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Union Bancaire Privée ottiene la licenza di banca «wholesale» a Singapore   
 
 

Singapore/Ginevra, 4 marzo 2019 

 
La filiale di Singapore di Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP), UBP Singapore, ha ricevuto oggi 
l'approvazione regolamentare dalla Monetary Authority of Singapore (MAS) per la licenza di banca 
«wholesale». UBP Singapore prevede di entrare in attività come banca «wholesale» a partire dal 1° aprile 
2019. 
 
La nuova licenza consentirà a UBP Singapore di offrire servizi in dollari di Singapore, compresi depositi e 
prestiti, nel rispetto delle linee guida regolamentari prescritte per le banche «wholesale», e di fornire una più 
ampia gamma di soluzioni di investimento alla clientela locale. 
 
Guy de Picciotto, Chief Executive Officer di UBP, ha commentato: «Siamo lieti dell'approvazione da parte 
della MAS per l'aggiornamento della licenza della nostra filiale di Singapore. Questo passaggio sottolinea il 
nostro impegno verso questa città, la regione e i nostri clienti. Vediamo un grande potenziale in Asia per le 
nostre soluzioni uniche di gestione patrimoniale e asset management e siamo entusiasti di aver ora 
l'opportunità di fornire una gamma ancora più ampia di soluzioni su misura per soddisfare al meglio le 
esigenze dei nostri clienti». 
 
UBP opera in Asia da oltre 20 anni nel settore della gestione patrimoniale. La Banca è presente a Tokyo dal 
1989, a Hong Kong dal 1990 e a Singapore dal 1993, dove dal 1° novembre 2013 ha anche avviato le sue 
attività di private banking per la regione con una licenza di merchant bank. Subito dopo il trasferimento delle 
attività di Coutts International a Singapore e Hong Kong nell'aprile 2016, nell'ambito dell'acquisizione delle 
attività di gestione patrimoniale internazionale della Royal Bank of Scotland, UBP ha ottenuto anche una 
licenza bancaria per la sua filiale di Hong Kong, che ha consentito alla Banca di ampliare i servizi di gestione 
patrimoniale per i clienti asiatici. 
 

 

 

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  Tel. +41 58 819 75 27, e-mail   

        maude.hug@ubp.ch 

Dinah Seah 
Media & Communications Manager, Asia 
Tel. +65 6202 5456, email dinah.seah@ubp.com 
 
 
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 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 franchi. 
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