Investimento diretto BCG – Commissioni.
Commissione di deposito.
Le commissioni dipendono dal valore del deposito e comprendono tutte le commissioni relative alla tenuta del deposito per la
custodia titoli, l’incasso di cedole e la variazione del capitale. Indicazioni di prezzo all’anno.

Commissione minima

Per deposito
Il deposito contiene solo buoni di partecipazione BCG

CHF 100.–
Gratuito

Commissione annua di base

Per deposito

0,20%

Sconti
Fondi BCG
Buoni di partecipazione BCG

50%
100%

Posizioni non valutate / Posizioni con
valutazione speciale

Posizioni non valutate (come cartelle ipotecarie, polizze assicurative, documenti, testamenti, monete, titoli non quotati ecc.)

CHF 40.–

Supplementi

Titoli in valuta estera (eccetto quote di fondi BCG)
Depositi che comportano un particolare onere amministrativo

0,10% del valore di deposito
Supplemento sulle commissioni
di deposito:
25%, min. CHF 250.–

Ulteriori disposizioni
– Il calcolo delle commissioni avviene mensilmente alla data di riferimento in base al valore del deposito.
– L’addebito avviene su base trimestrale il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre.
– In caso di risoluzione della soluzione Investimento diretto BCG, le commissioni sono addebitate in misura proporzionale.
– La BCG si riserva il diritto di addebitare le spese per valori che comportano un onere amministrativo e di custodia straordinario o costi di terzi molto elevati.
– Per ulteriori prestazioni, come ad esempio la negoziazione titoli ecc., si applicano commissioni separate.
– Le indennità di distribuzione di fondi vengono rimborsate.
– Non sono compresi spese e commissioni di terzi, oneri previsti per legge e un’eventuale imposta sul valore aggiunto, nonché i
diritti nell’ambito degli investimenti collettivi di capitale (commissioni intrinseche).
*Per i prodotti non compresi nell’Investimento diretto BCG si applicano commissioni separate.
Le commissioni sono in vigore con effetto dal 1° gennaio 2019. Sono fatte salve eventuali modifiche di commissioni, prestazioni e disposizioni.
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