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Pagamenti.
Tenuta del conto

Conto Tenuta del conto

Conto privato
Conto privato in euro

CHF 48.– all’anno

Ecco come ridurre la commissione di tenuta del conto 
fino al 100%:

– riduzione di CHF 24.– a partire da un patrimonio 
complessivo di CHF 10 000.–  
(somma di tutti gli averi e i valori di deposito) 

– riduzione di CHF 12.– in caso di utilizzo  
dell’e-Banking (almeno 24 transazioni all’anno e ricezione di 

documenti elettronici)

– riduzione di CHF 12.– in caso di utilizzo della  
Debit Mastercard BCG (almeno 24 transazioni all’anno) 
oppure se si è titolari di una carta di credito

Gratuita a partire da un volume complessivo di 
CHF 250 000.– (somma di tutti gli averi, i valori  
di deposito e le ipoteche)

Conto corrente
Conto corrente in euro

CHF 15.– al trimestre

Conto per credito  
di costruzione

CHF 15.– al trimestre

Conto affitti CHF 15.– al trimestre

Conto Kids Gratuita

Conto gioventù Gratuita

Conto formazione plus Gratuita

Conto per associazioni Gratuita
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Conto risparmio
Conto risparmio in euro

Gratuita

Conto risparmio gioventù Gratuita

Conto risparmio regalo Gratuita

Piramide di risparmio Gratuita

Conto risparmio 3 Gratuita

Conto di libero passaggio Gratuita
 

Conto in valuta estera CHF 6.– per trimestre

Conto metalli Oro / Palladio / Platino: 0,30% del valore del conto
Argento: 0,50% del valore del conto
Commissione minima: CHF 75.– p.a.

Spese di registrazione: nessuna 
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Pagamenti.
Carte di debito

Carta cliente BCG con PIN
– Carta sostitutiva

– Blocco

CHF 20.– (gratuita per il conto gioventù, il conto risparmio 
gioventù e il conto formazione plus)

Gratuito

Debit Mastercard BCG / STU Debit Mastercard BCG / Kids Debit Mastercard BCG 

– Carta principale

– Carta supplementare

– Carta sostitutiva

– Blocco

CHF 40.– all’anno
(gratuita per il Conto Kids, il Conto gioventù e il Conto formazione plus)

CHF 40.– all’anno 
(nessuna carta supplementare per la STU Debit Mastercard BCG  
e la Kids Debit Mastercard BCG)

CHF 20.– 
(gratuita per il Conto Kids, il Conto gioventù e il Conto formazione plus)

Gratuito 

Versamenti di contanti
Bancomat BCG – CHF

– EUR su conto in CHF
– EUR su conto in EUR

Gratuito
Gratuito
– 2 % fino a  CHF 1 000.–
– 1 % fino a  CHF 10 000.–
– Gratuito da CHF 10 000.–

Prelevamento di contanti
Bancomat BCG e 
Bancomat di altre 
banche cantonali

– CHF
– EUR da conto in CHF
– EUR da conto in EUR

Gratuito
Gratuito
– 2 % fino a  CHF 1 000.–
– 1 % fino a CHF 10 000.–
– 0,50 % fino a CHF 50 000.–
– 0,25 % da CHF 50 000.–
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Bancomat di altri istituti 
della Svizzera
(gratuito per Conto 
formazione plus)

– CHF

– EUR da conto in CHF

– EUR da conto in EUR

CHF 2.– (gratuito nelle località dei
Grigioni prive di Bancomat BCG, non 
valido presso gli istituti non bancari)

CHF 5.– (gratuito nelle località dei
Grigioni prive di Bancomat BCG, non 
valido presso gli istituti non bancari)

– 2 % fino a   CHF 1 000.–
– 1 % fino a  CHF 10 000.–
– 0,50 % fino a  CHF 50 000.–
– 0,25 % da CHF 50 000.–
(Commissione di elaborazione: CHF 5.–
per prelevamento)

Prelevamento in contanti ai Bancomat all’estero
– Nella valuta locale CHF 5.–

Acquisti
– In Svizzera
– All’estero

Gratuiti
CHF 1.50 per operazione
(STU Debit Mastercard BCG e Kids Debit Mastercard BCG gratuite)

Con carta cliente BCG con PIN è possibile solo il prelevamento/versamento di contanti ai Bancomat BCG.

Carte di credito

Mastercard BCG / VISA BCG Argento / Classic Oro

– Carta principale
– Carta supplementare

CHF 100.– all’anno
CHF   25.– all’anno

CHF 200.– all’anno
CHF   50.– all’anno

Carta sostitutiva CHF   20.– Gratuita

Prelevamento di contanti ai Bancomat della BCG e di altre banche cantonali
– Addebito diretto
– Conteggio mensile

Gratuito
4%, min. CHF 10.–

Eventuali conversioni vengono effettuate al cambio del giorno della registrazione contabile.
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Pagamenti.
Prelevamento di contanti ai Bancomat di istituti terzi in Svizzera
– Addebito diretto

– Conteggio mensile 

CHF 2.–
(gratuito nelle località dei Grigioni prive di Bancomat BCG, non
 valido presso gli istituti non bancari, non possibile presso i Postomat)

4%, min. CHF 10.–

Prelevamento di contanti  
ai Bancomat all’estero

4%, min. CHF 10.– 

Acquisti
– In Svizzera

– All’estero

Gratuiti (in valuta estera, commissione di elaborazione
dell’1,75%)
Max 1,75% tassa di elaborazione

GKB HCD Card

– Carta principale
– Carta supplementare

CHF 100.– all’anno
CHF   25.– all’anno

Ulteriori tariffe conformemente ai dati relativi a Mastercard BCG / Visa BCG Argento / 
Classic 

Swiss Bankers Life

Carta principale CHF 45.– (gratuita per il conto gioventù e il 
conto formazione plus)

Carta sostitutiva CHF 20.– in Svizzera e CHF 50.– all’estero

Ricarica Gratuita

Prelevamento di contanti In Svizzera: CHF 5.–, all’estero: CHF 7.50

Pagare senza contanti
– In Svizzera
– All’estero

Gratuito (in valuta estera, commissione di elaborazione 
dello 0,95%)
commissione di elaborazione dello 0,95%

Il primo anno le carte di credito principali sono offerte a metà prezzo. Negli anni successivi, la tassa annua può 
essere ridotta in funzione del fatturato. Carte di credito gratuite per giovani e studenti: gkb.ch/grow.
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Swiss Bankers Travel in CHF / EUR / USD

– Carta principale
– Carta supplementare
– Commissione di ricarica
– Acquisti
– Prelevamento di contanti

– Pagare senza contanti

Gratuita
Gratuita
1,50% dell’importo in CHF / EUR / USD
CHF / EUR / USD 1.– 
In Svizzera: CHF / EUR / USD 5.–,  
all’estero: CHF / EUR / USD 7.50
CHF / EUR / USD 1.–  

Business Card Argento (CHF) Oro (CHF / EUR / USD)

– Carta principale

– Carta supplementare

CHF 100.– all’anno

CHF 50.– all’anno

CHF 170.– all’anno
EUR / USD 150.– all’anno
CHF 85.– all’anno
EUR / USD 75.– all’anno

Carta sostitutiva CHF   20.– Gratuita

Prelevamento di contanti  
ai Bancomat in Svizzera

3,50%, min. CHF 5.– o EUR / USD 3.50

Prelevamento di contanti  
ai Bancomat all’estero

3,50%, min. CHF 10.– o EUR / USD 7.–

Acquisti
– In Svizzera

– All’estero

Gratuiti 
(in valuta estera, commissione di elaborazione  
max. dell’1,5%)
1,5% tassa di elaborazione

Eventuali conversioni vengono effettuate al cambio del giorno della registrazione contabile. 
Tassa di elaborazione per transazioni eseguite all’estero: più max 1,75%
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Pagamenti.

Corporate Card Argento (in CHF) Oro (in CHF / EUR / USD)

– Carta principale

– Carta supplementare

CHF 100.– all’anno

CHF 100.– all’anno

CHF 170.– all’anno
EUR / USD 150.– all’anno
CHF 170.– all’anno

Ulteriori tariffe conformemente ai dati relativi alla Business Card

TWINT BCG

L’app TWINT BCG vi permette di pagare rapidamente  
e in modo semplice utilizzando il vostro smartphone alla  
cassa o su internet.

Gratuito

Fattura QR

Possibilità di pagamento digitale con e-Banking, Mobile Banking e lettore di  
giustificativi. 

Eventuali conversioni vengono effettuate al cambio del giorno della registrazione contabile. 
Tassa di elaborazione per transazioni eseguite all’estero: più max 1,75%
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Traffico dei pagamenti

Tipo di ordine Pagamento in CHF / EUR
in Svizzera / FL

Pagamento in valuta 
estera e pagamento in 
CHF all’estero

e-Banking e app Mobile  
Banking / eBill

Gratuiti /a* CHF   5.–**

Ordine di pagamento 
convenzionale

CHF   5.–* CHF 10.–*

Giroconto stessa relazione Gratuito Gratuito

Ordine permanente Gratuito* CHF   5.–**

Registrazione/Mutazione /
Cancellazione di ordine 
permanente 
(gratuita tramite e-Banking)

CHF   5.– CHF   5.–

Ordine pronto (solo CHF) CHF  –.50* CHF 10.–*

LSV+ (sistema di addebitamento

diretto plus)

Gratuito* –

Lista di relazioni CHF 5.– –

I costi sono addebitati per ogni beneficiario del pagamento o fattura QR.

L’ordine pronto è gratuito per il conto gioventù e il conto formazione plus.

 *In caso di addebiti su conti di risparmio si applica una commissione di CHF 5.– per ogni beneficiario  

del pagamento risp. fattura QR.

** SEPA (pagamenti in EUR nell’area dell’euro): gratuito.
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Pagamenti.

Spese supplementari

Tipo di ordine Pagamento in CHF / EUR
in Svizzera / FL

Pagamento in valuta 
estera e pagamento in 
CHF all’estero

Ordine di pagamento
via fax / telefono / e-mail

CHF 30.– CHF 30.–

Conferma di pagamento CHF 30.– CHF 30.–

Pagamento all’estero –
forfait OUR
(spese a carico del committente)

– CHF 15.–

Richiesta di rimborso  
pagamenti

CHF 30.– CHF 30.–

I costi sono conteggiati per ogni beneficiario del pagamento o fattura QR.
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Formulari

Fattura QR Gratuita

Ordine pronto e giustificativi sostitutivi Gratuiti

Apertura e chiusura di conto

Apertura di conto Gratuita 
(ai clienti con permesso per dimoranti temporanei viene bloccato un

importo di CHF 100.– che alla chiusura del conto è rimborsato dopo 

deduzione di tutte le spese) 

Per l’apertura di depositi affitto viene applicata una  
commissione di apertura di CHF 50.–

Chiusura di conto Gratuito

Apertura, monitoraggio
e conferma per versamento  
di capitale azionario

CHF 200.–

Commissione per clienti esteri

Clienti con domicilio 
all’estero (escl. FL)

Gratuito da CHF 100 000.– di patrimonio complessivo  
o in combinazione con una ipoteca ovvero un anticipo 
fisso di almeno CHF 100 000.–, altrimenti CHF 240.– 
all’anno
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Pagamenti.
Commissione di rescissione

In caso di superamento del limite di prelevamento senza osservanza del termine di  disdetta 
viene addebitata una commissione di rescissione pari al 2 % calcolata sull’importo 
 eccedente il limite di prelevamento.

Informazioni sul conto

Estratto conto alla chiusura Gratuito

Estratti conto 
supplementari
(quotidiani, settimanali, mensili)

CHF 2.– ciascuno

Accettazione ed elaborazione di monete

Commissioni di monete 
per operazione

– allo sportello 2% di commissione
– al Bancomat gratuita 
(esclusi i versamenti su Conto risparmio gioventù fino a 18 anni)

Commissioni di cambio

Tassa di elaborazione Gratuita (non clienti CHF 5.– per valuta)
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Assegni

Assegno bancario
– Emissione
– Blocco

CHF 50.–
Gratuito

Accredito «salvo buon fine»
– Assegni emessi sulla BCG
– Assegni pagabili in CH / FL /all’estero

Gratuiti
CHF 20.–

Accredito «dopo incasso»
– Assegni emessi sulla BCG
– Assegni pagabili in CH / FL /all’estero

Gratuiti
CHF 50.–

Pagamento in contanti
–  Assegni emessi sulla BCG CHF   5.–

Assegni ritornati
Assegni ritornati CHF 70.–

La Banca decide la modalità di elaborazione.

Operazioni allo sportello / Spese di terzi

Prelevamento di contanti 
allo sportello

Gratuito

Versamento allo sportello Gratuito

Utilizzo della cassa continua Gratuito



16 Valido dal 3. 2023

Pagamenti.
Conto risparmio 3 – Prelievo PPA (promozione della proprietà di abitazione) 

in caso di finanziamento da parte di una banca terza 
CHF 250.–

– Costituzione in pegno per finanziamento tramite banca 
terza: per ogni costituzione in pegno CHF 100.–

Conto di libero passaggio – Prelievo PPA (promozione della proprietà di abitazioni)   
– in caso di finanziamento tramite BCG: CHF 200.– 
– in caso di finanziamento tramite banca terza:  
 CHF 400.–

– Commissione di elaborazione in caso di abbandono 
della Svizzera (con/senza estinzione) CHF 100.–

Commissioni di versamento 
su conti in EUR / USD / GBP

Commissioni di  
prelevamento da conti  
in EUR / USD / GBP

– 2% fino a CHF 1 000.–
– 1% fino a  CHF 10 000.– 
– gratuito da CHF  10 000.–

– 2% fino a CHF 1 000.–
– 1% fino a CHF 10 000.– 
– 0,50% fino a CHF 50 000.–
– 0,25% da CHF  50 000.–

Altre valute e condizioni per operazioni successive:  
su richiesta

Verifiche / Spese per  
accertamenti indirizzo

In base all’onere effettivo
Conti in giacenza CHF 100.– all’anno

Prelevamenti/Versamenti  
a clienti di altre banche 
cantonali

CHF 10.–

Spese di terzi – Tutte le spese di terzi (ad es. spese postali, d’invio o di banche

 terze in caso di incasso di assegni, pagamenti esteri e per richiesta di

 rimborso pagamenti) vengono generalmente addebitate. 
– Spese di terzi per i pagamenti all’estero: su richiesta
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Finanziamenti.
Tasse di elaborazione

Mutuo ipotecario 
(nuova operazione, aumento, rinnovo, cambio di debitore)

Gratuito

Passaggio da ammortamento diretto a indiretto,
nuova classificazione

Gratuito

Esonero dall’ammortamento Gratuito

Conteggio intermedio dell’ipoteca Gratuito

Conteggio finale dell’ipoteca Gratuito

Stesura degli atti relativi al pegno immobiliare 
(contratto di pegno)
– Per ogni pegno immobiliare 
 min. CHF 100.–, max CHF 6000.–
– In caso di sostituzione / estensione del pegno
 min. CHF 100.–, max CHF 6000.–

0,10% della somma 
costituita in pegno
0,05% della somma 
costituita in pegno 

Conversione cartella ipotecaria registrale / cartella 
ipotecaria in forma cartacea in cartella ipotecaria registrale

CHF 100.–

Emissione di una promessa di pagamento irrevocabile senza 
soluzioni di finanziamento ivi collegate presso la BCG
(validità 2 mesi)

CHF 200.–

Chiusura trimestrale ipoteche con polizza  
di versamento

CHF 25.– 
per ogni chiusura

Rescissione anticipata di un’ipoteca a tasso fisso
più indennizzo per scadenza anticipata

CHF 250.–

Commissione di chiusura per ipoteche CHF 250.–
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Finanziamenti.
Commissioni per operazioni di cauzione

Garanzie scoperte 0,30% per trimestre

Garanzie coperte 0,15% per trimestre

Garanzie di credito scoperte 0,40% per trimestre

Garanzie di credito coperte 0,25% per trimestre

Garanzie dell’offerta (bid bonds) 0,30% per trimestre

Commissioni per operazione: min. CHF 75.– / EUR 70.– / USD 80.– per trimestre. 
Garanzie dell’offerta: min. CHF 250.–, max CHF 1000.– per trimestre. 
Commissioni per importi superiori a CHF 1 milione su richiesta. 

Spese di sollecito / Tasso di mora

Spese di sollecito in ambito ipotecario –  1° sollecito: gratuito
  –  Dal 2° sollecito: CHF 100.–

Tasso di mora nelle operazioni ipotecarie 9,75 %

Ammortamento straordinario

Ipoteca a tasso fisso 
Sull’intero importo di rimborso Indennizzo per scadenza anticipata

Ipoteca del mercato monetario
Sono possibili rimborsi straordinari alla fine di ogni trimestre, con un termine di notifica di 
10 giorni.

Ipoteca a tasso variabile
Fino a CHF 20 000.– per anno civile e immobile Gratuito
 > CHF 20 000.– per anno civile e immobile 0,25% dell’importo di rimborso
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Investimenti.
Investimento diretto BCG*

Commissione annua
Per deposito 0,20%

Deposito d’investimento BCG*

0,40%

Commissione minima  
Per deposito CHF 100.–
Il deposito contiene solo buoni di partecipazione BCG Gratuito

Sconti
– Fondi BCG
– Buoni di partecipazione BCG

50%
100%

Posizioni non valutate / Posizioni con valutazione speciale
Cartelle ipotecarie, polizze assicurative, 
documenti, monete, titoli non quotati, 
titoli in sofferenza ecc.
(polizze assicurative come garanzia di credito: gratuite)

CHF 40.–

Supplementi
– Titoli in valuta estera (esclusi i fondi BCG)

– Depositi che causano un onere particolare  

– Fondo d’investimento
 (esclusi i fondi BCG)

0,10% del valore della posizione
Supplemento sui diritti di deposito: 
25%, min. CHF 250.–
0,05% del valore della posizione
(valido dal 1° aprile 2023)

Ci riserviamo il diritto di addebitare le spese per valori che comportano un onere 
 amministrativo e di custodia straordinario o costi di terzi molto elevati.

Deposito di previdenza BCG (Risparmio 3 e libero passaggio)

Commissione annua (per deposito) 0,40%

Gioia 3a BCG (Risparmio 3)

Commissione annua di base (incl. negoziazione titoli) 0,10%

* Per i clienti domiciliati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein all’addebito viene aggiunta l’IVA.
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Mandati di consulenza BCG*

All-in-fee
Negoziazione titoli (escluse traded option), tenuta del deposito, consulenza, gestione del 
portafoglio, tenuta del conto ed estratto fiscale (CH, DE, IT). Indicazioni di prezzo p.a.

Valore del deposito Strategia d’investimento

In CHF o
controvalore 

Reddito da
interessi

Reddito Reddito
plus

Bilanciato Crescita Utile di
capitale

Da CHF 150 000.– 0,85 % (dal 1° aprile 2023: 0,90 %)

Da CHF 500 000.– 0,80 % (dal 1° aprile 2023: 0,85 %)

Da CHF 1 mln. 0,75 % (dal 1° aprile 2023: 0,80 %)

Commissione minima CHF 1 300.–

Piano risparmio di investimento BCG*

Piano di accumulo/Piano di prelevamento
All-in-Fee
All-in-Fee per la clientela di età inferiore a 26 anni**

1,10 %
0,55 % (valido dal 1° aprile 2023)

Primo deposito
Piano di accumulo
Piano di prelevamento

CHF  100.–
CHF  25 000.–

Negoziazione titoli (escluse traded option), tenuta del portafoglio e del deposito, tenuta 
del conto ed estratto fiscale (CH, DE, IT). Indicazioni di prezzo p.a.

Investimenti.

* Per i clienti domiciliati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein all’addebito viene aggiunta l’IVA.

**Non si applica ai piani di risparmio regalo che non sono stati aperti a nome del/della minore.
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* Per i clienti domiciliati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein all’addebito viene aggiunta l’IVA.

Mandato di base BCG*

All-in-Fee
Negoziazione titoli (escluse traded option), gestione patrimoniale, tenuta del deposito, 
tenuta del conto ed estratto fiscale (CH, DE, IT). Indicazioni di prezzo p.a.

Importo 
d’investimento

Strategia d’investimento

In CHF o
controvalore 

Reddito Reddito Plus Bilanciato Utile dicapitale

Da CHF 10 000.– 0,90%

Commissione minima CHF 100.–

Mandato pensione Komfort BCG*

All-in-Fee
Negoziazione titoli (escluse traded option), gestione patrimoniale, tenuta del deposito, 
tenuta del conto ed estratto fiscale (CH, DE, IT). Indicazioni di prezzo p.a.

Importo d’investimento Strategia d’investimento

In CHF o controvalore Reddito Bilanciato Crescita Utile dicapitale

Da CHF 150 000.– 0,90%

Commissione minima nessuna
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Investimenti.
Mandato premium BCG*

All-in-Fee
Negoziazione titoli (escluse traded option), gestione patrimoniale, tenuta del deposito, 
tenuta del conto ed estratto fiscale (CH, DE, IT). Indicazioni di prezzo p.a.

Importo 
d’investimento

Strategia d’investimento

In CHF o
controvalore 

Reddito Reddito
plus

Bilanciato Crescita Utile di capitale

Da CHF 100 000.– 1,55% 1,75%

Da CHF 250 000.– 1,45% 1,65%

Da CHF 1 mln. 1,35% 1,55%

Commissione minima CHF 1 300.–

Dal 1° aprile 2023 la commissione per la strategia d’investimento Utile di capitale sarà equiparata alle altre 
strategie d’investimento.

Altri mandati*

Mandato esclusivo BCG e mandati speciali su richiesta.

* Per i clienti domiciliati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein all’addebito viene aggiunta l’IVA.
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Negoziazione titoli

Commissione di borsa

Valore corso in CHF Azioni Svizzera
Prodotti strutturati

Azioni estero Obbligazioni 

Commissione minima
Inferiore a 50 000.–
da  50 000.–
da  100 000.–
da  250 000.–

CHF 80.–
0,95%
0,80%
0,60%
0,35%

CHF 100.–
1,50%
1,30%
1,10%
0,90%

CHF 80.–
0,80%
0,70%
0,50%
0,30%

Su obbligazioni BCG o buoni di partecipazione BCG accordiamo uno sconto del 50%.
I presenti tassi si applicano a titoli di partecipazione, obbligazioni, notes, certificati di debito, opzioni e titoli 
simili nonché a fondi negoziati in borsa. In più vengono conteggiate le tasse di negoziazione, le commissioni di 
borsa ed eventuali spese di terzi.
In caso di diritti, il tasso minimo è del 10% per ordini minori fino a CHF 800.– o CHF 1000.–.
Gli ordini trasmessi tramite e-Banking beneficiano di uno sconto del 50% sulla tariffa ordinaria.
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Investimenti.
Costi di transazione per quote di fondi

Emissione

Valore corso 
in CHF

Fondi del  
mercato  
monetario

Fondi 
obbliga- 
zionari  
BCG

Fondi 
obbliga-
zionari

Fondi  
azionari 
BCG,
fondi  
strategici 
BCG

Fondi  
azionari,
fondi  
strategici,
altri fondi

Commissione minima
Inferiore a  50 000.–
Da   50 000.–
Da   100 000.–
Da   250 000.–

CHF 80.–
0,50%
0,40%
0,30%
0,20%

CHF 40.–
0,40 %
0,35 %
0,30 %
0,25 %

CHF 80.–
0,80%
0,70%
0,60%
0,50%

CHF 40.–
0,70 %
0,65 %
0,60 %
0,55 %

CHF 80.–
1,40%
1,30%
1,20%
1,10%

Rimborso
Per i rimborsi si calcola una commissione di elaborazione del 25% della tariffa sopra in-
dicata (non si applica a fondi di previdenza BCG nel Risparmio 3 o nel Libero passaggio).

Vengono altresì addebitate eventuali tasse di negoziazione o commissioni di terzi.
Non è consentito scendere al di sotto delle commissioni minime stabilite dall’offerente di fondi.
Alle conversioni si applicano le tariffe ordinarie.
Gli ordini trasmessi tramite e-Banking beneficiano di uno sconto del 50% sulla tariffa ordinaria.

Costi di transazione in titoli sul conto risparmio 3 e di libero passaggio

Emissione e rimborso Fondi di previdenza BCG Fondi di previdenza

Commissione di elaborazione 0,275% 0,55%

Switch gratuiti all’interno del deposito di previdenza.
Gli ordini trasmessi tramite e-Banking beneficiano di uno sconto del 50% sulla tariffa ordinaria. 
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Traded option (opzioni standardizzate su azioni e indici)

Eurex in CHF
– Commissione di base
–  Più

CHF 100.–
– 0,50% del volume dei premi
– Tasse di terzi

Eurex in EUR
– Commissione di base
–  Più

EUR 100.–
– 0,50% del volume dei premi
– Tasse di terzi

USA in USD
– Commissione di base
–  Più

USD 100.–
– 2% del volume dei premi
– Tasse di terzi

Altro
– Commissione di base
–  Più

EUR 100.– (o controvalore in altra valuta)

– 2% del volume dei premi
– Tasse di terzi

Futures

Eurex / Altre borse
– Commissione di base (fino a 5 contratti) CHF 100.– / EUR 100.–

(ogni ulteriore contratto CHF 20.–/EUR 20.–)



26 Valido dal 3. 2023

Investimenti.
Transazioni in titoli*

Transazioni in titoli* Addebito per ogni posizione / valore.

Trasferimento di titoli a un’altra banca
–  Sede di deposito in Svizzera
– Sede di deposito all’estero

CHF  100.–
CHF  150.–

Consegna fisica
– Sede di deposito in Svizzera
– Sede di deposito all’estero
– Metalli preziosi
– Non titoli
– Polizze assicurative

CHF 200.–
CHF 300.–
CHF 200.–
CHF 200.–
Gratuita

Scambio fisico di titoli dopo il termine fissato
–  I nuovi titoli rimangono nel deposito
– I nuovi titoli vengono ritirati

Max CHF 125.–
Max CHF 300.–

Trasferimento di depositi all’interno della BCG Gratuito

Consegna di biglietti d’ingresso o di conferme di deposito per le Assemblee generali
– In società con domicilio in Svizzera
–  In società con domicilio all’estero
– Dietro consegna fisica dei titoli

Gratuita
In base all’onere effettivo
CHF 30.–

Ci riserviamo il diritto di addebitare eventuali oneri straordinari.

* Per i clienti domiciliati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein all’addebito viene aggiunta l’IVA.
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Incasso fisico di cedole e titoli* Cedole Titoli

Domicilio di pagamento BCG Gratuito Gratuito

Domicilio di pagamento Svizzera 1,00% 0,125%

Domicilio di pagamento estero Obbligo di deposito Obbligo di deposito

Tassa minima per posizione CHF 10.– CHF 50.–

Non sono ammessi pagamenti in contanti per cedole e titoli (solo per titolari di conto).
Ci riserviamo il diritto di addebitare eventuali oneri straordinari. 

* Per i clienti domiciliati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein all’addebito viene aggiunta l’IVA.

Operazioni sul mercato monetario e dei capitali

Crediti contabili 
a breve termine
Debitori svizzeri in CHF

Investimenti in CHF 
o controvalore
Tutti gli importi
Commissione minima

Commissione 
per ordine
0,010%
CHF 50.–

Debitori esteri e altri  
investimenti sul mercato 
monetario

Inferiori a  CHF 100 000.–
A partire da CHF 100 000.–
A partire da CHF 500 000.–
A partire da CHF 5 milioni
Commissione minima

0,500%
0,375% 
0,250%
0,125%
CHF 100.–

Investimenti a termine
– Investimenti vincolati a breve termine (1–12 mesi)

–  Investimenti vincolati a lungo termine (2–10 anni)

Gratuiti
Gratuiti
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Servizi.
Servizi di consulenza*

Analisi previdenziale BCG  
Panoramica di eventuali lacune previdenziali in caso di  
decesso, infortunio o malattia per privati. In combinazione  
con un’ipoteca l’analisi previdenziale BCG è gratuita.

CHF 200.–

Confronto previdenza PMI BCG   
Servizio di consulenza modulare con soluzione specifica –  
Analisi comparativa per la previdenza professionale (LPP),
ove necessario con proposte di ottimizzazione per l’azienda

Gratuita

Modello di previdenza PMI BCG   
Servizio di consulenza modulare con soluzione specifica – 
Creazione di un modello di previdenza personalizzato per  
aziende, commisurato alle dimensioni, alla struttura, alle  
esigenze dell’impresa, dell’imprenditore/imprenditrice e  
del personale

CHF 180.– all’ora

Pianificazione finanziaria PMI BCG 
Servizio di consulenza interconnesso come modello completo – 
Analisi e pianificazione personalizzate sul piano privato e  
aziendale finalizzate a ottimizzare la situazione reddituale,  
patrimoniale, fiscale e previdenziale

CHF 180.– all’ora

Pianificazione finanziaria BCG
Analisi e pianificazione completa e interconnessa della 
situazione finanziaria all’ora finalizzata a ottimizzare la 
situazione reddituale, patrimoniale, fiscale e previdenziale. 
 
A seconda delle esigenze, i temi principali sono: previdenza  
contro i rischi, ottimizzazione fiscale, finanziamento  
immobiliare, strutturazione patrimoniale, successione, cessioni 
patrimoniali ecc.

CHF 180.– all’ora

* Per i clienti domiciliati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein all’addebito viene aggiunta l’IVA.
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Pianificazione fiscale BCG
Servizio di consulenza modulare con soluzione specifica –  
Pianificazioni patrimoniali finalizzate a ottimizzare il patrimo-
nio – per aziende nel quadro della fase successoria, ordinaria o 
costitutiva – per privati nel quadro della fase di vita

CHF 180.– all’ora

Consulenza fiscale
Dichiarazioni fiscali ordinarie
Dichiarazioni fiscali in caso di donazione,  
anticipo di eredità, successione
Dichiarazioni fiscali di utili da sostanza immobiliare, 
autodenunce

CHF 150.– all’ora
CHF 180.– all’ora

* Per i clienti domiciliati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein all’addebito viene aggiunta l’IVA.
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* Per i clienti domiciliati in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein all’addebito viene aggiunta l’IVA.

Servizi.
Servizi in ambito fiscale
– Rimborso imposta preventiva  

per persone giuridiche
– Rimborso imposta preventiva  

per clienti esteri
– Richieste di rimborso dell’imposta  

alla fonte
– Ordinazione di certificati fiscali
– Rimborso per acconti

5% dell’importo del rimborso,  
min. CHF 75.–, max. CHF 1000.–
10% dell’importo del rimborso,  
min. CHF 150.–, max. CHF 1000.–
10% dell’importo del rimborso,  
min. CHF 150.–, max. CHF 1000.–
CHF 150.–, più spese di terzi
CHF 75.–

Estratti fiscali
Estratto fiscale Svizzera

Reporting fiscale Germania/Italia

CHF 8.– per posizione, 
almeno CHF 50.– 
CHF 250.– per cliente

Corrispondenza fermo banca/Relazione bancaria cifrata*

Corrispondenza fermo banca
CHF 500.– all’anno

Relazione bancaria cifrata
CHF 1000.– all’anno

La commissione per relazione bancaria cifrata comprende quella per la corrispondenza fermo banca. Per le
operazioni di pagamento da conti cifrati si applica una commissione forfettaria di CHF 50.–.

Ulteriori prestazioni e servizi su richiesta.
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