
                                   

 

     
Comunicato stampa 
 
Union Bancaire Privée amplia la sua offerta nel private equity in 
collaborazione con Rothschild & Co 
 
 

Ginevra, 3 giugno 2019 

Union Bancaire Privée, UBP SA («UBP») annuncia la collaborazione con Rothschild & Co, gruppo 
familiare indipendente attivo nei seguenti ambiti: consulenza finanziaria, private banking, wealth 
management, private equity e private debt. I due istituti nelle mani di gruppi familiari proporranno una 
strategia innovativa destinata alla diversificazione dei patrimoni dei clienti privati e istituzionali sul mercato 
del private equity. 

La partnership consentirà a UBP di avvalersi dell’esperienza di Rothschild & Co in questo ambito e di 
estendere la sua offerta a favore dei clienti che desiderano investire nel settore delle società non quotate. 
Infatti, grazie alla cooperazione con Partners Group cominciata nel 2017 e all'acquisizione di ACPI 
avvenuta nel 2018, la Banca dispone di una gamma diversificata di soluzioni di private debt che completa 
la sua offerta esclusiva nell’investimento diretto sui mercati privati, proposta agli investitori qualificati con 
il servizio «Direct Investments Group» (DIG). 

Rothschild & Co gestisce fondi dedicati al private equity e fondi di private debt per un patrimonio 
complessivo superiore a 11 miliardi di euro. La nuova strategia frutto della collaborazione tra i due Istituti 
consentirà ai clienti di UBP di accedere a un portafoglio diversificato di società a piccola e media 
capitalizzazione ovunque nel mondo, mediante quattro approcci di private equity (investimento nei fondi 
primari, secondario diretto, «late-primary» e co-investimento diretto). La strategia sarà gestita dai team di 
Rothschild & Co, mentre gli esperti del team DIG di UBP interverranno come consulenti in investimenti.  

Guy de Picciotto, CEO di UBP, dichiara per l’occasione: «Siamo molto lieti di questa collaborazione con 
un protagonista storico del private equity. Grazie al know-how di UBP e al posizionamento di Rothschild 
& Co nel mercato del private equity riusciremo ad ampliare la nostra offerta esclusiva riservata ai grandi 
investitori privati e istituzionali dando loro accesso a opportunità d’investimento innovative e 
diversificate.» 

Anche Alexandre de Rothschild, Presidente esecutivo di Rothschild & Co, dichiara di essere molto 
soddisfatto della nuova collaborazione: «Da 10 anni abbiamo sviluppato una piattaforma di private equity 
che riunisce le diverse competenze presenti in Rothschild & Co e ci consente di offrire ai clienti le migliori 
opportunità d’investimento nel segmento delle società a piccola e media capitalizzazione. Siamo 
entusiasti di questa collaborazione con UBP, convinti che porterà valore ai nostri due Istituti. » 

 

Per maggiori informazioni rivolgersi a 

UBP       Rothschild & Co 

Bernard Schuster      Vincent Rasclard  
Group Head of Communications (Spokesman)  Head of Marketing & Communication  
Tel.: +41 58 819 24 70     Tel.: +33 1 40 74 49 53 
e-mail: bernard.schuster@ubp.ch    e-mail:  vincent.rasclard@rothschildandco.com 
 
Maude Hug      Muriel Helvadjian 
Head of Media Relations      Head of Media Relations Asset Management 
Tel.: +41 58 819 75 27     Tel: +33 1 40 74 49 24 
e-mail: maude.hug@ubp.ch     e-mail: Muriel.helvadjian@rothschildandco.com 
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A proposito di Union Bancaire Privée (UBP) 

UBP è una delle principali banche private in Svizzera e si annovera tra gli istituti con la migliore capitalizzazione, con un indice Tier 1 del 26,6% al 31 
dicembre 2018. La Banca è specializzata nella gestione patrimoniale per i clienti privati e istituzionali. Ha sede a Ginevra e un organico di 1’781 
persone in oltre venti ubicazioni nel mondo; al 31 dicembre 2018 amministrava 126,8 miliardi di CHF. 
 
 
A proposito di Rothschild & Co 
Con quasi 3500 specialisti di servizi finanziari attivi in oltre 40 paesi, la nostra rete internazionale di professionisti propone una visione chiara e a lungo 
termine ai nostri clienti negli ambiti della consulenza finanziaria, del private banking, del wealth management, del private equity e del private debt. 
Rothschild & Co è un gruppo indipendente, controllato dagli azionisti della famiglia, protagonista dei mercati finanziari mondiali da oltre 200 anni. 
Rothschild & Co è una società in accomandita per azioni (S.a.p.a.) di diritto francese, quotata su Euronext di Parigi, comparto A, con un capitale di 
155 135 552 di euro, iscritta al Registro di commercio e delle società di Parigi con il numero 302 519 228. Sede sociale: 23 bis avenue de Messine, 
75008 Parigi, Francia. 
 


