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UBP potenzia il team Global & Absolute Return Fixed Income

Ginevra, 9 settembre 2014
Union Bancaire Privée – UBP rafforza ulteriormente il profilo di competenza del team Global & Absolute
Return Fixed Income, con l’ingresso di Stella Ma, come senior portfolio manager. Il team, guidato da
Christel Rendu de Lint, è composto da 9 professionisti degli investimenti e gestisce oltre 12,5 miliardi di
dollari.
Stella Ma porta in UBP oltre 10 anni di esperienza, maturati in incarichi dirigenziali presso BlueCrest Capital
Management – dove è stata responsabile per la gestione dei portafogli crediti long/short e consulente per
le opportunità di investimento relative value – Morgan Stanley e ING. Prima di entrare in UBP, Stella Ma ha
gestito il portafoglio obbligazionario corporate investment grade dello Swiss Federal Social Security Fund.
In UBP Stella Ma, master in Finance conseguito alla London School of Economics e CFA Charterholder,
affiancherà Christel Rendu de Lint e Philippe Gräub nella gestione delle strategie fixed income di UBP,
contribuendo allo sviluppo della gamma di soluzioni slegate dal benchmark del team Global & Absolute
Return Fixed Income.
“La grande esperienza di Stella come gestore di fondi hedge sul credito e analista investment grade e high
yield fornirà contributi di valore al team Fixed Income di UBP.” sottolinea Christel Rendu de Lint,
responsabile del Global & Absolute Return Fixed Income, concludendo che il suo ingresso “risponde
all’impegno per un’ulteriore espansione delle nostre capacità nel reddito fisso, con l’obiettivo di offrire ai
nostri clienti soluzioni di investimento complete e aderenti alle loro esigenze.”
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A proposito dell’Union Bancaire Privée (UBP)
L’UBP è una delle principali banche private e tra gli istituti meglio capitalizzati in Svizzera, con un indice di capitalizzazione Tier 1 del
29%. 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 circa 1’350 collaboratori e una massa in gestione di 87,7 miliardi di
CHF (71,6 miliardi di EUR) al 31 dicembre 2013.
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