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1. CO M M ISS I ON I
Il cliente accetta di corrispondere alla società, per l’attività di gestione e amministrazione patrimoniale, le seguenti
commissioni, autorizzandola sin d’ora ad addebitarne l’ammontare sulla relazione bancaria oggetto del mandato di gestione.
Modifiche delle commissioni devono essere comunicate al cliente almeno 30 giorni prima dell’entrata in vigore. Le
commissioni vengono conteggiate nella moneta di riferimento scelta dal cliente.
1

COMMISSIONI DI GESTIONE

1.COMMISSIONE DI
GESTIONE ANNUA

PROFILO
CONSERVATIVO
BILANCIATO
AGGRESSIVO
PROTEZIONE
DINAMICO (UNDER CONSTRACTION)

Commissione
minima annua
CHF

1,00%
1,50%
2,00%
1,50%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2. COMMISSIONE SUL
RISULTATO DI GESTIONE

Minimo

40,00%
40,00%
40,00%
16,00%
0,00%

Firma per accettazione

Calcolo per l'addebito della comm. di gestione, e comm. sul risultato di gestione : Mensile
Trimestrale
Semestrale
1. Commissione di gestione annua: aliquota annua, con addebito mensile, trimestrale o semestrale alla fine del
periodo di computo, pro-rata temporis, calcolata sul totale patrimoniale oggetto del mandato di gestione
patrimoniale alla fine del periodo di computo. Se durante il periodo di computo, il patrimonio è diminuito in
seguito a prelevamenti, o aumentato in seguito a versamenti, il computo verrà effettuato sul valore patrimoniale
medio del periodo.
2. Commissione sul risultato di gestione: calcolata sul risultato di gestione positivo maturato nel periodo di riferimento,
con addebito mensile, trimestrale o semestrale, o al momento della revoca del mandato di gestione e
amministrazione patrimoniale, secondo la seguente modalità di calcolo [(NAVn-NAV-1)*% secondo tabella ]
NAVn = valore patrimoniale al 31/12, rispettivamente (31/1, 28/2, 31/3, 30/4, 31/5, 30/6, 31/7, 31/8, 30/9, 31/10, 30/11, 31/12)
del periodo di riferimento;
NAVn-1= valore patrimoniale al 31/12 rispettivamente al (31/1, 28/2, 31/3, 30/4, 31/5, 30/6, 31/7, 31/8, 30/9, 31/10, 30/11, 31/12)
del periodo di riferimento precedente (per il primo anno fra stato il valore del patrimonio alla data del conferimento
del mandato e della messa in gestione del portafoglio)
NOTE: per i mandati rescissi in corso d’anno la commissione verrà calcolata sulla performance positiva più elevata dei 120
giorni che precedono la rescissione del mandato e addebitata immediatamente. Versamenti e prelevamenti
effettuati durante il periodo di computo verranno considerati nel calcolo della commissione. La commissione
viene applicata con la clausola HWM – high water mark, e quindi verrà applicata solo quando il valore alla fine del
periodo di computo è superiore al valore di computo iniziale.
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Il mandante dichiara il suo accordo sulle condizioni e le modalità di addebito delle commissioni riportate sul presente
tariffario, e di aver compreso l'entità degli importi commissionali che gli verranno fatturati ed addebitati.

Luogo e data
Firma Mandatario

Firma Mandante
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