
 

Comunicato stampa 
 
Union Bancaire Privée sigla una partnership con la fintech QuantCube 
Technology per sviluppare strategie innovative di stock picking azionario  
 

Ginevra, 23 luglio 2020  
 

Union Bancaire Privée, UBP SA (“UBP”) ha firmato un accordo di partnership in via esclusiva con la società 
fintech QuantCube Technology (“QuantCube”) con l’obiettivo di sviluppare strategie innovative bottom-up 
di stock picking azionario. Come primo risultato di questa collaborazione, UBP ha lanciato una strategia 
long-only attiva di stock picking sistematico, alimentata dall’analisi dei big data di QuantCube. 
 
La strategia «Smart Data» è gestita da UBP la cui selezione delle azioni è basata su solide segnalazioni di 
sentiment di mercato filtrate esclusivamente dalle fonti alternative di dati di QuantCube, con un live track 
record di almeno cinque anni. Il risultato è un portafoglio high-conviction, costituito di 30-50 large cap con 
un orizzonte di investimento di medio periodo.  
 
QuantCube è una società fintech pluripremiata con sede a Parigi, specializzata in Intelligenza Artificiale e 
analisi di dati alternativi per le attività di intelligence economica. La società ha sviluppato un data lake 
proprietario alternativo che spazia dall’analisi del web e dei media alle immagini satellitari, grazie al quale 
è leader del suo segmento di mercato fatto di dati nuovi, destrutturati, pubblici e in tempo reale, 
beneficiando di elevate barriere tecnologiche d’ingresso. 
 
In merito alla nuova partnership e al lancio di questa nuova strategia, Nicolas Faller, co-CEO dell’Asset 
Management di UBP, ha commentato: «Competenze e tecnologie specifiche sono fondamentali per 
strutturare ed estrarre valore da fonti alternative di dati. Per questa ragione UBP ha siglato un accordo di 
partnership in via esclusiva con QuantCube. Il suo mix unico di esperienza nei settori fintech, data science 
e investimenti ci consentirà di sviluppare soluzioni innovative per gli investitori.» 
 
Thanh-Long Huynh, fondatore e CEO di QuantCube Technology, ha dichiarato: «Si tratta di una 
collaborazione unica nel suo genere che unisce le competenze in ambito finanziario con la ricerca 
all’avanguardia nell’Intelligenza Artificiale e le abilità nei big data, per creare valore a favore degli investitori 
e consentire un’elevata differenziazione. Siamo molto soddisfatti di questa partnership innovativa con UBP 
che intende offrire soluzioni sempre più sofisticate nell’interesse dei suoi clienti.» 
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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 Tier 1 del 27,5% al 30 giugno 2020. La Banca è specializzata nella gestione patrimoniale per i clienti privati 
e istituzionali. Ha sede a Ginevra e un organico di 1’796 persone in oltre venti ubicazioni nel mondo; al 30 giugno 
2020 amministrava 137,2 miliardi di franchi. 
 
A proposito di QuantCube Technology – www.q3-technology.com 
Specializzata nell’intelligenza artificiale applicata alle previsioni macroeconomiche e finanziarie, QuantCube 
Technology elabora miliardi di dati eterogenei e non strutturati provenienti da tutto il mondo in tempo reale. Fornendo 
dati intelligenti, QuantCube Technology offre informazioni strategiche a breve, medio e lungo termine a istituti finanziari, 
governi e grandi società. 
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Avvertenze legali 
Il presente documento è a fini di marketing e riflette l’opinione di Union Bancaire Priveée, UBP SA (di seguito «UPB») alla data della 
sua pubblicazione. È destinato esclusivamente a scopi di informazione e/o di marketing. Non costituisce né un’offerta né una 
sollecitazione ad acquistare, sottoscrivere o vendere qualunque valuta, fondo, prodotto o strumento finanziario, a effettuare 
investimenti, partecipare a una strategia di trading o fornire consulenza o servizi d’investimento in qualsiasi giurisdizione dove tale 
offerta o sollecitazione non sia autorizzata o a chiunque sia illegale sottomettere tale offerta o sollecitazione. Non dovrebbe essere 
inteso come consiglio.  Non è destinato a essere distribuito, pubblicato o utilizzato in una giurisdizione nella quale tale distribuzione, 
pubblicazione o utilizzazione sia vietata e non si rivolge alle persone o alle entità alle quali sarebbe illegale sottomettere questo 
documento. Sono stati compiuti sforzi adeguati per assicurare che il contenuto del presente documento sia basato su informazioni e 
dati ottenuti da fonti attendibili, Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. UBP 
non si impegna ad aggiornare il presente documento né a correggere qualunque inesattezza che possa emergere in esso. Il 
documento può riferirsi alla performance passata degli investimenti. La performance passata non è indicativa ai fini dei risultati attuali 
o futuri. Il valore degli investimenti può aumentare così come diminuire. Qualunque capitale investito può essere a rischio e i clienti 
potrebbero non recuperare, in parte o interamente, il capitale inizialmente investito. Inoltre, i dati sulla performance contenuti nel 
presente documento non tengono in considerazione le commissioni e le spese addebitate all’emissione e al riscatto dei titoli né le 
imposte eventualmente addebitate. Le variazioni dei tassi di cambio possono provocare un aumento o una diminuzione del rendimento 
per gli investitori. Le opinioni espresse non tengono in considerazione la situazione, gli obiettivi o le esigenze specifiche degli 
investitori. Ciascun investitore deve prendere autonomamente una decisione concernente i titoli o gli strumenti finanziari qui 
menzionati e stabilire in modo indipendente i vantaggi e l’idoneità di qualunque investimento. Si consiglia agli investitori di chiedere 
una consulenza qualificata ai loro specialisti finanziari, legali e fiscali. Del presente documento è vietata la riproduzione (integrale o 
parziale) o la distribuzione a chiunque, senza la precedente autorizzazione scritta da parte di UBP. Le telefonate effettuate a UBP 
sono registrate e UBP presume che chi telefona a questo numero acconsenta alla registrazione. 
In Svizzera UBP ha ottenuto l’autorizzazione ed è regolamentata dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), nel 
Regno Unito ha ottenuto l’autorizzazione dalla Prudential Regulation Authority. Inoltre è soggetta alla regolamentazione della Financial 
Conduct Authority e alla regolamentazione limitata della Prudential Regulation Authority. 


