
   

Comunicato stampa 
 

Union Bancaire Privée ottiene un rating migliore nel rapporto di valutazione 
2019 delle Nazioni Unite sull’investimento responsabile (UN PRI) 
 
 

Ginevra, 31 luglio 2019 
 

Union Bancaire Privée (UBP) annuncia di avere migliorato i suoi punteggi nel rapporto di valutazione UN PRI 
2019, allineandosi con i suoi pari o superandoli in ciascun modulo valutato e raggiungendo il rating massimo 
di A+ in «strategia e governance»*.  
 
I Principi di Investimento Responsabile sostenuti dalle Nazioni Unite (UN PRI) sono il punto di riferimento a 
livello mondiale in materia di promozione degli investimenti responsabili e sostenibili. L’iniziativa, lanciata nel 
2006, si prefigge di determinare i rapporti tra gli investimenti e le questioni ambientali, sociali e di 
governance (ESG), ma anche di aiutare i suoi firmatari a integrare tali parametri nelle decisioni di 
investimento e nelle politiche e pratiche di azionariato. UN PRI collabora con una rete internazionale di 
firmatari per mettere in pratica i sei principi per l’investimento responsabile**.  
 
UBP è firmataria degli UN PRI sin dal 2012, a dimostrazione del suo impegno a sostegno degli investimenti 
responsabili. Da allora, la Banca ha messo in atto e potenziato la sua politica d’investimento responsabile, 
puntando a una sempre maggiore integrazione dei criteri ESG nella sua gamma di prodotti per il private 
banking e l’asset management.  
 
Karine Jesiolowski, Head of Responsible Investment per la divisione Asset Management di UBP, ha 
commentato: «Il rapporto di valutazione UN PRI pubblicato quest’anno riconosce gli sforzi compiuti da UBP 
per potenziare il suo approccio verso i criteri ESG in tutto il Gruppo. Il risultato raggiunto dimostra che UBP 
può contare su una base solida da cui partire per continuare a promuovere gli investimenti sostenibili.» 

*Il rapporto di valutazione e quello sulla trasparenza concernenti UBP sono ottenibili qui. 
**Fonte: www.unpri.org 

 
Per maggiori informazioni si prega di 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 
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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 26,1% al 30 giugno 2019. La Banca è specializzata nella gestione patrimoniale per i 
clienti privati e istituzionali. Ha sede a Ginevra e un organico di 1’772 persone in oltre venti ubicazioni nel mondo; al 30 
giugno 2019 amministrava 134,4 miliardi di franchi. 
 
UBP ha aderito a Swiss Sustainable Finance (SSF) e Sustainable Finance Geneva (SFG) ed è entrata a far parte anche 
dell’Investment Leaders Group dell’Istituto di Leadership della sostenibilità dell’Università di Cambridge, una selezionata 
rete globale di fondi pensione, assicuratori e asset manager impegnati a promuovere la prassi degli investimenti 
responsabili. 
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