
L’impact investing è in rapida evoluzione. Ogni 
anno pensiamo che il tasso di sviluppo registrato in 
quel momento sarà impareggiabile e puntualmente 

rimaniamo sorpresi da una crescita ancora più sostenuta. Il 
2020 non ha fatto eccezione. A dire il vero, lo scorso anno 
l’investimento sostenibile è diventato maggiorenne. Inoltre, 
nel 2020 l’Impact team di UBP ha esteso la propria presenza 
ai mercati emergenti. Nel corso dell’anno ci siamo concentrati 
in particolare su due aspetti strategici, vale a dire l’approccio 
tematico e il processo di engagement di UBP. La biodiversità ha 
assunto un’importanza fondamentale per noi, come dimostrano 
l’adozione della Politica sulla Biodiversità per la piattaforma 
Impact nel 2021 e la nomina di un quarto membro in seno al 
Comitato di consulenza sull’impact investing di UBP.

IMPACT  
REPORT 2020:  

SINTESI

 MAGGIO 2021

Il presente documento è una sintesi della terza edizione 
dell’Impact Report annuale di UBP, pubblicato a maggio 2021. 
La versione completa è disponibile su UBP.com > Fondi. 
Si noti che potrebbero essere applicate delle restrizioni.

Impact investing e investimento sostenibile non sono 
la stessa cosa. A differenza delle grandi multinazionali, 
che spesso ricevono punteggi ESG elevati per via 
dell’attenzione agli aspetti ambientali, sociali e di 
governance, le aziende che generano un impatto non 
rientrano necessariamente nel gruppo dei migliori sotto il 
profilo ESG. In UBP di norma l’attività di impact investing 
inizia dall’individuazione di soluzioni di investimento 
valide per cui la sostenibilità, per quanto importante, 
riveste un ruolo secondario. L’aspetto fondamentale è il 
grado di allineamento tra l’approccio all’attività operativa, 
i prodotti e i flussi di ricavi dell’azienda.
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La strategia Impact di UBP nel 2020
AZIONI DEI MERCATI AVANZATI

Le azioni Impact dei mercati avanzati non 
sono state immuni dalla straordinaria volatilità 
del 2020. Per tutto l’anno abbiamo dovuto 
fare i conti con i rischi derivanti da possibili 
errori di timing nelle modifiche al portafoglio 
e da reazioni eccessive dei mercati alle 
notizie. Abbiamo quindi deciso di affinare 
ulteriormente le procedure di controllo del 
rischio e l’abilità di stabilire la ponderazione 
ottimale delle posizioni in portafoglio, una 
mossa che ha facilitato la generazione di 
rendimento. La performance positiva del 2020 
è in parte ascrivibile ai significativi rialzi azionari 
nell’ambito del tema Stabilità Climatica.

La nostra nuova struttura tematica si è 
dimostrata efficiente ai fini della generazione 
di idee. Di conseguenza il nostro universo di 
investimento si è decisamente arricchito nel 
tempo arrivando a comprendere sempre 

più settori ed aree geografiche, dalle celle 
a combustibile nel Regno Unito sino alla 
telemedicina in Cina e ai servizi bancari 
accessibili in India. Abbiamo compiuto nuovi 
passi avanti in termini di corretta misurazione 
dei vantaggi non finanziari, in particolare tramite 
l’engagement. Continueremo a incoraggiare le 
aziende in cui investiamo a dare maggior rilievo 
alla quantificazione e alla divulgazione delle loro 
caratteristiche peculiari, nella convinzione che 
la consapevolezza sia un fattore imprescindibile 
per generare impatto e rendimenti finanziari.

AZIONI DEI MERCATI EMERGENTI

Uno degli eventi più rilevanti per la piattaforma 
impact nel 2020 è stato il lancio, dopo oltre due 
anni di lavori, della strategia di UBP sui mercati 
emergenti. Il processo di costruzione del 
portafoglio è stato sviluppato specificamente 
per bilanciare il nostro duplice mandato che 
prevede di generare al contempo un impatto 

positivo e un rendimento finanziario. La 
principale sfida è stata proprio trovare un 
equilibrio tra l’investimento in aziende che 
hanno un impatto e la protezione del capitale 
dei nostri clienti in un periodo estremamente 
volatile. Riteniamo di aver centrato l’obiettivo 
e in pochi mesi dal lancio la strategia ha 
dato i frutti sperati in termini di impatto e di 
performance finanziaria. 

Riteniamo che l’azionario emergente sia 
interessante dal punto di vista dell’impatto 
positivo poiché comprende alcuni dei principali 
provider di soluzioni in aree quali trasporti 
ecologici, energia rinnovabile, stoccaggio 
dell’energia, efficienza e automazione 
industriale. Per di più, vi rientrano aziende 
che offrono soluzioni a problemi locali come 
la mancanza di reti fognarie, la gestione dei 
rifiuti, l’accesso a servizi sanitari e istruzione 
di qualità e a prezzi ragionevoli, il microcredito 
e l’inclusione finanziaria.

Scope 1

Emissioni da fonti detenute o 
controllate da un’azienda

Scope 2

Emissioni associate all’energia 
acquistata da un’azienda

Scope 3

 Emissioni da fonti non detenute o 
controllate da un’azienda ma legate 

all’attività aziendale, p.e. le emissioni di 
Scope 3 lungo la filiera comprendono 

quindici categorie di emissioni prodotte 
sia nel tratto a monte sia in quello a 

valle della catena del valore.

EMISSIONI DI CARBONIO 

Il reporting delle emissioni di carbonio di Scope 
1 e 2 a livello di portafoglio è un’area in cui 
la divulgazione di dati da parte delle aziende 
è piuttosto soddisfacente. Tuttavia, si tratta 
solo di una frazione del quadro d’insieme. Per 
ottenere una valutazione più veritiera del nostro 
attuale profilo di emissioni ed evidenziare le 
aree in cui è necessario migliorare, occorre 
considerare tutti e tre gli Scope di emissioni 
e in particolare lo Scope 3 in cui rientrano fino 
all’85% delle emissioni totali di un’azienda. 

Ottenere dati completi direttamente dalle 
aziende è tuttora difficile, di conseguenza 
ai fini dell’analisi dei dati sulle emissioni si fa 
grande affidamento sulla modellizzazione. 
Abbiamo collaborato con Urgentem, un 
provider di dati leader di settore esperto 
nell’analisi delle emissioni di Scope 3, per 
garantire una modellizzazione dei dati di alta 
qualità. Un aspetto controverso è quello delle 
emissioni che vengono evitate. Crediamo sia 
un problema poiché si tratta di un elemento 
importante per valutare le esternalità positive 
create dalle aziende in portafoglio lungo le 
rispettive filiere. 

In generale, le emissioni evitate sono 
definite come le emissioni create da un 

prodotto o servizio alimentato da energia 
a bassa intensità di carbonio, oppure come 
le emissioni risparmiate in fase di utilizzo di 
quel prodotto o servizio rispetto agli standard 
di settore.

ALLINEAMENTO DEL PORTAFOGLIO 
AGLI SCENARI DI RISCALDAMENTO 
CLIMATICO

UBP è in grado di stimare l’allineamento del 
portafoglio ai diversi scenari di riscaldamento 
climatico nel tempo utilizzando come 
riferimento le curve della temperatura media 
globale elaborate dall’Agenzia Internazionale 
dell’Energia e dall’Intergovernmental Panel 
on Climate Change (IPCC). In base alle 
nostre analisi la strategia di Impact investing 
sui mercati avanzati è ben allineata con lo 
scenario “bassa domanda di energia”, che 
prevede un innalzamento della temperatura 
di 1,5°C entro il 2030. Si tratta di un risultato 
incoraggiante, ma in base all’analisi, per far sì 
che il portafoglio si mantenga sulla traiettoria 
di 1,5°C sino al 2050, la decarbonizzazione 
dovrà proseguire a un ritmo annuo del 
5,6%. A nostro avviso si tratta di un target 
raggiungibile poiché sempre più aziende 
attuano strategie di mitigazione del 
cambiamento climatico.

UNION BANCAIRE PRIVÉE, UBP SA |  IMPACT REPORT 2020: SINTESI 2



IMPACT ENGAGEMENT FRAMEWORK  
DI UBP

L’Impact Engagement Framework (IEF) proprietario è 
uno strumento indispensabile per strutturare la nostra 
attività di engagement. In seguito all’accurata analisi 
di tutte le 85 aziende detenute nelle due strategie 
impact di UBP, nel 2020 la strategia è stata nettamente 
ampliata al fine di integrare nuove idee su diversità e 
biodiversità e calibrare meglio alcune delle domande 
per i candidati all’inclusione in portafoglio. Attribuiamo 
ai titoli tre giudizi: “Best in Class”, “Soddisfacente” e 
“Inferiore alle attese”. I risultati sono poi raggruppati 
per fornire un’istantanea top-down della collocazione 
delle aziende in portafoglio. La prima fase della nostra 
analisi consiste nella determinazione dei vantaggi per 
le persone e il pianeta, in seguito valutiamo molti altri 
fattori che ci offrono un quadro d’insieme della capacità 
di un’azienda di raggiungere gli obiettivi prefissati.

BISOGNI  
PRIMARI

SALUTE E 
BENESSERE

INCLUSIVITÀ 
ED EQUITÀ 

DELL’ECONOMIA

SALUTE DEGLI 
ECOSISTEMI

STABILITÀ 
CLIMATICA

SOSTENIBILITÀ 
DELLE COMUNITÀ

3 TEMI AMBIENTALI 3 TEMI SOCIALI

Preservare le scorte 
di risorse naturali 
tramite un utilizzo 

efficiente e circolare

Crescita e condizioni 
lavorative eque 
e socialmente 

inclusive per tutti

Garantire la salute 
dell’ambiente terrestre 

e marino per la 
natura e le persone

Nutrizione, istruzione, 
inclusione finanziaria, 

acqua pulita e reti 
fognarie per tutti

Limitare i livelli 
di gas serra per 

stabilizzare il rialzo 
della temperatura 
globale sotto i 2°C

Miglioramento 
della salute e pari 

opportunità per tutti

 ■ Finanziamento 
della sanità

 ■ Farmaceutici
 ■ Medtech e scienze 

della vita
 ■ Infrastrutture 

sanitarie
 ■ Servizi sanitari
 ■ Fitness e sicurezza

 ■ Produzione di 
energia rinnovabile 

 ■ Attrezzature 
per l’energia 
rinnovabile

 ■ Efficienza 
energetica

 ■ Stoccaggio e 
distribuzione 
dell’energia

 ■ Forniture idriche
 ■ Istruzione e 

nutrizione
 ■ Inclusione 

finanziaria
 ■ Reti fognarie

 ■ Ecoturismo 
 ■ Acquacoltura 

sostenibile
 ■ Agricoltura 

e silvicoltura 
sostenibili

 ■ Riduzione 
dell’inquinamento 
dell’ecosistema

 ■ Alimentazione 
vegetale

 ■ Test, analisi e 
certificazione

 ■ Tecnologie abilitanti
 ■ Stewardship 

finanziaria
 ■ Prodotti e servizi per 

donne e minoranze
 ■ Automazione

 ■ Efficienza delle 
risorse - Abitazioni a 
prezzi accessibili

 ■ Trasporti privati e 
commerciali

 ■ Infrastrutture e 
trasporti pubblici

 ■ Gestione e riciclo 
rifiuti
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Uno degli obiettivi per il 2020 era sviluppare 
il nostro approccio tematico. I sei temi di 
investimento costituiscono la spina dorsale del 
processo di investimento poiché consentono 
di generare idee valide e di fissare parametri di 
misurazione chiari. Abbiamo accresciuto il valore 
di questi  temi in tre modi: tramite l’introduzione 
di campioni tematici dedicati, tramite un 
linguaggio più chiaro ed esplicito per creare un 
collegamento tra i temi e la nostra teoria del 
cambiamento e, infine, tramite un primo tentativo 
di attribuzione dell’impatto per tema. 

L’introduzione di campioni tematici è mirata 
ad aggiungere un ulteriore livello di ricerca 
nell’ambito dei nostri sei temi di investimento. 
Abbiamo sentito il bisogno di andare oltre il 
tradizionale modello basato sulla specializzazione 
settoriale perché per raggiungere gli obiettivi 
dei temi rappresentati in portafoglio occorrono 
soluzioni globali che coinvolgono diversi settori. 
Spesso inoltre sono presenti trade-off finanziari 
e ambientali per cui si rendono necessarie 
guidance e valutazioni intersettoriali top-down 
al fine di decidere a quale aspetto dare la priorità.

Nel 2020 abbiamo iniziato a calcolare la impact 
performance in base a ciascun aspetto del 
nostro punteggio IMAP, nonché ad analizzare 
la relazione tra punteggio IMAP e tema. IMAP 
è l’acronimo di intenzionalità, materialità, 
addizionalità, potenziale, vale a dire i quattro 
criteri fondanti del giudizio del team Impact 
investing di UBP sull’”entità dell’impatto” delle 
aziende in portafoglio.

Strategia
Sustainability Officer

Remunerazione

Criticità/Vantaggio

Osservazione impatto

Emissioni di CO2

Biodiversità
Collaborazione settoriale

Forza lavoro

Progetti

Controversie

Standard di reporting

Best in class

Inferiore
alle attese

Soddisfacente

E S E M P I O  D I  I M PA C T  E N G A G E M E N T  F R A M E W O R K  
P E R  L A  S T R AT E G I A  P O S I T I V E  I M PA C T

Fonte: UBP
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COLLABORAZIONE E BIODIVERSITÀ 

La collaborazione è un elemento 
fondamentale dell’attività di impact investing, 
in particolare nell’area della biodiversità. 
L’economia mondiale dipende in larga misura 
dall’adeguato funzionamento dei sistemi 
naturali (stabilità climatica, salute degli oceani, 
qualità del suolo). I danni sempre più gravi agli 
ecosistemi non sono solo preoccupanti dal 
punto di vista ambientale, ma comportano 
anche gravi rischi per le aziende poiché 
potrebbero causare sconvolgimenti 
dell’attività economica e delle filiere, nonché 
la volatilità dei prezzi delle materie prime. 
La distruzione degli ecosistemi si traduce in 
perdite concrete, rischio di transizione per le 
aziende che non riescono a stare al passo 
con la svolta ecologica e incertezza alla luce 
delle controversie legate all’esposizione del 
settore finanziario ad aree responsabili della 
diminuzione della biodiversità, potenzialmente 
soggette a problemi giuridici. Il monitoraggio 
di tali rischi è essenziale per la sostenibilità del 
genere umano. Ci sono stati importanti passi 
avanti, ma la strada è ancora lunga. Siamo 
convinti che nei prossimi anni la biodiversità 
sarà al centro dell’attenzione dato che le 
aziende finanziarie svilupperanno modalità 
per valutare gli investimenti in base all’impatto 
positivo o negativo sulla biodiversità e, in 
ultima analisi, per stabilire se il ripristino 
della biodiversità rappresenta un problema 
o un’opportunità per i business model.

ASSET MANAGEMENT:  
IL DRIVER DELL’APPROCCIO 
SOSTENIBILE DI UBP

È stata la divisione Asset Management di UBP 
ad accendere la scintilla della sostenibilità, 
che ora si propaga rapidamente a tutte le 
aree della Banca. UBP ha sempre avuto una 

regola d’oro: tutto quello che facciamo deve 
essere nell’interesse dei clienti. L’investimento 
responsabile è una pratica in linea, non in 
conflitto, con tale principio. Infatti ciò che è 
positivo per l’ambiente può anche essere 
vantaggioso per il cliente. senza dubbio la 
sostenibilità è integrata nel nostro dovere 
fiduciario in qualità di gestori di fondi. 

A tal proposito, un importante traguardo è 
stato l’attribuzione della funzione di controllo 
al Comitato esecutivo, esercitata mediante 
il Comitato per gli investimenti responsabili 
e il Comitato per la responsabilità sociale 
d’impresa, che garantirà la centralità della 
sostenibilità nelle decisioni strategiche della 
Banca. La rilevanza attribuita a questo 
aspetto traspare anche dai dieci target 
di sostenibilità di UBP. Vogliamo essere 
tra i pionieri in aree non tradizionalmente 
associate alla sostenibilità così da contribuire 
alla creazione di opzioni di investimento 
responsabili in tutte le asset class, p.e. nel 
reddito fisso e nei convertibili dei mercati 
emergenti. Il nostro obiettivo è valutare idee 
e prodotti nuovi che rientreranno nel nostro 
approccio sostenibile onnicomprensivo, a 
tutto vantaggio della clientela.

Nel 2020 UBP ha confermato ancora una 
volta l’impegno a favore della responsabilità 
prendendo parte alle principali iniziative di 
settore in materia di sostenibilità come 
il Global Compact delle Nazioni Unite 
(UNGC). Abbiamo anche dato prova della 
determinazione a risolvere importanti 
problematiche tramite il supporto alla 
Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures (TCFD) e la partecipazione a 
Business for Nature, una coalizione globale 
che unisce organizzazioni influenti allo scopo 
di chiedere ai governi di adottare politiche 
ambiziose per la salvaguardia della natura.

La versione integrale dell’Impact Report annuale di UBP tratta gli argomenti menzionati nella 
presente sintesi in modo molto più dettagliato offrendo un quadro chiaro del processo di 
Impact investing di UBP per le strategie sui mercati avanzati ed emergenti, della metodologia 
e dei risultati raggiunti. Inoltre, delinea gli ambiziosi obiettivi per il 2021 e comprende 
un’introduzione di Anne Rotman de Picciotto, membro del Consiglio di Amministrazione 
di UBP e presidente del Comitato di consulenza sull’Impact investing di UBP, nonché 
un’intervista a Nicolas Faller, Co-CEO Asset Management e Head of Institutional Clients.

PILASTRI DELLA 
SOSTENIBILITÀ IN UBP

Inclusione dei fattori di 
sostenibilità in tutte le 

decisioni di investimento

Applicazione dei criteri ESG 
a tutti i nuovi investimenti  

in Treasury

Integrazione dei criteri 
ESG nell’intero universo di 
investimento selezionato

Compensazione 
dell’impronta di carbonio nel 
2021 e riduzione della stessa 

del 25% entro il 2025

Nel 2022 un quarto dei 
mandati sarà incentrato 

esclusivamente sugli 
investimenti sostenibili 

Volete saperne di più sull’Impact investing? 
Seguite il nostro account Impact su Instagram! 
@ubp.impact
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Avvertenze legali

Il presente documento è una comunicazione di marketing e contiene INFORMAZIONI GENERALI 
sui mercati e sugli strumenti finanziari. Riflette unicamente l’opinione di Union Bancaire 
Privée, UBP SA, e/o di qualsiasi entità del gruppo UBP (di seguito «UBP») alla data della sua 
pubblicazione. È destinato unicamente ai clienti che hanno stipulato mandati di consulenza. 
Può contenere raccomandazioni di carattere generale formulate per qualunque mandato 
di consulenza remunerato, ma non dovrebbe essere considerato né un’offerta, né una 
sollecitazione ad acquistare, sottoscrivere o vendere qualunque valuta, prodotto o strumento 
finanziario, ad effettuare investimenti o a partecipare a una particolare strategia di trading in 
qualsiasi giurisdizione dove tale offerta o sollecitazione non sia autorizzata o a chiunque sia 
illegale sottomettere tale offerta o sollecitazione. Il documento intende fornire unicamente 
una visione d’insieme come base di discussione, al fine di determinare l’interesse dei clienti. 
Non sostituisce un prospetto, né qualunque altro documento legale concernente un qualsiasi 
strumento finanziario specifico ottenibile gratuitamente su richiesta da UBP o, se del caso, dalla 
sede registrata del fondo in questione. Le opinioni espresse non tengono in considerazione 
la situazione, gli obiettivi o le esigenze specifiche del cliente. 

Nel presente documento UBP non si esprime in merito all’adeguatezza o all’appropriatezza, 
per alcun particolare cliente, degli strumenti o dei servizi finanziari descritti, né in merito alla 
loro performance futura. I clienti che desiderano ottenere maggiori informazioni su qualsiasi 
strumento finanziario specifico possono richiederle a UBP e/o al loro consulente. In previsione 
di un investimento, le informazioni dei rischi collegati a ogni strumento finanziario dovranno 
essere fornite in tempo utile separatamente prima che sia deciso l’investimento. In ogni 
caso, ciascun cliente deve prendere autonomamente una decisione concernente i titoli o gli 
strumenti finanziari qui menzionati, nonché i vantaggi e l’idoneità di qualunque investimento. 
Prima di un’operazione, i clienti sono invitati a leggere attentamente le avvertenze in materia 
di rischi e le normative esposte nel prospetto o in qualunque altro documento legale. Inoltre si 
esortano a chiedere un parere qualificato ai propri consulenti finanziari, legali, contabili e fiscali 
in merito ai loro obiettivi d’investimento, alla situazione finanziaria e alle esigenze specifiche.

Le informazioni qui contenute non sono il risultato di analisi finanziarie secondo le «Direttive 
sull’indipendenza della ricerca finanziaria» emanate dall’Associazione Svizzera dei Banchieri né 
di una ricerca indipendente sugli investimenti secondo l’ordinamento dell’UE sulle disposizioni 
della MiFID o altri regolamenti. In linea di principio, l’ordinamento dell’UE non disciplina le 
relazioni con entità di UBP ubicate al di fuori dell’UE.

Gli investimenti menzionati nel presente documento possono implicare rischi difficili da 
quantificare e considerare nella valutazione degli investimenti. In generale, i prodotti con un grado 
elevato di rischio, tra cui derivati, prodotti strutturati o investimenti alternativi/non tradizionali 
(ad es. hedge fund, private equity, fondi immobiliari ecc.) sono indicati solo per i clienti in grado 
di comprendere e assumersi i rischi implicati. Il valore di qualunque investimento di capitale 
può essere a rischio e il capitale originariamente investito può andare perso completamente 
o in parte. Gli investimenti sono soggetti a fluttuazioni dei cambi che possono implicare un 
aumento o una diminuzione del loro valore. Le fluttuazioni dei cambi possono aumentare o 
diminuire le performance e/o il valore del portafoglio del cliente. Il cliente può essere esposto a 
rischi di cambio, poiché uno strumento finanziario o l’investimento sottostante a uno strumento 
finanziario è denominato in una valuta diversa da quella di riferimento del portafoglio del 
cliente o dalla valuta del suo paese di residenza. Per maggiori informazioni sui rischi, si invita 
a consultare l’opuscolo «Caratteristiche e rischi di alcune operazioni finanziarie».

UBP prende in considerazione e valuta tutti i principali rischi finanziari, compresi quelli 
concernenti la sostenibilità quando fornisce consulenza in materia di investimenti. Ai sensi del 
Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi 
finanziari (conosciuto anche come «Regolamento SFDR», Sustainable Finance Disclosure 
Regulation), i rischi di sostenibilità sono costituiti da eventi o condizioni ambientali, sociali o di 
governance (ESG) il cui verificarsi potrebbe avere un impatto reale o potenziale significativamente 
negativo sul valore di un investimento. Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla 
gestione dei rischi in materia di sostenibilità si invita a consultare il sito di UBP (www.ubp.com).

Sono stati compiuti sforzi adeguati per assicurare che il contenuto del presente documento 
sia basato su informazioni obiettive e dati ottenuti da fonti attendibili, tuttavia UBP non può 
garantire che le informazioni raccolte dalla Banca in buona fede siano accurate e complete. 
Le circostanze possono mutare e ripercuotersi sui dati raccolti e sulle opinioni espresse al 
momento della pubblicazione, pertanto le informazioni contenute nel presente documento 
sono soggette a modifica senza preavviso. UBP non fornisce alcuna dichiarazione, garanzia o 
promessa, esplicita o implicita, per qualsiasi informazione, previsione o opinione qui contenuta 
e declina qualsiasi responsabilità per errori, omissioni o inesattezze nel documento. UBP non 
si impegna ad aggiornare il presente documento né a correggere qualunque imprecisione che 
possa essere emersa dopo la sua pubblicazione.

Il documento può riferirsi alla performance passata degli strumenti finanziari. La performance 
passata non è indicativa ai fini dei risultati attuali o futuri. Il valore degli strumenti finanziari può 
aumentare così come diminuire. Tutte le affermazioni contenute nel presente documento, 
diverse da quelle riguardanti la performance passata e i fatti storici, sono da interpretare come 
anticipazioni, che non sono garanzia di performance future. Le proiezioni finanziarie contenute 
nel presente documento non rappresentano previsioni né preventivi, ma sono esclusivamente 
fornite come esempi a titolo illustrativo basati su una serie di aspettative attuali e ipotesi che 
potrebbero non avverarsi come previsto. L’effettiva performance, i risultati, il valore di mercato e le 
prospettive di uno strumento finanziario possono differenziarsi notevolmente da quanto espresso 
o implicato nelle anticipazioni esposte nel presente documento. Le performance previste o 

mirate sono implicitamente soggette a notevoli incertezze riguardanti l’economia, i mercati e 
altro che possono avere un impatto negativo sulla performance. UBP rifiuta inoltre qualsiasi 
obbligo di aggiornare le anticipazioni sulla scorta di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

I dati sulla performance contenuti nel presente documento non tengono in considerazione i 
diritti, le commissioni e le spese addebitate all’emissione e al riscatto dei titoli o qualunque altro 
costo, né le imposte eventualmente addebitate. Il trattamento fiscale di qualunque investimento 
dipende dalle circostanze individuali del cliente e può essere soggetto a cambiamenti in futuro. 
UBP non fornisce una consulenza fiscale nell’ambito del presente documento.

Il presente documento è confidenziale ed è destinato a essere utilizzato unicamente dalla 
persona alla quale è stato fornito. Ne è vietata la riproduzione, integrale o parziale. UBP vieta 
espressamente la divulgazione, integrale o parziale, del presente documento senza il suo 
permesso scritto e declina qualsiasi responsabilità per le azioni intraprese da terzi al riguardo. 
Il documento non è destinato a essere distribuito negli Stati Uniti e/o a cittadini statunitensi, né 
in giurisdizioni dove la distribuzione da parte di UBP sarebbe oggetto di restrizioni.

Svizzera: UBP ha ottenuto l’autorizzazione ed è regolamentata dall’Autorità federale di vigilanza 
sui mercati finanziari (FINMA) in Svizzera. 

Regno Unito: nel Regno Unito UBP ha ottenuto l’autorizzazione dalla Prudential Regulation 
Authority (PRA) ed è soggetta alla regolamentazione della Financial Conduct Authority (FCA) 
e alla regolamentazione limitata della PRA.

Dubai: la presente documentazione a fini di marketing è stata comunicata da Union Bancaire 
Privée (Middle East) Limited, una società regolamentata dalla Dubai Financial Services 
Authority (DFSA). È destinata unicamente a clienti professionisti e/o controparti di mercato e 
nessun’altra persona dovrebbe agire in base a essa. I prodotti o i servizi finanziari ai quali la 
documentazione si riferisce saranno a disposizione unicamente dei clienti che si qualificano 
come cliente professionale e/o controparte di mercato. Le presenti informazioni sono fornite a 
puro titolo illustrativo. Non devono essere intese come offerta di acquistare o vendere, né una 
sollecitazione ad accettare un’offerta di acquistare o vendere qualsiasi strumento finanziario o 
partecipare a una particolare strategia di trading in qualunque giurisdizione.

Hong Kong: UBP ha ottenuto la licenza bancaria in qualità di società regolamentata dalla 
Hong Kong Monetary Authority (HKMA) e opera a Hong Kong come istituto registrato dalla 
Securities and Futures Commission (SFC) esclusivamente per le attività di tipo 1, 4 e 9. I titoli 
possono essere offerti e venduti a Hong Kong solo mediante i seguenti documenti: (i) documenti 
destinati agli «investitori professionali» ai sensi del capitolo 571 della Securities and Futures 
Ordinance («SFO») nell’ambito della legislazione di Hong Kong e di qualunque disposizione in 
essa contenuta; o (ii) «prospetti» ai sensi del capitolo 32 della Companies Ordinance («CO») 
nell’ambito della legislazione di Hong Kong o documenti che costituiscano un’offerta al pubblico 
ai sensi della CO. Fatti salvi i casi in cui le disposizioni giuridiche di Hong Kong lo consentono, 
nessuno può pubblicare o possedere a scopo di pubblicazione, a Hong Kong o in un altro 
Paese, un documento pubblicitario, un invito o un documento relativo ai suddetti titoli destinati 
al pubblico di Hong Kong o che potrebbe essere reso accessibile o consultabile dal suddetto 
pubblico, eccettuati i casi in cui i titoli siano destinati a essere ceduti soltanto a persone al di 
fuori di Hong Kong o esclusivamente a «investitori professionisti» ai sensi della SFO. 

Singapore: UBP è una banca regolamentata dalla Monetary Authority di Singapore (MAS), una 
società di consulenza finanziaria esonerata dal rispetto di determinati requisiti di conformità ai 
sensi del Financial Advisers Act (cap. 110 di Singapore) nella fornitura di alcuni servizi finanziari 
ed è esonerata dal rispetto di determinati requisiti di conformità ai sensi della sezione 99(1) 
del Securities and Futures Act (cap. 289 di Singapore) nello svolgimento di alcune attività 
regolamentate. Il presente documento non è stato registrato come prospetto presso la MAS, 
di conseguenza questo documento e qualunque altro documento o materiale relativo a 
raccomandazioni di carattere generale non possono essere messi in circolazione né distribuiti, 
direttamente o indirettamente, a persone di Singapore fatta eccezione per (i) gli investitori 
istituzionali di cui alla sezione 274 del Securities and Futures Act (cap. 289) di Singapore 
(«SFA»), (ii) le persone rilevanti in conformità alla sezione 275(1) o a qualunque persona in 
conformità alla sezione 275(1A) dell’SFA e in ottemperanza alle condizioni specificate alla 
sezione 275 dell’SFA o (iii) altrimenti in conformità con e in ottemperanza alle condizioni di 
qualunque altra disposizione applicabile dell’SFA. La documentazione non è stata controllata 
dalla Monetary Authority di Singapore.

Lussemburgo: UBP è autorizzata e regolamentata dall’autorità lussemburghese di vigilanza, 
la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). 

Italia: Union Bancaire Privée (Europe) S.A., Succursale di Milano, opera in Italia in virtù del 
passaporto europeo di cui beneficia la sua casa madre, Union Bancaire Privée (Europe) S.A., 
valido per l’intero territorio dell’Unione europea, pertanto è autorizzata a prestare servizi e a 
esercitare attività per cui la sua casa madre, Union Bancaire Privée (Europe) S.A., è stata 
abilitata in Lussemburgo, dove è regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF), l’autorità di vigilanza lussemburghese.

Monaco: il presente documento non intende costituire un’offerta pubblica o una sollecitazione 
analoga ai sensi delle leggi del Principato di Monaco, ma potrebbe essere messo a disposizione 
a titolo informativo dei clienti di Union Bancaire Privée, UBP SA, Succursale di Monaco, una 
banca regolamentata assoggettata alla vigilanza della Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution (ACPR) per le attività bancarie e alla vigilanza della Commission de Contrôle des 
Activités Financières per le attività finanziarie.
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