Servizi Bancari LPS
Libera Prestazione di Servizi senza stabilimento

Banca Aletti & C. (Suisse) S.A.

Banca Aletti & C. (Suisse) S.A. è un istituto

dell’attività.

di credito di diritto svizzero con sede a

imprescindibili quali discrezione e serietà,

Lugano, fondato nel 2000.

basi portanti del

L’esperienza acquisita negli anni, il solido

banca e cliente.

rapporto con il gruppo di appartenenza

Banca Aletti Suisse risponde alle esigenze

(Banco BPM) e una fitta rete di relazioni con

della propria clientela con un’ampia gamma

primarie istituzioni finanziarie internazionali,

di prodotti.

hanno consentito di costruire una realtà in
cui operano competenze tecniche di elevato
standard qualitativo e nella quale il servizio
al cliente costituisce l’elemento centrale

Il

tutto

unito

a

valori

rapporto fiduciario tra

Tradizione
di successo

Banca Aletti Suisse è stata costituita nel

presso

la

Borsa

di

Piazza

Affari.

2000 come Istituto di credito di diritto

Resta costante nel tempo il tratto distintivo

svizzero specializzato nell’attività di private

di esclusività, cura della relazione e

banking; è controllata da Banca Aletti & C.

selezione qualificata della clientela. Dal

S.p.A., a garanzia del conseguimento

2000 inizia un processo di forte dinamismo

delle migliori sinergie da un punto di

sotto il segno dell’espansione territoriale, del

Tra Banca Aletti e Banca Aletti Suisse è stato definito

l’attività di promozione e di collocamento di prodotti

vista strategico e operativo. Banca Aletti

rafforzamento strutturale e dell’arricchimento

un accordo di collaborazione avente ad oggetto

e servizi bancari, oggetto del provvedimento di

trova le sue origini nell’attività originaria

dell’offerta alla clientela. Oggi, dopo

la promozione e collocamento in Italia di servizi e

autorizzazione della Banca d’Italia alla prestazione

di cambiavalute, in una Milano di inizio

più di 190 anni, Banca Aletti è la Banca

prodotti bancari di Banca Aletti Suisse. Sulla base

di servizi bancari in Italia in regime di libera

800, ricca di fermenti innovativi, per poi

dedicata al Private Banking e al Wealth

di tale accordo, Banca Aletti assume l’impegno

prestazione di servizi senza stabilimento.

indirizzarsi verso l’intermediazione in titoli

Management del Gruppo Banco BPM.

a svolgere in Italia a favore di Banca Aletti Suisse

Eccellenza finanziaria
svizzera

Banca Aletti & C. (Suisse) SA ha chiesto e

proprio patrimonio in un contesto privilegiato

ottenuto dalla Banca d’Italia l’autorizzazione a

“AAA”, riconosciuto a livello internazionale.

prestare in Italia servizi bancari in regime di
prestazione di servizi senza stabilimento (LPS)
essenzialmente con la finalità di integrare l’offerta
del Gruppo Banco BPM rivolta alla clientela
private e soddisfare l’esigenza manifestata da tale
segmento di clientela di diversificare, anche
parzialmente, il rischio Paese. La presenza
in Svizzera rappresenta per la clientela una
valida opportunità per allocare parte del

Servizi Bancari in LPS
senza stabilimento in Italia

CONTO CORRENTE ORDINARIO

SERVIZIO DI DEPOSITO A CUSTODIA E

Il conto corrente è un contratto con il quale la banca

AMMINISTRAZIONE

svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce

È un contratto in base al quale la banca custodisce e/o

i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di

amministra, per conto del cliente, strumenti finanziari

servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti

e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni,

del saldo disponibile).

obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di

del cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto

centralizzato ed altri depositari autorizzati.

Al conto corrente può essere collegato anche il

investimento, ecc.). La banca, in particolare, mantiene

di opzione, conversione, versamento di decimi) e in

SERVIZI ACCESSORI

servizio di online banking.

la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo

generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi. Nello

I principali Servizi Accessori disponibili per il “Conto

e l’incasso delle cedole, l’incasso degli interessi e dei

svolgimento del servizio la banca, su autorizzazione

Corrente Ordinario” sono:

dividendi, verifica i sorteggi per l’attribuzione dei premi o

del cliente medesimo, può subdepositare i titoli e

• Servizi on line

per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso

gli strumenti finanziari presso organismi di deposito

• Operazioni di conto corrente in divisa

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali fare riferimento ai fogli informativi disponibili sul sito www.alettisuisse.ch

Esperienza e professiona lità al servizio del cliente

Via Magatti 6, Lugano
Tel. 0041 - 582006200
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