Comunicato stampa
UBP potenzia il suo team Azioni europee
Londra, 14 settembre 2016
Union Bancaire Privée (UBP) ha annunciato oggi la nomina di Charles Anniss in qualità di portfolio manager
per le small e mid cap all’interno del team Azioni europee.
Anniss ha maturato oltre quindici anni di esperienza negli investimenti. In precedenza aveva lavorato presso
M&G Investments come direttore e gestore di fondi all’interno del team Azioni. In particolare era
responsabile dei fondi European Select Fund e European Smaller Companies Fund nonché della gestione
dei portafogli azionari segregati globali (Stati Uniti escl.) per i clienti istituzionali.
Nella sua nuova funzione, Anniss avrà il compito di ampliare la gamma di soluzioni d’investimento in azioni
europee offerta da UBP e di sviluppare nuove strategie orientate alle small e mid cap europee, con l’obiettivo
di completare l’offerta Equity & Equity Income.
Commentando la nomina di Charles Anniss, Scott Meech, co-responsabile Azioni paneuropee, ha dicharato:
“Siamo molto lieti di accogliere Charles Annis. La sua vasta esperienza e le sue profonde conoscenze
completano perfettamente le nostre competenze. L’incarico affidatogli costituisce un passo significativo
verso lo sviluppo del segmento delle azioni europee.”
“Con il suo approccio e la sua filosofia, Anniss è in perfetta sintonia con UBP. Ci consentirà di ampliare la
gamma di prodotti in questo importante segmento e lavorerà con noi per migliorare le nostre capacità di
ricerca”, aggiunge Michaël Lok, Co-CEO di UBP Asset Management.
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A proposito dell’Union Bancaire Privée (UBP)
UBP è una delle principali banche private in Svizzera e si annovera tra gli istituti con la maggiore capitalizzazione, con un indice di
capitalizzazione Tier 1 del 22,3% al 30 giugno 2016. La Banca è specializzata nella gestione patrimoniale per i clienti privati e
istituzionali. Ha sede a Ginevra e un organico di circa 1’680 persone in ventiquattro ubicazioni nel mondo. Al 30 giugno 2016
amministrava 113,5 miliardi di CHF.
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