Comunicato stampa

Risultati annuali 2016

Union Bancaire Privée ottiene un solido utile netto di 176,4 milioni di franchi

Ginevra, 24 gennaio 2017


L’utile, esclusi gli elementi non ricorrenti (risultato operativo), di Union Bancaire Privée, UBP SA
(«UBP») ha registrato un considerevole progresso del 26,3%. L’utile netto si è attestato a 176,4 milioni di
CHF, che rivela un sensibile miglioramento della redditività del Gruppo, il cui cost/income ratio è pari al
67,9% (rispetto al 69,3% di fine 2015).



Il patrimonio in gestione ha raggiunto 118,3 miliardi di CHF, in ascesa del 7,6% rispetto alla fine del 2015
(110 miliardi di CHF).

Notevole progresso dei risultati
I proventi dell’attività hanno evidenziato un forte aumento (+24,7%) e raggiunto 934,6 milioni di CHF, rispetto
ai 749,7 milioni di fine 2015. Il progresso è ascrivibile essenzialmente all’incremento del margine d’interesse
e delle commissioni legato allo sviluppo della Banca, soprattutto in Asia, e alla sostenuta attività
commerciale nella regione EMEA. I costi d’esercizio si sono attestati a 634,7 milioni di CHF (+22,2%) in
seguito al completamento del processo d’integrazione di Coutts International.
Il risultato operativo di UBP è progredito, passando da 152 milioni di CHF a fine 2015 a 191,9 milioni a fine
2016. Questo significativo aumento è frutto della capacità della Banca di adeguare la sua organizzazione
agli sviluppi del settore, pur gestendo i costi in modo rigoroso, come attesta il suo cost/income ratio, pari al
67,9% contro il 69,3% di fine 2015. L’utile netto è salito a 176,4 milioni di CHF.
Al 31 dicembre 2016 il patrimonio in gestione raggiungeva i 118,3 miliardi di CHF, in rialzo del 7,6% (ossia
+8,3 miliardi di CHF) rispetto all’esercizio precedente (110 miliardi di CHF a fine 2015). L’aumento si spiega
in primo luogo con l’incremento del patrimonio in gestione in Asia, importante polo di crescita per la clientela
privata e istituzionale, e con gli afflussi netti di capitale dei clienti istituzionali (1 miliardo di CHF). Questi
apporti hanno ampiamente compensato i deflussi legati alle regolarizzazioni fiscali in particolare in Europa e
in America latina nonché agli aggiustamenti operati nell’ambito della ripresa della clientela di Coutts
International.
«La strategia di crescita esterna adottata da quattro anni e gli importanti investimenti realizzati nell’Asset
Management danno i loro frutti. Beneficiamo del nostro buon posizionamento nei diversi mercati dove
intendiamo crescere. La nostra capacità di adattamento e la possibilità di offrire in loco ai nostri clienti
soluzioni che rispondono alle loro esigenze sono fattori chiave del nostro successo», sottolinea Guy de
Picciotto, CEO di UBP.
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Una gestione prudente del bilancio
I buoni risultati del Gruppo hanno consentito a UBP di aumentare i fondi propri e di compensare l’impatto
dell’acquisizione di Coutts International in Asia. L’indice di capitalizzazione Tier 1 è dunque rimasto stabile al
24,3%, di gran lunga al di sopra del minimo richiesto dal dispositivo normativo di Basilea III e dalla FINMA.
La prudente gestione del bilancio della Banca si è riflessa anche nella quota di liquidità a breve termine, che
si è attestata al 262,1%, ossia 2,6 volte il minimo richiesto da Basilea III. Il totale di bilancio ha raggiunto
30,8 miliardi di CHF a fine 2016.
UBP si conferma dunque una delle banche meglio capitalizzate in Svizzera e dispone della base finanziaria
necessaria allo sviluppo delle sue attività di gestione patrimoniale al servizio dei clienti privati e istituzionali.

Per maggiori informazioni rivolgersi a
Bernard Schuster
Responsabile Comunicazione per il Gruppo (portavoce)
Tel. +41 58 819 24 70, e-mail bernard.schuster@ubp.ch

Maude Hug
Responsabile Media & PR per il Gruppo
Tel. +41 58 819 75 27, e-mail maude.hug@ubp.ch

A proposito di 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 24,3% al 31 dicembre 2016. La Banca è specializzata nella gestione patrimoniale per i clienti privati e istituzionali. Ha sede a Ginevra e un organico di
1’665 persone in ventiquattro ubicazioni nel mondo. Al 31 dicembre 2016 amministrava 118,3 miliardi di CHF.
www.ubp.com
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Group’s FINANCIAL Highlights as at 31 December 2016
(unaudited accounts)
31.12.2016

31.12.2015

Variation

Net result from interest operations

255.6

156.4

63.4%

Net fees and commissions income

576.2

503.2

14.5%

95.8

77.0

24.4%

7.0

13.1

(46.6%)

934.6

749.7

24.7%

Staff expenses

(467.9)

(385.1)

21.5%

General and administrative expenses

(166.8)

(134.4)

24.1%

Total operating expenses
Changes in value adjustments and provisions for default risks
and losses from interest operations
Changes to provisions and other value adjustments
and losses

(634.7)

(519.5)

22.2%

(97.9)

(73.1)

33.9%

(10.1)

(5.1)

98.0%

Operating income before provisions

191.9

152.0

26.3%

Group profit

176.4

25.2

600.0%

118.3

109.9

7.6%

30.8

25.2

22.2%

2,095

1,868

12.2%

Operating cost/income ratio

67.9%

69.3%

Tier 1 ratio

24.3%

24.4%

262.1%

261.3%

1,665

1,450

Consolidated statement (in CHF millions)

Profit on trading operations and on fair value options
Other result from ordinary activities
Total income

Client assets (in CHF billions)

Total balance sheet (in CHF billions)

Shareholders’ equity (in CHF millions)
Ratios (in %)

Liquidity coverage ratio

Staff members (as at 31 December)

14.8%
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