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L’Union Bancaire Privée aumenta la massa in gestione dell’8% 
 
 
 

 
Ginevra, 24 luglio 2014 
 
 
 L’Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP) annuncia un aumento della sua massa in gestione dell’8% 

rispetto a fine dicembre 2013. Raggiunge così 94,8 miliardi di CHF (78 miliardi di EUR) rispetto agli 87,7 
miliardi di CHF di sei mesi prima. Il progresso è ascrivibile in particolare agli apporti netti di 2,4 miliardi di 
CHF.  

 Anche l’utile netto consolidato del Gruppo ha registrato un aumento, pari al 6,2%, attestandosi a 82 
milioni di CHF (67,5 milioni di EUR), rispetto ai 77,2 milioni di CHF di un anno prima.   

 Grazie a un approccio prudente in materia di gestione dei rischi e del bilancio, l’UBP continua a 
beneficiare di una solida base finanziaria. Con un indice di capitalizzazione Tier 1 del 28% si annovera 
tra le banche svizzere meglio capitalizzate. 

Aumento della massa in gestione e dell’utile netto 

Al 30 giugno 2014 l’UBP ha conseguito un utile lordo di 82 milioni di CHF, in ascesa del 6,2% rispetto a fine 
giugno 2013 (77,2 milioni di CHF). La massa in gestione raggiunge 94,8 miliardi di CHF al 30 giugno 2014, 
in aumento dell’8% rispetto a dicembre 2013 (87,7 miliardi di CHF); questo risultato è ascrivibile in 
particolare agli apporti netti di 2,4 miliardi di CHF nonché al completamento dell’integrazione dell’attività di 
banca privata internazionale di Lloyds a Monaco, realizzata in aprile 2014. 

I proventi dell’attività ammontano a 380,8 milioni di CHF (313,6 milioni di EUR) per il primo semestre 2014, 
rispetto a 349,4 milioni di CHF per lo stesso periodo nel 2013. I costi d’esercizio sono saldamente sotto 
controllo e si attestano a 248,4 milioni di CHF (204,6 milioni di EUR) includendo le spese legate 
all’integrazione di Lloyds. Il cost/income ratio consolidato del Gruppo è pari al 65%, nonostante le forti 
pressioni che attualmente pesano sui margini del settore bancario. 

Solida base finanziaria 

Il totale di bilancio raggiunge 18,5 miliardi di CHF (15,2 miliardi di EUR). Il bilancio rimane stabile ed è 
caratterizzato da un’abbondante liquidità. La gestione conservativa dei rischi consente all’UBP di mantenere 
un’eccellente base finanziaria e di presentare un bilancio sano e solido. Con un indice di capitalizzazione 
Tier 1 del 28%, l’UBP è una delle banche svizzere meglio capitalizzate. 
 

Per maggiori informazioni rivolgersi a  
Jérôme Koechlin – Responsabile Corporate Communications, tel. +41 58 819 26 40, e-mail jko@ubp.ch 
 
 
A proposito dell’Union Bancaire Privée (UBP) 
L’UBP è una delle principali banche private in Svizzera e tra gli istituti meglio capitalizzati, con un indice di capitalizzazione Tier 1 del 28%. La Banca è 
specializzata nella gestione patrimoniale al servizio dei clienti privati e istituzionali. L’UBP, che ha sede a Ginevra ed è presente in una ventina di ubicazioni 
nel mondo, ha un organico di 1’350 collaboratori e una massa in gestione di 95 miliardi di CHF (78 miliardi di EUR) al 30 giugno 2014. 
www.ubp.com I www.ubpperform.com 


