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Premessa
Principali condizioni tariffarie applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2022

Questo documento presenta la struttura tariffaria dei principali prodotti e servizi offerti da BNP Paribas Wealth Management 
in Svizzera (“la Banca”). 

Oltre a queste spese e commissioni principali che i clienti pagano direttamente alla Banca, quest’ultima può ricevere o 
ottenere direttamente o indirettamente da terzi (compresi i membri del gruppo BNP Paribas) pagamenti che comprendono 
spese, commissioni e sconti, nonché compensi. Tali compensi sono descritti in modo dettagliato nell’“Information notice 
regarding compensation from third parties”, disponibile sul sito web pubblico della Banca (https://wealthmanagement.
bnpparibas/ch/en/what-we-do/pricing-and-conditions.html). Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il proprio 
relationship manager.

Note
 ■ BNP Paribas Wealth Management si riserva la possibilità di fatturare al suo costo reale qualsiasi operazione che abbia 

generato un costo specifico per la Banca.

 ■ Le tariffe sono espresse in franchi svizzeri (CHF) o controvalore al netto delle imposte. L’imposta sul valore aggiunto 
(IVA) si applica in aggiunta, ai sensi della normativa in vigore. Le imposte e le tasse svizzere ed estere non sono incluse 
nelle nostre tariffe. Per esempio, i diritti di bollo svizzeri possono essere prelevati sulle operazioni eseguite da un 
fornitore di servizi finanziari svizzero. Agli strumenti finanziari esteri possono essere applicate altre tasse locali sulle 
operazioni.

 ■ Le operazioni bancarie sono effettuate con una determinata data valuta, espressa in numero di giorni lavorativi in 
Svizzera a decorrere dalla data di esecuzione.

 ■ Salvo diverso accordo, BNP Paribas Wealth Management si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le 
proprie condizioni tariffarie. I Clienti di BNP Paribas Wealth Management ne saranno informati anticipatamente e il 
presente documento sarà aggiornato per riflettere tali modifiche e messo a loro disposizione sul sito web pubblico della 
Banca (https://wealthmanagement.bnpparibas/ch/en/what-we-do/pricing-and-conditions.html).

 ■ Questo documento si applica a tutti i Clienti di BNP Paribas Wealth Management.

 ■ Per una descrizione completa dei prodotti e servizi offerti da BNP Paribas Wealth Management in Svizzera si rimanda 
agli opuscoli, ai contratti e alle convenzioni specifici disponibili su semplice richiesta.

 ■ Le condizioni tariffarie per i prodotti e i servizi non menzionati nel presente documento, compresi quelli non più 
commercializzati ma di cui un Cliente è ancora beneficiario, sono disponibili su richiesta.

PREMESSA

https://wealthmanagement.bnpparibas/ch/en/what-we-do/pricing-and-conditions.html
https://wealthmanagement.bnpparibas/ch/en/what-we-do/pricing-and-conditions.html
https://wealthmanagement.bnpparibas/ch/en/what-we-do/pricing-and-conditions.html
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Alla nostra clientela offriamo i due pacchetti di servizi illustrati di seguito. Il prelievo del forfait corrispondente viene 
effettuato con frequenza trimestrale.

PREMIUM STANDARD

Prezzo (CHF al trimestre) 700 500

Servizi bancari di base:

Tenuta dei conti in CHF

Tenuta dei conti in valuta estera

Tenuta dei conti in metalli

Tenuta dei conti Cross Border

Applicazione MyWealth (consultazione)

Applicazione MyWealth (trading)  

Applicazione MyWealth (terzi)  

Accesso a servizi ottimizzati  
di protezione dei dati personali1)

X

Estratti conto:

Estratti cartacei con frequenza trimestrale

Estratti cartacei con frequenza mensile  CHF 240 all’anno

Resoconto dei proventi

Lettere con istruzioni speciali  CHF 75 al trimestre

Lettere occasionali tramite corriere espresso  CHF 50 per lettera

Pagamenti, contante e carte bancarie:

Credito in conto, trasferimenti da un conto a un 
altro, compensazione di conti

Trasferimenti mediante l’applicazione MyWealth

Trasferimenti in CHF / Altre valute2)  CHF 15/40 per trasferimento

Emissione di assegni / Incasso  CHF 50 per assegno

Prelievi / Depositi in CHF

Sostituzione di carta bancaria3)

Altro:

Accesso al Wealth Planning
Recupero di imposte4) 3% dell’importo recuperabile 

(min. CHF 150 e max. CHF 600)

 Servizio incluso nel forfait dei servizi bancari 

X = Servizio non disponibile con il forfait standard 

CHF = Prezzo standard applicato al livello del portafoglio

1 Previo accordo della Banca per le situazioni specifiche: Conto cifrato = CHF 125 al trimestre e posta fermo banca = CHF 125 al trimestre

2 Trasferimenti in CHF limitati a 200 operazioni all’anno e trasferimenti in Altre valute limitati a 40 operazioni all’anno.

3 Per carte di credito/debito.

4 Servizi offerti in alcuni paesi, a determinate condizioni specifiche e per qualsiasi importo minimo recuperabile di EUR 250.

PACCHETTI DI SERVIZI BANCARI

Pacchetti di servizi bancari
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Le spese amministrative sono calcolate per tranche decrescenti sul valore totale del portafoglio, inclusi gli importi 
detenuti sotto forma di liquidità secondo lo schema che segue:

 ■ Le spese sono prelevate trimestralmente sulla media delle attività a fine mese, con un ritardo di un mese rispetto 
al trimestre civile. (Il primo trimestre viene calcolato sulla base delle attività di fine dicembre, fine gennaio e fine 
febbraio.)

 ■ Le spese sono calcolate sul totale delle attività in portafoglio, inclusi gli importi detenuti sotto forma di liquidità. 

 ■ Se entrano in vigore tassi d’interesse negativi, la Banca può addebitare una commissione trimestrale di deposito 
calcolata sulla base del saldo di cassa. Per conoscere i termini e le condizioni applicabili, si prega di consultare il 
proprio relationship manager.

 ■ Spese supplementari per metalli preziosi e fondi alternativi: 50%.

 ■ Sono fatturate in aggiunta commissioni dei subdepositari pari allo 0.10% per le azioni e le obbligazioni estere detenute 
in segregazione omnibus e allo 0.50% per le azioni e le obbligazioni estere detenute in segregazione per singolo 
cliente.

Patrimonio (in CHF) Spese annuali

< 2.5 mln 0.30%

< 5 mln 0.28%

< 10 mln 0.26%

< 25 mln 0.24%

> 25 mln 0.22%

Forfait minimo CHF 500 al trimestre

SPESE AMMINISTRATIVE

Spese amministrative
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 ■ Per ogni operazione di acquisto o vendita di un prodotto derivato o di un titolo (inclusi, a titolo non esaustivo, azioni, 
obbligazioni, ETF e fondi comuni), la Banca detrae una commissione di intermediazione. Per “acquisto di titoli” si intende 
non solo un acquisto diretto, ma anche qualsiasi acquisto derivante dalla conversione, dalla cessione o dall’esercizio di 
un prodotto derivato o strutturato (elenco non esaustivo).

 ■ I diritti di bollo, le imposte e i costi dei nostri broker esterni sono prelevati separatamente. Per ulteriori informazioni, si 
prega di fare riferimento alla documentazione legale del prodotto in questione.

 ■ L’esercizio e l’assegnazione di derivati (comprese le opzioni) sono soggetti a una commissione di intermediazione 
sul valore sottostante corrispondente. Le commissioni di intermediazione vengono addebitate sul valore sottostante 
corrispondente quando i prodotti strutturati vengono riscattati sotto forma di titoli, mentre tali commissioni non si 
applicano ai riscatti in contanti.

 ■ La sottoscrizione di emissioni azionarie e obbligazionarie (IPO azionarie e nuove emissioni obbligazionarie) è soggetta a 
una commissione di intermediazione.

 ■ L’emissione di prodotti strutturati è di norma soggetta a una commissione di sottoscrizione denominata “prezzo di 
emissione”. Le commissioni per l’emissione di prodotti strutturati variano, in quanto in genere questi prodotti vengono 
adeguati alle esigenze di un numero limitato di clienti e vengono eseguiti over-the-counter (OTC), ossia fuori dai 
mercati regolamentati.

 ■ Una commissione per il deposito fiduciario viene addebitata quando i clienti acquistano un deposito fiduciario.

COSTI DI TRANSAZIONE RELATIVI AI TITOLI

Azioni, obbligazioni, ETF, prodotti strutturati e strumenti analoghi1

Fondi d'investimento

Importo dell’operazione in CHF  
(non cumulativo)

Obbligazioni Azioni ed ETF
Intermediazione Intermediazione

< 50’000 1.00% 1.60%

< 100’000 0.80% 1.40%

< 250’000 0.60% 1.20%

< 500’000 0.50% 1.00%

< 1 mln 0.40% 0.90%

> 1 mln 0.30% 0.80%

Forfait minimo CHF 200 CHF 200

Importo 
dell’operazione in 

CHF  
(non cumulativo)

Fondi monetari Fondi obbligazionari Fondi azionari
Fondi alternativi  

e di altro tipo

Intermediazione Intermediazione Intermediazione Intermediazione

< 50’000 0.50% 1.10% 1.70% 1.90%

< 100’000 0.40% 0.90% 1.50% 1.70%

< 250’000 0.30% 0.70% 1.30% 1.50%

< 500’000 0.25% 0.60% 1.10% 1.30%

< 1 mln 0.20% 0.50% 1.00% 1.20%

> 1 mln 0.15% 0.40% 0.90% 1.10%

Forfait minimo CHF 200 CHF 200 CHF 200 CHF 200

Costi di transazione relativi ai titoli

1 Warrant, diritti e qualsiasi altro titolo negoziato su un mercato regolamentato.

 ■ Ai fondi di terzi possono essere applicate commissioni di sottoscrizione/rimborso aggiuntive. Per ulteriori informazioni, 
si prega di fare riferimento alla documentazione legale dello strumento finanziario. 
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1.50% del premio, con i seguenti importi minimi e massimi:
Minimo CHF 200

Max. 10% del premio

S&P E-MINI

CHF 20 per contratto 

OBBLIGAZIONI

CHF 40 per contratto
NIKKEI (US) DOW

ESX NDX 100

SMI PETROLIO

CAC 40 DAX
CHF 50 per contrattoFTSE MIB 30

METALLI S&P 500

MATERIE PRIME Altro da negoziare

 ■ Minimo CHF 200, con l’aggiunta delle commissioni dei broker esterni.

 ■ In alcune circostanze, possono essere applicate anche commissioni ricorrenti o di altro tipo. Per ulteriori informazioni, 
si prega di fare riferimento alla documentazione legale del prodotto strutturato in questione.

 ■ Una commissione di intermediazione si applica all’esecuzione di prodotti derivati quotati (futures e opzioni negoziati 
in borsa). Di norma, la commissione varia in base al numero di contratti negoziati e prevede un importo minimo. Per 
ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla documentazione legale del prodotto finanziario in questione.

Futures

Opzioni

COSTI DI TRANSAZIONE RELATIVI AI TITOLI

Operazioni in prodotti strutturati

Prodotti derivati

Sottoscrizione (mercato primario) 0% - 3.00%

Acquisto (mercato secondario) Commissione di intermediazione sottostante (pagina 8)

Vendita (mercato secondario) Commissione di intermediazione sottostante (pagina 8)

Fino all’1.50% del nominale non-boosted:
Minimo CHF 2’000 (CHF/EUR/USD) per ciascuna operazione (sul mercato)

Prodotti derivati OTC complessi (“Accumulator”/ “Decumulator” di azioni)
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Le operazioni OTC su valute e metalli preziosi (“operazioni FX”) possono comportare l’applicazione di un ricarico (“tasso”) 
da parte della Banca al prezzo di esecuzione ricevuto dalla controparte FX OTC. Tale ricarico è calcolato sul nominale 
corrispondente (per i contratti a pronti, a termine e di swap) o sul premio (per le opzioni). Il minimo assoluto su una 
particolare operazione può superare il tasso massimo indicato. 

Importo in CHF 
(non cumulativo)

Contratti a pronti, a termine  

e di swap
Opzioni semplici

Prodotti derivati  
complessi

Tasso massimo 
(% del nominale)

Tasso massimo 
(% del premio)

Forfait minimo 
(USD)

Tasso massimo 
(% del nominale)

< 25’000 1.50%
35% 250

Fino all’1.5% del 
nominale, min. 

USD 5’000

< 100’000 1.30%

< 250’000 0.90%

< 500’000 0.50% 35% 400

< 1 mln 0.30% 30% 750

< 2.5 mln 0.20%
25% 1’500

< 5 mln 0.15%

> 5 mln 0.10% 20% 2’000

COSTI DI TRANSAZIONE RELATIVI AGLI STRUMENTI DEL MERCATO MONETARIO E OTC

Tasso d’interesse dei depositi fiduciari Aliquota della commissione fiduciaria

0% – 0.25% 0.08%

0.26% – 0.50% 0.15%

0.51% – 1% 0.20%

1.01% – 3% 0.35%

3.01% – 5% 0.60%

> 5% 1.20%

Forfait minimo CHF 250

Costi di transazione relativi agli strumenti del mercato monetario

Costi di transazione OTC (over-the-counter)

Depositi fiduciari

Operazioni OTC su valute e metalli preziosi
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Esempio 1  
 
Un cliente desidera vendere a pronti CHF 1’000’000 contro EUR. Il tasso a pronti della controparte FX è pari a 1.1100 e il 
ricarico a pronti applicato secondo la tabella è pari a un massimo dello 0.20% (nell’intervallo da 1 a 2.5 mln). Il tasso di 
cambio massimo del cliente è calcolato come il tasso della controparte FX di 1.1100 più il ricarico a pronti di 0.0022 (lo 
0.20% di 1.1100), ossia 1.1122.

Il cliente venderebbe CHF 1’000’000 in cambio di EUR 899’118.
 
Esempio 2 
 
Un cliente chiede una quotazione per la vendita di un’opzione put semplice per un nominale di USD 500’000. Il premio 
lordo dell’opzione quotato dalla controparte FX è pari al 2.00% del nominale in USD (= USD 10’000). Il ricarico banca-
rio massimo sarà del 35% del premio lordo (= USD 3’500), con un minimo di USD 400 secondo la tabella (nominale < 
CHF 500’000). 
 
Il premio netto ricevuto dal cliente sarà compreso tra USD 6’500 (= 10’000 - 3’500) e USD 9’600 (= 10’000 - 400).

 ■ Per una strategia basata su prodotti derivati che include diverse opzioni (strategie con opzioni a più gambe), il ricarico 
viene applicato al nominale dell’opzione (gamba) con il nominale più alto (ossia i nominali di tutte le gambe non 
vengono aggregati).

 ■ Per le opzioni digitali (dette anche “opzioni binarie”), il ricarico ammonta a un massimo del 3% del pay-out condizionale, 
con un importo minimo di USD 1’000.

COSTI DI TRANSAZIONE RELATIVI AGLI STRUMENTI DEL MERCATO MONETARIO E OTC

Operazioni in metalli 
preziosi fisici Metalli Peso / Quantità Commissione

Lingotti Oro
1 kg Min. CHF 450

< 1 kg 1% min. CHF 200

Barre standard Oro
+/- 12.5 kg 

(400 once)
Min. CHF 250 per kg

Lingotti Altri metalli - Da negoziare

Monete*

Oro / Platino / Palladio
< 250’000 0.35%

> 250’000 - 1 mln 0.10%

> 1 mln 0.05%

Argento
< 250’000 0.25%

> 1 mln 0.10%

* Questi prezzi si applicano alle monete bullion (KRU, MAP, EAG, SOV, PAN e altri equivalenti). Di norma, i tagli più piccoli 
sono soggetti a una commissione minima di CHF 100. 
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Diritti di bollo svizzeri

Oltre alle spese e alle commissioni applicate dalla Banca, possono essere applicati costi aggiuntivi da parte di terzi. Una 
panoramica di questi costi è fornita di seguito.

La seguente tabella contiene gli intervalli delle tariffe dei diritti di bollo svizzeri sulle operazioni in titoli. I diritti di bollo 
federali sono una tassa prelevata sulle operazioni sul mercato secondario, ossia vengono applicati quando i titoli vengono 
venduti tramite una banca svizzera o un operatore in titoli svizzero. I diritti di bollo svizzeri possono essere influenzati da 
vari fattori, tra cui il valore dell’operazione, l’asset class e la residenza fiscale. 

 ■ Alcuni clienti possono essere esenti

 ■ I tassi applicabili dipendono dal domicilio dell’emittente

Agli strumenti finanziari esteri possono essere applicate altre tasse locali sulle operazioni. Per ulteriori informazioni, si 
prega di consultare il proprio relationship manager.

Si noti che:

1 Si applica perlopiù agli Exchange-Traded Fund (ETF)
2 I diritti di bollo possono essere applicati ai prodotti strutturati classificati come analoghi a fondi
3 I diritti di bollo possono essere applicati ai prodotti strutturati classificati come obbligazioni o analoghi a fondi

Azioni Diritti di bollo

Mercato primario

Mercato secondario 0.075 - 0.15%

Obbligazioni

Mercato primario

Mercato secondario 0.00 - 0.15%

Fondi

Mercato primario 0.00 - 0.15%

Mercato secondario1 0.075 - 0.15%

Prodotti strutturati

Mercato primario2 0.00 - 0.15%

Mercato secondario3 0.00 - 0.15%

Prodotti derivati negoziati in borsa

Mercato secondario4 0.00 - 0.15%

DIRITTI DI BOLLO, COMMISSIONI ESTERNE E COSTI DEI PRODOTTI

Diritti di bollo, commissioni esterne e costi dei prodotti

4 I diritti di bollo possono essere applicati alla consegna fisica di attività tassabili
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Commissioni esterne e costi dei prodotti

Quando la Banca utilizza un broker per trasmettere gli ordini per i titoli quotati alle sedi di negoziazione si applica una 
commissione di intermediazione.

Per i titoli quotati, le commissioni di intermediazione dipendono dal broker utilizzato, dalla sede a cui si accede e dal modo 
in cui il broker elabora l’ordine.

Sui mercati regolamentati europei di maggiori dimensioni e più liquidi le commissioni di intermediazione possono essere 
pari a un minimo dello 0.015% della dimensione dell’ordine; sui maggiori mercati regolamentati statunitensi le commis-
sioni di intermediazione minime sono pari allo 0.02% del prezzo del titolo (per i titoli statunitensi il cui prezzo è inferiore a 
USD 25 per azione) o a USD 0.005 per azione (per quelli il cui prezzo supera gli USD 25).

Le commissioni di intermediazione minime per gli ordini relativi a prodotti derivati quotati sono di USD / EUR 0.125 per lot-
to, ma spesso si aggirano intorno a USD / EUR 0.5 per lotto. Una serie di fattori può influenzare il livello della commissione 
di intermediazione, incluso il tipo di prodotto derivato considerato. 

Possono essere applicate anche commissioni di intermediazione minime per ordine. Per ulteriori dettagli sulle commissioni 
di intermediazione, si prega di consultare il proprio relationship manager.

In relazione alla fornitura di servizi finanziari, i costi e le commissioni possono essere sostenuti sia dalla Banca che da terzi. 

La seguente tabella riporta gli intervalli tipici stimati dei costi correnti addebitati ai fondi da terzi.

Di norma, i costi correnti dei prodotti dei fondi includono le spese correnti (ad esempio le commissioni di gestione, le spese 
di custodia, le spese legali e di marketing) e i costi di transazione del fondo. Anziché essere addebitati direttamente sul 
vostro conto, questi costi sono dedotti dai rendimenti dello strumento finanziario. 

Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla documentazione legale del prodotto finanziario in questione.

in % all’anno

1 Il termine “fondo regolamentato” si riferisce ai fondi che sono regolamentati secondo il diritto europeo o svizzero. I fondi che applicano una commissione di performance non sono 
inclusi.

2 Questo termine si riferisce ai fondi che perseguono strategie alternative, ai fondi non disciplinati dalla normativa svizzera o europea e ai fondi che applicano commissioni di 
performance.

Fondi regolamentati1 Spese correnti 
Costi di transazione del portafoglio

fino al 2.80 
fino al 2.00

Fondi alternativi e di altro tipo2

Spese correnti 
Costi di transazione del portafoglio 
Altri costi

fino al 4.50 
fino al 3.00 
fino al 3.00

Exchange-Traded Fund
Spese correnti 
Costi di transazione del portafoglio

fino all’1.00 
fino allo 0.80

Commissioni esterne

Costi dei prodotti

DIRITTI DI BOLLO, COMMISSIONI ESTERNE E COSTI DEI PRODOTTI
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Patrimonio (in CHF)
MyAdvisory - Essential MyAdvisory - Partner

Spese annuali Spese annuali

< 2.5 mln 0.30% 0.50%

< 5 mln 0.25% 0.45%

< 10 mln 0.20% 0.40%

< 25 mln 0.15% 0.35%

> 25 mln 0.10% 0.30%

Forfait minimo CHF 1’000 CHF 5’000

 ■ Le spese sono prelevate trimestralmente sulla media delle attività a fine mese, con un ritardo di un mese rispetto al 
trimestre civile. (Il primo trimestre viene calcolato sulla base delle attività di fine dicembre, fine gennaio e fine febbraio.)

 ■ Le spese sono calcolate sul totale delle attività in portafoglio, inclusi gli importi detenuti sotto forma di liquidità. 

 ■ Le spese amministrative sono fatturate separatamente e non vengono detratte.

 ■ Essential: -10% sui costi di transazione relativi a titoli e fondi d’investimento.

 ■ Partner: -20% sui costi di transazione relativi a titoli e fondi d’investimento.

CONVENZIONI DI CONSULENZA

Convenzioni di consulenza
Le convenzioni di consulenza sono disponibili per un patrimonio minimo di EUR/USD/CHF 1 mln.

In determinate circostanze, la Banca e il cliente possono concordare un prezzo all-inclusive su misura che copre le com-
missioni amministrative, di gestione e di intermediazione. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il proprio rela-
tionship manager. 
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 ■ Le spese sono prelevate trimestralmente sulla media delle attività a fine mese, con un ritardo di un mese rispetto al 
trimestre civile. (Il primo trimestre viene calcolato sulla base delle attività di fine dicembre, fine gennaio e fine febbraio.)

 ■ Le spese sono calcolate sul totale delle attività in portafoglio, inclusi gli importi detenuti sotto forma di liquidità. 

 ■ Spese amministrative e commissioni di intermediazione incluse.

 ■ Costo aggiuntivo dello 0.10% per l’attuazione di limiti/vincoli d’investimento.

Mandati «Classic» 1-2.5 mln
< 5 
mln

< 10 
mln

< 25 
mln

> 25 
mln

Forfait mini-
mo annuo

CASH & FIXED INCOME
Bonds all-in 0.65% 0.60% 0.50% 0.40% 0.30% CHF 6’500

Yield Opportunity all-in 0.65% 0.60% 0.50% 0.40% 0.30% CHF 6’500

ALTERNATIVE & EQUITY
Alti Select all-in 1.30% 1.25% 1.20% 1.15% 1.10% CHF 13’500

Equity Premium all-in 1.85% 1.80% 1.75% 1.70% 1.65% CHF 18’500

MANDATI CON PROFILO DI RI-
SCHIO

Fondi con profilo di rischio
Difensivo all-in 1.35% 1.30% GAMMA SMART CHF 13’500
Bilanciato all-in 1.55% 1.50% GAMMA SMART CHF 15’500
Dinamico all-in 1.75% 1.70% GAMMA SMART CHF 17’500

Fondi con profilo di rischio SRI
Difensivo all-in 1.35% 1.30% GAMMA SMART CHF 13’500
Bilanciato all-in 1.55% 1.50% GAMMA SMART CHF 15’500

Fondi con profilo di rischio Posizioni 
dirette

Difensivo all-in 1.35% 1.30% GAMMA SMART CHF 13’500
Bilanciato all-in 1.55% 1.50% GAMMA SMART CHF 15’500
Dinamico all-in 1.75% 1.70% GAMMA SMART CHF 17’500

MANDATI FLESSIBILI
Flex 30 all-in 1.60% 1.55% 1.50% 1.45% 1.25% CHF 13’500
Flex 60 all-in 1.70% 1.65% 1.55% 1.40% 1.25% CHF 15’500

Flex 100 all-in 1.80% 1.75% 1.65% 1.50% 1.30% CHF 17’500

1 I mandati disponibili a gestione discrezionale sono descritti negli opuscoli commerciali dedicati, che possono essere ottenuti su richiesta presso il proprio relationship manager.

2 Solo i mandati con profilo di rischio sono disponibili in GBP.

Commissioni di gestione dei Mandati «Classic»1

Il mandato «Classic» è disponibile per un patrimonio minimo di EUR/USD/CHF/GBP2 1 mln.

GESTIONE DISCREZIONALE

Gestione discrezionale
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 ■ Le spese sono prelevate trimestralmente sulla media delle attività a fine mese, con un ritardo di un mese rispetto al 
trimestre civile. (Il primo trimestre viene calcolato sulla base delle attività di fine dicembre, fine gennaio e fine febbraio.)

 ■ Le spese sono calcolate sul totale delle attività in portafoglio, inclusi gli importi detenuti sotto forma di liquidità. 

 ■ Spese amministrative e commissioni di intermediazione incluse.

1 I mandati disponibili a gestione discrezionale sono descritti negli opuscoli commerciali dedicati, che possono essere ottenuti su richiesta presso il proprio relationship 

manager.

2 Solo i mandati con profilo di rischio sono disponibili in GBP.

Mandati SMART 5-10 mln < 25 mln > 25 mln
Forfait minimo 

annuo

SMART GLOBAL INCOME
20% azioni all-in 1.30% 1.15% 0.95% CHF 13’500

40% azioni all-in 1.50% 1.35% 1.15% CHF 15’500

60% azioni all-in 1.70% 1.55% 1.35% CHF 17’500

80% azioni all-in 1.70% 1.55% 1.35% CHF 17’500

SMART FIXED INCOME
Core all-in 0.60% 0.50% 0.40%

HigHer inCome all-in 0.65% 0.55% 0.45% CHF 6’500
HigH Yield all-in 0.70% 0.60% 0.50% CHF 6’500

SMART VOL
 SmarT Vol 5 (25% azioni) all-in 1.30% 1.15% 0.95% CHF 13’500

SmarT Vol 10 (60% azioni) all-in 1.70% 1.55% 1.35% CHF 17’500

SMART YIELD
SmarT Yield eUr all-in 0.35% 0.30% 0.20% -
SmarT Yield CHF all-in 0.25% 0.20% 0.20% -

SMART ASSET ALLOCATION
SmarT aa 10 all-in 1.30% 1.15% 0.95% CHF 13’500
SmarT aa 20 all-in 1.30% 1.15% 0.95% CHF 13’500
SmarT aa 30 all-in 1.30% 1.15% 0.95% CHF 13’500
SmarT aa 45 all-in 1.50% 1.35% 1.15% CHF 15’500
SmarT aa 55 all-in 1.50% 1.35% 1.15% CHF 15’500
SmarT aa 65 all-in 1.70% 1.55% 1.35% CHF 17’500
SmarT aa 80 all-in 1.70% 1.55% 1.35% CHF 17’500

SMART FIXED MATURITY PLAN
FmP    5 eUr all-in 0.50% 0.40% 0.30%
FmP 20 eUr all-in 0.50% 0.40% 0.30%
FmP 30 eUr all-in 0.50% 0.40% 0.30%
FmP   5 USd all-in 0.50% 0.40% 0.30%

FmP 20 USd all-in 0.50% 0.40% 0.30%

FmP 30 USd all-in 0.50% 0.40% 0.30%

Commissioni di gestione dei Mandati «SMART»1

Il mandato «SMART» è disponibile per un patrimonio minimo di EUR/USD/CHF/GBP2 5 mln.

GESTIONE DISCREZIONALE

Gestione discrezionale
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Altri costi connessi all’operatività e alla distribuzione del fondo PMS sono inoltre prelevati direttamente nell’ambito del/i 
comparto/i detenuto/i. Per i dettagli relativi a tali spese si prega di consultare il prospetto informativo del fondo e le infor-
mazioni chiave per gli investitori (KIID) disponibili presso il proprio relationship manager.

1 I mandati disponibili a gestione discrezionale sono descritti negli opuscoli commerciali dedicati, che possono essere ottenuti su richiesta presso il proprio relationship manager.

2 Portfolio Management Solutions (PMS) è una SICAV di diritto lussemburghese conforme alla direttiva 2009/65/CE. Il prospetto informativo del fondo, le informazioni chiave per gli 

investitori, lo statuto e le relazioni annuali e semestrali sono disponibili gratuitamente presso il rappresentante in Svizzera, BNP Paribas (Suisse) SA, 2, place de Hollande, 1204 Ginevra; il 

servizio di pagamento in Svizzera è BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale di Zurigo, 16, Selnaustrasse, 8002 Zurigo.

3 Le spese amministrative del mandato sono prelevate in aggiunta alla commissione di gestione annua PMS

Mandati Crystal Commissione di gestione annua PMS2

Single Asset Class
CASH & FIXED INCOME

Short Term Invest USD 0.30%
Bonds EUR 0.75%
Bonds USD 0.85%

Yield Opportunity EUR 0.95%

ALTERNATIVE & EQUITY
Alti Select EUR 1.35%
Alti Select USD 1.35%

Equity Premium EUR 2.10%
Equity Premium USD 2.10%

Asset allocation
ANALISI FONDAMENTALE

FONDI CON PROFILO DI RISCHIO
Difensivo USD 1.55%
Difensivo EUR 1.55%
Difensivo CHF 1.55%
Bilanciato USD 1.75%
Bilanciato EUR 1.75%
Dinamico EUR 1.95%

FONDI CON PROFILO DI RISCHIO SRI
Difensivo SRI EUR 0.80%
Bilanciato SRI EUR 1.00%

ANALISI SISTEMATICA
FLEX 30 EUR 1.70%
FLEX 60 EUR 1.80%

FLEX 100 EUR 1.90%

Commissioni di gestione dei Mandati «Crystal»1

Il mandato «Crystal» dà accesso ai servizi di gestione discrezionale mediante una combinazione personalizzata di uno o 
più comparti del fondo Portfolio Management Solutions (PMS)2 disponibile in euro, dollari e/o franchi svizzeri per un pa-
trimonio minimo di EUR/USD/CHF 50’000. La commissione di gestione viene percepita direttamente dal/i comparto/i PMS 
e la Banca riceve una commissione da PMS per i suoi servizi di consulenza in materia di investimenti.

Spese amministrative del mandato: 0.50% all’anno3.

GESTIONE DISCREZIONALE

Gestione discrezionale
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1 Ogni finanziamento è subordinato al previo accordo del comitato di credito della Banca.

Le eventuali spese notarili, di perizia e di costituzione di garanzia sono a carico del cliente.

Spese di pratica annue CHF 500

Aliquota di riferimento + margine Da definire (in funzione del progetto)

Nuovo contratto Clausola aggiuntiva

Spese di pratica Minimo 0.20% CHF 1’000

Minimo CHF 5’000 CHF 1’000

Traduzione del contratto CHF 1’500 – CHF 3’000 CHF 500 – CHF 1’000

Carta di credito e 
garanzia locativa  

< CHF 50’000

Carta di credito e 
garanzia locativa 

 > CHF 50’000

Garanzia 
finanziaria BNP 

Paribas (Suisse) SA

Commissione CHF 750 all’anno 1.5% all’anno 1.5% all’anno

Minimo – – CHF 750/trimestre

Credito
Credito Lombard1

Credito ipotecario1

Emissione di garanzie1

Margine di credito

Il margine applicato alle operazioni di finanziamento varia in funzione del tipo di operazione, dell’importo, della 
durata e della qualità degli strumenti costituiti in garanzia.

CREDITO
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Spese di ricerca e di edizione di documenti CHF 50 / documento, min. CHF 500

Spese di chiusura di conto CHF 500

COMMISSIONI DI TERZI

Spese di corriere espresso 
CHF 50

Correzione date valuta

 
 
TRASFERIMENTO DI FONDI

Trasferimenti di CHF in Svizzera CHF 15 per operazione

Trasferimenti di CHF all’estero 
CHF 40 per operazione

Trasferimenti di valute 

Conferma scritta di SWIFT CHF 25 per operazione

 
 
ALTRE OPERAZIONI

Credito in conto

GratuitoTrasferimenti da un conto a un altro 

Compensazione di conti 

 
ASSEGNI BANCARI

Emissione di assegni CHF 50 per assegno

Altre commissioni
Operazioni di pagamento

Trasferimenti

ALTRE COMMISSIONI
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OPERAZIONI DI CASSA

Prelievo e versamento in CHF Gratuito

Prelievo e versamento di valute  
(con valuta identica a quella del conto)

0.50% per operazione

Prelievo e versamento di valute  
(con valuta diversa da quella del conto)

Gratuito con margine di intermediazione

Spese di invio di contante in Svizzera Secondo fatturazione di terzi

Con SecurePost (a titolo indicativo) Tra CHF 65 e CHF 85

 RISCOSSIONE DI ASSEGNI

Incasso di assegni in CHF  
(riscossione semplice)

CHF 5 per assegno

Incasso di assegni in valute estere  
(riscossione semplice)

CHF 15 per assegno

Incasso di assegni in CHF o in valute estere  
(dopo riscossione)

CHF 50 per assegno

OPERAZIONI VARIE PER ASSEGNI

Spese di ritorno per assegni non pagati
CHF 25 per operazione

Spese di sollecito e comunicazione

Spese d’intervento CHF 10 per operazione

Spese di annullamento di un assegno CHF 20 per operazione

Spese dei corrispondenti
Secondo fatturazione di terzi

Spese di corriere espresso

ALTRE COMMISSIONI

Cassa e portafoglio
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Importo massimo mensile dei prelievi CHF 10’000

Commissione annua CHF 50

PRELIEVO E VERSAMENTO IN SVIZZERA

Spese di prelievo al distributore automatico in CHF CHF 2

Spese di prelievo al distributore automatico in EUR CHF 3.50

Operazioni di pagamento CHF 1 per versamento

PRELIEVO E PAGAMENTO ALL’ESTERO

Pagamenti / Prelievi
Prelievo al  

distributore 
automatico

Pagamento  
con chip

Pagamento con 
banda magnetica

Spese in Europa EUR 1.30 + 0.20%1 EUR 1.00 + 0.20%1 EUR 0.50 + 0.20%1)

Spese fuori dall’Europa USD 1.251) USD 1.251) USD 1.251)

1 Commissione di CHF 1.01 per prelievo per la banca emittente della carta e commissione di CHF 0.72 per pagamento

ALTRE COMMISSIONI

Carte bancarie

Carta Maestro

Carta di credito

Destinata esclusivamente ai titolari di conti nominativi denominati in CHF.

La carta può essere utilizzata in tutto il mondo. La carta viene utilizzata non solo per i prelievi, ma anche per i paga-
menti. Le commissioni non sono versate a BNP Paribas, 
ma al fornitore

CARTA CORNERCARD

Le spese sono addebitate 
nella valuta della carta

SILVER/CLASSIC GOLD PLATINUM PREPAID

Commissione annua 100 200 500 150

Carta partner 50 100 Gratis Non applicabile

Carta sostitutiva 20 20 Gratis 20
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Esclusione di titoli
CHF 200 per posizione

Inserimento di titoli 

Spese dei corrispondenti Secondo fatturazione di terzi

Esclusione di titoli CHF 200 per posizione

Inserimento di titoli
Gratuito

Trasferimenti interni

Trasferimenti di titoli fisici e di metalli CHF 400 per posizione

Spese dei corrispondenti Secondo fatturazione di terzi

Consegna di titoli e metalli
Trasferimenti di titoli

Consegna contro pagamento

CONSEGNA DI TITOLI E METALLI
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Volume Spese annuali

06x30x50 CHF 200

10x30x50 CHF 200

15x30x50 CHF 200

20x30x50 CHF 250

15x55x50 CHF 280

30x30x50 CHF 300

40x30x50 CHF 400

30x55x50 CHF 500

30x60x50 CHF 550

45x55x50 CHF 750

60x60x50 CHF 1’000

91x99x50 CHF 2’000

182x97x50 CHF 3’000

142x249x245 CHF 10’080

Volume1) Spese annuali

06x30x50 CHF 200

10x30x50 CHF 200

15x30x50 CHF 225

20x30x50 CHF 300

Volume1) Spese annuali

06x30x50 CHF 200

10x30x50 CHF 200

20x30x50 CHF 250

30x60x50 CHF 550

60x60x50 CHF 1’000

70x60x50 CHF 1’150

60x180x50 CHF 2’000

Noleggio di cassette di sicurezza

LUGANO

GINEVRAZURIGO

Il pagamento del noleggio di cassette di sicurezza si effettua in via anticipata per un intero anno. In caso di risoluzione 
nel corso dell’anno, non si effettuano rimborsi.

NOLEGGIO DI CASSETTE DI SICUREZZA

1 Volume: altezza x larghezza x profondità in cm
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Questo materiale, redatto da BNP Paribas (Suisse) SA, ha scopo puramente informativo. Non costituisce un’offerta o un 
invito a qualsiasi persona a vendere o sottoscrivere strumenti o servizi finanziari o ad effettuare qualsiasi operazione. 
BNP Paribas (Suisse) SA si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i propri strumenti e servizi finanziari 
e i relativi costi senza preavviso. Non si rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, in merito 
all’accuratezza o all’esaustività delle informazioni fornite nel presente documento, che di conseguenza non possono 
essere considerate tali.  BNP Paribas (Suisse) SA non può essere ritenuta responsabile in alcun modo delle perdite 
derivanti direttamente o indirettamente dall’utilizzo delle informazioni contenute nel presente documento. Nessuna 
dichiarazione o garanzia è implicita o può essere dedotta riguardo alla performance economica di un investimento 
in qualsiasi strumento finanziario e/o servizio descritto nel presente documento. Nessuna informazione contenuta 
nel presente documento, in particolare la sezione relativa ai diritti di bollo svizzeri, può essere interpretata come 
una consulenza legale, fiscale o finanziaria. I clienti sono invitati a consultare il proprio consulente professionale 
per questioni legali, fiscali, finanziarie o di altro tipo. Questo materiale non può essere riprodotto, né in parte né per 
intero, senza il previo consenso di BNP Paribas (Suisse) SA.

©BNP Paribas (Suisse) SA – 2022. Tutti i diritti riservati.

DISCLAIMER
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Note
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Note



Titre de rubrique

La banca 
per un mondo 

che cambia

Place de Hollande 2

Casella postale

CH - 1204 Ginevra

Tel.: +41 (0) 58 212 21 11

Fax: +41 (0) 58 212 22 22

Selnaustrasse 16

Casella postale

CH - 8022 Zurigo

Tel.: +41 (0) 58 212 61 11

Fax: +41 (0) 58 212 62 22

Riva A. Caccia 1a

Casella postale

CH - 6900 Lugano 

Tel.: +41 (0) 58 212 41 11

Fax: +41 (0) 58 212 42 22

BNP Paribas (Suisse) SA

CONNECT WITH US

wealthmanagement.bnpparibas


