
 

Comunicato stampa 
 
Union Bancaire Privée aggiunge una strategia orientata al tema della corporate 
governance alla sua piattaforma di UCITS alternativi 
 
 
Ginevra, 16 luglio 2020 
 
Union Bancaire Privée, UBP SA («UBP») ha recentemente aggiunto una strategia alla sua piattaforma di 
UCITS alternativi. Con un’esposizione neutrale nei confronti del mercato e dei settori la strategia investe in 
azioni giapponesi ed è focalizzata sul governo societario. 
 
Secondo la ricerca qualitativa e quantitativa di UBP, le società giapponesi evidenziano una forte 
correlazione tra la loro performance sul mercato e la qualità della loro governance. Inoltre, dal 2014 una 
serie di riforme concepite per rafforzare la corporate governance in Giappone ha creato numerose 
opportunità per le società che si adeguano meglio agli sviluppi normativi a differenza di quelle che stentano 
a farlo. La strategia si concentrerà dunque sulle 500 maggiori azioni giapponesi, assumendo posizioni 
lunghe sulle 25-35 società ben gestite e posizioni corte sulle 50-70 società con un governo societario 
mediocre. Tra i principali indicatori di corporate governance si annoverano la struttura del Consiglio, 
l’allineamento con gli interessi degli azionisti e una forte supervisione da parte di direttori indipendenti. Il 
governo societario è il principale criterio di selezione delle azioni, ma la strategia considererà i fondamentali 
e la valutazione di ogni società al momento di compiere la scelta finale. La strategia è gestita da Zuhair 
Khan, portfolio manager presso UBP Tokyo.  
 
A proposito del lancio, Nicolas Faller, co-CEO dell’Asset Management di UBP, ha commentato: «Questa 
strategia testimonia la forte convinzione di UBP nell’importanza degli investimenti responsabili. Dimostra 
l’impegno della Banca nello sviluppo di un’offerta in funzione di criteri ambientali, sociali e di governance. 
È anche un’opportunità per continuare a espandere la nostra presenza in Asia, potenziando soprattutto 
l’ufficio in Giappone, con una strategia alternativa gestita internamente.» 
 
Zuhair Khan, gestore principale e portfolio manager presso UBP, ha dichiarato: «Il governo societario 
è fondamentale e gli investimenti improntati ai criteri ESG assumono un’importanza crescente per gli 
investitori di ogni tipo in tutto il mondo. Crediamo che in Giappone le società con una governance buona o 
in fase di miglioramento abbiano maggiori possibilità di raggiungere standard di prima qualità nella 
dimensione sociale e in quella ambientale.» 
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A proposito di Union Bancaire Privée (UBP) – www.ubp.com 
UBP è una delle principali banche private in Svizzera e si annovera tra gli istituti con la migliore 
capitalizzazione, con un indice di capitalizzazione Tier 1 del 25,6%. La Banca è specializzata nella gestione 
patrimoniale per i clienti privati e istituzionali. Ha sede a Ginevra e un organico di 1’743 persone in oltre 
venti ubicazioni nel mondo; al 31 dicembre 2019 amministrava 140,3 miliardi di franchi. 
 
 
Avvertenze legali 
Il presente documento è a fini di marketing e riflette l’opinione di Union Bancaire Priveée, UBP SA (di seguito «UPB») alla data della 
sua pubblicazione. È destinato esclusivamente a scopi di informazione e/o di marketing. Non costituisce né un’offerta né una 
sollecitazione ad acquistare, sottoscrivere o vendere qualunque valuta, fondo, prodotto o strumento finanziario, a effettuare 
investimenti, partecipare a una strategia di trading o fornire consulenza o servizi d’investimento in qualsiasi giurisdizione dove tale 
offerta o sollecitazione non sia autorizzata o a chiunque sia illegale sottomettere tale offerta o sollecitazione. Non dovrebbe essere 
inteso come consiglio.  Non è destinato a essere distribuito, pubblicato o utilizzato in una giurisdizione nella quale tale distribuzione, 
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pubblicazione o utilizzazione sia vietata e non si rivolge alle persone o alle entità alle quali sarebbe illegale sottomettere questo 
documento. Sono stati compiuti sforzi adeguati per assicurare che il contenuto del presente documento sia basato su informazioni e 
dati ottenuti da fonti attendibili, Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. UBP 
non si impegna ad aggiornare il presente documento né a correggere qualunque inesattezza che possa emergere in esso. Il 
documento può riferirsi alla performance passata degli investimenti. La performance passata non è indicativa ai fini dei risultati attuali 
o futuri. Il valore degli investimenti può aumentare così come diminuire. Qualunque capitale investito può essere a rischio e i clienti 
potrebbero non recuperare, in parte o interamente, il capitale inizialmente investito. Inoltre, i dati sulla performance contenuti nel 
presente documento non tengono in considerazione le commissioni e le spese addebitate all’emissione e al riscatto dei titoli né le 
imposte eventualmente addebitate. Le variazioni dei tassi di cambio possono provocare un aumento o una diminuzione del rendimento 
per gli investitori. Le opinioni espresse non tengono in considerazione la situazione, gli obiettivi o le esigenze specifiche degli 
investitori. Ciascun investitore deve prendere autonomamente una decisione concernente i titoli o gli strumenti finanziari qui 
menzionati e stabilire in modo indipendente i vantaggi e l’idoneità di qualunque investimento. Si consiglia agli investitori di chiedere 
una consulenza qualificata ai loro specialisti finanziari, legali e fiscali. Del presente documento è vietata la riproduzione (integrale o 
parziale) o la distribuzione a chiunque, senza la precedente autorizzazione scritta da parte di UBP. Le telefonate effettuate a UBP 
sono registrate e UBP presume che chi telefona a questo numero acconsenta alla registrazione. 
In Svizzera UBP ha ottenuto l’autorizzazione ed è regolamentata dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), nel 
Regno Unito ha ottenuto l’autorizzazione dalla Prudential Regulation Authority. Inoltre è soggetta alla regolamentazione della Financial 
Conduct Authority e alla regolamentazione limitata della Prudential Regulation Authority. 

 


