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Stimati Azionisti,

nel 2010 abbiamo compiuto importanti progressi volti 
a migliorare la nostra performance finanziaria. Abbia-
mo generato un utile netto di competenza degli azionisti nel 
corso dell’anno pari a CHF 7,2 miliardi, un significativo incre-
mento rispetto alla perdita netta registrata nel 2009, chiu-
dendo l’esercizio con un coefficiente patrimoniale BRI Tier 1 
del 17,7%, tra i migliori per questa industria. Cresce la fiducia 
della clientela nella nostra attività, come dimostrano l’aumento 
del volume d’affari e il miglioramento nella raccolta netta. 
Quest’ultima si è stabilizzata durante l’anno e negli ultimi due 
trimestri sono stati registrati afflussi netti a livello di Gruppo. 
Abbiamo anche continuato a tenere sotto controllo i costi e per 
quanto riguarda la componente fissa il nostro target di CHF 20 
miliardi per l’anno in rassegna è stato raggiunto. Nonostante 
i chiari progressi compiuti nel 2010, non ci facciamo illusioni. 
Partendo dai traguardi di quest’anno continueremo a lavorare 
alacremente per migliorare i nostri risultati.

Nel quarto trimestre del 2010 l’utile netto di competenza 
degli azionisti è stato pari a CHF 1,3 miliardi rispetto ai 
CHF 1,7 miliardi dei tre mesi precedenti quale conseg-
uenza di crediti d’imposta nettamente inferiori rispetto 
a quelli del trimestre precedente. L’utile ante imposte si è 
attestato a CHF 1.161 milioni rispetto ai CHF 818 milioni del 
terzo trimestre. Questo miglioramento riflette l’accresciuta op-
eratività della clientela in tutte le nostre attività, ma è mitigato 
dalle maggiori rettifiche di valore per perdite su crediti, dagli 
oneri sul credito proprio e da un incremento negli accantona-
menti per contenziosi legali. Nel trimestre in rassegna i proventi 
operativi del Gruppo sono cresciuti del 7% rispetto ai tre mesi 
precedenti, grazie soprattutto al progresso nei ricavi del nostro 
dipartimento di Investment Banking. Le spese operative sono 
state di poco inferiori ai CHF 6 miliardi, in lieve aumento risp-
etto al terzo trimestre. 

La nostra unità Wealth Management ha registrato un utile 
ante imposte di CHF 488 milioni, un risultato pressoché invari-
ato rispetto al trimestre precedente. I ricavi sono cresciuti gra-
zie al miglioramento dei proventi da negoziazione e brokerag-
gio rispetto ai bassi livelli osservati nei tre mesi precedenti. Le 
spese sono aumentate del 4% in considerazione di un onere 
di CHF 40 milioni per il rimborso dei costi sostenuti dal gov-
erno svizzero per la vicenda inerente le attività transfrontaliere 
negli Stati Uniti. Il margine lordo si è attestato a 92 punti base, 
in crescita dai 89 punti base del trimestre precedente, grazie 
ai maggiori ricavi e al lieve abbassamento del livello medio 
dei patrimoni in gestione. Nonostante la solida performance 
degli investimenti, gli attivi investiti sono diminuiti del 2% a 
causa del rafforzamento del franco svizzero rispetto all’euro 

e al dollaro statunitense, monete nelle quali è denominato 
oltre il 60% dei patrimoni investiti di Wealth Management. 
Complessivamente la raccolta netta si è consolidata nel corso 
del secondo semestre del 2010 e ha registrato nuovamente 
forti afflussi dalla regione Asia-Pacifico e, a livello globale, dai 
clienti ultra high net worth. 

I ricavi di Retail & Corporate sono rimasti stabili nel quarto 
trimestre. Tuttavia, l’utile ante imposte di CHF 387 milioni ri-
flette maggiori rettifiche di valore nette per perdite su crediti 
pari a CHF 63 milioni. Nonostante ciò, nel corso dell’intero 
2010 le perdite su crediti sono state relativamente esigue. Nel 
2010 le rettifiche di valore nette per perdite su crediti sono 
state pari a CHF 76 milioni, in calo più di CHF 100 milioni 
rispetto al 2009, a dimostrazione della qualità del nostro por-
tafoglio creditizio.
 
I ricavi di Wealth Management Americas sono saliti del 3% 
grazie ai maggiori ricavi da transazioni dovuti all’accresciuta op-
eratività della clientela. Anche le commissioni dei conti gestiti 
sono cresciute. Nonostante l’andamento positivo dei ricavi, ab-
biamo registrato una perdita al lordo delle imposte di CHF 33 
milioni, rispetto alla minusvalenza ante imposte di CHF 47 mil-
ioni del terzo trimestre, dovuta principalmente ai maggiori ac-
cantonamenti per contenziosi legali. La raccolta netta è miglio-
rata considerevolmente: nel quarto trimestre gli afflussi netti 
sono stati pari a CHF 3,4 miliardi contro i CHF 0,3 miliardi dei 
tre mesi precedenti. Ricomprendendo i redditi da interessi e di-
videndi, la raccolta netta è stata pari a CHF 8,8 miliardi rispetto 
ai CHF 4,6 miliardi del trimestre precedente.

In Global Asset Management l’utile ante imposte è salito a 
CHF 135 milioni, in rialzo del 18% rispetto al terzo trimestre. 
I ricavi sono aumentati per tutte le nostre linee operative con 
significativi miglioramenti nella performance degli investimenti, 
in particolare di quelli alternativi e quantitativi, che in misura 
maggiore hanno contribuito all’espansione dei ricavi. I costi 
cono cresciuti a causa delle maggiori spese per il personale. Gli 
afflussi netti da terze parti sono saliti a CHF 3,8 miliardi rispetto 
ai CHF 1,5 miliardi del trimestre precedente, ma sono stati per 
lo più neutralizzati da deflussi per CHF 2,8 miliardi ascrivibili ai 
clienti delle nostre attività di gestione patrimoniale.

Pur denotando un miglioramento, i risultati del quarto trimestre 
per Investment Bank sono insoddisfacenti, se raffrontati alle 
nostre aspirazioni. Abbiamo registrato un utile ante imposte di 
CHF 75 milioni, risultato su cui ha inciso un onere su crediti pro-
pri pari a CHF 509 milioni riconducibile in parte al restringimento 
dei nostri spread creditizi nel corso del trimestre. Il risultato del 
quarto trimestre è superiore a quello dei tre mesi precedenti, nei 
quali abbiamo archiviato una perdita ante imposte di CHF 406 
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milioni che comprendeva una perdita su crediti propri di CHF 
387 milioni. I ricavi sono aumentati del 17% a CHF 2,2 miliardi 
grazie ai sostenuti livelli di operatività della clientela. Ciò è stato 
particolarmente evidente per il dipartimento Investment Bank-
ing, dove i ricavi sono cresciuti di quasi CHF 500 milioni a seguito 
della maggiore attività dei mercati azionari, dell’aumento della 
quota di mercato e dell’incremento dei ricavi da consulenza. Per 
il dipartimento Equities, i ricavi sono progrediti del 5% grazie 
agli aumenti registrati nei segmenti cash, derivati e prodotti eq-
uity-linked. Nell’ambito del dipartimento Fixed Income, Curren-
cies and Commodities i ricavi sono aumentati del 6% rispetto ai 
livelli molto bassi del terzo trimestre. In particolare, il segmento 
Foreign Exchange ha registrato una crescita dei ricavi grazie 
all’incremento dei volumi e della volatilità. I costi sono scesi del 
7%, se confrontati al terzo trimestre, grazie soprattutto alla ri-
duzione delle spese per il personale. Il risultato include altresì 
rettifiche di valore nette per perdite su crediti pari a CHF 108 
milioni, a fronte di recuperi netti per CHF 35 milioni nel terzo tri-
mestre, ascrivibili, tra l’altro, a svalutazioni del nostro portafoglio 
di Auction Rate Securities su prestiti agli studenti.
 
Il nostro coefficiente patrimoniale BRI Tier 1 è miglio-
rato per il settimo trimestre consecutivo attestandosi al 
17,7% al 31 dicembre 2010, a fronte del 16,7% della fine 
del terzo trimestre. Anche il nostro coefficiente patrimoniale 
Core Tier 1 è ulteriormente migliorato, raggiungendo il 15,3% 
rispetto al 14,2% del 30 settembre 2010. Gli attivi ponderati 
in funzione del rischio sono diminuiti di CHF 9 miliardi in con-
seguenza principalmente di effetti valutari. Il nostro bilancio ha 
registrato un calo di CHF 143 miliardi dovuto in gran parte a 
cambiamenti nei valori di rimpiazzo. 

Nel dicembre 2010 il Consiglio federale svizzero ha pre-
sentato una bozza delle raccomandazioni in relazione 
al disegno di legge proposto per affrontare la questio-
ne «too big to fail». È attualmente in corso un processo di 
consultazione che si concluderà a marzo. Il Consiglio federale 
dovrebbe sottoporre le proprie raccomandazioni finali a en-
trambe le camere del Parlamento svizzero per il dibattito più 
avanti nel corso dell’anno. Stiamo valutando l’impatto di queste 
proposte e gli effetti di altre modifiche legislative e regolamen-
tari a livello mondiale. Continueremo ad analizzare l’impatto 
dei nuovi standard patrimoniali e di altri requisiti normativi 
sulla redditività di ciascuna delle nostre attività e, ove neces-
sario, intraprenderemo adeguate iniziative. Come affermato in 
precedenza, tratterremo gli utili per essere in grado di soddis-
fare i futuri requisiti patrimoniali raccomandati e, di conseg-
uenza, non intendiamo distribuire dividendi per il 2010 o per 
un certo periodo di tempo.

Negli ultimi anni abbiamo radicalmente rivisto il nostro 
approccio in materia di remunerazione del personale. La 
nostra priorità assoluta è incoraggiare e premiare i comporta-
menti che favoriscano una profittabilità sostenibile e il successo 
a lungo termine del nostro istituto. Con l’obiettivo di allineare 
la struttura degli incentivi ai collaboratori agli interessi dei nostri 
azionisti, una parte significativa della remunerazione dei nostri 
dipendenti viene pagata in forma di premi differiti, principal-
mente in azioni UBS, che sono soggetti a clausole di claw-back. 
Al di sopra di una retribuzione complessiva di CHF 250 000, 
ciascun collaboratore riceverà almeno il 60% del proprio bonus 
in azioni differite su tre anni. I riconoscimenti sono soggetti a 
clausole di claw-back compresa la perdita delle azioni nel caso 
in cui il dipendente commetta azioni che vadano contro gli in-
teressi di UBS. Anche la remunerazione di determinati collabo-
ratori senior è soggetta a condizioni di maturazione basate sulla 
redditività. Nel caso dei membri del Direttorio di Gruppo, oltre il 
75% di qualsiasi bonus sarà differito e potrebbe essere soggetto 
a perdita o a condizioni di profittabilità per un periodo massimo 
di cinque anni. Nel 2010 abbiamo ridotto il pool dei bonus del 
10% a CHF 4,3 miliardi rispetto ai CHF 4,8 miliardi del 2009.

Prospettive – per il primo trimestre ci attendiamo un certo mi-
glioramento nei risultati del trading di Investment Bank rispetto 
ai due trimestri precedenti, ma ciò dipenderà come sempre in 
larga misura dalle condizioni di mercato e dal volume d’affari 
generato dalla nostra clientela. Ci aspettiamo che gli investi-
menti effettuati in alcune delle nostre attività di negoziazione 
titoli diano i loro frutti nel 2011. Il dipartimento Investment 
Banking (IBD) vanta un promettente portafoglio di attività di 
consulenza finanziaria. Tuttavia, per il prossimo trimestre non 
prevediamo che IBD possa eguagliare gli ottimi risultati stagion-
ali conseguiti negli ultimi tre mesi dell’anno, per lo meno non 
nella sua attività di consulenza. Per quanto riguarda le nostre 
divisioni di wealth management e asset management, ci aspet-
tiamo che nel primo trimestre l’attività della clientela superi i 
livelli del quarto trimestre, sostenendo così i ricavi basati sulle 
transazioni di queste due unità. Siamo convinti che gli afflussi 
netti positivi proseguiranno anche nel corso del primo trimestre. 
Per l’intero anno prevediamo un considerevole rafforzamento 
della raccolta netta.

Cordiali saluti

Kaspar Villiger  Oswald J. Grübel
Presidente del Consiglio Group Chief Executive Officer 
di Amministrazione
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I nostri principali dati finanziari per il quarto 
trimestre 2010
Andamento dell’azione UBS

Risultati del gruppo

Per il trimestre conclusosi il Da inizio anno

in milioni di CHF, salvo altrimenti indicato 31.12.10 30.9.10 31.12.09 31.12.10 31.12.09

Proventi operativi 7 122 6 658 6 095 31 975 22 601

Costi operativi 5 962 5 840 5 183 24 573 25 162

Utile operativo da attività continuative ante imposte 1 161 818 912 7 402 (2 561)

Utile netto di competenza degli azionisti UBS 1 290 1 664 1 205 7 161 (2 736)

Utile diluito per azione (CHF) 1 0,33 0,43 0,31 1,87 (0,75)

1 Si veda «Note 8 Earnings per share (EPS) and shares outstanding» nelle note al bilancio del quarto trimestre 2010. 

Indicatori chiave di performance, bilancio e gestione del capitale 1

Per il trimestre conclusosi il Da inizio anno

in %, salvo altrimenti indicato 31.12.10 30.9.10 31.12.09 31.12.10 31.12.09

Performance

ROE di competenza degli azionisti UBS 15,9 (7,8)

Rendimento lordo degli attivi ponderati in funzione del rischio 15,5 9,9

Rendimento lordo degli attivi 2,3 1,5

Crescita

Crescita netta dell’utile 2 (22,5) (17,0) N/A N/A N/A

Raccolta netta (in miliardi di CHF) 3 7,1 1,2 (56,2) (14,3) (147,3)

Efficienza

Rapporto costi / ricavi 81,8 88,1 83,9 76,7 103,0

Al

in milioni di CHF, salvo altrimenti indicato 31.12.10 30.9.10 31.12.09

Solidità patrimoniale

Coefficiente patrimoniale Tier 1 BRI (%) 4 17,7 16,7 15,4

Leverage ratio FINMA (%) 4 4,44 4,40 3,93

Bilancio e gestione del capitale

Totale attivi 1 317 223 1 460 509 1 340 538

Patrimonio netto di competenza degli azionisti UBS 46 760 47 713 41 013

Coefficiente patrimoniale totale BRI (%) 4 20,4 20,2 19,8

Attivi ponderati in funzione del rischio BRI 4 198 875 208 289 206 525

Capitale Tier 1 BRI 4 35 272 34 817 31 798

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 2009.  2 Non significativo se il periodo di rife-
rimento 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 quarto trimestre 
2010. 
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Ulteriori informazioni

Al

in milioni di CHF, salvo altrimenti indicato 31.12.10 30.9.10 31.12.09

Attivi investiti (in miliardi di CHF) 2 152 2 180 2 233

Personale (equivalenti a tempo pieno) 64 617 64 583 65 233

Capitalizzazione di borsa 1 58 803 63 898 57 108

1 Si veda l’appendice «UBS registered shares» della relazione sull’andamento della gestione del quarto trimestre 2010.

Risultati 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 31.12.10 30.9.10 Variazione % 31.12.10 30.9.10 Variazione % 31.12.10 30.9.10 Variazione %

Wealth Management 1 803 1 759 3 1 315 1 267 4 488 492 (1)

Retail & Corporate 931 966 (4) 544 520 5 387 446 (13)

Wealth Management & Swiss Bank 2 734 2 725 0 1 859 1 787 4 875 938 (7)

Wealth Management Americas 1 379 1 338 3 1 412 1 384 2 (33) (47) 30

Global Asset Management 542 473 15 407 359 13 135 114 18

Investment Bank 2 158 1 842 17 2 084 2 248 (7) 75 (406)

Attività di tesoreria e altre voci aziendali 308 280 10 200 61 228 109 219 (50)

UBS 7 122 6 658 7 5 962 5 840 2 1 161 818 42

Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Statements | This document contains statements that constitute “forward-looking state-
ments”, 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 judg-
ments and expectations concerning the matters described, a number of risks, uncertainties and other important factors could cause actual devel-
opments and results to differ materially from UBS’s expectations. These factors include, but are not limited to: (1) future developments in the 
markets in which UBS operates or to which it is exposed, including movements in securities markets, 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 reduce its risk-weighted assets in order to comply with recommended 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 con-
straints on or necessitate changes in the scope and location of UBS’s business activities and in its legal and booking structures, including the im-
position 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) the liability to which UBS may be exposed due to legal claims 
and regulatory investigations, including those stemming from market dislocation and losses incurred by clients and counterparties during the fi-
nancial crisis; (6) the outcome and possible consequences of pending or future inquiries or actions concerning UBS’s cross-border banking business 
by tax or regulatory authorities in various jurisdictions; (7) the degree to which UBS is successful in effecting organizational changes and imple-
menting strategic plans, and whether those changes and plans will have the effects intended; (8) UBS’s ability to retain and attract the employees 
necessary to generate revenues and to manage, support and control its businesses; (9) changes in accounting standards or policies, and accounting 
determinations affecting the recognition of gain or loss, the valuation of goodwill and other matters; (10) limitations on the effectiveness of UBS’s 
internal processes for risk management, risk control, measurement and modeling, and of financial models generally; (11) changes in the size, ca-
pabilities and effectiveness of UBS’s competitors, including whether UBS will be successful in keeping pace with competitors in updating its tech-
nology, particularly in trading businesses; and (12) the occurrence 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 information 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 2009. 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.
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