
 

 

 
Comunicato stampa 

 
Union Bancaire Privée rafforza il suo team di gestione Obbligazioni 
convertibili 
 
 

Ginevra, 28 giugno 2016 
 
Union Bancaire Privée (UBP) annuncia l’ingresso di Cristina Jarrin in qualità di gestore senior di portafoglio 
all’interno del team Obbligazioni convertibili, diretto da Jean-Edouard Reymond e con sede a Parigi, polo di 
competenza di UBP dedicato a questa classe di asset. 
 
Dopo aver conseguito un MBA all’École des Hautes Études Commerciales di Parigi (HEC Paris), Cristina 
Jarrin ha cominciato la sua carriera nel 1998 presso Citigroup come analista senior del rischio finanziario. 
Nel 2005 entra in BNP Paribas Investment Partners (Fortis Investments) con la funzione di specialista in 
obbligazioni convertibili, prima di assumere la gestione del fondo in obbligazioni convertibili globali. Nel 2010 
passa a Edmond de Rothschild Asset Management (EDRAM) per diventare responsabile dei portafogli 
convertibili globali. 
 
Nell’ambito delle sue funzioni, Cristina Jarrin si concentrerà in particolare sui portafogli in obbligazioni 
convertibili globali. La sua nomina segue il reclutamento, all’interno del team Obbligazioni convertibili, di 
Benjamin-François Barretaud, gestore junior, e Rui Lopes, sviluppatore. 
 
Jean-Edouard Reymond, responsabile della gestione di obbligazioni convertibili presso UBP, dichiara: «In 
prospettiva storica le obbligazioni convertibili hanno dimostrato la propria capacità di migliorare notevolmente 
il profilo di rendimento rettificato per il rischio delle classi di asset tradizionali. Di fronte a un mercato carico di 
incertezze e contrassegnato da una forte volatilità, riteniamo che la convessità delle obbligazioni convertibili 
rappresenti una carta vincente. L’ingresso di Cristina Jarrin testimonia la volontà di UBP di continuare a 
investire in questa classe di asset per mantenere la sua posizione di leader a livello europeo.» 
 
 

Per maggiori informazioni si prega di contattare 
Bernard Schuster – Responsabile Comunicazione per il Gruppo (portavoce)  
Tel. +41 58 819 24 70, e-mail bernard.schuster@ubp.ch 
 
Maude Hug – Responsabile Media & PR per il Gruppo  
Tel. +41 58 819 75 27, e-mail maude.hug@ubp.ch  

 
 
 
 
A proposito dell’Union Bancaire Privée (UBP) 
UBP è una delle principali banche private in Svizzera e si annovera tra gli istituti con la maggiore 
capitalizzazione, con un indice di capitalizzazione Tier 1 del 24% al 31 dicembre 2015. La Banca è 
specializzata nella gestione patrimoniale per i clienti privati e istituzionali. Ha sede a Ginevra e un organico di 
circa 1’450 persone in ventiquattro ubicazioni nel mondo. Al 31 dicembre 2015 amministrava patrimoni per 
110 miliardi di CHF. 
www.ubp.com 
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