Prezzi e condizioni
per e-trading
Stato: 1 febbraio 2021
Prezzi con riserva di modifica

Tassa annuale

Per il 1o deposito

CHF 90.–

Per ogni altro deposito

CHF 30.–

Le tasse annuali vengono addebitate all’inizio dell’anno per la durata di un anno.
In seguito all’addebito vengono convertite in Trading Credit dello stesso valore.
Non è previsto alcun rimborso pro rata in caso di disdetta durante l’anno.

Trading Credit

Per il 1o deposito

CHF 90.–

Per ogni altro deposito

CHF 30.–

I Trading Credit possono essere impiegati soltanto per le transazioni relative a titoli (non utilizzabili per le
Corporate Actions / i titoli negoziabili offline).
I Trading Credit non utilizzati scadono a fine anno.

Programma bonus

Da 0 a 9 trade (per anno civile)

Nessun rimborso

Da 10 a 19 trade (per anno civile)

10% del volume delle commissioni di borsa (dal 10o trade)

20 o più trade (per anno civile)

20% del volume delle commissioni di borsa (dal 20o trade)

Soltanto le transazioni relative a titoli sono soggette al bonus.
Le transazioni relative a titoli in valuta estera vengono convertite in CHF.
Si considerano esclusivamente le commissioni di borsa. Sono escluse ulteriori tasse (tassa federale di negoziazione, tassa di borsa, altri costi).
Le esecuzioni parziali eseguite nell’arco di un giorno valgono come una transazione relativa a titoli.
Il bonus viene accreditato due volte l’anno sul conto e-trading e si considerano le transazioni relative a titoli
eseguite nel semestre precedente (da gennaio a giugno e da luglio a dicembre).

Commissioni
di borsa

Panoramica delle commissioni per importo dell’ordine e piazze borsistiche online disponibili
Importo dell’ordine

Piazze borsistiche Svizzera

SIX Swiss Exchange,
BX Swiss

SIX Structured
Products,
Off-exchange
Switzerland

Swiss DOTS

Francoforte, Xetra, Euronext
(Parigi, Amsterdam, Bruxelles),
NASDAX OMX (Copenaghen,
Stoccolma, Helsinki),
Borsa Italiana, Borsa di Vienna

EUWAX,
Off-exchange
Germany

London Stock
Exchange

NYSE, NASDAQ,
NYSE American

Toronto,
TSX Venture

da (valuta)

a (valuta)
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Costi terzi
correlati alle
operazioni
di borsa online

Piazze borsistiche estero

Prezzi generali (validi per tutte le piazze borsistiche)
Esecuzioni parziali

Nessun costo aggiuntivo se l’ordine viene eseguito il
giorno stesso.

Esercizio di warrant e rimborso /
conversione di prodotti strutturati alla
scadenza

Si applicano le commissioni di borsa e le tasse di negoziazione valide di volta in volta per la piazza borsistica. Determinante per l’ammontare delle commissioni di borsa e
delle tasse di negoziazione è il prezzo di esercizio (strike o
il prezzo fissato alla fine).

Tassa di negoziazione federale

Società svizzere: 0,075%
Società estere: 0,15%

Tassa di borsa

Trasmissione dei costi effettivi per piazza borsistica

Altri costi di terzi imputabili

Trasmissione dei costi effettivi

Imposte o tasse estere (valide per piazze borsistiche selezionate)
Tassa di bollo britannica

Trasmissione dei costi effettivi per piazza borsistica
(ad es. ISIN inizia con GBxxxxx)

Tassa sulle transazioni finanziarie Francia

Trasmissione dei costi effettivi per piazza borsistica
(determinazione dei titoli interessati da parte delle autorità
fiscali francesi)

Tassa sulle transazioni finanziarie Italia

Trasmissione dei costi effettivi per piazza borsistica
(determinazione dei titoli interessati da parte delle autorità
fiscali italiane)

Tassa sulle transazioni finanziarie Spagna

Trasmissione dei costi effettivi per piazza borsistica
(determinazione dei titoli interessati da parte delle autorità
fiscali spagnole)

Fondi

Sottoscrizione

1% di commissione d’emissione sull’importo sottoscritto;
max CHF 1000.– o controvalore in valuta estera

Riscatto

Gratuito

Importo minimo di sottoscrizione

Nessun importo di sottoscrizione minimo; tassa minima di
CHF 20.– o controvalore in valuta estera

Tassa di negoziazione federale per fondi
con domicilio all’estero

0,15%

Ordini dei clienti

Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA pari all’7,70%
Accettazione di titoli fisici

CHF 215.40 per titolo

Consegna di titoli fisici

Su richiesta del cliente

Trasferimento dal deposito e-trading
a favore di un deposito presso un altro
istituto finanziario

CHF 107.70 per titolo

Cambiamento del depositario

CHF 53.85 per titolo;
gratuito se il cambiamento del depositario avviene senza
intervento del cliente

Estratto fiscale

CHF 96.95 a estratto

Restituzione di importi fiscali Germania
Richiesta di certificati del depositario

CHF 107.70 di tassa di base più CHF 21.55 per documento

Restituzione di importi fiscali Francia
Costi tramite ufficio di pagamento

CHF 107.70 di tassa di base più CHF 21.55 per documento

Tassa per dispendio straordinario

CHF 100.– per ora;
min CHF 5.– in caso di spedizione di documenti per posta

Nessuna remunerazione

Tasso creditore conto in EUR

Nessuna remunerazione

Tasso creditore conto in USD

Nessuna remunerazione

Tasso creditore conti in AUD, CAD, DKK,
GBP, JPY, NOK, SEK

Nessuna remunerazione

Tasso debitore conto in CHF

9,50%

Tasso debitore conto in EUR

9,50%

Tasso debitore conto in USD

5%

Tasso debitore conto in AUD

9%

Tasso debitore conto in CAD

7%

Tasso debitore conto in DKK

7,25%

Tasso debitore conto in GBP

7%

Tasso debitore conto in JPY

5%

Tasso debitore conto in NOK

7,25%

Tasso debitore conto in SEK

7,5%

Possibilità di credito

Nessuna

Limiti di prelievo

Nessuno

Possibilità di
contatto

In Svizzera

Dall’estero

N. tel. per la trasmissione
di operazioni borsistiche

0848 900 009 (tariffa normale)
da lunedì a venerdì: 8.00-22.00

+41 58 667 98 00 (tariffa normale)
da lunedì a venerdì: 8.00-22.00
(ora locale svizzera)

N. tel. per informazioni
generali relative a e-trading

0848 800 000 (tariffa normale)
da lunedì a venerdì: 8.00-18.00

+41 58 667 98 04 (tariffa normale)
da lunedì a venerdì: 8.00-18.00
(ora locale svizzera)

|

Per domande generali sui prodotti è inoltre possibile scrivere all’indirizzo e-mail e-trading@postfinance.ch.
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