per il mantenimento della previdenza professionale

Moneta

CHF

Tasso d’interesse/importo
massimo remunerato

Cfr. riepilogo separato, disponibile presso le filiali o alla pagina Internet:
ubs.com/interessi

Imposta preventiva

Nessuna

Apertura/estinzione
del conto

Gratuita; per l’estinzione del conto valgono le condizioni illustrate sotto
«Possibilità di prelevamento»

Tenuta del conto

Gratuita

Possibilità di prelevamento

Pagamento al più presto 5 anni prima dell’età di pensionamento ordinaria AVS
e al più tardi 5 anni dopo, oppure secondo le relative disposizioni regolamentari
e legali

Estratti conto

Gratuiti, annuali al 31.12.

Contabilizzazione interessi

Gratuita, annuale al 31.12.

Attestato

–

Avvisi di accredito e
di addebito

Gratuiti

Spese di spedizione/
di terzi

Gratuite

Servizi

Investimenti in Fondi d’investimento UBS Vitainvest senza commissione di
emissione e spese di tenuta del deposito

Osservazioni

•

•

 ubs.com/flp
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Vantaggi fiscali:
– Nessuna imposizione dei redditi da interesse e dell’avere previdenziale
fino alla corresponsione
– Tassazione in caso di prelievo del capitale a tariffa ridotta
Finanziamento di abitazione di proprietà ad uso proprio:
– Prelievo anticipato o costituzione in pegno del capitale previdenziale per
acquisto, costruzione, rinnovo e ristrutturazione
– Tassa di elaborazione di CHF 300

Prezzi per i servizi relativi alle carte e
alle operazioni in contanti
Carte di debito UBS
UBS Debit Card V PAY/
UBS Debit Card Maestro

Carta cliente UBS

Carte
• Carta del titolare
• Carta del procuratore
• Carta sostitutiva

CHF 40 all’anno47
CHF 40 all’anno48
CHF 20 per carta

Gratuita
Gratuita
CHF 20 per carta49

Blocco
• Tramite UBS Helpline/consulente
• Tramite UBS Digital Banking

CHF 40 per carta
Gratuito

Gratuito
–

Pagamenti senza contanti
• In Svizzera
• All’estero

Gratuiti
1% dell’importo, minimo CHF 1.50, corso di vendita delle divise UBS50

Versamento di contanti presso
Bancomat Plus UBS
• CHF
• CHF su un conto in EUR
• EUR su un conto in CHF
• EUR su un conto in EUR

Gratuito
Gratuito, corso di vendita delle divise UBS50
Gratuito, corso di acquisto delle banconote UBS
1% dell’importo

Sportello UBS
CHF su un conto in CHF
• Moneta estera su un conto in CHF
• EUR, USD, GBP su un conto nella
medesima moneta51
• Versamento di monete

Gratuito
Gratuito, corso di acquisto delle banconote UBS
2% dell’importo fino a un controvalore di CHF 1000
1% per importi superiori fino a un controvalore di CHF 50 00052
Su richiesta

Prelevamento di contanti presso
Bancomat UBS
• CHF da un conto in CHF
• EUR da un conto in CHF
• EUR da un conto in EUR

Gratuito o CHF 5 a prelevamento53
Gratuito o CHF 5 a prelevamento53, corso di vendita delle banconote UBS
1% dell’importo, per il Conto di risparmio UBS, cfr. nota 53

•

Sportello UBS
CHF da un Conto privato UBS in CHF

•
•
•
•
•

CHF dal Conto di risparmio UBS
CHF da tutti gli altri conti
Moneta estera da un conto in CHF
EUR, USD, GBP da un conto nella
medesima moneta51

Sportello automatico e sportelli
di altre banche55
In Svizzera in CHF
• In Svizzera in EUR
• All’estero nella moneta del
rispettivo paese
•

47
48
49
50

51
52
53

54

55

Fino a CHF 5000: CHF 2 per ogni prelevamento o gratuito54
Oltre CHF 5000: gratuito
Gratuito o CHF 5 a prelevamento53
Gratuito
Gratuito o CHF 5 a prelevamento53, corso di vendita delle banconote UBS
2% dell’importo fino a un controvalore di CHF 1000
1% per importi superiori fino a un controvalore di CHF 50 00052,
per il Conto di risparmio UBS, cfr. nota 53

CHF 2 per ogni prelevamento47
1% dell’importo, minimo EUR 3.50, corso di vendita delle divise UBS50
CHF 5 per ogni prelevamento, corso di vendita delle divise UBS50

Inclusa in tutti i Pacchetti bancari UBS.
Inclusa nel Pacchetto bancario UBS Family.
Se la carta precedente era in circolazione da meno di 2 anni.
Il corso divise include una maggiorazione che, nel caso in cui venga applicato il corso divise UBS, può essere visionata alla
pagina ubs.com/carte e richiesta al Servizio clientela.
Ulteriori monete su richiesta.
Importi superiori a CHF 50 000 su richiesta.
Per il Conto di risparmio UBS, oltre i 6 prelievi di contanti per anno civile vengono addebitati CHF 5 a prelevamento. Tale norma
vale per relazione bancaria e per moneta del conto, per tutti i pagamenti in contanti e l’acquisto di metalli preziosi. I prelievi da
tutti gli altri conti non sono interessati da questa regolamentazione.
Gratuito con tutti i pacchetti bancari o se il patrimonio complessivo non scende mai al di sotto di CHF 10 000 durante l’intero
mese precedente o se si è titolari di un Finanziamento di costruzione UBS o di un’Ipoteca UBS. Per patrimonio complessivo
si intendono tutti i valori di conto e di deposito cumulati (esclusi quelli del Conto/Deposito di libero passaggio UBS e del conto
carte di credito/prepagate) gestiti nel quadro della medesima relazione cliente presso UBS.
Eventuali spese di terzi possono essere addebitate aggiuntivamente.
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Preise Kredit-/Prepaid
Carte di credito/prepagate UBS
UBS Visa e UBS Mastercard
Prepaid

Classic/Standard
Special Edition56

Gold

Platinum

Doppia carta
• Per il 1° anno
• In seguito, all’anno

–
CHF 5057
CHF 5057

Disponibile
CHF 5057
CHF 10057

Disponibile
CHF 10058
CHF 20058

Disponibile
CHF 25059
CHF 50059

Doppia carta per il partner
(all’anno)

–

CHF 2560

CHF 5058

Inclusa59

Carta sostitutiva

CHF 2061

CHF 2061

Gratuita

Gratuita

Moneta

CHF

CHF

CHF

CHF, EUR, USD62

Con UBS Protezione viaggi
plus

–

Supplemento di CHF 72 all’anno

Conteggio mensile
• In formato cartaceo63
• In formato elettronico64
o con e-fattura

CHF 1.80 / EUR 1.70 / USD 1.90 per conteggio
Gratuito

Inclusa

Gratuito
Gratuito

Prelevamento di contanti
in Svizzera e all’estero

4% dell’importo, minimo CHF 10 / EUR 8 / USD 10 per ogni prelevamento

Transazioni relative a lotterie
(escl. Swisslos/Loterie
Romande), scommesse e
casinò (giochi in denaro)

4%, massimo CHF 100 / EUR 100 / USD 100 per transazione

Conversione al corso divise
per transazioni in monete
estere

Corso di vendita delle divise UBS65 risp. corso dell’organizzazione di carte65
più supplemento dell’1,75% per l’elaborazione

Transazioni CHF all’estero66

1,75% di supplemento per l’elaborazione

Tasso d’interesse in caso di
pagamento rateale

–

Blocco della carta

Gratuito

Rimborso di credito su carta

CHF 20

–

Spese di sollecito

–

Da CHF 30 a CHF 60

Addebito di spese di terzi

Eventuali spese di terzi (ad es. spese postali, spese per i versamenti allo
sportello postale, spese del corriere per l’invio della carta all’estero,
costi per l’ingresso alle airport lounge ecc.) possono essere addebitate
aggiuntivamente. Per informazioni dettagliate sui prezzi rivolgetevi al
nostro Servizio clientela

56
57

58

59
60
61
62
63

64

65

66
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Interesse annuo del 12%

–

I prezzi sono validi anche per le UBS Optimus Foundation Charity Card.
Gratuita con UBS Generation e UBS Campus (età minima: carta prepagata 12 anni, carta di credito 18 anni). Già inclusa nel
prezzo dei restanti pacchetti bancari.
Disponibile con UBS Young Professional, UBS Individual e/o UBS Family con un sovrapprezzo di CHF 8 mensili. Nel pacchetto è
inclusa una doppia carta e per UBS Family anche una carta per il partner.
Disponibile con UBS Young Professional, UBS Individual e/o UBS Family con un sovrapprezzo di CHF 30 mensili.
La carta per il partner è già compresa nel prezzo del Pacchetto bancario UBS Family.
Gratuita se l’ordinazione è effettuata tramite UBS e-banking o l’app UBS Mobile Banking.
Le carte per il partner possono anche avere un’altra moneta rispetto alla carta principale.
Per le carte nei pacchetti bancari incluso nel prezzo forfetario Traditional. Per i clienti con Posta fermo banca UBS i conteggi in
formato cartaceo sono gratuiti.
Il conteggio elettronico può essere attivato in UBS e-banking o nell’app UBS Mobile Banking. Per maggiori informazioni:
ubs.com/paperless
Il corso divise include una maggiorazione che, nel caso in cui venga applicato il corso divise UBS, può essere visionata alla
pagina ubs.com/carte e richiesta al Servizio clientela.
Sono considerate transazioni all’estero le transazioni eseguite in franchi svizzeri con una carta di credito o una carta prepagata
presso un esercizio convenzionato all’estero. Si tratta di transazioni in CHF eseguite in loco presso un esercizio convenzionato
estero o di transazioni in CHF in e-commerce che vengono gestite all’estero.

Servizio di ordinazione e consegna per moneta estera
Banconote (per ordinazione)
• CHF a carico di un conto in CHF
• Monete estere a carico di un conto in CHF
• EUR, USD a carico di un conto nella medesima
moneta
Importo dell’ordinazione minimo
(per ordinazione)

1,5% dell’importo, al minimo CHF 30, al massimo CHF 100
Corso di vendita delle banconote UBS67
1% dell’importo
CHF 100 o equivalente

Importo dell’ordinazione massimo
(per ordinazione)
• Tramite consulente alla clientela
• Tramite E-Banking/Multimat

CHF 25 000 o equivalente
CHF 15 000 o equivalente

Elaborazione e spedizione (per ordinazione)

Gratuiti

67

Nell’ambito di questo servizio UBS si presenta come controparte e agisce nel proprio interesse.
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Prezzi per le operazioni di pagamento
Pagamenti in uscita
Prezzi per ogni pagamento68
in CHF, addebito mensile

Ordine elettronico
UBS Digital Banking/Multimat UBS
• Ordine singolo,
Ordine permanente
• Pagamenti SEPA
• Pagamenti Estero extra
Supplemento per ordine express73
Addebitamento diretto
• LSV+
• Addebito diretto SEPA
Ordine per via cartacea
UBS easy
• Per polizza di versamento
UBS easy international
• Per polizza di versamento
• Per polizza di pagamento IPI
Ordine permanente UBS
Ordine permanente speciale UBS
Ordine permanente UBS Fisca
UBS global
Ordine singolo74 via lettera,
telefono o fax
Varie
• Per pagamenti dal Conto di
risparmio Gioventù UBS/
Conto di risparmio UBS
•

•

Trapassi di conto75

Pagamenti in Svizzera

Pagamenti
all’estero

CHF con
pacchetto
bancario69
o con
esonero dal
pagamento70
per prodotti
singoli

CHF senza
pacchetto
bancario
o senza
esonero dal
pagamento
per prodotti
singoli

EUR

Altre
monete
estere

Tutte le
monete71

Gratuito

CHF 0.30

CHF 0.30

CHF 5

CHF 5

–
–

–
–

–
–

–
–

CHF 3

CHF 3

–

–

CHF 0.3072
CHF 10 incluse
spese di terzi
–

Gratuito
–

CHF 0.30
–

CHF 0.30
CHF 0.30

–
–

–
CHF 0.3072

CHF 0.70

CHF 0.70

–

–

–

CHF 0.70
CHF 2
Gratuito
Gratuito
Gratuito
CHF 2
CHF 60

CHF 0.70
CHF 2
CHF 0.50
CHF 0.50
Gratuito
CHF 2
CHF 60

CHF 4
CHF 4
CHF 2
CHF 0.50
–
CHF 4
CHF 60

–
CHF 10
CHF 5
CHF 0.50
–
CHF 10
CHF 60

–
CHF 10
CHF 5
–
–
CHF 10
CHF 100

Maggiorazione di CHF 5 per tutti i prezzi sopraindicati; per il conto di
risparmio gioventù/conto di risparmio il pacchetto bancario non include
i pagamenti in Svizzera in CHF e non vi è alcun esonero dal pagamento
per prodotti singoli
Gratuiti all’interno della stessa relazione bancaria

Pagamenti in entrata
Accrediti sul Conto UBS
(dalla Svizzera e dall’estero)
68
69
70

71
72
73
74

75

76
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Gratuiti76

I prezzi per gli ordini collettivi vengono conteggiati per ogni pagamento eseguito.
Solo per pagamenti dai Conti privati UBS.
Se il patrimonio complessivo non scende mai al di sotto di CHF 10 000 durante l’intero mese precedente o se si è titolari di un
Finanziamento di costruzione UBS o di un’Ipoteca UBS. Per patrimonio complessivo si intendono tutti i valori di conto e di deposito
cumulati (esclusi quelli del Conto/Deposito di libero passaggio UBS e del conto carte di credito/prepagate) gestiti nel quadro
della medesima relazione bancaria presso UBS. I prezzi valgono per pagamenti dal Conto privato UBS.
I prezzi non comprendono le spese di terzi.
Esclusivamente in EUR.
Ordini singoli dalle 12.30 alle 16.00 risp. ordini collettivi dalle 12.30 alle 15.00 con data di esecuzione «oggi».
I trapassi di conto all’interno della stessa relazione bancaria sono gratuiti. Per i pagamenti all’interno di UBS Switzerland AG
vengono conteggiati CHF 35. L’estinzione del conto con bonifico a una banca terza è gratuita. Gli ordini inoltrati via fax richiedono
un apposito accordo.
Per trasferimenti sul conto carte (Carte di credito/prepagate UBS) valgono i prezzi riportati sopra per pagamenti in Svizzera in
CHF, in caso di conferimento dell’ordine tramite il consulente alla clientela vengono addebitati CHF 35 per ogni trasferimento.
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 25, Altri costi.

Altri costi e prezzi
Pagamenti in uscita
Opzioni di costo per pagamenti all’estero
• «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)»77

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)»

Nessun costo

•

«Ripartizione delle spese (SHA)»77

Viene dedotto il prezzo UBS di CHF 6 dall’importo78 in
entrata

•

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

Viene dedotto il prezzo UBS di CHF 6 dall’importo78 in
entrata

Spese di terzi

•

•

•

Allestimento e invio di copie
Ordine di ricerca a UBS80
• Ricerca relativa ad e modifiche degli ordini81
• Annullamento pre-contabilizzazione81
• Annullamento post-contabilizzazione
• Ulteriori accertamenti relativi ad un ordine
di pagamento
• Accertamenti particolarmente impegnativi
(d’intesa con il cliente)

Le spese di terzi (PostFinance o di altre banche) addebitate
per versamenti in contanti, PVBR reject79, per la registrazione successiva dell’importo, ricerche, pagamenti ritornati ecc. sono in genere interamente addebitate al cliente
Per i pagamenti in EUR senza IBAN in un paese UE/SEE
vengono addebitati all’ordinante CHF 8. Per i pagamenti
SEPA non vengono applicate spese di terzi
Vi preghiamo di tenere presente che alcune banche
addebitano ai propri clienti un costo per i pagamenti in
entrata. UBS non ha alcuna influenza su tale costo

CHF 10 per allestimento/invio
CHF 30
CHF 30
CHF 50
CHF 30
CHF 120 all’ora

Ordinazione di moduli
Vari moduli per le operazioni di pagamento

Gratuiti

PVBR Quick UBS
(polizza di versamento bancaria con numero
di riferimento)

Gratuita

Polizza di versamento rossa UBS

CHF 0.20 ognuna (più IVA)

77

78
79

80
81

La variante «Ripartizione delle spese (SHA)» viene utilizzata come standard qualora non venga scelta un’altra opzione per le
spese.
Le spese delle banche coinvolte sono già considerate nell’importo in entrata.
Polizze di versamento bancarie con numero di riferimento (PVBR) che non possono essere elaborate automaticamente da
PostFinance.
Il prezzo viene addebitato a condizione che non sia stato violato l’abituale obbligo di diligenza della banca.
Se gli ordini sono stati registrati in UBS e-banking o nell’app UBS Mobile Banking, è possibile modificare gratuitamente quelli
in sospeso.
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Prezzi per servizi speciali
Pagamenti con assegni
Emissione di assegni
Assegno corrispondenza
• A carico di un Conto UBS
• Formulari per assegni

CHF 10 per assegno
CHF 1 per assegno

Assegno bancario (emesso da UBS)
Invio in Svizzera per raccomandata
• Invio in Svizzera per corriere
• Invio all’estero

CHF 50 per assegno
CHF 100 per assegno
CHF 100 per assegno

Blocco di assegni
Assegno corrispondenza
Assegno bancario

CHF 50 per assegno
CHF 100 per assegno (più costi terzi)

•

•
•

Assegno da accreditare
«Salvo buon fine»
• Pagabile presso una banca in Svizzera
• Pagabile presso una banca all’estero
• Assegni di viaggio
– In CHF
– In moneta estera

CHF 20 per assegno
CHF 20 per assegno
Gratuiti
CHF 5 per assegno

«A ricezione»
• Pagabile presso una banca in Svizzera
• Pagabile presso una banca all’estero

CHF 30 per assegno
CHF 40 per assegno

Incasso in contanti

CHF 15 per assegno

Spese di terzi

Tutte le spese supplementari addebitate dalle banche
sono integralmente riaddebitate
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Ulteriori informazioni
Altri prezzi
Relazione cifrata UBS

CHF 480 a trimestre

Posta fermo banca UBS
• Supplemento per l’invio di Posta fermo
banca UBS
• Spese per l’invio di documenti in
circostanze particolari via corriere

CHF 240 a trimestre (più IVA)
CHF 150 all’anno (più IVA)

Cassetta di sicurezza UBS

Su richiesta

CHF 100 all’anno (più IVA)

Supplemento per società di sede

Su richiesta

Supplemento per domicilio all’estero
(vale per tutte le persone fisiche a partire
dai 20 anni domiciliate al di fuori della
Svizzera e del Principato del Liechtenstein)82

CHF 30 al mese83
Il supplemento non viene addebitato nei seguenti casi:
• Relazioni con clienti con un patrimonio complessivo84 contabilizzato presso UBS in Svizzera superiore a CHF 250 000
• Clienti domiciliati in Germania, Francia, Italia o Austria con
un’entrata salariale periodica di almeno CHF 500 al mese85
• Clienti con una Relazione cifrata UBS
• Clienti con Posta fermo banca UBS
• Clienti con un’Ipoteca UBS o un Finanziamento di costruzione UBS
• Clienti con una Soluzione mandato UBS
• Clienti con UBS Service Access
• Clienti con un pacchetto bancario per giovani o per studenti
• Relazioni clienti che constano esclusivamente di Conti di
risparmio cauzione affitto UBS o di Conti di previdenza UBS
(pilastri 2 e 3)
• Nuovi clienti nei primi tre mesi

Ridurre i costi
E-documenti e fatture elettroniche
delle carte di credito/prepagate

Richiedete l’invio tramite UBS Digital Banking di tutti i documenti
bancari e di tutte le fatture delle carte di credito/prepagate

Inoltro postale in busta collettiva

Optando per l’inoltro in busta collettiva – mensile o settimanale – ricevete gli avvisi di accredito e di addebito e altra
documentazione non urgente in blocco all’inizio del mese o
della settimana, di norma assieme al vostro estratto conto.
In questo modo non solo avete una migliore visione d’insieme,
ma contribuite a ridurre le spese di spedizione

82
83

84

85

Per i clienti di intermediari finanziari valgono le condizioni indicate nel listino prezzi separato.
L’addebito del supplemento avviene a cadenza mensile analogamente alle eventuali spese di tenuta del conto/agli eventuali
prezzi dell’offerta. A seconda del conto di addebito, la relativa notifica avviene contemporaneamente o al più tardi con l’invio
dell’estratto conto.
Per patrimonio complessivo si intendono tutti i valori di conto e di deposito cumulati (esclusi quelli del Conto/Deposito di libero
passaggio UBS e del conto carte di credito/prepagate) gestiti nel quadro della medesima relazione cliente presso UBS. Per l’esonero
dal pagamento il patrimonio complessivo contabilizzato presso UBS in Svizzera deve ammontare ad almeno CHF 250 000 per
l’intera durata del mese precedente.
Negli ultimi tre mesi il salario deve ammontare ad almeno CHF 500 al mese ed essere versato su un Conto UBS in CHF o EUR.

27

UBS Switzerland AG
Casella postale
8098 Zurigo
ubs.com o ubs.com/aiuto
UBS Service Line Clientela privata 0848 848 053
Cercare una filiale ubs.com/agenzie

© UBS 2018. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.
Disponibile anche in francese, tedesco e inglese. Edizione di giugno 2018. 80001I

Questa pubblicazione ha finalità solamente informative. Non
deve essere intesa né come raccomandazione, offerta o sollecitazione d’offerta, né come consulenza legale o fiscale. Siete pregati
di richiedere una consulenza professionale prima di prendere
una decisione. UBS si riserva il diritto di modificare servizi, prodotti
o prezzi in qualsiasi momento e senza preavviso. Alcuni servizi
e prodotti 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
esplicita di UBS.

