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Prezzi prestazioni di servizi Investimenti 
Valido dal 1° gennaio 2023 (con riserva di modifiche) 

 
Negoziazione titoli – Courtage 

 
 

 

 

Tariffa standard 
Azioni, Prodotti strutturati &  
Fondi negoziati in borsa Obbligazioni 

Commissione di emissione Fondi,  
Piano di risparmio in fondi*  
(sottoscrizione al valore netto d’inventario / NAV) 

 Svizzera** Estero & Fuori borsa  

Fondi del mercato 
monetario & Fondi 
obbligazionari 

Fondi azionari, strategici & 
Altri fondi 

Per i primi CHF 100’000 1.00 % 1.50 % 0.70 % 0.80 % 1.50 % 

+ per importi superiori a CHF 100'000 0.16 % 0.70 % 0.18 % 0.17 % 0.73 % 

Minimo CHF 80.00 CHF 100.00 CHF 80.00 CHF 70.00 CHF 70.00 

E-banking e mandato di consulenza 50 % della tariffa standard 

Minimo e-banking e mandato di consulenza CHF 40.00 CHF 50.00 CHF 40.00 CHF 35.00 CHF 35.00 

 

Il courtage si calcola in base a una tariffa scaglionata; i singoli importi vengono calcolati a seconda del limite dello scaglione e sommati per ottenere il courtage complessivo. Se gli ordini di borsa vengono eseguiti suddivisi 
in più parti, lo scaglione quantitativo sopra indicato vale per ogni conteggio. A partire dal secondo giorno viene allestito un conteggio separato. I courtage sono esenti da IVA. Le commissioni stabilite per legge e 
dipendenti dalla piazza borsistica, così come le imposte e le tasse di terzi, vengono addebitate in aggiunta. Qualora un fondo non possa essere assegnato ad alcuna delle categorie menzionate (Fonte: SIX Telekurs), si 
applica la tariffa per fondi azionari. 
 
L’acquisto e l’alienazione di strumenti finanziari denominati in valuta estera generano delle commissioni di conversione valutaria. Se il cliente dispone di un conto di compensazione nella valuta estera corrispondente, al 
momento dell’acquisto (a condizione che sul conto di compensazione vi sia un avere sufficiente) o dell’alienazione dello strumento finanziario non ha luogo alcuna conversione valutaria. 
 
Le condizioni relative alla previdenza sono riportate nel «Prospetto condizioni – Previdenza» separato (disponibile all’indirizzo www.raiffeisen.ch/fondazione o, su richiesta, presso la Banca). 
 
* Investimenti in piani di risparmio in fondi: 50 % della tariffa standard / minimo non applicabile 
** SIX Swiss Exchange, SIX Swiss Exchange Blue Chip, SIX Structured Products Exchange, Berner Börse / Prodotti strutturati: prodotti in emissione, prodotti non quotati (incl. mercato grigio) 

http://www.raiffeisen.ch/fondazione

