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Stimati Azionisti,

nel terzo trimestre 2011 abbiamo riportato un utile netto di 
competenza degli azionisti UBS pari a CHF 1.018 milioni e un 
utile diluito per azione di CHF 0,27. Questo risultato è stato ot-
tenuto nonostante l’impatto dell’operazione di negoziazione 
non autorizzata ed è influenzato dalla notevole volatilità dei 
mercati finanziari globali. 

Sul finire del trimestre il Consiglio di Amministrazione ha 
 accettato con rammarico le dimissioni di Oswald J. Grübel, il 
quale ha ritenuto suo dovere assumere la piena responsabilità 
dell’operazione di negoziazione non autorizzata e ha così de-
ciso che fosse nel migliore interesse dell’azienda rimettere il 
proprio mandato di Chief Executive Officer. A nome del Con-
siglio di Amministrazione, del management e dei collaboratori 
dell’intera banca, desideriamo esprimere a Oswald J. Grübel 
tutta la nostra gratitudine per l’eccellente contributo apporta-
to all’azienda. A seguito delle sue dimissioni, il Consiglio di 
Amministrazione ha designato Sergio P. Ermotti nuovo Chief 
Executive Officer ad interim, ma con i pieni poteri e l’autorità 
che si confanno alla posizione di Chief Executive Officer del 
Gruppo. Da allora abbiamo operato in stretta collaborazione 
per garantire che l’avvicendamento ai vertici dell’azienda av-
venisse senza soluzione di continuità e consentisse il normale 
proseguimento dell’attività ordinaria della banca. Inoltre, ab-
biamo agito con celerità e decisione per tutelare gli interessi 
degli azionisti e dell’istituto stesso a partire dal momento in 
cui è risultata evidente l’operazione di negoziazione non auto-
rizzata.

Restiamo ben posizionati per affrontare le sfide che caratteriz-
zano un contesto bancario in rapida evoluzione. Il nostro asset-
to finanziario, la nostra posizione in materia di capitale e di 
 finanziamento sono indiscutibilmente solidi e rappresentano i 
pilastri per il futuro successo della banca. Siamo oggi tra gli 
istituti meglio capitalizzati al mondo. Nel corso degli ultimi tri-
mestri abbiamo migliorato sensibilmente la qualità della nostra 
base patrimoniale e nel terzo trimestre il nostro capitale netto è 
cresciuto di CHF 4,6 miliardi. Il nostro coefficiente patrimoniale 
Tier 1 ai sensi di Basilea II risulta uno dei più elevati per l’indu-
stria, attestandosi a un livello ancora superiore, pari al 18,4%, a 
fine trimestre. Il nostro assetto finanziario conservativo è stabile 
e deriva da fonti ben diversificate, tra le quali la nostra solida 
base di depositi. Con un occhio di riguardo al contesto bancario 
futuro, abbiamo continuato a ridurre la nostra concentrazione 
del rischio e reso il bilancio più liquido e gestibile. Sebbene il 
 livello di fiducia nell’intero settore bancario rimanga soggetto ai 
crescenti timori per la crisi del debito nell’eurozona, la nostra 
esposizione al debito sovrano dei paesi europei con merito cre-
ditizio non pari ad AAA / Aaa secondo le maggiori agenzie di 

rating, è limitata e non rappresenta una maggiore ragione di 
preoccupazione.

Per quanto concerne il futuro, la strategia della banca è imper-
niata sulle nostre attività di gestione patrimoniale di prim’ordine 
a livello globale, abbinate a un’investment bank competitiva e 
di successo, a una banca corporate e retail di punta in Svizzera 
e a un business di asset management di profilo mondiale. Con-
tinueremo a investire nelle aree in espansione, quali la regione 
Asia-Pacifico e le Americhe, i mercati emergenti e la rete globa-
le di gestione patrimoniale, e promuoveremo ulteriormente l’al-
lineamento tra le varie divisioni operative. Investment Bank con-
tinuerà ad agire in veste di partner di valore per la clientela 
istituzionale, aziendale, gli organismi sovrani e la clientela high 
e ultra high net worth. Siamo impegnati nell’implementazione 
della strategia di una Investment Bank incentrata sulla clientela 
e orientata alla consulenza, ai mercati dei capitali, alle attività 
legate ai flussi e alle soluzioni per i clienti. Tale strategia, messa 
a punto per ridurre la complessità di Investment Bank, è confor-
me all’evoluzione dei requisiti patrimoniali in atto nel settore e 
punta altresì ad assicurare la possibilità di fornire ai nostri azio-
nisti rendimenti più stabili. Forniremo ulteriori dettagli in merito 
in occasione dell’Investor Day 2011.

Nel corso del terzo trimestre abbiamo dovuto affrontare varie 
sfide. L’operazione di negoziazione non autorizzata scoperta a 
settembre è state fonte di profonda delusione per l’azienda, 
come per molti di voi. Provvederemo personalmente ad assicu-
rarci che venga posto rimedio con prontezza e decisione a ogni 
carenza istituzionale messa in luce dalle indagini indipendenti in 
corso. Ciononostante, non ci lasceremo scoraggiare da questo 
incidente né permetteremo che comprometta i risultati realizza-
ti negli ultimi anni.

In questi tre mesi ci siamo trovati a operare in condizioni di mer-
cato che non si rilevavano dai tempi del culmine della crisi fi-
nanziaria del 2008. La brusca caduta di tutti i principali indici 
azionari, l’ampliamento degli spread creditizi delle banche e la 
notevole volatilità delle piazze finanziarie hanno fatto registrare 
un picco di attività a fine agosto per poi lasciare posto a un si-
gnificativo calo dell’attività indotta dalla ricerca di investimenti 
rifugio e dall’atteggiamento attendista assunto per il resto del 
periodo. L’operatività dei clienti si è quindi ridotta ulteriormente 
rispetto ai già bassi livelli del secondo trimestre, con un conse-
guente calo dei ricavi totali. Queste circostanze, unite alla per-
dita da negoziazione per CHF 1,8 miliardi derivante dall’opera-
zione di negoziazione non autorizzata, hanno fatto scendere i 
ricavi del Gruppo da CHF 7,2 miliardi del secondo trimestre a 
CHF 6,4 miliardi. Ciononostante, il Gruppo ha archiviato un uti-
le ante imposte di CHF 980 milioni, nei quali è compresa una 
plusvalenza sul credito proprio per CHF  1,8 miliardi dovuta 
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all’ampliamento del nostro spread creditizio, nonché un profitto 
di CHF 722 milioni nelle attività di Wealth Management e Retail 
& Corporate, derivato dalla vendita di un portafoglio strategico 
di investimenti. Sul fronte della spesa, abbiamo compiuto note-
voli progressi nel contesto del programma di riduzione dei costi 
per CHF 2 miliardi precedentemente annunciato, contabilizzan-
do spese di ristrutturazione per CHF 0,4 miliardi nel periodo in 
esame. Malgrado tali oneri, le spese complessive sono calate 
del 2%, a CHF 5,4 miliardi, in conseguenza principalmente del 
ridimensionamento delle spese per il personale.

La costante priorità data alla clientela e un approccio altamente 
operativo dei collaboratori nel corso del trimestre hanno con-
sentito alla maggior parte delle nostre divisioni di archiviare un 
utile. Entrambe le unità di gestione patrimoniale hanno registra-
to una raccolta netta positiva, realizzando un livello combinato 
di afflussi di fondi ampiamente in linea con i tre mesi preceden-
ti. Wealth Management ha riportato una raccolta netta posi-
tiva, sebbene inferiore al trimestre precedente. Il deterioramen-
to della situazione dei mercati ha inciso sul valore degli attivi 
investiti, intaccando i guadagni delle attività di raccolta e di 
 wealth management della banca. Gli utili di Wealth Manage-
ment sono tuttavia saliti a CHF 888 milioni grazie ai proventi 
derivanti dalla vendita del sopramenzionato portafoglio strate-
gico di investimenti che ha controbilanciato le minori commis-
sioni di portafoglio e i minori ricavi da transazioni. Wealth 
 Management Americas ha continuato ad avanzare lungo il 
proprio percorso di crescita nonostante le difficili circostanze e 
ha registrato un aumento della raccolta netta a CHF 4,0 miliardi 
dai CHF 2,6 miliardi del trimestre precedente. I nostri clienti han-
no dimostrato fiducia nei confronti dei nostri consulenti finan-
ziari e della nostra attività nei tre mesi in esame, nella misura in 
cui sono stati registrati afflussi di nuovi capitali sia da consulenti 
già parte della squadra sia dai nuovi assunti. La divisione ha ri-
portato un utile di CHF 139 milioni, in linea con quanto registra-
to nell’esercizio precedente. In dollari USA, il risultato è legger-
mente migliorato rispetto ai livelli del secondo trimestre. Anche 
Retail & Corporate ha ottenuto un considerevole aumento 
 degli utili, saliti a CHF 683 milioni, in particolare per effetto dei 
proventi della sopramenzionata vendita di un portafoglio strate-
gico di investimenti. Quale conseguenza di ciò i ricavi sono 
 aumentati significativamente, venendo tuttavia in parte neutra-
lizzati da un accantonamento per perdite su crediti pari a CHF 73 
milioni, connessi in particolare all’impatto della forza del franco 
svizzero sulla clientela aziendale elvetica. Gli utili di Global 
 Asset Management sono scesi a CHF 79 milioni in quanto gli 
effetti valutari e la flessione delle valutazioni di mercato hanno 

ridotto i  proventi da commissioni. Complessivamente, la divisio-
ne ha riportato modesti deflussi netti, ma ha continuato a osser-
vare afflussi da terze parti. Investment Bank ha registrato una 
perdita di CHF 650 milioni, risultato che incorpora l’impatto del 
sopramenzionato onere legato all’operazione di negoziazione 
non autorizzata e una plusvalenza sul credito proprio. Le avverse 
condizioni di mercato, un franco svizzero forte e i fattori stagio-
nali hanno concorso al calo dei ricavi accusato dalla maggior 
parte delle attività. Queste stesse condizioni, tuttavia, hanno an-
che aperto opportunità per le attività sui cambi, i cui ricavi sono 
significativamente migliorati nella misura in cui i risultati delle 
nostre unità di negoziazione sono stati positivi per la clientela e 
gli investimenti fatti nella piattaforma di negoziazione elettroni-
ca hanno continuato a portare i propri frutti. Anche i ricavi delle 
attività sui tassi hanno registrato progressi nel trimestre.

Prospettive – Le prospettive riguardo la crescita economica 
globale restano legate a doppio filo alla ricerca di soluzioni sod-
disfacenti ai problemi del debito sovrano dell’eurozona e delle 
incertezze che influenzano il settore bancario, ma dipendono 
anche dalle questioni relative la crescita congiunturale, l’occu-
pazione e il deficit di bilancio degli Stati Uniti. In assenza di 
progressi in questi ambiti, le condizioni di mercato e l’attività di 
negoziazione presentano scarse possibilità di miglioramento so-
stanziale e possono creare così un rallentamento nella crescita 
dei ricavi e della raccolta netta. Ciononostante, continueremo a 
far leva sulla straordinaria base di clientela e sui vantaggi com-
petitivi nella gestione patrimoniale, attraverso un miglior allinea-
mento con una Investiment Bank più focalizzata. L’implementa-
zione della strategia di una Investment Bank più concentrata 
sulla clientela renderà l’attività meno complessa, più efficiente 
sul piano patrimoniale e in grado di offrire rendimenti più stabi-
li ai nostri azionisti. Il nostro assetto finanziario, la nostra posi-
zione in materia di capitale e di finanziamento rimangono solidi 
e siamo convinti che quanto stiamo facendo  rafforzerà ulterior-
mente il nostro istituto, portando maggiore valore ai nostri 
clienti e azionisti. Abbiamo tutte le ragioni per continuare a 
 essere fiduciosi riguardo il nostro futuro.

Cordiali saluti

Kaspar Villiger  Sergio P. Ermotti
Presidente del Consiglio Group Chief Executive Officer 
di Amministrazione



I nostri principali dati finanziari per il terzo 
trimestre 2011
Andamento dell’azione UBS

Risultati del gruppo

Per il trimestre conclusosi il Da inizio anno

in milioni di CHF, salvo altrimenti indicato 30.9.11 30.6.11 30.9.10 30.9.11 30.9.10

Proventi operativi 6 412 7 171 6 658 21 926 24 853

Costi operativi 5 432 5 516 5 840 17 058 18 611

Utile operativo da attività continuative ante imposte 980 1 654 818 4 868 6 242

Utile netto di competenza degli azionisti UBS 1 018 1 015 1 664 3 840 5 871

Utile diluito per azione (CHF) 1 0,27 0,26 0,43 1,00 1,53

1 Si veda «Note 8 Earnings per share (EPS) and shares outstanding» nelle note al bilancio del terzo trimestre 2011.

Indicatori chiave di performance, bilancio e gestione del capitale 1

Per il trimestre conclusosi il Da inizio anno

in milioni di CHF, salvo altrimenti indicato 30.9.11 30.6.11 30.9.10 30.9.11 30.9.10

Performance

ROE di competenza degli azionisti UBS (%) 10,7 17,6

Rendimento lordo degli attivi ponderati in funzione del rischio (%) 14,4 15,9

Rendimento lordo degli attivi (%) 2,3 2,3

Crescita

Crescita netta dell’utile (%) 2 0,3 (43,8) (17,0) (34,6) N/A

Raccolta netta (in miliardi di CHF) 3 4,9 8,7 1,2 35,9 (21,4)

Efficienza

Rapporto costi / ricavi (%) 83,6 77,1 88,1 77,5 75,2

Al

in milioni di CHF, salvo altrimenti indicato 30.9.11 30.6.11 31.12.10

Solidità patrimoniale

Coefficiente patrimoniale Tier 1 BRI (%) 4 18,4 18,1 17,8

Leverage ratio FINMA (%) 4 5,4 4,8 4,4

Bilancio e gestione del capitale

Totale attivi 1 446 845 1 236 770 1 317 247

Patrimonio netto di competenza degli azionisti UBS 51 817 47 263 46 820

Valore contabile totale per azione (CHF) 4 13,85 12,54 12,35

Valore contabile tangibile per azione (CHF) 4 11,34 10,19 9,76

Coefficiente patrimoniale totale BRI (%) 4 20,0 19,5 20,4

Attivi ponderati in funzione del rischio BRI 4 207 257 206 224 198 875

Capitale Tier 1 BRI 4 38 121 37 387 35 323

1 Per le definizioni dei nostri indicatori chiave di performance si rimanda alla sezione «Measurement and analysis of performance» a pagina 33 dell’Annual Report 2010.  2 Non significativo se il periodo di riferi-
mento o il periodo di confronto registra una perdita.  3 Esclusi proventi da interessi e dividendi.  4 Si veda la sezione «Capital management» della relazione sull’andamento della gestione del terzo trimestre 2011.
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Ulteriori informazioni

in milioni di CHF, salvo altrimenti indicato 30.9.11 30.6.11 30.9.10

Attivi investiti (in miliardi di CHF) 2 025 2 069 2 152

Personale (equivalenti a tempo pieno) 65 921 65 707 64 617

Capitalizzazione di borsa 1 40 390 58 745 58 803

1 Si veda l’appendice «UBS registered shares» della relazione sull’andamento della gestione del terzo trimestre 2011.

Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Statements | This document contains statements that constitute “forward-looking statements”, 
including but not limited to management’s outlook for UBS’s financial performance and statements relating to the anticipated effect of transactions and 
strategic initiatives on UBS’s business and future development. While these forward-looking statements represent UBS’s judgments and expectations con-
cerning the matters described, a number of risks, uncertainties and other important factors could cause actual developments and results to differ materially 
from UBS’s expectations. These factors include, but are not limited to: (1) developments in the markets in which UBS operates or to which it is exposed, 
including movements in securities prices or liquidity, credit spreads, currency exchange rates and interest rates and the effect of economic conditions and 
market developments on the financial position or creditworthiness of UBS’s clients and counterparties; (2) changes in the availability of capital and funding, 
including any changes in UBS’s credit spreads and ratings; (3) the ability of UBS to retain earnings and manage its risk-weighted assets in order to comply 
with Swiss capital requirements without adversely affecting its business; (4) changes in financial regulation in Switzerland, the US, the UK and other major 
financial centers which may impose constraints on or necessitate changes in the scope and location of UBS’s business activities and in its legal and booking 
structures, including the imposition of more stringent capital and liquidity requirements, incremental tax requirements and constraints on remuneration, 
some of which may affect UBS in a different manner or degree than they affect competing institutions; (5) possible constraints that regulatory authorities 
might impose directly or indirectly on UBS’s business activities, whether as a consequence of the recently announced unauthorized trading or for other rea-
sons; (6) changes in UBS’s competitive position, including whether differences in regulatory requirements among the major financial centers will adversely 
affect UBS’s ability to compete in certain lines of business, (7) the liability to which UBS may be exposed due to litigation, contractual claims and regulatory 
investigations, some of which stem from the market events and losses incurred by clients and counterparties during the financial crisis; (8) the effects on 
UBS’s cross-border banking business of tax treaties recently concluded by Switzerland and future tax or regulatory developments; (9) the degree to which 
UBS is successful in effecting organizational changes and implementing strategic plans, and whether those changes and plans will have the effects intended; 
(10) UBS’s ability to retain and attract the employees necessary to generate revenues and to manage, support and control its businesses; (11) changes in 
accounting standards or policies, and accounting determinations affecting the recognition of gain or loss, the valuation of goodwill and other matters; (12) 
limitations on the effectiveness of UBS’s internal processes for risk management, risk control, measurement and modeling, and of financial models gener-
ally; (13) whether UBS will be successful in keeping pace with competitors in updating its technology, particularly in trading businesses; and (14) the occur-
rence of operational failures, such as fraud, unauthorized trading and systems failures, either within UBS or within a counterparty. Our business and financial 
performance could be affected by other factors identified in our past and future filings and reports, including those filed with the SEC. More detailed infor-
mation about those factors is set forth in documents furnished by UBS and filings made by UBS with the SEC, including UBS’s Annual Report on Form 20-F 
for the year ended 31 December 2010. UBS is not under any obligation to (and expressly disclaims any obligation to) update or alter its forward-looking 
statements, whether as a result of new information, future events, or otherwise.

Rounding | Numbers presented throughout this report may not add up precisely to the totals provided in the tables and text. Percentages and percent 
changes are calculated based on rounded figures displayed in the tables and text and may not precisely reflect the percentages and percent changes that 
would be derived based on figures that are not rounded.

Reporting per divisione

in milioni di CHF Totale proventi operativi Totale costi operativi
Risultati al lordo delle imposte  

da attività continuative

Per il trimestre conclusosi il 30.9.11 30.6.11
Variazione 

% 30.9.11 30.6.11
Variazione 

% 30.9.11 30.6.11
Variazione 

%

Wealth Management 2 178 1 867 17 1 290 1 194 8 888 672 32

Retail & Corporate 1 218 974 25 535 552 (3) 683 421 62

Wealth Management & Swiss Bank 3 396 2 840 20 1 825 1 747 4 1 571 1 094 44

Wealth Management Americas 1 294 1 284 1 1 154 1 144 1 139 140 (1)

Global Asset Management 399 444 (10) 321 337 (5) 79 108 (27)

Investment Bank 1 428 2 604 (45) 2 078 2 229 (7) (650) 376

Corporate Center (105) (2) 55 61 (10) (160) (63) (154)

UBS 6 412 7 171 (11) 5 432 5 516 (2) 980 1 654 (41)


