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UBP amplia la sua offerta nel debito sovrano dei mercati emergenti con il lancio 
di una nuova strategia sui mercati di frontiera 
 

 
Ginevra, 2 aprile 2020 
 
Union Bancaire Privée (UBP) ha annunciato in data odierna l’ulteriore ampliamento della sua offerta nel debito 
sovrano dei mercati emergenti con il lancio di una nuova strategia sui mercati di frontiera. Questa strategia 
intende sfruttare l’interessante potenziale di performance offerto dagli investimenti sui mercati di frontiera, 
dovuto ai premi di rischio che sopravvalutano le probabilità di default e sottovalutano i valori di recupero come 
pure alle diverse opportunità offerte dalla recente ondata di vendite. 

 
I mercati di frontiera sono cresciuti rapidamente nell’ultimo decennio e sono una componente sempre più 
importante del debito dei mercati emergenti e dell’universo del reddito fisso globale. Meno di 15 anni fa, 
comprendevano soltanto 10 Paesi con una capitalizzazione di mercato complessiva di 20 miliardi di dollari, 
oggi ne contano 35 con una capitalizzazione di mercato di 100 miliardi di dollari. I mercati di frontiera sono più 
eterogenei dei titoli di stato più apprezzati e offrono una migliore diversificazione.  
 
Con questa strategia il team di UBP specializzato nel reddito fisso dei mercati emergenti e Thomas 
Christiansen, gestore principale, puntano a rendimenti di poco superiori al 10 per cento con un approccio di 
tipo bottom-up, facendo leva sulla profonda conoscenza dei fondamentali e sull’analisi di ogni Paese e titolo e 
utilizzando uno specifico quadro di riferimento concepito per individuare le obbligazioni a rischio di distress e 
i potenziali default. 
 
Nicolas Faller, Co-CEO Asset Management e Head Institutional Sales di UBP, ha dichiarato: «Il lancio di 
questa nuova strategia ci consente di ampliare la nostra offerta nel reddito fisso dei mercati emergenti e di 
rispondere alla crescente domanda di soluzioni innovative che aiutino i clienti a generare rendimento e a 
diversificare i portafogli. In realtà, dalle nostre analisi emerge che il debito dei mercati di frontiera è un efficace 
elemento di diversificazione nei portafogli globali bilanciati. Questa nuova strategia è particolarmente 
interessante per gli investitori che intendono ampliare la loro asset allocation.»  
 
Thomas Christiansen, vicedirettore del team Emerging Market Fixed Income di UBP e gestore 
principale della strategia, ha aggiunto: «I mercati di frontiera offrono una valida opportunità di investimento 
con performance che, nel lungo termine, superano quelle dei titoli di stato dei più ampi mercati emergenti 
grazie al loro interessante carry*. Anche se, con l’effetto combinato di una frenata dell’economia globale indotta 
dalla diffusione del coronavirus e delle inasprite tensioni sui mercati petroliferi, le obbligazioni dei mercati di 
frontiera hanno registrato e continueranno a registrare una spiccata volatilità, ci attendiamo che il trend a lungo 
termine prosegua. Inoltre, la recente ondata di vendite offre agli investitori l’opportunità di accedere a questi 
mercati con rendimenti molto superiori a quelli visti negli ultimi anni.» 

*Fonti: Bloomberg Finance L.P., J.P. Morgan, UBP al 31 dicembre 2019 
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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 25,6%. La Banca è specializzata nella gestione patrimoniale per i clienti privati e 
istituzionali. Ha sede a Ginevra e un organico di 1’743 persone in oltre venti ubicazioni nel mondo; al 31 dicembre 2019 
amministrava 140,3 miliardi di franchi. 
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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 dec isione 
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 f iscali. 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. 

 


