
Listino prezzi delle soluzioni d’investimento

E-gestione patrimoniale Consulenza sui 
fondi Base

Consulenza sugli  
investimenti Plus

Fondi self-service

Commissione sul 
servizio

0,75% all’anno 1 0,25% all’anno 2 0,90% all’anno 3

(commissione minima 
CHF 720 all’anno)

–

Diritti di custodia Diritti di custodia inclusi 
nelle commissioni di servizio

Diritti di custodia inclusi 
nelle commissioni di servizio

Diritti di custodia inclusi 
nelle commissioni di servizio

0,15% all’anno 2

Base di calcolo per i  
diritti di custodia e le 
commissioni di servizio

Patrimonio d’investimento 
medio, incluso il conto  
d’investimento

Patrimonio del deposito 
medio

Patrimonio d’investimento 
medio, incluso il conto  
d’investimento

Patrimonio del deposito 
medio

Addebito commissioni 
e diritti 4

Trimestrale Trimestrale Trimestrale Trimestrale

Commissioni di 
transazione

Tasse previste per legge 
(ad es. tasse di bollo), costi 
di terzi (ad es. commissioni 
antidiluizione) e commissioni 
per la conversione valutaria

1,00% di commissione  
d’emissione sull’importo 
sottoscritto (max  
CHF 1’000.– o controvalore  
in valuta estera).

0,00% di commissione 
di riscatto

Più tasse previste per legge
(ad es. tasse di bollo) e  
commissioni per la conver-
sione valutaria

Le prime 250 transazioni  
per anno civile sono incluse  
(CHF 100.– per ogni transa-
zione aggiuntiva).

Più tasse previste per legge
(ad es. tasse di bollo), costi 
di terzi (ad es. commissioni 
antidiluizione) e commissioni 
per la conversione valutaria

1,00% di commissione  
d’emissione sull’importo  
sottoscritto (max  
CHF 1’000.– o controvalore 
in valuta estera).

0,00% di commissione 
di riscatto

Più tasse previste per legge
(ad es. tasse di bollo) e  
commissioni per la conver-
sione valutaria

Commissioni per 
consegna di titoli a
banche terze

Consegna di titoli  
attualmente non possibile 

CHF 100.– per posizione 2,5 Consegna di titoli 
attualmente non possibile 

CHF 100.– per posizione 2,5

Commissione per 
l’estratto fiscale 

Inclusa nelle commissioni 
sul servizio

CHF 90.– 2 Inclusa nelle commissioni 
sul servizio

CHF 90.– 2

Altre commissioni 2 Commissione per oneri straordinari (ad es. ricerche): CHF 100.–/h; min CHF 5.– in caso di invio postale di documenti

Indennità di 
distribuzione

No Sì 6 No Sì 6

1 Più IVA sul 90% dell’importo; il restante 10% non è soggetto a IVA.
2 Più IVA. L’estratto fiscale deve essere ordinato entro fine febbraio.
3 Più IVA sul 100% dell’importo.
4 Addebito sul conto relativo alla prestazione o sul conto di riferimento.
5 Non consentito per PostFinance Fonds.

6  Le indennità di distribuzione sono incluse nei costi dei fondi dei singoli strumenti. 
Per maggiori informazioni sulle indennità di distribuzione, consultare il Promemoria: 
Costi e indennità di distribuzione nelle soluzioni d’investimento «Fondi self-service» 
e «Consulenza sui fondi Base» su postfinance.ch/informazioni-investimenti.

PostFinance SA 
Mingerstrasse 20 
3030 Berna

N. tel. 0848 888 700
(in Svizzera max CHF 0.08/min)
www.postfinance.ch
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