
 

 
Comunicato stampa 

 
 
Union Bancaire Privée rafforza la propria presenza sul mercato statunitense 
 
 

 
Ginevra, 25 giugno 2018 
 
Union Bancaire Privée, UBP SA («UBP») annuncia di avere nominato Deepak Soni CEO della sua filiale 
UBP Investment Advisors SA («UBP IAS») il 1

°
 giugno 2018. Creata da UBP a Ginevra nel mese di febbraio 

del 2014, UBP IAS è una società svizzera registrata presso la SEC, l’autorità americana di vigilanza sui 
mercati finanziari, ed è specializzata nella gestione di portafogli di residenti e cittadini statunitensi. 
 
UBP IAS è una filiale indipendente che propone servizi di gestione patrimoniale profilati e adeguati alle 
esigenze di ogni cliente tenendo conto dei requisiti normativi e della fiscalità americana. 
 
Deepak Soni ha maturato oltre dieci anni di esperienza nella gestione patrimoniale per la clientela 
statunitense. Dopo avere diretto il Business Development incaricato dell’acquisizione di clienti nelle società 
di Credit Suisse e UBS registrate presso la SEC, è stato CEO di Vontobel Swiss Wealth Advisors SA, filiale 
di Vontobel dedicata ai clienti statunitensi.  
 
Il suo compito sarà accelerare il nostro sviluppo in questo segmento e potenziare le attività di UBP IAS, in 
particolare con l’apertura di una succursale a Zurigo. 

Michel Longhini, CEO del Private Banking di UBP, dichiara in proposito: «Siamo molto lieti dell’arrivo di 
Deepak Soni. La sua competenza ci permetterà di proporre il nostro portfolio management a una clientela 
americana alla ricerca di fonti di diversificazione. Gli Stati Uniti rappresentano oggi il più grande mercato 
mondiale in termini di gestione patrimoniale, pertanto hanno un ruolo prioritario per UBP.» 

 

Per maggiori informazioni rivolgersi a 
 

Bernard Schuster      Maude Hug  
Responsabile Comunicazione per il Gruppo (portavoce) Responsabile relazioni con i media 
Tel. +41 58 819 24 70, e-mail bernard.schuster@ubp.ch 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 27,5% al 31 dicembre 2017. La Banca è specializzata nella gestione patrimoniale per i clienti privati e 
istituzionali. Ha sede a Ginevra e un organico di circa 1’697 persone in oltre venti ubicazioni nel mondo. Al 31 dicembre 2017 
amministrava 125,3 miliardi di CHF. 
www.ubp.com 
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