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Edizione gennaio 2023
Foglio informativo sui benefici pecuniari e non pecuniari
Il presente foglio informativo contiene una panoramica dei benefici pecuniari (come illustrati nella sezione 1 e 2 «benefici pecuniari») e dei benefici non pecuniari (come illustrati nella sezione 3 «benefici non pecuniari») che UBS Switzerland AG («UBS») generalmente riceve dalle società del gruppo UBS («società del Gruppo») e/o da terzi indipendenti come compensazione per la distribuzione e/o la custodia di quote o azioni in fondi di investimento e prodotti strutturati («strumenti finanziari»). In particolare, UBS effettua l’onboarding e determinate attività operative di tali strumenti finanziari e fornisce un’infrastruttura di distribuzione efficiente e di alta qualità che viene continuamente migliorata e ampliata. Tutto ciò permette ai clienti di prendere decisioni consapevoli e di eseguire in modo efficace le transazioni in strumenti finanziari. La sezione 4 sottostante descrive l’ambito della consulenza di investimento e le raccomandazioni generali relative agli strumenti finanziari con benefici pecuniari.
Benefici pecuniari per categoria di strumenti finanziari
Fondi di investimento
Per quanto riguarda i fondi di investimento, i benefici pecuniari si presentano sotto forma di indennità di distribuzione/commissioni di portafoglio, riduzioni o simili commissioni. I benefici pecuniari sono generalmente indicati sotto forma della percentuale sul volume di investimento in una determinata classe di quote di un fondo di investimento. Tali valori sono annuali e vengono calcolati a una data determinata e per tutti i clienti delle società del Gruppo che usufruiscono di servizi di consulenza o di sola esecuzione («execution only»). I benefici pecuniari sono solitamente prelevati dalla commissione di gestione del fondo di investimento (indicata nella rispettiva documentazione del fondo). Tali benefici sono generalmente calcolati e pagati su base mensile, trimestrale o annuale.
Le seguenti fasce rappresentano la percentuale massima di benefici pecuniari che UBS può ricevere per i fondi di investimento nella rispettiva categoria di fondi di investimento:
fondi del mercato monetario fino all’1% p.a.;
fondi obbligazionari fino al 2,05% p.a.;
fondi azionari fino al 2,05% p.a.;
fondi di asset allocation fino al 2% p.a.;
hedge fund fino al 2% p.a.;
fondi immobiliari quotati in borsa fino all’1,2% p.a.;
fondi del mercato privato e immobiliari aperti fino al 2% p.a. (in aggiunta, UBS può ricevere  dal gestore del fondo sottostante un beneficio pecuniario una tantum fino all’1,5% dell’importo totale di sottoscrizione)1.
L’importo effettivo dei benefici pecuniari percepiti da UBS varia in base alla categoria del fondo di investimento, al fondo di investimento e alla classe di quote del fondo di investimento.
A titolo indicativo, da giugno 2022 la percentuale effettiva di benefici pecuniari, media ponderata per il patrimonio complessivo investito dai clienti UBS che usufruiscono di servizi di consulenza (ad eccezione dei contratti di consulenza dietro pagamento) o di sola esecuzione («execution only»), era:
fondi del mercato monetario circa 0,1% p.a.;
fondi obbligazionari circa 0,3% p.a.;
fondi azionari circa 0,6% p.a.;
fondi di asset allocation circa 0,7% p.a.;
hedge fund circa 0,35% p.a.;
fondi immobiliari quotati in borsa circa 0,2% p.a.;
fondi del mercato privato e immobiliari aperti circa 0,55% p.a.
Si prega di notare che queste percentuali medie ponderate sono calcolate a una data determinata e sono soggette a modifiche nel tempo.
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Prodotti strutturati
Con riferimento ai prodotti strutturati (incl. warrants), i benefici pecuniari possono essere accordati e pagati a UBS sotto forma di sconti sul prezzo di emissione o di indennizzo correlato al prezzo di emissione (entrambe le forme di benefici pecuniari vengono in seguito chiamate «upfront fee»). Questi tipi di «upfront fee» corrispondono a delle indennità una tantum e possono ammontare fino al 3% dell’importo investito.
In aggiunta o in luogo delle «upfront fee», dei benefici pecuniari ricorrenti che ammontano a un massimo dell’1% p.a. dell’importo investito o del patrimonio investito potrebbero essere pagati a UBS. I benefici pecuniari ricorrenti vengono generalmente calcolati e pagati su base mensile, trimestrale o annuale.
Inoltre, UBS può ricevere pagamenti in relazione a investimenti in fondi di investimento effettuati con lo scopo di dotare di copertura determinati obblighi relativi a prodotti strutturati emessi da società del Gruppo. Questi pagamenti possono essere considerati benefici pecuniari. I benefici pecuniari percepiti da UBS in base a questo tipo di investimenti rientrano nelle fasce massimali indicate nella sezione 1.1.
Benefici pecuniari per cliente
Ammontare massimo dei benefici pecuniari
È possibile calcolare l’ammontare massimo dei benefici pecuniari per ogni cliente moltiplicando la percentuale massima della categoria di strumento finanziario in questione per il valore del patrimonio investito in tale categoria.
A titolo indicativo: Un cliente sottoscrive un fondo azionario per un importo d’investimento di CHF 100.000.
Per i fondi azionari, questo foglio informativo riporta una percentuale massima del 2,05% p.a. di benefici pecuniari ricorrenti. Un investimento di CHF 100.000 in tale categoria di strumento finanziario può fruttare a UBS dei benefici pecuniari ricorrenti fino al 2,05% p.a., ovvero fino a CHF 2.050 p.a. Per tale investimento UBS riceveva finora mediamente dei benefici pecuniari ricorrenti equivalenti allo 0,6% p.a. del patrimonio investito, ovvero CHF 600 p.a. I benefici pecuniari sono già inclusi nel prezzo di negoziazione risp. nel rendimento netto indicato per uno strumento finanziario.
Ammontare effettivo dei benefici pecuniari nel foglio informativo specifico del prodotto 
Prima o al momento della conclusione di una transazione, (su richiesta del cliente) UBS mette a disposizione di quest’ultimo un foglio informativo specifico del prodotto riportante i possibili benefici pecuniari. Questi sono indicati nella percentuale alla quale i benefici per tale prodotto sono stati convenuti l’ultima volta tra il fornitore del prodotto e UBS. Qualora l'ultima percentuale calcolata non sia disponibile, i possibili benefici pecuniari si basano sul tasso minimo per uno specifico prodotto convenuto originariamente tra il fornitore del prodotto e UBS.
Benefici non pecuniari
Alcuni fornitori di prodotti offrono benefici non pecuniari a UBS, come ad esempio analisi finanziarie gratuite, corsi di formazione di collaboratori UBS e altre attività di supporto alla vendita.
Portata della consulenza di investimento eraccomandazioni generali 
UBS limita la consulenza di investimento e le raccomandazioni generali agli strumenti finanziari con benefici pecuniari se non diversamente stabilito con il cliente nel quadro di un contratto di consulenza dietro pagamento.
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1 Fondi del mercato privato chiusi fino al 2,5% p.a. (in aggiunta, UBS può ricevere dal gestore del fondo sottostante un beneficio pecuniario una tantum fino all'4% dell'importo totale di sottoscrizione).
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