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Come le opere architettoniche che illustrano questa
51a Relazione annuale, Union Bancaire Privée persegue,
anno dopo anno, l’equilibrio perfetto tra competenze e
risultati.
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LETTERA DEL PRESIDENTE
2008: una radicale inversione
Il primo semestre del 2007 non si era ancora concluso,
ma sapevamo già che uno shock di vasta portata sarebbe
prima o poi sopravvenuto. Questi timori sono stati confermati dalle gravi turbolenze monetarie di agosto. Le origini
della crisi, di cui non si sono ancora decifrate tutte le ripercussioni, vanno ricercate nell’era della modellizzazione,
che ha condotto a eccessi di ogni tipo.
La concezione del primo modello usato per organizzare
un sistema monetario universale, quello di Bretton
Woods, risale al 1944, poco prima della fine della
seconda guerra mondiale. Elaborato per regolare ed
essere funzionale agli obiettivi economici dell’occidente
vittorioso, fu naturale che si fondò sul dollaro statunitense, assicurando al tempo stesso agli altri paesi la
convertibilità delle proprie riserve auree. Il modello, che
sostenne in modo efficace la necessaria opera di ricostruzione dalle rovine della guerra, fu smantellato dal
Presidente Nixon, il quale decretò il 15 agosto 1971 la
sospensione della convertibilità del dollaro in oro. Venivano così ricusati gli impegni contrattuali del paese,
affrancando rapidamente la valuta statunitense dagli
effetti restrittivi ad essi associati. Con alle spalle una
macchina economica e politica di enorme potenza, gli
Stati Uniti entrano quindi nell’era del credito illimitato.
Nel 1998, un primo grave incidente scuote il sistema.
È la cosiddetta crisi di LTCM, un fondo basato su un
modello sviluppato da premi Nobel per la matematica e
su una leva 1:100, il cui crollo determina una prima
rottura del modello di credito e leverage.
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Nel 2001 una nuova e potenzialmente pericolosa crisi,
generata dalla bolla Internet, viene superata grazie al
vecchio modello fondato su creazione monetaria e
bassi tassi d’interesse. Effetti perversi, tuttavia, non
mancano di trasmettersi al mercato immobiliare, dato
che la modellizzazione della strutturazione dei mutui
mediante strumenti di ingegneria finanziaria permette
una nuova espansione del credito bancario su base
pressoché universale.
A partire dal 2006 si osserva uno sfaldamento progressivo del modello, che finirà per collassare in agosto del
2007; la grave crisi finanziaria che ne è seguita genera
perdite enormi ed effetti che si fanno sentire ancora oggi,
agli inizi del 2008. Il patrimonio di molte banche si è
polverizzato e una spirale di distruzione delle attività ha
coinvolto l’insieme dell’industria finanziaria.
Nel tempo, altri tre modelli sono destinati a subire
profondi cambiamenti.
– Il primo è il modello di riferimento stesso della politica
monetaria in occidente. Poiché un tasso di inflazione
inferiore al 2% non può essere compatibile con un
tasso di crescita dell’ordine del 3-4%, occorre fare
una scelta politica.
– Il secondo è il modello su cui si fondano i nostri sistemi
pensionistici, i quali sono sempre più difficili da mantenere e vanno totalmente rifondati.
– Il terzo è il sistema di calcolo del rischio basato sul
VAR (valore di rischio) che, risultando falsato alla base
e poco affidabile, va ripensato nella sua interezza.
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Questi brevi cenni sugli ultimi sessant’anni illustrano la
fine dell’era dei “modelli”, giunti a una rottura definitiva,
e l’impossibilità di un’evoluzione. Siamo entrati in un’era
di profondi cambiamenti. La crisi di liquidità è divenuta
crisi di solvibilità. Più di qualsiasi dimostrazione, valgono le
centinaia di miliardi di euro e di dollari immessi dalle banche
centrali occidentali: mari di liquidità sono riversati da Fed
e BCE, ma i risultati sono poco soddisfacenti.
Si delineano effetti perversi: i cosiddetti paesi “emergenti”
destinano le loro ingenti riserve monetarie a ricapitalizzare
imprese occidentali e, soprattutto, istituti bancari prestigiosi.
Dando corpo a una contraddizione fondamentale da parte
nostra: per quanto necessaria, rifiutiamo psicologicamente
questa ricapitalizzazione perché rappresenta, né più né
meno, una presa di potere del nuovo mondo sul nostro.

scono l’intero organismo. Il contagio è esteso al mondo nel
suo insieme e le contraddizioni e gli eccessi del sistema
vengono alla luce con grande clamore. La fissazione di un
tasso di inflazione compreso tra l’1,5 e il 2%, come obiettivo
assoluto per l’impostazione delle politiche monetarie, è il
retaggio di un passato in cui eravamo soli al mondo. Continuare così significa ignorare che viviamo in una situazione
interamente nuova. L’occidente infatti ha perso la propria
supremazia monetaria ed economica, ma non si decide
ancora a condividere il potere.

Questo autentico ribaltamento dei rapporti di forza porta, ad
esempio, alla proposta di modificare i contratti di prestito
contenuta nel fallimentare piano di George W. Bush e del
suo segretario al Tesoro, Henry Paulson, per congelare i
tassi sui mutui subprime. I fondamenti economici e giuridici
dell’occidente, sui cui poggia la nostra concezione del
credito, sono messi in discussione dal “factum principis”. È
la seconda volta (dopo la sospensione della convertibilità
del dollaro) che viene configurata una modifica della base
stessa degli impegni contrattuali. Cosa ci riserva il futuro?

Sarebbe invece necessario ammettere che forti discrepanze dividono i due grandi blocchi, nonostante il legante
della globalizzazione. L’occidente cresce a un tasso del 3%
e cerca di contenere l’inflazione al 2%, mentre “l’oriente”,
compresi Russia e Brasile, registrano ritmi di espansione
del 7-10%, con tassi di inflazione del 6-10%. In questa
competizione concettuale “l’oriente” ha preso il sopravvento, urge quindi rivedere i nostri criteri e accettare tassi
di inflazione del 3-4%. Per quanto necessaria questa rivoluzione sarà dolorosa, implicando fra l’altro una distruzione
delle pensioni, con compensazioni da ricercare in un allungamento dell’età pensionabile e in riduzioni delle indennità,
il che inciderà sull’economia occidentale e, in ultima analisi,
su quella internazionale. A mio avviso questo processo,
che necessiterà circa un decennio, è purtroppo inevitabile.

L’economia degli Stati Uniti si fonda sul credito. Quando
quest’ultimo viene bruscamente meno, è l’intera economia
a soffrirne. L’inversione dei rapporti di forza è un fenomeno
lento. Viene in mente un’analogia con il cancro: le metastasi
impiegano molto tempo a manifestarsi, ma alla fine colpi-

La priorità assoluta nella prima parte dell’anno è evitare o
rallentare la recessione negli Stati Uniti, tramite la stagflazione o una riflazione. Di fatto le nostre banche centrali si
ritrovano in parte bloccate dal loro modello, che ancora
oggi non ammette un tasso d’inflazione superiore al 2%.
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Ora, l’inflazione ha due componenti: il costo del lavoro e i
prezzi delle materie prime. Se è vero che possiamo ancora
agire sul costo del lavoro, non abbiamo più alcun controllo
sui prezzi delle materie prime e in particolare del petrolio.
Conciliare i due aspetti è quindi impossibile, a meno che il
mondo nel suo insieme non accetti una forte diminuzione
del tasso di crescita. C’è da domandarsi se i BRIC e i paesi
del MENA saranno d’accordo.
Al quadro delineato, aggiungiamo le idiosincrasie dell’occidente. La BCE oppone all’inflazione una feroce resistenza,
le cui radici affondano nell’iperinflazione tedesca di Weimar.
Anche la Fed, ancora traumatizzata dalla grande depressione degli anni trenta, farà di tutto per contrastare
questo fenomeno.
Le soluzioni a medio termine non sono chiare, poiché
l’urgenza sta nell’evitare il crollo. Navighiamo a vista. Alla
fine la Fed dovrà pur rilanciare l’economia americana, e
per far ciò sarà necessario riscattare le ipoteche e lasciare
che i tassi vadano a zero, accettando il fatto che “un po’ di
inflazione non fa male”.
In questo contesto si profila già lo scontro fra Repubblicani
e Democratici. I due campi rappresentano due visioni radicalmente distinte, e il prevalere dell’una o dell’altra sarà
determinato unicamente dalle elezioni di novembre 2008.
Di conseguenza, osserveremo un certo immobilismo nella
presa di decisioni atte a scongiurare il peggio, con una Fed
concentrata su interventi di emergenza. Opportune misure
pertanto non potranno essere attuate prima del 2009. Già
ora, quelli che potrebbero essere i prodromi di una recessione negli Stati Uniti stanno incidendo sull’economia del
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Regno Unito. Fra non molto, l’Europa occidentale non potrà
sfuggire agli effetti della crisi anglosassone.
Le nostre politiche economiche e monetarie segneranno
una storica inversione di indirizzo che porterà tensioni nel
2008. Non si può tuttavia escludere che una ripresa accelerata, improntata ai vecchi modelli, consenta di prolungare
ulteriormente questo super ciclo del credito, ma a che
prezzo! Il dollaro e il resto del mondo dovranno piegarsi alle
priorità politiche degli Stati Uniti, in quanto padroni unici
dell’unica moneta di riserva internazionale.
I paesi BRIC e MENA proseguiranno senza battere ciglio
nella loro espansione, venendo a costituire piattaforme
prioritarie per la scelta degli investimenti. Sebbene siano
prevedibili ancora forti scossoni sui mercati finanziari, la
tendenza di fondo al rialzo resterà robusta. Le borse occidentali saranno orientate al ribasso, mentre le valute e
l’oro si riveleranno ancora un terreno propizio per sostanziali opportunità di guadagno in una logica precauzionale.
L’oro resta d’altra parte lo specchio fedele delle difficoltà
dell’occidente.
All’indomani di questa inversione dei rapporti di forza,
constateremo che l’alba è sorta sul nuovo mondo, mentre
l’occidente avrà vissuto il suo crepuscolo economico.
Gennaio 2008

Edgar de Picciotto
Presidente del Consiglio
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il 2007 fa già parte degli annali della storia della finanza.
Al principio dell’anno, sullo sfondo di un atterraggio
morbido dell’economia statunitense, era opinione diffusa
che il bull market iniziato nel 2003 si sarebbe protratto,
almeno fino alle Olimpiadi di Pechino di agosto 2008. Ma
in piena estate, lo scoppio della crisi dei mutui subprime
e le sue ripercussioni di breve-medio periodo sulla crescita
economica hanno bruscamente riportato i mercati finanziari alla realtà.

Un robusto modello di business
Molto più che una vicenda isolata, i cui effetti si sarebbero riassorbiti naturalmente, le recenti turbolenze finanziarie hanno messo alla prova il nostro modello di
business. Al tempo stesso, ci hanno consentito di riaffermare la solidità di Union Bancaire Privée e incoraggiato
a proseguire con impegno nel cammino tracciato dalla
nostra fondazione.
La Banca, che per il 2007 registra un patrimonio totale
gestito superiore a CHF 135 miliardi e un afflusso di nuovi
fondi pari a CHF 15,2 miliardi, dispone di fondamenta
sempre più salde per assicurare il proprio futuro e il suo
ruolo fra i protagonisti della gestione patrimoniale. Opportuni investimenti saranno disposti per dotarci dei mezzi che
garantiranno il successo della nostra strategia di crescita.
Nel contempo, anticipiamo gli sviluppi futuri e adeguiamo
le risorse agli obiettivi prestabiliti, in modo da vegliare al
contenimento degli oneri di gestione e far scaturire i
margini necessari per sfruttare al meglio le opportunità.
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Una strategia incentrata sulla crescita
Se, da un lato, le nostre attività nei paesi occidentali industriali hanno continuato a svilupparsi positivamente, ricevendo tutta l’attenzione necessaria al rafforzamento di
questa tendenza, dall’altro, il potenziale più idoneo a una
crescita decisa dell’Istituto risiede nelle economie emergenti.
Nell’esercizio sotto rassegna, l’apertura di nuovi uffici a
Hong Kong, Doha, Beirut e Montevideo ha interpretato la
volontà di essere maggiormente presenti nei centri di creazione di ricchezza, così da servirli meglio. Fra queste aree
nevralgiche, il continente asiatico occupa una posizione di
preminenza con tre poli di sviluppo primari: il Medio Oriente,
dove siamo già ben insediati, l’India, che racchiude un
notevole potenziale, e la Cina, il cui dinamismo fa da traino
ai mercati limitrofi, come Taiwan e Vietnam. Anche l’Europa
orientale figura tra le nostre priorità.
Il perseguimento dei nostri obiettivi di espansione non
può prescindere da un ampliamento dell’offerta dei
prodotti e dal mantenimento di un servizio altamente
personalizzato.
Negli ultimi due anni il più marcato posizionamento sul
segmento “mercati emergenti” della nostra gamma di
prodotti di investimento tradizionali e alternativi ha accresciuto le competenze messe a disposizione degli investitori; è destinato inoltre ad acquisire ulteriore importanza.
La costituzione di un’unità di private equity completa la
nostra offerta, rispondendo alla molteplicità di profili cliente
a livello sia privato che istituzionale.
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Per consolidare il nostro vantaggio competitivo, continueremo a puntare sulla differenziazione dell’offerta, resa possibile dai nostri tradizionali punti di forza: le partnership
siglate con alcuni dei migliori gestori internazionali di fondi,
trent’anni di esperienza in materia di selezione e composizione di hedge fund e l’applicazione di sperimentate
metodologie di ricerca all’insieme delle attività considerate.
La complessità dei mercati finanziari richiede professionalità sempre più qualificate. Nel quadro della Cattedra
de Picciotto in investimenti alternativi, il 2008 segna il
quinto anno del partenariato con l’INSEAD di Fontainebleau (Francia), una delle scuole di business più innovatrici
del settore.

Prospettive contrastanti per il 2008
Nel 2008 si prevede un rallentamento della crescita a livello
mondiale, al 3,5% dal 3,8% del 2007. Le economie sviluppate continueranno a risentire della moderazione dell’attività
industriale, dei vincoli di credito e delle pressioni al ribasso
sui consumi, mentre quelle emergenti dovrebbero continuare nella loro avanzata, anche se a ritmi presumibilmente
molto inferiori rispetto ai due esercizi precedenti. Gli orientamenti delle politiche monetarie dei diversi blocchi economici
risulteranno pertanto divergenti, almeno nel primo semestre.
Negli Stati Uniti, continua il progressivo abbassamento dei
tassi avviato dalla Fed a settembre del 2007, malgrado le
pressioni sui prezzi connesse al propagarsi della recessione
del mercato immobiliare ad altri settori. Il periodo elettorale
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dovrebbe contribuire ad attenuare gli effetti dei rischi al
rialzo e a stabilizzare l’attività, favorendo una strategia di
rilancio tramite l’azione congiunta delle politiche monetaria
e di bilancio. Le autorità monetarie statunitensi saranno
combattute tra contenimento dell’inflazione e sostegno
alla crescita, ed è probabile che favoriscano quest’ultima.
Nell’area dell’euro, il dibattito che in seno alla BCE vede
affrontarsi i fautori di una politica di sostegno alla crescita
e i difensori di un inasprimento monetario, dovrebbe
volgere a favore dei primi. Un lieve allentamento dei tassi
potrebbe infatti prospettarsi prima della fine del primo
semestre, ove l’inflazione si sia moderata e si constati un
rallentamento dell’attività.
Nelle economie emergenti, è possibile che le politiche
monetarie, dapprima poco stringenti, scelgano di intervenire mediante l’innalzamento dei tassi e l’apprezzamento
della valuta. Sebbene l’attività dei BRIC non mostri significativi segnali di moderazione nel breve periodo, un lieve
rallentamento potrebbe verificarsi nel corso dell’anno a
seguito dell’inasprimento delle politiche monetarie, specie
in India e Cina. Nel 2008, la crescita potrebbe continuare
a collocarsi all’11% in Cina, al 9% in India, all’8% in Russia
e approssimare il 5% in Brasile.
In ultima analisi, la fase espansiva del ciclo dovrebbe
protrarsi, malgrado i timori espressi da taluni osservatori.
Le regioni più dinamiche del mondo continueranno a
produrre ricchezza e nuove opportunità di investimento si
presenteranno senz’altro nelle diverse categorie di attività.
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Progettata per navigare in tutti gli assetti, la Banca confida
nella sua capacità di svolgere la propria missione anche
nell’incertezza del momento attuale.

Ringraziamenti
Gli azionisti e il Consiglio di amministrazione desiderano
esprimere la loro più viva riconoscenza ai dipendenti di
Union Bancaire Privée per i traguardi conseguiti durante
questo esercizio, e contano sul loro impegno nel 2008.
Constatando un utile netto di CHF 510 milioni per l’esercizio 2007 e tenendo conto delle incertezze finanziarie
mondiali, decidono di assegnare CHF 150 milioni alle
riserve della Banca. Con un coefficiente di patrimonializzazione BRI del 15,3%, i mezzi propri della Banca
ammontano a circa CHF 2 miliardi, continuando così a
collocarsi su un livello ampiamente superiore al minimo
regolamentare dell’8%.

Il Consiglio di amministrazione esprime la sua profonda
riconoscenza a Helmut Maucher che, dal 2000, ha condiviso con esso la sua vasta esperienza del mondo degli
affari e prodigato preziosi consigli.
Poiché il mandato di Ernst & Young S.A., Genève, organo
di revisione della Banca, giunge a scadenza, se ne propone
il rinnovo per un ulteriore periodo di un anno.

A nome del Consiglio di amministrazione
Il Presidente
Edgar de Picciotto

In seguito all’Assemblea generale straordinaria del
21 novembre 2007, il Consiglio di amministrazione ha
accolto fra i suoi membri Georges van Erck, entrato
in funzione il 14 dicembre 2007, e John Manser, che
assume la carica dal 17 aprile 2008. Il Consiglio desidera
dare loro un cordiale benvenuto, rallegrandosi di poter
contare sul loro apporto.
A norma delle disposizioni statutarie il mandato degli
amministratori ha durata di un anno. I membri rieleggibili
del Consiglio di amministrazione accettano il rinnovo del
loro mandato per il prossimo esercizio.
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Comitato del Consiglio
di amministrazione
Da sinistra a destra:
Pierre Respinger
Olivier Vodoz
Georges van Erck
Edgar de Picciotto,
Presidente
Anne Rotman de Picciotto
Paul L. Saurel

Proposte del Consiglio di amministrazione
L’utile netto disponibile della Banca è pari a CHF 510 559 132:
Utile d’esercizio 2007

CHF

507 783 768

Riporto

CHF

2 775 364

Utile disponibile

CHF

510 559 132

Dividendo sul capitale azionario

CHF

360 000 000

Riserva legale

CHF

34 500 000

Riporto

CHF

116 059 132

Totale

CHF

510 559 132

La seguente proposta di ripartizione viene sottoposta all’Assemblea generale:

Se le presenti proposte verranno accettate, quest’anno i mezzi propri della Banca ammonteranno, previa ripartizione,
a CHF 1 361195 004.
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RELAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO
L’esercizio 2007 si chiude con un sensibile aumento del
patrimonio gestito a CHF 136,5 miliardi, dai 112,6 dell’esercizio precedente. L’aumento di CHF 23,9 miliardi (+21,2%)
include 15,2 miliardi di afflussi netti di nuovi capitali. Misurata in termini di USD, la crescita delle attività in gestione
è pari al 31%. Con un utile netto di CHF 510,5 milioni
(+23,5%), Union Bancaire Privée realizza pertanto una
buona performance nel 2007.

Bilancio consolidato
Al 31 dicembre 2007, il totale di bilancio della Banca
si colloca a CHF 19,8 miliardi contro CHF 17,5 miliardi
a fine 2006; l’incremento rispecchia essenzialmente la
forte espansione dei depositi della clientela. Con un coefficiente di patrimonializzazione BRI del 15,3%, i mezzi
propri della Banca ammontano a circa CHF 2 miliardi
prima della distribuzione del dividendo, mantenendosi
così ben al disopra dei livelli prescritti dalle regolamentazioni svizzere e internazionali.
Dal lato dell’attivo, le voci relative a cassa, titoli del
mercato monetario e crediti verso banche si accrescono
complessivamente di CHF 918 milioni, raggiungendo
CHF 8,4 miliardi. Anche le immobilizzazioni finanziarie
registrano un aumento, di CHF 0,9 miliardi, portandosi
a CHF 4,3 miliardi. Questa voce ricomprende in prevalenza strumenti a tasso variabile emessi da istituti
bancari, amministrazioni pubbliche, organismi sovranazionali e mutuatari del settore pubblico di prim’ordine,
con rating AAA e AA. Peraltro, il bilancio della Banca
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non include alcun tipo di titolo garantito da attività
(asset-backed) o di prodotto strutturato. I crediti verso
la clientela evidenziano un incremento di 0,7 miliardi, a
CHF 5,7 miliardi. Il nostro portafoglio di negoziazione
totalizza CHF 267 milioni.
Dal lato del passivo, i debiti verso banche aumentano
di CHF 257 milioni, collocandosi a CHF 671 milioni,
e quelli verso la clientela (depositi) si accrescono di
CHF 1,7 miliardi, a CHF 16,2 miliardi.

Conto economico consolidato
Attestandosi a CHF 162,3 milioni (+16,4%), gli utili netti
da interessi hanno evidenziato un andamento strettamente connesso all’aumento di bilancio. Di riflesso
all’incremento delle attività della clientela, i proventi risultanti da commissioni e servizi aumentano del 18,5%
e sono iscritti per CHF 885 milioni (747 nel 2006). I
proventi delle operazioni di negoziazione si portano a
CHF 124 milioni (109 nel 2006), contribuendo per il
10,5% al totale dei ricavi (10,9% nel 2006). Complessivamente, il reddito dell’esercizio 2007 ammonta a
CHF 1.179,7 milioni, registrando una crescita del 17,8%.
Gli oneri di gestione salgono a CHF 528,7 milioni;
l’aumento, pari al 13,9%, va ricondotto sia ai maggiori
investimenti, destinati soprattutto ai mercati emergenti
e all’area dell’Asset Management, sia al protrarsi della
politica di remunerazione legata al positivo andamento
dell’attività della Banca. Il rapporto costo/ricavi al netto
degli ammortamenti diminuisce invece a 48,5%, dal
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50,6% nel 2006. L’utile lordo si porta a CHF 651,1 milioni
(537,6 nel 2006), con una crescita del 21,1%. Gli ammortamenti delle immobilizzazioni restano stabili, attestandosi
a CHF 43,8 milioni. La voce rettifiche di valore, accantonamenti e perdite viene esposta per CHF 3,5 milioni
(18,3 nel 2006). I proventi straordinari, pari a CHF 3 milioni,
risultano essenzialmente dallo scioglimento di accantonamenti, divenuti liberi. Il carico fiscale ammonta a
CHF 96,3 milioni. L’utile netto del Gruppo viene iscritto
per CHF 510,5 milioni, con una crescita del 23,5%
rispetto al 2006. Infine, il rendimento dei mezzi propri
(ROE) è del 26,8%, contro il 23,3% nel 2006.

Considerazioni sulle attività
Fatto saliente del 2007, la crisi iniziata nel segmento
subprime e poi propagatasi agli altri comparti del credito
ha impresso una battuta d’arresto alla prolungata fase
di crescita dei mercati finanziari; ha inoltre avuto significative ripercussioni sull’economia mondiale, mettendone
in luce andamenti contrastanti.
La dicotomia fra il perdurante vigore dell’attività e del
clima di fiducia nei BRIC (Brasile, Russia, India e Cina)
e la decelerazione dei paesi sviluppati seguita alla crisi
dei subprime è stata particolarmente evidente.
Dopo che nel primo semestre l’attenzione si era concentrata sul problema dell’inflazione, alimentata dal rialzo
dei prezzi del petrolio e dei prodotti agricoli, successivamente le autorità monetarie di Stati Uniti e area dell’euro
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hanno adottato strategie differenti per tentare di contrastare il brusco prosciugamento del credito indotto da
questa peculiare crisi. A fronte del crescente rischio di
recessione negli Stati Uniti, tra settembre e dicembre
la Fed ha abbassato i tassi ufficiali di 100 punti base,
mentre la BCE ha preferito intervenire nei mercati monetari con massicce immissioni di liquidità e ha mantenuto
il tasso di riferimento al 4%.
Sui mercati valutari, uno dei fatti rilevanti è stato il forte
deprezzamento del dollaro nei confronti della maggior
parte delle monete e in particolare dell’euro (-11%).
Nel comparto azionario, al forte rialzo dei mercati
emergenti (30,4%), hanno fatto riscontro risultati alquanto
modesti nei mercati sviluppati, confermando quanto
inizialmente osservato.
L’esercizio 2007 si è chiuso con un bilancio positivo,
malgrado le forti tensioni che lo hanno caratterizzato.
La Banca ha registrato una solida crescita: le attività
in gestione per conto della clientela ammontano a oltre
CHF 135 miliardi (nel 2006 avevano passato la soglia
simbolica dei CHF 100 miliardi), e gli afflussi di nuovi
fondi hanno superato i CHF 15 miliardi, a testimonianza
della fiducia che la clientela – tanto i grandi istituti mondiali
che gli UHNW (Ultra High Net Worth) – ripone nel nostro
modello di business. Restando fedele a una politica
di investimento rigorosa, la Banca si è tenuta lontana
da esposizioni dirette a mutui subprime e ad altri titoli
garantiti da attività (asset-backed securities), sia nelle
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operazioni condotte per conto dei clienti, che per le
proprie, beneficiando al tempo stesso di specifiche esposizioni “short” tramite i fondi di hedge fund.
Il nostro sistema di controllo dei rischi, che malgrado le
turbolenze finanziarie ha nuovamente dimostrato la propria
affidabilità, è stato ulteriormente integrato e completato nel
2007 sulla scorta delle nuove norme in materia (Basilea II).
Forte dei risultati ottenuti e di una consolidata esperienza,
Union Bancaire Privée va rafforzando la sua posizione
in un mercato della gestione patrimoniale sempre più
competitivo. Nonostante la cautela imposta dalla congiuntura internazionale, il 2008 si annuncia ricco di sfide. Le
competenze e le conoscenze dei nostri esperti saranno
ancora una volta fortemente sollecitate, in un contesto
che richiede continua capacità di adattamento.
In quest’ottica, il seminario che ha riunito i quadri superiori a novembre del 2007 ha promosso una riflessione
costruttiva sulle priorità di sviluppo atte a migliorare ulteriormente i nostri livelli di performance.

Asset Management
Notevoli investimenti sono stati fatti nel comparto mercati
emergenti, che rappresenta uno dei principali assi di
diversificazione della nostra politica d’investimento, e
sono stati destinati soprattutto al rafforzamento delle
risorse per la selezione di fondi terzi e per la gestione
interna di fondi dedicati. Sono nati così il fondo multigestione UBAM - Equity BRIC+, che coniuga in modo
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innovativo le competenze di quattro gestori esterni
specializzati nei rispettivi mercati di riferimento (Brasile,
Russia, India e Cina), e i fondi UBAM - Turkish Income
e UBAM - Eastern Europe & Russia, gestiti internamente
da esperti di alto profilo.
L’offerta dell’Istituto nel campo della gestione tradizionale
è stata arricchita anche da altri prodotti, ricavati secondo
tecniche di costruzione di portafoglio tanto innovative
quanto solide. È il caso della gamma absolute return,
che riunisce in modo inedito l’insieme delle competenze
della nostra piattaforma di investimento in prodotti obbligazionari, e di UBP Equity Global Select, un prodotto che
riflette le nostre scelte forti sul mercato azionario.
Gli sviluppi che hanno interessato il comparto hedge fund
permetteranno di consolidare l’impianto della nostra
gestione alternativa. Con il potenziamento delle unità
di ricerca, gestione patrimoniale e marketing di Ginevra,
Londra e New York, la nostra piattaforma dedicata conta
ormai oltre 170 professionisti. Grazie agli investimenti
effettuati e alla performance dei prodotti, la Banca si
riconferma come secondo operatore a livello mondiale,
registrando a fine esercizio un totale investito di oltre
CHF 60 miliardi, con un incremento superiore al 40%.
La qualità delle sue prestazioni è peraltro attestata da
riconoscimenti prestigiosi: di recente due riviste di settore,
la “HedgeFunds Review” e “Euromoney”, hanno designato UBP rispettivamente “Migliore operatore europeo
di fondi di hedge fund per investitori istituzionali” e
“Migliore operatore di fondi di hedge fund in Svizzera”.
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Questa strategia di ampliamento dell’offerta prodotti ha
ugualmente riguardato la gestione alternativa, concretizzandosi nella costituzione, a Londra, di un’unità specializzata in private equity e la messa a punto, in questa
classe di attività, di una gamma di prodotti improntata alle
pratiche migliori già sviluppate dalla Banca nel comparto
degli hedge fund.
I supporti tecnici alla gestione sono stati ulteriormente
migliorati. In materia di risk budgeting abbiamo progettato
e posto in essere uno strumento proprietario che permette
di costruire secondo criteri rigorosi portafogli complessi
che coniugano hedge fund e classi di attività tradizionali.
È proprio in quest’ambito che abbiamo approfondito il
nostro partenariato strategico con l’INSEAD, nel quadro
della Cattedra de Picciotto in investimenti alternativi, nonché
la collaborazione con la sezione HEC e il Dipartimento di
econometria della Facoltà di Scienze economiche e sociali
dell’Università di Ginevra.

Gestione privata
Il Private Banking ha continuato a crescere sull’insieme
dei mercati nell’esercizio 2007, in particolare presso
la clientela Ultra High Net Worth (UHNW). La positiva
risposta dei clienti alla diversificazione sempre più
marcata dell’offerta di prodotti tradizionali e alternativi
ha contribuito sensibilmente all’aumento del patrimonio
gestito. Questo elemento strategico della nostra politica
di investimento costituisce più che mai, insieme alla
qualità delle prestazioni, la chiave del successo del
settore gestione privata.
Nel 2007 la Banca ha portato avanti la sua espansione
geografica nelle aree di crescita. In coerenza con i propri
indirizzi strategici, continua a investire in modo selettivo
per cogliere i flussi di liquidità generati dai mercati ad alto
potenziale. L’apertura di una filiale a Doha e di un ufficio
di rappresentanza a Beirut va così a completare la
presenza in Medio Oriente, mentre la costituzione di una
dipendenza a Hong Kong estende la copertura del continente asiatico; al tempo stesso l’apertura di un’affiliata
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a Montevideo consente di migliorare il servizio proposto
all’insieme della clientela latinoamericana. In uno spirito
analogo, nel 2008 è prevista l’apertura di una dipendenza
a Mosca, destinata a servire l’insieme dell’Europa orientale e a concretizzare il potenziale di questa regione di
sviluppo prioritario.
Se l’estensione della nostra rete internazionale è oggetto
di riflessione e attenzione costante, una cura particolare
è altresì riservata al consolidamento e al rafforzamento
delle dipendenze esistenti. Grazie all’impegno profuso
dalle nostre unità per identificare nuovi assi di crescita,
abbiamo perciò accresciuto l’operatività nei mercati tradizionali. In quest’ambito, hanno consolidato il loro
posizionamento le dipendenze di Zurigo e Londra, che
coprono tutte le aree di business.

Gestione istituzionale
Il settore ha evidenziato un andamento soddisfacente nel
2007, con una ripartizione equilibrata fra strumenti alternativi e tradizionali. Ha registrato così un notevole incremento degli afflussi di fondi, generati sia dalla clientela
esistente, sia da nuovi clienti, convinti dalla qualità della
nostra offerta di prodotti e prestazioni. Questa evoluzione
positiva è ascrivibile all’ampliamento della gamma di
prodotti, ma anche al potenziamento delle unità di vendita.
Nel segmento della gestione alternativa, la Banca va
rafforzando la propria operatività in Svizzera romanda e in
Svizzera tedesca, favorendo una sensibile diversificazione
della clientela e posizionando UBP come attore primario
sul mercato elvetico.
A livello europeo, il rilievo assunto dalla rete di gestione
istituzionale è confermata dagli uffici di Parigi e Barcellona
(responsabili rispettivamente per Francia/Benelux e
Spagna/Portogallo), nonché da quello di Zurigo (cui fanno
capo i paesi scandinavi, la Germania e l’Austria). L’attività
di UBP in Italia, la cui copertura è stata amplificata
dall’apporto della filiale di Lugano, continua a svilupparsi
a ritmo sostenuto.
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La creazione a inizio 2007 di un’unità preposta alla clientela istituzionale britannica, con sede a Londra, ha reso
possibile un promettente posizionamento della nostra
offerta in un mercato altamente competitivo.
Al di fuori dell’Europa, l’attività istituzionale continua a
mostrare un’evoluzione favorevole. Forte di un’esperienza quasi decennale, la nostra affiliata di New York
ha registrato nel 2007 un significativo incremento del
patrimonio gestito. In Medio Oriente e in Asia, l’attività si
iscrive in una dinamica positiva.
Secondo una pratica consolidata negli ultimi anni, la
Banca ha organizzato per conto della clientela seminari
e visite per far conoscere da vicino i gestori esterni con
cui collaboriamo nei comparti alternativi e tradizionali,
nonché per permettere, attraverso questa conoscenza,
una migliore comprensione della nostra filosofia di
gestione. Nel 2008 abbiamo in progetto di aumentare
questo tipo di iniziative, che distinguono in modo originale
la posizione marcata del nostro Istituto in materia di selezione delle migliori professionalità.

Tesoreria e finanze
I risultati dell’attività di negoziazione (trading) sono stati
superiori al 2006, in particolare grazie all’affidabilità dei
nostri meccanismi di controllo del rischio. Nel contesto
di forte volatilità, una buona performance è stata ottenuta soprattutto dalle operazioni in valuta, così come
dai contratti future sui tassi di interesse a breve termine.
Anche le operazioni di tesoreria hanno registrato un
aumento dei proventi rispetto all’esercizio precedente.
L’offerta di prodotti strutturati è stata ulteriormente arricchita, includendo in particolare veicoli di investimento
basati su nostri fondi di fondi alternativi e certificates
su azioni a gestione dinamica, che hanno permesso
un’attuazione flessibile ed efficace dei temi di investimento scelti dall’Asset Management. A questi si sono
aggiunte le soluzioni disegnate su misura per rispondere a esigenze specifiche della clientela, che hanno
facilitato l’accesso a un numero sempre maggiore di
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sottostanti, in particolare nei segmenti materie prime e
valute di paesi emergenti.

Amministrazione
A fronte del robusto sviluppo delle attività, contraddistinto
da una diversificazione dei prodotti e dall’aumento dei
volumi, le attività di supporto hanno svolto la propria
missione in modo efficace, mantenendo al contempo
una struttura dei costi ragionevole.
Per dotarci delle migliori tecnologie disponibili, abbiamo
predisposto la migrazione dei nostri sistemi verso una
nuova piattaforma informatica, nel quadro di un ampio
progetto che ha visto fortemente impegnati numerosi
servizi della Banca.
Soddisfacendo i criteri sempre più stringenti imposti nelle
procedure di appalto dei clienti istituzionali e High Net
Worth (HNW), i nostri servizi di custodia e amministrazione
titoli hanno ottenuto la certificazione SAS 70 (Statement of
Auditing Standards), che attesta la conformità di processi
e verifiche alle prestazioni fornite in questo campo.
Il contesto economico e finanziario prevalente a inizio
anno ci spinge a mantenere un atteggiamento cauto e
vigilante; il nostro approccio di tipo imprenditoriale continuerà comunque a permetterci di cogliere le opportunità
migliori per i clienti.
Le competenze delle nostre unità sono al centro di un
servizio di qualità. Ringraziamo tutto il personale per
l’impegno e la motivazione che da sempre dimostra, e
senza il quale la Banca non godrebbe di così buona salute.

Guy de Picciotto
Presidente del Comitato esecutivo
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Esercizio 2006

Utile netto

511

413

+98

+23,7

Utile lordo

651

538

+113

+21,0

Fondi clientela in gestione (in miliardi di CHF)

136,5

112,6

+24

+21,3

Totale proventi di gestione

Variazione
in %

Esercizio 2007

(in milioni di franchi svizzeri)

Variazione
in milioni di CHF

DATI ESSENZIALI DEL GRUPPO

1 180

1 002

+178

+17,8

Risultato delle operazioni su interessi

162

139

+23

+16,6

Risultato di commissioni e servizi

886

747

+139

+18,6

Risultato delle operazioni di negoziazione

124

109

+15

+13,8

Totale oneri di gestione

529

464

+65

+14,0

Spese per il personale

414

361

+53

+14,7

Altri oneri di gestione

115

103

+12

+11,7

Ammortamenti, rettifiche di valore, accantonamenti e perdite
Totale di bilancio
Mezzi propri

47

61

-14

-23,0

19 819

17 511

+2 308

+13,2

+134

+7,3

+36

+7,1

1 972

1 838

Capitale azionario

300

300

Riserve risultanti dal capitale

452

452

Riserve risultanti dagli utili

545

509

Riserve per rischi bancari generali
Numero degli effettivi (al 31 dicembre)
Utile netto per dipendente (in migliaia di CHF)

164

164

1 311

1 247

+64

+5,1

+58

+17,6

389

331

Rapporto costi / ricavi operativi al netto degli ammortamenti

48,5%

50,6%

Redditività del capitale proprio (ROE)

26,8%

23,3%

Rapporto mezzi propri / totale di bilancio

10,0%

10,5%
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COMITATO DEL CONSIGLIO

AMMINISTRATORI

Presidente
Edgar de Picciotto

Pierre-Alain Blum

Ginevra

Colombier
Imprenditore

General Counsel

Nicolas Brunschwig

Olivier Vodoz

Ginevra

Ginevra

Socio di Brunschwig Holding SA

Avvocato
Dr. Jacob A. Frenkel

ex Presidente del Consiglio di

New York

Stato della Repubblica e Cantone

Vicepresidente

di Ginevra

American International Group, Inc. (AIG)
Presidente
Group of Thirty

Anne Rotman de Picciotto
Londra

ex Governatore
della Banca d’Israele

Pierre Respinger
Ginevra

Sheldon S. Gordon

Banchiere

New York
Presidente

Paul L. Saurel

UBPI Holdings Inc.

Ginevra
Banchiere

John Manser (dal 17 aprile 2008)
Riehen

Georges van Erck (dal 14 dicembre 2007)
Rhode-Saint-Genèse

Consulente finanziario
ex-Tesoriere, Gruppo Novartis

Banchiere
Helmut Maucher (fino al 17 aprile 2008)
Bad Homburg
Presidente onorario
Nestlé SA
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DIREZIONE GENERALE
Il Comitato esecutivo

Presidente
Guy de Picciotto

Direttori generali
Maurice Benezra

Membri della Direzione
generale, Ginevra

Christophe Bernard

Igal Assaraf

Daniel de Picciotto

Philip Biber

Michael de Picciotto

Alessandro Bizzozero

André Gigon

Andrea del Bubba

Hansruedi Huber

Philippe Castan

Ispettorato
Manh-Dung Nguyen

Yvan Chappuis
Christian Classen

Segretario generale
Jean-Claude Manghardt

Edouard Comment
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Olivier Dumuid
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Pierre-Nicolas Favre
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Dorone Van Houten
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Membri della Direzione
Sohrab Abrar
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Paul McMullen
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Maurice Munoz

Christophe Aletti

Régine Garnier

Sonja Mussler
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Albert Attie

Patrice Gautry
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(ispettorato)
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Evelyne Gouzes

Pierre-André Panchard

Tony Azar

Fernando Gradaille

Antoine Pangallo (ispettorato)

Marie-Anne Baechler
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Frank Baert

Jean-Marc Guillot
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Michael Hexel

Vincent Robert
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Nelson Hibner
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Dominique Bideau (ispettorato)

Thomas Huwiler

Christopher Robinson

Christian Borel

William Jaccard

Pascal Rohner

Philippe Borgeaud

Christian Jeanmaire

Bernard Rosset

Claudio Borrelli

Roberto Joos

Carole de Royere

Françoise Boscat

Michel Kamm

Daniel Scheinmann
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Pierre Schick

Bertrand Bricheux

Jérôme Koechlin

Jin Sekiguchi

Cecilia del Bubba

Laurent Kostenbaum

Lara Sevanot Davis

Jean-Pierre Buchs

Mirko Kumli

Anita Sicard-Burgi

Bruno Carboni

Bénédicte Lagrandie

Florent Stampfli

Olivier Constantin

Didier Lamberet

Eric Vanraes

Florian Cottier

Michel Lewin

Eric Vernet

Myriam Darfeuille

Christine Lisec-Pinto

Robert Vodoz

Nicolas Deloche de Noyelle

Emmanuel Locatelli

Pascal Voide

John Diwan

Serge Luzio

Fabrice Volluz

Jean-François Dousson (ispettorato)

Albert Mamane

Natalia Wallart

Alexandros Drouliscos

Yves Manfrini

Valérie Walter

François Duc

Martin Moeller

Nicolas von Wartburg

Raphaël Dunand

Alonso Montes

Robert Wildhaber

Jean-Marc Epiney

Gérard Moret
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DIREZIONE

(SEGUE)

FILIALI

Zurigo

Lugano

Londra

Union Bancaire Privée

Union Bancaire Privée

Union Bancaire Privée

Direttore generale

Membro della Direzione generale

Membri della Direzione generale

Hansruedi Huber

Pierfranco de Vita, Direzione

Jean-Noël Sioné, Direzione

Membri della Direzione generale

Membri della Direzione

Urs Albrecht

Gian Andrea Balma

Membri della Direzione

Roger Lehmann

Alberto Bertini

Roger Bacon

Pierre Levy

Shalom Fadlon

George Lassados

Richard Mandl

Luca Prencipe

Roger Metta

Christian Scherrer

Peter Saurenmann

Terry Mellish

Ezio Sebastiani

Vincenzo Narciso

Nicholas Nahum

Jamie Ritchie

Membri della Direzione

Andrea Tardy

Hanspeter Bolliger
Mathias Bühler

Lussemburgo

Jean-Dominique Bütikofer

Union Bancaire Privée

Ayrton Cavichioli
Christoffer Dahlberg
Bruno Forrer
J. Clark Hallmann
Gottfried Ingold
Peter Kohler
Ronny van Kralingen
Walter Luder
Michael Männlin
René Moser

Direzione
Francis Guerra
Tony Silori

Moise Tawil

Jersey
Union Bancaire Privée

Eric Stilmant

Membro della Direzione

Alberto Valori

Alexandra Heath, Direzione

Membri della Direzione
Isabelle Asseray

Nassau

André Labranche

Union Bancaire Privée

Walter Müller

Membro della Direzione

Peter Rice

Eric Dyer, Direzione

Peter Richters
Jacques Seydoux
Monika Vicandi
Robert Winter
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UFFICI DI RAPPRESENTANZA

AFFILIATE

Istanbul

Messico

Ginevra

Union Bancaire Privée

Union Bancaire Privée

UBP Gestion Institutionnelle SA

Direzione

Direzione

Direttore generale

Müriel Hayirel

José Finkelstein

André Gigon
Membro della Direzione generale

Tel Aviv

Buenos Aires

Union Bancaire Privée

Union Bancaire Privée

Direzione

Direzione

Elchanan Harel

Mariano Sanguinetti

Olivier Dumuid
Membri della Direzione
Pierre Berger
Yves Manfrini

Parigi

Beirut
Union Bancaire Privée
Direzione

Union Bancaire
Gestion Institutionnelle (France)
Affiliata di UBP

Albert Letayf

Gestion Institutionnelle SA
Direzione

Dubai

Dominique Leprévots

Union Bancaire Privée
Membri della Direzione

Direzione

Christian Jacquet

George Azar

Jean-Edouard Reymond

Singapore
Union Bancaire Privée
Direzione
Paul-Henri Boillat
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DIREZIONE

(SEGUE)

AFFILIATE (SEGUE)

Barcellona

Londra

New York

UBP Gestión Institucional SA

CBI-UBP International Limited

UBP Asset Management LLC

Affiliata di UBP

Direzione

Direzione

Gestion Institutionnelle SA

Jean-Noël Sioné

Roman Igolnikov

Roger Metta

Matthew Stadtmauer

Hong Kong

Nassau

Union Bancaire Privée (Asia) Ltd.

Union Bancaire Privée (Bahamas) Limited

Jersey

Direzione

Direzione

Union Bancaire Asset Management

Paul-Henri Boillat

Eric Dyer

(Jersey) Limited

Yusuf Haque

Direzione
Enrique Grebler
Carmen Bañuelos

Direzione

Jean-Noël Sioné

UBP International Trust Limited
Direzione

Andrew Cook

Eric Dyer

Doha
Lussemburgo
Union Bancaire Privée (Luxembourg) SA
Direzione

UBP (Qatar) LLC
Direzione

Isole Bermuda

George Azar

Union Bancaire Privée
Asset Management (Bermuda) Limited

Francis Guerra
Tony Silori
Eric Stilmant
Alberto Valori

Direzione

Tokyo

Elaine Miskiewicz

UBP Japan Securities Co., Ltd.
Direzione
Sachiko Ohi

Uruguay

Shingo Tsuda

UBP (Uruguay) SA
Direzione
Nelson Hibner

Singapore
Union Bancaire Privée (Singapore) Ltd.
Direzione
Paul-Henri Boillat
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Union Bancaire Privée
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Rue du Rhône 96-98

Bahnhofstrasse 1

26 St James’s Square

Case postale 1320

8022 Zurigo

Londra SW1Y 4JH

1211 Ginevra 1

Tel. +41 58 819 62 00

Tel. +44 207 369 1350

Tel. +41 58 819 21 11

Fax +41 58 819 62 53

Fax +44 207 369 0460

Fax +41 58 819 22 00
Telex 415 423
Internet
www.ubp.ch
E-mail ubp@ubp.ch

Union Bancaire Privée
Viale S. Franscini 5
6900 Lugano

Jersey
Union Bancaire Privée

Tel. +41 58 819 60 00

40 Esplanade

Fax +41 58 819 61 90

P.O. Box 526

E-mail ubplugano@ubp.ch

St. Helier
Jersey JE4 5UH
Tel. +44 1534 514 670

Lussemburgo

Fax +44 1534 514 671

Union Bancaire Privée
18 Boulevard Royal
Boîte postale 79
2010 Lussemburgo

Bahamas
Union Bancaire Privée

Tel. +352 228 002

Charlotte House

Fax +352 223 767

Shirley Street
P.O. Box N-7529
Nassau
Tel. +1 242 323 33 47
Fax +1 242 328 21 77
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UFFICI DI RAPPRESENTANZA

Argentina

Israele

Turchia

Union Bancaire Privée

Union Bancaire Privée

Union Bancaire Privée

Florida 890

8 Shaul Hamelech Blvd.

Maçka cad.

Piso 26

Tel Aviv 64733

Feza apt. No 1 D/2

1005 Buenos Aires

Tel. +972 3 691 5626

34353 Maçka Istanbul

Tel. +5411 4312 4091

Fax +972 3 691 4652

Tel. +90 212 296 20 40

Fax +5411 4312 4095

E-mail tel-aviv@ubp-group.com

Fax +90 212 296 35 70
E-mail istanbul@ubp-group.com

Emirati Arabi Uniti

Messico

Union Bancaire Privée

Union Bancaire Privée

Emarat Atrium

Paseo de Las Palmas #239-502

Office 252

Col. Lomas de Chapultepec

Sheikh Zayed Road

CP 11000

P.O. Box 33778

Messico D. F.

Dubai

Tel. +52 555 202 4301

Tel. +971 4 343 22 77

Fax +52 555 202 6402

Fax +971 4 343 91 64

E-mail mexico@ubp-group.com

E-mail ubpdubai@ubp.ch

Singapore
Libano

Union Bancaire Privée

UBP Representative Office Lebanon

6 Battery Road, #15-01

Borj Al Ghazal Bldg.

Singapore 049909

Tabaris

Tel. +65 6225 6788

Beirut

Fax +65 6225 0996

Tel. +961 1 213344

E-mail singapore@ubp-group.com

Fax +961 1 213366
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INDIRIZZI

(SEGUE)

AFFILIATE

Svizzera

Francia

Regno Unito

UBP Gestion Institutionnelle SA

Union Bancaire

CBI-UBP International Limited

Rue Robert-Estienne 8

Gestion Institutionnelle (France)

26 St James’s Square

Case Postale 1320

Affiliata di UBP

Londra SW1Y 4JH

1211 Ginevra 1

Gestion Institutionnelle SA

Tel. +44 207 369 1350

Tel. +41 22 310 56 50

7, place Vendôme

Fax +44 207 839 2514

Fax +41 58 819 26 30

75001 Parigi

E-mail inst@ubp.ch

Tel. +33 1 44 50 16 16

Fiduciaire Fidulex SA
Rue Robert-Estienne 8

Fax +33 1 44 50 16 19

Jersey

E-mail communication@ubgi.fr

Union Bancaire Asset Management

www.ubgi.fr

(Jersey) Limited

Case postale 3249
1211 Ginevra 3
Tel. +41 22 312 07 08
Fax +41 22 312 07 40

40 Esplanade
P.O. Box 526

Spagna

St. Helier

UBP Gestión Institucional SA

Jersey JE4 5UH

Affiliata di UBP

Tel. +44 1534 514 670

Coteges Conseils & Techniques

Gestion Institutionnelle SA

Fax +44 1534 514 671

de Gestion SA

Av. Diagonal 520, 2° 2a-B

Case postale 171
1211 Ginevra 3
Tel. +41 58 819 21 11
Fax +41 58 819 22 00

08006 Barcellona
Tel. +34 93 414 04 09
Fax +34 93 414 03 91
E-mail barcelona@ubp-group.com

Lussemburgo
Union Bancaire Privée (Luxembourg) SA
18 boulevard Royal
Boîte postale 79
2010 Lussemburgo
Tel. +352 228 007-1
Fax +352 223 767
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Giappone

Bahamas

Qatar

UBP Japan Securities Co., Ltd.

UBP International Trust Limited

UBP (Qatar) LLC

Hibiya Sankei Bldg. 11th floor

Charlotte House

Qatar Financial Centre

1-9-1 Yurakucho

Shirley Street

Office 702, 7th Floor

Chiyoda-ku

P.O. Box N-7139

QFC Tower

Tokyo 100-0006

Nassau

Diplomatic Area, West Bay

Tel. +81 3 5220 2111

Tel. +1 242 323 33 47

P.O. Box 23473

Fax +81 3 5220 2574

Fax +1 242 325 67 60

Doha
Tel. +974 496 7444
Fax +974 496 7440

Singapore

Bahamas

Union Bancaire Privée (Singapore) Ltd.

Union Bancaire Privée

6 Battery Road, #15-01

(Bahamas) Limited

Hong Kong
Union Bancaire Privée (Asia) Ltd.

Singapore 049909

Charlotte House

Tel. +65 6225 6788

Shirley Street

3203 Edinburgh Tower

Fax +65 6225 0996

P.O. Box N-7529

The Landmark

E-mail singapore@ubp-group.com

Nassau

15 Queen’s Road Central

Tel. +1 242 325 67 55

Hong Kong

Fax +1 242 325 67 65

Tel. +852 3713 1111

Stati Uniti

Fax +852 3713 1100

UBP Asset Management LLC
30 Rockefeller Center

Isole Bermuda
Union Bancaire Privée

Uruguay

Asset Management (Bermuda) Limited

UBP (Uruguay) SA

Tel. +1 212 218 6750

Cumberland House, 4th floor

Ruta 8, Km. 17500

Fax +1 212 218 6755

1 Victoria Street

Edificio Biotec Plaza

P.O. Box HM 2572

Oficina 009, Zonamerica

Hamilton HM 11

Montevideo, CP 91600

Tel. +1 441 295 8339

Tel. +598 2 518 5570

Fax +1 441 295 8682

Fax +598 2 518 5575

E-mail ubam@ubam.bm

E-mail rai@ubp.ch

Suite 2800
New York, N.Y. 10112
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IL GRUPPO UNION BANCAIRE PRIVÉE

SEDE SOCIALE

FILIALI

UFFICI DI RAPPRESENTANZA

Union Bancaire Privée

Union Bancaire Privée

Union Bancaire Privée

Ginevra

Zurigo

Buenos Aires

Union Bancaire Privée

Union Bancaire Privée

Lugano

Dubai

Union Bancaire Privée

Union Bancaire Privée

Lussemburgo

Beirut

Union Bancaire Privée

Union Bancaire Privée

Londra

Tel Aviv

Union Bancaire Privée

Union Bancaire Privée

Jersey

Messico

Union Bancaire Privée

Union Bancaire Privée

Nassau

Singapore

Union Bancaire Privée
Istanbul
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AFFILIATE

UBP
Gestion Institutionnelle SA

Union Bancaire Asset
Management (Jersey) Ltd.

Ginevra

Jersey

Union Bancaire Privée
Asset Management
(Bermuda) Limited
Hamilton

Union Bancaire Gestion
Institutionnelle (France)

UBP Japan Securities Co., Ltd.
Tokyo

UBP (Qatar) LLC
Doha

Parigi

UBP Gestión Institucional SA

Union Bancaire Privée
(Singapore) Ltd.

Barcellona

Singapore

Union Bancaire Privée
(Asia) Ltd.
Hong Kong

Fiduciaire Fidulex SA

UBPI Holdings Inc.

Ginevra

New York

UBP (Uruguay) SA
Montevideo

Coteges Conseils et
Techniques de Gestion SA

UBP
Asset Management LLC
New York

Ginevra

Union Bancaire Privée
(Luxembourg) SA

UBP International
Trust Limited
Nassau

Lussemburgo

Union Bancaire Privée
(Bahamas) Limited
UBAM International Services

Nassau

Lussemburgo

CBI-UBP International Limited
Londra
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