Per scopi di marketing

Investimento fiduciario
a termine UBS
Cash Solutions / descrizione del prodotto

Gli investimenti fiduciari a termine UBS si distinguono
per l’elevata sicurezza, il capitale, la durata e il tasso
d’interesse fissi. L’investimento può essere effettuato
nella maggior parte delle monete. La remunerazione
è determinata dalle condizioni del mercato monetario
e dalla durata dell’investimento.
Informazioni sulle condizioni di UBS AG, Jersey Branch
Emittente (rating
UBS AG, Jersey Branch
Moody’s / S&P / Fitch) (Aa3 / A+ / AA-)
Durata

1 giorno – 12 mesi

Moneta

Disponibilità nelle principali monete
(monete di mercati emergenti su
richiesta)

Tasso d’interesse

Definito in base alla durata dell’inve
stimento e alla moneta

Informazioni sulle condizioni applicate a banca terza

L’investimento è possibile nelle principali monete e viene effet
tuato a rischio del cliente. È pertanto il cliente ad assumersi il
rischio di insolvenza da parte del fiduciario. Di regola decide
UBS presso quale operatore terzo eseguire l’investimento. Su
sua esplicita richiesta il cliente può influire su tale decisione
e definire l’operatore terzo. Senza istruzioni del cliente UBS
piazza gli investimenti fiduciari nel proprio gruppo. Nell’ambito
dei suoi obblighi per una gestione ineccepibile degli affari,
la banca ha unicamente il compito di scegliere accuratamente
il fiduciario.
Componenti di rendimento nella prospettiva
dell’investitore
Il rendimento dipende in larga misura dalla durata dell’investi
mento e dai tassi del mercato monetario della relativa moneta
e dalla solvibilità del fiduciario.
Investimenti fiduciari a termine UBS sottostanno ad una com
missione minimale di CHF 250.*

Emittente (rating)

Dipende dalla solvibilità del
fiduciario

Durata

1 – 12 mesi

Moneta

Disponibilità nelle principali monete
(monete di mercati emergenti su
richiesta)

1 – 29
giorni

Jersey Branch
CHF 100 000**
Banca terza
CHF 500 000**

Fino a 0,5%
(o come minimo 250 CHF)

Tasso d’interesse

Definito in base alla durata dell’inve
stimento e alla moneta e dalla
solvibilità del fiduciario

1 – 12
mesi

CHF 100 000**

Fino a 0,5%
(o come minimo 250 CHF)

Valore d’anticipo

Dipende dalla solvibilità del fiduciario

Descrizione del prodotto
Si è in presenza di un investimento fiduciario quando la banca
(mandatario) investe a suo nome, ma per conto e a rischio del
cliente (mandante), un determinato importo presso un terzo
operatore (fiduciario = UBS Jersey o una banca terza).

Tipo di inve
Importo minimo Commissioni p.a. ***
stimento

* Nell’ambito di un investimento UBS può ricevere da un intermediario finanziario
una remunerazione per il collocamento di un investimento di al massimo 0,5%
l’anno (fascia) dell’importo investito, a seconda della moneta, del tasso d’interesse,
della scadenza e dell’ammontare dell’investimento.
** o controvalore
*** P er gli aventi diritto economico / clienti con domicilio in Svizzera / Principato del
Liechtenstein: +7,7% di IVA

La sottoscrizione di un contratto fiduciario per un investimento fiduciario non comporta spese di deposito né tasse
d’emissione, di negoziazione (tassa di bollo) né imposta pre
ventiva. Però se l’avente diritto economico / il cliente è domici
liato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, la commis
sione è soggetta all’imposta sul valore aggiunto svizzera.

I principali vantaggi in sintesi
• Importo d’investimento a scelta da CHF 100 000 o con
trovalore in moneta estera,
• possibilità d’investimento nelle monete principali,
• nessuna deduzione dell’imposta preventiva (ammesso
che il contratto fiduciario sia correttamente firmato alla
conclusione dell’operazione),
• durata a scelta.
Principali rischi in sintesi
• Il cliente è completamente esposto al rischio di credito
del fiduciario selezionato,
• se la moneta di un investimento fiduciario non è la stes
sa della moneta di riferimento dei clienti, gli investimenti
fiduciari contengono un rischio di cambio.

Possibilità di prelievo
In funzione di disposizioni regolamentari, ai prelievi anticipati
autorizzati in via eccezionale da UBS si applica una commis
sione pari al 2% dell’importo investito più una penale per il
prelievo anticipato e la perdita dei pagamenti degli interessi
ancora dovuti.
Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a rivolgervi al vostro
consulente UBS.
Il tasso d’interesse aggiornato per gli investimenti fiduciari
UBS a tasso fisso è disponibile giornalmente in UBS Quotes:
ubs.com/quotes.

Questa pubblicazione ha finalità esclusivamente informative e non deve essere intesa come una raccomandazione, un’offerta o una sollecitazione d’offerta. Prima di prendere
una decisione d’investimento si raccomanda di richiedere la consulenza professionale di un esperto. UBS si riserva il diritto di modificare i propri servizi, prodotti o prezzi in
qualsiasi momento e senza preavviso. Alcuni prodotti e servizi sono soggetti a restrizioni legali e non possono quindi essere offerti incondizionatamente in tutto il mondo. È
vietata la riproduzione, anche parziale, senza la previa autorizzazione di UBS.
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