
Invito all’Assemblea 
generale 
straordinaria 
UBS Group SA

Giovedì 19 novembre 2020, ore 10.00
UBS Group SA, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo

Cari azionisti,

in seguito alla decisione di ripartire il dividendo 2019 e all’approvazione della prima distribuzione in occasione dell’Assem-
blea generale ordinaria tenutasi il 29 aprile 2020, il Consiglio di amministrazione di UBS Group SA propone di versare 
la seconda tranche del dividendo 2019 come previsto nel novembre 2020. Questa seconda tranche di USD 0.365 (lordi) 
in contanti per azione con valore nominale di CHF 0.10 sarà versata attingendo alla riserva speciale per i dividendi costitui-
ta in occasione dell’Assemblea generale ordinaria 2020. Per permettere questa operazione, giovedì 19 novembre 2020 
alle ore 10.00 sarà convocata un’Assemblea generale straordinaria di UBS Group SA, come precedentemente comunicato.

In allegato al presente invito trovate il modulo «Procura e istruzioni di voto» che vi preghiamo di completare e firmare, 
oppure potete inoltrare le istruzioni al rappresentante indipendente tramite la pagina web www.gvmanager.ch/ubs. 

Il Rapporto annuale di UBS Group SA e le relazioni di revisione per l’esercizio 2019 (nel testo rivisto in relazione all’asse-
gnazione degli utili e alla distribuzione dei dividendi), nonché la relazione di revisione per il dividendo straordinario, 
possono essere consultati presso la sede centrale di UBS Group SA, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurigo e sono disponibili 
anche in formato elettronico al sito www.ubs.com/annualreport.

L’invito agli azionisti qualificati di inoltrare richieste d’iscrizione all’ordine del giorno entro il 30 settembre 2020 è stato 
pubblicato da UBS Group SA in data 19 agosto 2020 sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e su internet alla pagina 
www.ubs.com/agm. Non sono pervenute richieste. 

Zurigo, 20 ottobre 2020

Cordiali saluti

UBS Group SA

Axel A. Weber   Markus Baumann
Presidente del Consiglio di amministrazione  Segretario generale

Tutelare la salute dei nostri azionisti e dei nostri collaboratori continua a essere la nostra 
maggior priorità. UBS Group SA ha pertanto deciso che anche in questa occasione gli 
azionisti potranno esercitare il diritto di voto esclusivamente tramite il rappresentante 
indipendente. Non sarà dunque prevista la partecipazione fisica all’Assemblea generale 
straordinaria.
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1. Distribuzione di un dividendo straordinario dalla 
riserva speciale per i dividendi (all’interno delle riserve 
da apporti di capitale e stanziata dal totale degli utili)

Proposta
Il Consiglio di amministrazione propone la distribuzione 
di un dividendo straordinario pari a USD 0.365 (lordi) 
in contanti per azione con valore nominale di CHF 0.10 
alle condizioni indicate nella seguente tabella.

La distribuzione dei dividendi straordinari è dichiarata in 
dollari USA. Gli azionisti le cui azioni sono detenute 
tramite SIX SIS SA riceveranno i dividendi in franchi svizzeri, 
sulla base di un tasso di cambio pubblicato calcolato fino 

a cinque cifre decimali il giorno precedente la data di stacco 
cedola. Gli azionisti che detengono azioni tramite la 
Depository Trust Company o sono direttamente iscritti nel 
registro delle azioni USA presso Computershare riceveranno 
i dividendi in dollari USA. L’importo totale della distribu- 
zione dei dividendi sarà limitato a CHF 2628 milioni (limite 
massimo). Qualora l’equivalente in franchi svizzeri della 
distribuzione totale dei dividendi superi il limite massimo il 
giorno dell’Assemblea generale straordinaria 2020, in base 
al tasso di cambio determinato dal Consiglio di amministra-
zione a sua ragionevole discrezione, l’importo in dollari USA 
per azione del dividendo sarà ridotto su base proporzionale 
affinché l’ammontare totale in franchi svizzeri non superi il 
limite massimo. 

Proposta di distribuzione di dividendi dalla riserva speciale per i dividendi (all’interno delle riserve da apporti di capitale 
(50%) e stanziata dal totale degli utili (50%))

Mio. USD Mio. CHF2

Riserva speciale per i dividendi all’interno delle riserve da apporti di capitale: 
USD 0.1825 per azione avente diritto al dividendo1 654 600
Riserva speciale per i dividendi (stanziata dal totale degli utili): 
USD 0.1825 per azione avente diritto al dividendo1 654 600
Totale della riserva speciale per i dividendi prima della distribuzione proposta  1 308 1 200
Distribuzione dividendi: USD 0.365 (lordi) per azione avente diritto al dividendo, di cui USD 0.1825 
dalla riserva speciale per i dividendi all’interno delle riserve da apporti di capitale (654) (600)
Distribuzione dividendi: USD 0.365 (lordi) per azione avente diritto al dividendo, di cui USD 0.1825 
dalla riserva speciale per i dividendi (stanziata dal totale degli utili)  (654) (600)
Totale della riserva speciale per i dividendi dopo la distribuzione proposta 0 0
1 Nel corso del secondo trimestre 2020, come approvato dall’Assemblea generale ordinaria tenutasi il 29 aprile 2020, è stata effettuata un’assegnazione alla riserva speciale per i dividendi per 
tutte le azioni aventi diritto al dividendo alla data di registrazione del 6 maggio 2020, metà della quale all’interno delle riserve da apporti di capitale all’interno della riserva generale e l’altra metà 
dal totale degli utili da assegnare. Le azioni che danno diritto a un dividendo sono tutte le azioni emesse, ad eccezione delle azioni proprie detenute da UBS Group SA.  2 A fini esclusivamente 
illustrativi, convertito al cambio di chiusura del 30 settembre 2020 (CHF / USD 1.09).

Qualora la distribuzione totale dei dividendi di USD 0.365 
(lordi) per azione avente diritto al dividendo differisca dal 
totale della riserva speciale per i dividendi di USD 1308 
milioni, la metà di tale differenza sarà compensata attraver-
so le riserve da apporti di capitale e l’altra metà attraverso 
le riserve di utili facoltative. 

A condizione che la proposta di distribuzione dei dividendi 
sia approvata, il pagamento del dividendo sarà corrisposto 
il 27 novembre 2020 a coloro che detengono azioni alla 
data di registrazione 25 novembre 2020. Le azioni verranno 
negoziate ex dividendo dal 24 novembre 2020 e, 
di conseguenza, l’ultimo giorno in cui potranno essere 
negoziate con il diritto di ricevere un dividendo sarà il 
23 novembre 2020.

Spiegazione
A seguito della distribuzione dei dividendi approvata in 
occasione dell’Assemblea generale ordinaria 2020 
di USD 0.365 per azione, con l’importo rimanente di 
USD 0.365 per azione assegnato ad una speciale riserva 

di dividendo, il Consiglio di amministrazione propone la 
distribuzione di un dividendo straordinario di USD 0.365 
(lordi) in contanti per azione con valore nominale di 
CHF 0.10 dalla riserva speciale per i dividendi.

In seguito alla variazione della valuta di presentazione da 
franchi svizzeri a dollari USA, dall’aprile 2020 UBS Group SA 
dichiara il suo dividendo in dollari USA. Tuttavia, gli azionisti 
le cui azioni sono detenute tramite SIX SIS SA riceveranno 
comunque i dividendi convertiti in franchi svizzeri.

A causa delle disposizioni del Codice delle obbligazioni 
svizzero in materia di mantenimento del capitale, è necessa-
rio un limite massimo tecnico in franchi svizzeri per il 
pagamento dei dividendi. Il limite massimo proposto di 
CHF 2628 milioni dovrebbe consentire un margine di 
manovra sufficiente per far fronte a fluttuazioni valutarie 
anche significative. 

La metà della distribuzione di dividendi straordinari di 
USD 0.365 (lordi) in contanti per azione viene pagata dalla 
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riserva speciale per i dividendi stanziata dal totale degli utili 
e l’altra metà dalla riserva speciale per i dividendi all’interno 
delle riserve da apporti di capitale a causa di una modifica 
della legislazione fiscale svizzera. La parte di dividendo 
pagata dalla riserva speciale per i dividendi stanziata dal 
totale degli utili sarà soggetta all’imposta preventiva 

Le informazioni più aggiornate sono disponibili sul nostro sito www.ubs.com/agm. 
È possibile contattarci anche tramite la nostra hotline: +41-44-235 66 13.

svizzera del 35%. Qualora la distribuzione totale dei 
dividendi di USD 0.365 (lordi) per azione avente diritto al 
dividendo differisca dal totale della riserva speciale per i 
dividendi di USD 1308 milioni, anche la quota versata dalle 
riserve di utili facoltative sarà soggetta all’imposta preventi-
va svizzera del 35%.

Questioni organizzative

Diritti di voto
Gli azionisti iscritti nel registro delle azioni di UBS Group SA 
al 16 novembre 2020, ore 17.00 CET (al 4 novembre 2020, 
ore 16.30 EST presso Computershare, il transfer agent negli 
Stati Uniti d’America) sono autorizzati a esercitare il loro 
diritto di voto tramite il rappresentante indipendente.

Nessuna restrizione alla negoziabilità di azioni di UBS Group SA 
L’iscrizione degli azionisti ai fini di voto non influisce sulla 
negoziabilità delle azioni di UBS Group SA detenute da 
azionisti iscritti prima, durante o dopo l’Assemblea generale 
straordinaria 2020. Né la legge svizzera, né gli Statuti di 
UBS Group SA impongono restrizioni di negoziabilità per gli 
azionisti iscritti nel registro delle azioni di UBS Group SA in 
vista dell’esercizio del diritto di voto alla prossima Assem-
blea generale straordinaria 2020.

Rappresentanza
Gli azionisti possono farsi rappresentare all’Assemblea 
generale straordinaria 2020 esclusivamente da ADB Altorfer 
Duss & Beilstein AG (Dott. Urs Zeltner, avvocato e notaio), 
Walchestrasse 15, 8006 Zurigo, Svizzera, quale rappresen-
tante indipendente.

Per conferire l’incarico o inoltrare istruzioni al rappresentan-
te indipendente (ADB Altorfer Duss & Beilstein AG) è 
necessario completare e firmare il modulo allegato «Procura 
e istruzioni di voto», oppure accedere alla pagina web 
www.gvmanager.ch/ubs. È garantita l’elaborazione tempe-
stiva per i moduli validamente sottoscritti pervenuti entro il 
16 novembre 2020.



UBS Group SA 
Casella postale
CH-8098 Zurigo

ubs.com
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