Vi accompagniamo in Asia
Anche in Asia potete contare sulla vostra banca svizzera
Le filiali dei nostri clienti aziendali svizzeri situate
nell’area Asia-Pacifico beneficiano di servizi di
prim’ordine e di soluzioni di alta qualità, in linea con
le specifiche esigenze locali.
I vostri vantaggi
•	Beneficiate della nostra esperienza nei mercati locali con
orientamento esclusivo verso le filiali di aziende svizzere in
Asia pacifica
•	Accesso facilitato alle soluzioni bancarie locali basate sulle
nostre conoscenze approfondite dei bisogni delle aziende
svizzere e in stretta collaborazione con la nostra sede
centrale in Svizzera
•	Prodotti e servizi su misura per rispondere alle vostre
esigenze e alla vostra situazione specifica
•	Coordinazione efficace delle risorse UBS e esecuzione
tempestiva dei vostri ordini grazie alla presenza locale
permanente dei nostri esperti consulenti alla clientela

Corea
Dal 1988

Giappone
Dal 1966

Hong Kong Taiwan
Dal 1964
Dal 1988

India
Mumbai
Dal 1994

Trade Finance
• Garanzie bancarie e Standby Letter of Credit
• Credito documentario
• Incassi documentari

Servizi aggiuntivi
• Carta di credito aziendale (VISA Corporate Card)**
• Servizi della banca d’investimento
• Asset Servicing
• Wealth Management
• Asset Management
• Corporate Aircraft Financing

Filippine
Dal 1996
Tailandia
Dal 1991
Malesia
Dal 1990

Divise
• Trade (Spot, Forward, prodotti strutturati)
• Investimento
• Copertura con una strategia sistematica

Soluzioni di finanziamento
• Limite in conto corrente
• Finanziamento d’esercizio, prestiti a breve e medio
termine
• Prestiti garantiti
• Finanziamenti particolari (partecipazione in prestiti
sindacati, project financing, etc.)
• Assicurazione dei tassi d’interesse

Beijing
Cina
CHINA
Dal 1989

La nostra offerta*
Cash Management Services
• Conto corrente aziendale
• Pagamenti e accrediti locali e internazionali
• Reporting della liquidità
• Elaborazione assegni
• Connettività IT
• Gestione della liquidità
• Investimento della liquidità

Singapore
Dal 1971

Indonesia
Dal 1983

AUSTRALIA
Australia
Dal 1936

Nuova Zelanda
Dal 1984

Consulenti alla clientela aziendale in loco
Ufﬁci UBS con servizi per clientela commerciale
Ufﬁci UBS (inclusi
ufﬁci advisors
di rappresentanza)
Corporate
client
on the ground

UBS offices with corporate banking capabilities
UBS offices (incl. rep. offices)

Booking Centre supplementari quali la Corea del Sud e Taiwan a condizione che i prodotti e i servizi siano disponibili.
* Non tutti i servizi sono disponibili in tutte le giurisdizioni.
** In collaborazione con United Overseas Bank Limited (UOB). La carta è emessa ed è proprietà di UOB.

Il vostro partner bancario commerciale in Asia pacifica
Contatti
Hong Kong
UBS AG
52 / F Two International Finance Centre
8 Finance Street, Central, Hong Kong
Telefono: +852 2971 6649
E-mail: cic-apac@ubs.com

Singapore
UBS AG
One Raffles Quay
#50-01 North Tower, Singapore 048583
Telefono: +65 6495 8157
E-mail: cic-apac@ubs.com

Questa pubblicazione ha finalità esclusivamente informative e non deve essere intesa come una raccomandazione, un’offerta o una sollecitazione d’offerta. Prima di prendere
una decisione d’investimento si raccomanda di richiedere la consulenza professionale di un esperto. UBS si riserva il diritto di modificare i propri servizi, prodotti o prezzi in
qualsiasi momento e senza preavviso. Alcuni prodotti e servizi sono soggetti a restrizioni legali e non possono quindi essere offerti incondizionatamente in tutto il mondo.
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