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Carta di debito   

Trasferimenti in entrata   

Totale degli assets (a partire dal 1 Aprile 2023) Commissione trimestrale 1

Oltre CHF 50’000 CHF 0  

CHF 10’001 – 50’000 CHF 22.5  

CHF 0 – 10’000 CHF 45  

Il totale degli assets corrisponde alla somma di 1. il saldo del conto corrente in franchi svizzer 2. il valore di mercato del 
portafoglio d'investimento, calcolato in franchi svizzeri. Se la somma dei due è superiore a CHF 50'000, la commissione 
trimestrale del conto è interamente soppressa.

Sostituzione carta CHF 50  

CHF, EUR, USD, GBP Inclusi  

Prelievi domestici ATM – CHF CHF 2 3

Prelievi domestici ATM - EUR, USD, GBP CHF 5, EUR 5, USD 5, GBP 5 3

Prelievi internazionali ATM 2.5% dell’ammontare della transazione 3

Transazioni in CHF, EUR, USD, GBP Incluse 4

Transazioni in altre valute supportate Tasso di cambio VISA  

Sevizi Bancari

2

Tutti i trasferimenti in entrata diversi da CHF, EUR, USD o GBP sono automaticamente convertiti e accreditati sul conto CHF.

Addebitato alla fine di ogni trimestre solare, pro rata temporis.1

Ogni qualvolta una richiesta di sostituzione carta è ricevuta, ad esclusione della naturale scadenza della carta ( 5 anni) per la quale una nuova carta è automaticamente 
fornita senza costi aggiuntivi.

2

Il saldo del conto nella valuta della transazione deve essere sufficiente per coprire l’ammontare totale della transazione stessa.  In caso contrario, Alpian, per conto del 
cliente, eseguirà automaticamente una conversion FX dal conto con saldo maggiore per comprare la parte di rimanenza al fine di coprire l’intero importo della 
transazione.

4

In aggiunta a commissioni di terze parti, se presenti.3
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Servizi d’Investimento

Gestito da Alpian (mandato di gestione discrezionale) 0.75% all’anno 7

Guidato da Alpian (mandato di consulenza) 0.75% all’anno 7

Costi e servizi inclusi   

Ammontare minimo d’investimento CHF 30'000 o equivalente in altra valuta  

Ammontare minimo d’investimento CHF 10'000 o equivalente in altra valuta  

Cambio valuta   

Commissione FX indicativa 0.20% del volume della transazione FX6

Spese di custodia Incluso  

Commissioni di transazione Incluso  

Deposito/Prelievo Incluso  

Chiusura del mandato Incluso  

Servizio di consulenza finanziaria Incluso, illimitato  

Addebitato alla fine di ogni trimestre solare, pro rata temporis, sulla base del valore medio di mercato del trimestre.7

Dal Venerdì alle 21.00 fino a Lunedì alle 9.00, il FX markups è 0.50%.6
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Trasferimenti in uscita   

CHF, EUR, USD, GBP Inclusi  

AUD, CAD, CZK, DKK, HRK, HUF, NOK, PLN, RON, SEK, SGD CHF 2, EUR 2, USD 2, GBP 2  

Altre valute supportate CHF 7, EUR 7, USD 7, GBP 7  

Le commissioni di trasferimento sono addebitate nella valuta del conto, ovvero CHF, EUR, USD o GBP, e non nella valuta della 
transazione. Ad esempio, se si esegue un trasferimento in uscita in CAD a partire dal conto in EUR, Alpian addebiterà €2   sul 
conto in EUR per questa transazione e non l’equivalente in CAD.

La banca beneficiaria potrebbe applicare ulteriori commissioni sui fondi ricevuti.

5

5

5

Per alcune valute, è previsto un limite di ammontare oltre il quale si incorre in una commissione differente. La commissione applicata alla transazione è sempre mostrata 
prima dell’esecuzione della transazione.

5



Relazione Bancaria
Chiusura conto Gratuita  

Apertura conto Gratuita  

Alpian può addebitare i costi associati alle indagini e al trattamento degli attivi dormienti. Se i costi superano il valore delle 
attività, Alpian può interrompere il rapporto bancario.

L'imposta di bollo svizzera può essere applicata all'acquisto e alla vendita di prodotti. L'imposta di bollo varia da un titolo all'altro ed è fissata dal governo svizzero. 
Varia tra lo 0,075% e lo 0,15% dell'importo della transazione. Possono essere applicate altre tasse sovrane.

8

Trasferimento di titoli da un portafoglio Gestito da Alpian o Guidato da Alpian  

Verso un portafoglio esterno CHF 120 per titolo  
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Costo dei prodotti (TER) Le commissioni di gestione degli investimenti 
sono applicate dalle società di ETF o Fondi con 
cui Alpian collabora. Il TER dipende dai titoli 
selezionati nei nostri mandati e può essere 
consultato nell'app.

Tasse ed altri costi   

Imposta di bollo 0.075% / 0.15% del valore della transazione 8

Costi del mercato La negoziazione di titoli comporta costi di 
mercato dovuti alla differenza tra il prezzo di 
domanda e il prezzo di offerta (bid-ask spread) 
e agli scambi di valute (FX mark-up).



Alpian si riserva il diritto di addebitare CHF 30 per ogni 15 minuti di attività svolta. L'indagine può essere richiesta dal cliente 
per un trasferimento in entrata, un trasferimento in uscita, la modifica di un pagamento, la richiesta di una copia del pagamento 
o qualsiasi altra richiesta particolare non menzionata in questo documento.

La pubblicazione è destinata esclusivamente ai clienti di Alpian SA. Non intende costituire una raccomandazione, 
un'offerta, una sollecitazione di un'offerta o una consulenza legale o fiscale. Prima di prendere qualsiasi decisione, è 
necessario richiedere una consulenza professionale. Come previsto dai nostri termini contrattuali, Alpian si riserva il 
diritto di modificare i propri servizi, prodotti o prezzi in qualsiasi momento e senza preavviso. I singoli servizi e prodotti 
sono soggetti a restrizioni legali e pertanto non possono essere offerti in tutto il mondo senza limitazioni.

Gli interessi sono soggetti all'imposta preventiva Svizzera del 35%9

Tutte le tariffe sopra indicate sono comprensive di IVA, ove applicabile, per i clienti domiciliati in Svizzera o nel 
Principato del Liechtenstein.

La brochure dei servizi e delle tariffe è soggetta a modifiche in qualsiasi momento.

Investigazioni Speciali

Tassi d’interesse

Note Generali

EUR, USD, GBP 0%  

Depositi in CHF fino a CHF 100'000 0.5% 9

In caso di saldo negativo sul conto, la banca addebita una commissione per interessi negativi pari al 5% annuo.
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