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È il prodotto perfetto per voi
se siete clienti privati o commerciali e intendete custodire 
e negoziare a livello contabile metalli preziosi.*

I vostri vantaggi
• Godete di maggiore sicurezza e flessibilità nelle 

operazioni di negoziazione.
• La quotazione preferenziale vi fa risparmiare rispetto 

alla negoziazione fisica.
• Vengono meno i costi di consegna e di coniazione.
• Custodia sicura.
• Nessuna imposta sul valore aggiunto* in caso di 

contabilizzazioni sul conto in metalli preziosi.

Condizioni
• Nessuna imposta preventiva.
• Apertura del conto gratuita.
• La tassa per la tenuta del conto (cfr. tabella) viene 

addebitata con cadenza annuale oppure, in caso di 
estinzione del conto, pro rata. Il calcolo viene effet-
tuato sulla base della giacenza media.

• Estinzione del conto gratuita.
• Chiusura del conto gratuita.
• Spese postali: secondo tariffa postale vigente.

Maggiori informazioni
www.cler.ch/conto-metalli-preziosi

Conto in metalli preziosi

Sul conto in metalli preziosi depositate virtualmente il vostro oro, argento, platino  
o palladio. Questo conto vi garantisce flessibilità nelle operazioni di compravendita di 
metalli preziosi nonché una custodia sicura.
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0 * I conti in metalli preziosi vengono gestiti unicamente a livello contabile, pertanto non sono assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (IVA). 

Non è ammessa la consegna fisica dei metalli preziosi. Le ripercussioni fiscali legate alla detenzione di metalli preziosi sotto forma di diritti 
di consegna nell‘ambito di un conto in metalli preziosi dipendono dalle normative in materia di imposte vigenti nel paese di domicilio 
dell‘investitore. La Banca Cler non fornisce alcuna consulenza in merito. Agli investitori con domicilio fiscale al di fuori della Svizzera viene 
consigliato di rivolgersi al loro consulente fiscale per domande in merito.

Le presenti informazioni hanno esclusivamente scopi pubblicitari.

Metallo prezioso Commissione Commissione  
min.

Oro 0,3% p.a. CHF 50

Platino 0,3% p.a. CHF 50

Palladio 0,3% p.a. CHF 50

Argento 0,6% p.a. CHF 30


