TARIFFARIO (SILVER/PLATINUM)
Applicabili a partire dal 1 Marzo 2022 nell’ambito di un contratto di consulenza in materia di investimenti

Tariffario generale in vigore di Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A. (“CBP Quilvest S.A.”). Per ogni operazione o servizio non indicato nel presente documento, La invitiamo a contattare
preventivamente il Suo interlocutore abituale per conoscere le tariffe applicabili.

Le tariffe s’intendono al netto di qualsiasi imposta applicabile, in particolare al netto d’IVA. L’aliquota IVA applicabile ai singoli servizi viene comunicata al cliente su semplice richiesta.

Senza un’esplicita menzione, queste tariffe non includono le spese di terzi cui la Banca fa ricorso al fine di fornire i servizi menzionati nel presente tariffario (intermediari/brokers, subdepositari, etc)

Le tariffe potranno essere soggette a modifica.
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COMMISSIONI DI CONSULENZA FINANZIARIA, DIRITTI DI CUSTODIA E SPESE DI NEGOZIAZIONE
PATRIMONIO < 2 MILIONI DI EURO (SILVER)1

PATRIMONIO > 2 MILIONI DI EURO (PLATINUM)1

COMMISSIONI DI CONSULENZA FINANZIARIA

 1% annuo (addebito trimestrale) minimo 7 500 €

 1% annuo (addebito trimestrale) minimo 7 500 €

DIRITTI DI CUSTODIA DI STRUMENTI FINANZIARI

 0,40%

(addebito trimestrale) minimo 500 € annui

 0,40%

(addebito trimestrale) minimo 500 € annui

DIRITTI DI CUSTODIA DI METALLI PREZIOSI FISICI



0,50%

minimo 500 € annui

 0,50%

minimo 500 € annui

SPESE DI NEGOZIAZIONE
ACQUISTO, VENDITA, SOTTOSCRIZIONE E RISCATTO

 Azioni:
1,50%
 Obbligazioni:
1,25%
 Fondi azionari di terzi,
fondi misti di terzi :
2,50%
 Fondi azionari del gruppo, fondi misti del gruppo,
immobiliari e di materie prime:
2,00%
 Fondi monetari:
1,00%
 Fondi obbligazionari di terzi:
2,00%
 Fondi obbligazionari del gruppo:
1,75%
 Fondi alternativi di terzi:
5,00%
 Fondi alternativi del gruppo:
3,50%
 Prodotti strutturati:
3,50%
 Metalli preziosi:
2,25%
minimo / transazione di 100 €2

 Azioni:
1,25%
 Obbligazioni:
1,00%
 Fondi azionari di terzi,
fondi misti di terzi:
2,00%
 Fondi azionari del gruppo, fondi misti del gruppo,
immobiliari e di materie prime:
1,50%
 Fondi monetari:
1,00%
 Fondi obbligazionari di terzi:
1,50%
 Fondi obbligazionari del gruppo:
1,25%
 Fondi alternativi di terzi:
4,50%
 Fondi alternativi del gruppo:
3,00%
 Prodotti strutturati:
3,00%
 Metalli preziosi:
2,00%
minimo / transazione di 100 €2

Sottoscrizione diretta in prodotti illiquidi (titoli non depositabili presso società di custodia e compensazione e
detenuti dalla Banca, per conto del Cliente, direttamente presso l’emittente – e.g. fondi di Private Equity)
 Minimo per transazione: € 2.500 (le spese di transazione indicate in precedenza vengono applicate se eccedenti
l’importo minimo)
INTERVENTI VARI DELLA SALA MERCATI SU
RICHIESTA DEL CLIENTE NON INCLUSI NEL FORFAIT
ANNUALE, NEL PARTICOLARE MODIFICHE DI PREZZO
SU ORDINI DI BORSA CON LIMITE DI PREZZO

25 €1 / Linea

1

Il valore degli attivi presi in considerazione per determinare il tariffario applicabile (Silver o Platinum, secondo la definizione di questi tariffari nel corso del tempo) corrisponde al valore degli attivi registrati sul conto a cui si riferisce
il contratto di consulenza d'investimento al momento della firma di tale contratto. Se non espressamente concordato con la banca, un eventuale successivo incremento del valore degli attivi non ha alcun effetto sulla determinazione
del tariffario applicabile, che rimane dunque quello assegnato inizialmente. Se il valore del patrimonio scende al di sotto della soglia sopra definita, il tariffario Silver verrà applicato automaticamente.
2
o controvalore in valuta

Tariffario generale in vigore di Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A. (“CBP Quilvest S.A.”). Per ogni operazione o servizio non indicato nel presente documento, La invitiamo a contattare
preventivamente il Suo interlocutore abituale per conoscere le tariffe applicabili.

Le tariffe s’intendono al netto di qualsiasi imposta applicabile, in particolare al netto d’IVA. L’aliquota IVA applicabile ai singoli servizi viene comunicata al cliente su semplice richiesta.

Senza un’esplicita menzione, queste tariffe non includono le spese di terzi cui la Banca fa ricorso al fine di fornire i servizi menzionati nel presente tariffario (intermediari/brokers, subdepositari, etc)

Le tariffe potranno essere soggette a modifica.
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COSTI DI DISTRIBUZIONE
PRODOTTI STRUTTURATI SOTTOSCRITTI SUL
MERCATO PRIMARIO
REPORTING FEE
REPORTING EMIR (REPORTING OBBLIGATORIO PER
TRANSAZIONI SU DERIVATI)

 1 ,00% del nominale moltiplicato per il numero di anni di vita del prodotto
(calcolo prorata temporis) con un minimo pari all’1% del nominale
 EUR 75 per transazione (con addebito mensile)

SPESE DI TENUTA CONTO
FORFAIT ANNUALE
CHIUSURA CONTO
AFFITTO CASSAFORTE

 1.000 €1 annuo persone fisiche
(addebito trimestrale)
 2.500 €1 annuo persone giuridiche (addebito trimestrale)

500 €1 (tranne conti di pagamento alle condizioni previste dalle Condizioni di
Pagamento)
 Tariffa disponibile su richiesta

INTERVENTI VARI SU RICHIESTA DEL CLIENTE ESCLUSI DAL FORFAIT ANNUALE
(quali conferme di operazioni, ricerche, interventi vari su richiesta del cliente, ecc.)

TRASFERIMENTI DI CAPITALE
ENTRATA FONDI



USCITA FONDI



spese addizionali per uscita fondi urgente

Franco commissioni
0,10%
applicabile a partire da importi ≥ a €10.000
minimo 10 €1
massimo 250 €1
+ spese corrispondente
+ €501

TRASFERIMENTI INTERNI (SU CONTI PRESSO CBP QUILVEST S.A.)



Franco commissioni

PRELIEVI IN CONTANTI IN EURO CON PREAVVISO (48 ORE)



Franco commissioni

PRELIEVI IN CONTANTI IN VALUTA ESTERA (48 ORE)



Spese del corrispondente

PRELIEVI IN CONTANTI SENZA PREAVVISO (SPESE EXTRA TRASPORTO DIVISA)



150€ 1

INTERRUZIONE ANTICIPATA DEPOSITI A TERMINE



Disponibile su richiesta con un mese di preavviso - Minimo 100 € 1

1

o controvalore in valuta
Tariffario generale in vigore di Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A. (“CBP Quilvest S.A.”). Per ogni operazione o servizio non indicato nel presente documento, La invitiamo a contattare
preventivamente il Suo interlocutore abituale per conoscere le tariffe applicabili.

Le tariffe s’intendono al netto di qualsiasi imposta applicabile, in particolare al netto d’IVA. L’aliquota IVA applicabile ai singoli servizi viene comunicata al cliente su semplice richiesta.

Senza un’esplicita menzione, queste tariffe non includono le spese di terzi cui la Banca fa ricorso al fine di fornire i servizi menzionati nel presente tariffario (intermediari/brokers, subdepositari, etc)

Le tariffe potranno essere soggette a modifica.
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MARGINE SU CAMBI
CONVERSIONE VALUTA – ALIQUOTA DECRESCENTE IN BASE ALL’IMPORTO
DELL’OPERAZIONE

PATRIMONIO < 2 MILIONI DI EURO (SILVER)1

PATRIMONIO > 2 MILIONI DI EURO (PLATINUM)1

< €50.0002
IN CONTANTI

DA €50.000 A €250.0002
>



3,00% massimo



3,00% massimo



3,00% massimo



3,00% massimo

€50.0002

< €50.0002
A TERMINE

DA €50.000 A €250.0002
>

€50.0002

COMMISSIONI SU TITOLI
RIMESSA FISICA TITOLI

 Franco commissioni

TRASFERIMENTO TITOLI (VERSO ALTRA BANCA)

 75 €2 / linea

SPESE DI TERZI
INTERMEDIAZIONE MOBILIARE
MERCATI STANDARD3



0,10%

MERCATI4



Tariffa disponibile su richiesta



25 € massimo

ALTRI
COMMISSIONI DI REGOLAMENTO

minimo 25 €

Il valore degli attivi presi in considerazione per determinare il tariffario applicabile (Silver o Platinum, secondo la definizione di questi tariffari nel corso del tempo) corrisponde al valore degli attivi registrati
sul conto a cui si riferisce il contratto di consulenza d'investimento al momento della firma di tale contratto. Se non espressamente concordato con la banca, un eventuale successivo incremento del valore
degli attivi non ha alcun effetto sulla determinazione del tariffario applicabile, che rimane dunque quello assegnato inizialmente. Se il valore del patrimonio scende al di sotto della soglia sopra definita, il
tariffario Silver verrà applicato automaticamente.
2 o controvalore in valuta
3 Mercati Standard: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, lussemburgo, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, scamosciato, svizzero, UK, US e Canada.
4 Altri Mercati: Australia, Brasile, Repubblica Ceca, Estonia, Hong Kong, Ungheria, India, Indonesia, Giappone, Malaysia, Messico, Nuova Zelanda, Filippine, Polonia, Singapore, Sud Africa, Corea del Sud,
Taiwan, Thailandia e Turchia.
1

Tariffario generale in vigore di Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A. (“CBP Quilvest S.A.”). Per ogni operazione o servizio non indicato nel presente documento, La invitiamo a contattare
preventivamente il Suo interlocutore abituale per conoscere le tariffe applicabili.

Le tariffe s’intendono al netto di qualsiasi imposta applicabile, in particolare al netto d’IVA. L’aliquota IVA applicabile ai singoli servizi viene comunicata al cliente su semplice richiesta.

Senza un’esplicita menzione, queste tariffe non includono le spese di terzi cui la Banca fa ricorso al fine di fornire i servizi menzionati nel presente tariffario (intermediari/brokers, subdepositari, etc)

Le tariffe potranno essere soggette a modifica.
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TASSI DI INTERESSE ANNUI
IN EURO
TASSO CREDITORE1
(POTENZIALMENTE ANCHE NEGATIVO)

TASSO DEBITORE2
(SCOPERTO NON AUTORIZZATO)

Tasso di riferimento della Banca Centrale Europea
Tasso della Banca Centrale Europea + 9,5%
IN ALTRE DIVISE

TASSO CREDITORE3
TASSO DEBITORE
(SCOPERTO NON AUTORIZZATO)

Su richiesta
Tasso di riferimento4 + 9.5%

1

Il Tasso creditore applicabile ai depositi in euro potrebbe essere negativo e comportare un addebito sul conto in funzione del livello del tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (tasso di
remunerazione dei depositi). A titolo esemplificativo,, se il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea è fissato a - (meno) 0,50%, il tasso creditore applicato dalla banca ai depositi in euro sarà
ugualmente di – (meno) 0,50%.
2 Tasso minimo: il tasso debitore minimo rimane pari a 9,5% anche nell’ipotesi in cui il tasso della Banca Centrale Europea sia negativo.
3 Il Tasso creditore applicabile ai depositi in altre divise potrebbe essere negativo (originando un addebito sul conto) in funzione delle condizioni di tasso sul relativo mercato.
4 Il Tasso di riferimento applicabile alle altre divise viene fissato dalla banca in funzione dei tassi rinvenibili sul mercato interbancario.
Tariffario generale in vigore di Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A. (“CBP Quilvest S.A.”). Per ogni operazione o servizio non indicato nel presente documento, La invitiamo a contattare
preventivamente il Suo interlocutore abituale per conoscere le tariffe applicabili.

Le tariffe s’intendono al netto di qualsiasi imposta applicabile, in particolare al netto d’IVA. L’aliquota IVA applicabile ai singoli servizi viene comunicata al cliente su semplice richiesta.

Senza un’esplicita menzione, queste tariffe non includono le spese di terzi cui la Banca fa ricorso al fine di fornire i servizi menzionati nel presente tariffario (intermediari/brokers, subdepositari, etc)

Le tariffe potranno essere soggette a modifica.
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