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Il quadro di riferimento della presente Retrospettiva è costituito dal 
Rapporto  annuale, dalla Global Reporting Initiative e dall’Inte
gratedReportingFramework.LapresenteRetrospettivaèfornita
ainostriinvestitori,clientieadaltristakeholderchedesiderinouna
brevepanoramicadellanostraattività,strategiaeperformancenel
2017.DeveesserelettaunitamentealRapportoannuale2017di
UBS,checontieneinformazionipiùdettagliatetracuileopinionie
leanalisidelmanagementeicontifinanziaricertificati.Maggiori
indicazioni su come procurarsi il nostro Rapporto annuale 2017 e 
altreinformazionidipubblicodominiorelativeaUBS,tracuiilno
stroRapportoannuale2017sulModulo20Fperl’esercizioconclu
sosiil31dicembre2017,sonoriportateapagina44dellapresente
Retrospettiva.LeinformazionicontenutenellapresenteRetrospet
tiva non vanno intese come una sollecitazione ad acquistare o ven
deretitolioaltristrumentifinanziariinSvizzera,negliStatiUnitio
inqualsiasialtragiurisdizione.Nessunadecisioned’investimento
relativaaUBSGroupSAolesuesocietàaffiliate,ovveroailoroti
toli,dovrebbeesserepresasullabasedelpresentedocumento.Se
nondiversamenteindicato,idatisonoriferitial31 dicembre2017
oall’esercizioconclusosiintaledata.

I nostri pilastri sono alla base  
di tuttociòchefacciamo.

Solidità patrimoniale
Efficienzaedefficacia
Gestionedelrischio

Inostriprincipisonociòincui 
crediamocomebanca.

Orientamento alla clientela
Eccellenza
Performance duratura

Inostricomportamentisonociò 
incuicrediamocomeindividui.

Integrità
Collaborazione
Sfidacostruttiva



1



2

14 |

18 |

22 |

In cosa crediamo e  
dove siamo diretti
IlPresidentedelConsigliodiammi
nistrazioneAxelA.WebereilGroup
ChiefExecutiveOfficerSergio 
P.Ermottiparlanodialcunideipunti
salienti del 2017 e della creazione  
divalorealungotermineperinostri
stakeholder.

4 |

Sentirsipiccoli, 
agireingrande
Cambiarelastrutturaorganizzativa 
diWealthManagementAmericas
nonèstatofacile,maneèvalsa
sicuramentelapena.

14 |

Inostrimomentichiave
Il 2017 è stato un anno eccezionale 
perUBS.Eccoipuntisalientia 
livello di attività e di responsabilità 
aziendali.

8 |

Con calma e fermezza  
finoalvertice
L’unitàdiricercadiInvestmentBankè
statanominata«TopGlobalEquity
ResearchFirm»nel2017.Isuoianalisti
 eccellenti  indaganoleproblematicheche
interessanomaggiormentegliinvestitori.

18 |

Come creiamo  
e misuriamo valore
Sonolepersoneadefinirci,maanche 
inumerisonodiaiuto.Siamoorgo 
gliosidicomelenostrecifreriflettano 
l’enfasicostantesullafornituradi
risultaticonvincentialungotermine.

12 |

La nostra Retrospettiva e  
l’IntegratedReport 
completicontuttiilinksono
disponibiliancheonline: 
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http://ubs.com/annualreview


3

26 |

34 |

30 |

Preservare il mondo  
e i valori
UBS affronta i cambiamenti climatici 
conunastrategiacomplessiva.L’uni
tàrischiambientaliesocialiassicura
ilnostrocontributoaun’economiaa
basse emissioni di CO².

34 |

Plasmare il futuro
AssetManagementcompie 
grandipassiinCinaevedeilpaese 
el’aziendaproiettativersoun 
mondo di crescenti opportunità di 
investimento.

26 |

Imparare per crescere
Peressereflessibiliinunmondoin
continuomutamento,abbiamo
fondatolaUBSUniversity,un’ampia
piattaforma per la crescita dei nostri 
collaboratori.

30 |

Il nostro impatto in cifre
Adottiamostrategiesostenibilie
lungimiranticoninostriclienti, 
i nostri collaboratori e con le  
nostrecomunità.Inostririsultati 
lodimostrano.

38 |

Unservizioaregolad’arte
UBS è la banca leader in Svizzera  
perclientiaziendali,fornendounampio
spettrodiprodottieservizifinanziari 
asocietàcomelaCashHôteldiFriburgo.

22 |

Comegestiamol’azienda
Ilnostrosistemadigovernancecrea
valorealungoterminebasandosisui
nostriobiettivistrategiciesull’impegno
deinostricollaboratori.

39 |

IlConsigliodi 
amministrazione
UnapanoramicadelConsigliodi
amministrazionesottolaguida 
delPresidenteAxelA.Weber.

40 |

IlDirettoriodelGruppo
LalistadeimembridelDirettoriodel
Gruppo,guidatodalGroupChief
ExecutiveOfficerSergioP.Ermotti.

42 |

PersapernedipiùsuUBS
Risorsechiave,contattiedaticome
ancheopportunitàdiimpegno.

44 |



4

IlPresidenteAxelA.WebereilGroup
ChiefExecutiveOfficerSergioP.Ermotti
parlanodialcunideipuntisalienti del
2017edellacreazionedivalorealungo
termineperglistakeholder.

Axel A. Weber PresidentedelConsigliodiamministrazione

In cosa crediamo e …

Qualisonoidatifinanziarisalienti 
dell’annopassato?

Il 2017 è stato per noi un anno eccezionale con un utile ante 
imposte aumentato del 29% a CHF 5,3 miliardi. Inoltre,
abbiamo tenuto fede al nostro programma di risparmi netti
di CHF2,1miliardi.Dettociò,inUBSnongiudichiamolaper
formance solo in base ai risultati finanziari annuali. Uno dei
nostritreprincipiaziendali,insiemeall’orientamentoalcliente
eall’eccellenza,è laperformanceduratura,chepernoisigni
ficaguardareallungoperiodofornendorendimentistabiliagli
stakeholder.

Perchél’utilenettodicompetenzadegli
 azionisti del 2017 è stato molto inferiore a 
quellodel2016?

Comemoltialtrioperatori,abbiamosubitoleconseguenzedi
unasvalutazionenettadelleattivitàfiscalidifferiteUSAdovuta
alla nuova legislazione fiscale statunitense. Negli anni scorsi
siamoriuscitiarivalutaretaliimpostegrazieallanostraelevata
redditivitànegliStatiUniti,tenendoleadisposizioneperunuso
futuro. Tuttavia, la svalutazione registrata nel 2017 non ha
avuto ripercussioni sul nostro patrimonio CET1 ad applicazione 
integraleesullanostracapacitàdirestituireilcapitale.Esclusi
glieffettidellemodifichelegislativeUSA,l’utilenettoèstatodi
CHF4miliardi,conunincrementodel22%.

La posizione di capitale UBS rimane un  
vantaggiocompetitivo?

Assolutamentesì.Lasoliditàpatrimonialecontinuaaessereun
pilastrochiavedellanostrastrategia.Inostricoefficientipatri
monialiCET1adapplicazioneintegralesonolargamentesupe
riori ai requisiti da rispettare per il 2020.Dal 2012 abbiamo
significativamenteridottoleesposizionialrischioeinbilancio,
aumentando al tempo stesso la nostra capacità di assorbire le 
perditedicircaCHF50miliardiaquasi80miliardi.Questipro
gressi,assiemeallanostraresilienzacomplessiva,si riflettono
nellavalutazionedellanostrabancarispettoallaconcorrenza,
neinostriratingcreditiziesoprattuttonellafiduciaaccordataci
dai clienti.Al tempo stesso, lamaggiore chiarezza sui futuri
requisitidicapitalefattadalComitatodiBasileaafine2017ci
haconsentitodiaggiornarelanostrapoliticadirestituzionedi
capitaleepianificareinmodopiùconcretoperilfuturo.

Cosaprevedeneldettagliolapoliticadi
restituzionedicapitaleaggiornata?
  
Ilnostroscopoèdicontinuareaincrementareirendimentidegli
azionisti,puntandosullanostrasolidaposizionedicapitale.Per
il futuro la nostra priorità è corrispondere un dividendo ordina
rio,conunapercentualedicrescitaannuaaunacifradamedia
adalta,prevedendoaltempostessorendimentisupplementari,
probabilmentesottoformadiriacquistodiazioniproprie.Peril
2017 intendiamo sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
generaleordinariadel3 maggioundividendopergliazionisti
diUBSGroupSApariaCHF0.65perazione,conunaumento
dell’8% rispetto all’anno precedente. Avvieremo, inoltre, un
programmadiriacquistodiazionifinoaCHF2miliardisutre
anni,chenel2018prevedefinoaCHF550milioni.
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Sergio P. Ermotti GroupChiefExecutiveOfficer

Nel2017ilcorsodelleazioniUBSsiè
sviluppatosecondolevostreprevisioni?

Non fissiamo obiettivi assoluti specifici per il prezzo delle
nostreazioni,ma il nostroobiettivoè che rispecchi il valore
unicodelnostromodellod’impresa,cheèmoltodipiùdella
sommadelleparti.Unbuonindicatoreèlanostravalutazione
subaserelativa.Seguardiamoalrapportotrailprezzodiuna
nostraazioneeilsuovalorecontabiletangibile,neipassatisei
annilenegoziazionihannovistounrapportosuperiorea1gra
zie al quale manteniamo una posizione solida rispetto a molti 
concorrenti. L’andamento relativo delle quotazioni è influen
zato da vari fattori inclusi modelli di business ed esposizione 
geografica. Nel 2017 altri operatori con una maggiore pre
senzageneralenegliUSAemeno influenzatidai tassid’inte
ressebassienegativiinEuropaeinSvizzerasisonomossiin
una cornice macroeconomica molto più favorevole. Questo
aspetto,combinatoalmutatocontestonormativonegliStati
Uniti,sièriflessosull’andamentorelativodellequotazionitran
satlantiche.Perilfuturoabbiamofissatoobiettiviambiziosiin
termini di rendimento ed efficienza nei prossimi tre anni
nell’otticadiunulterioremiglioramentodellavalutazione.

Daparecchiotempolavostrastrategia 
èsemprelastessa:èarrivatoilmomento 
dicambiarla?

Purcontinuandoalimareemigliorareperadattarciauncon
testo in mutamento, il nostro orientamento strategico alla
gestionepatrimonialeglobaleealruolodibancauniversalein
Svizzera,potenziatodaattivitàmirateecompetitiveneisettori
InvestmentBankeAssetManagement,risultavalidoperUBS.
Unaperformanceduraturaèpossibilesoloconunastrategiaa

lungo termine. Grazie alle nostre capacità altamente sofisti
cate,siamoleaderindiscussonellagestionepatrimonialeglo
bale e in Svizzera. Secondo le previsioni, il mercato della
gestionepatrimonialeglobalecresceràaldoppiodelPIL,eUBS
quale azienda con un’ampia diversificazione geografica si
trova nella posizione migliore per beneficiare di questo svi
luppo.Ora che abbiamounamaggiore chiarezza normativa
sui futuri requisiti di capitale e di liquidità, ci stiamo focaliz
zandomaggiormentesullacrescitanellevarieattivitàestiamo
intraprendendo ulteriori investimenti per continuare ad aumen
tareirendimentipergliazionisti.

Datal’enfasisullagestionedipatrimoni, 
lealtreattivitàsonomenoimportanti?

No,ilmodellod’impresadiUBSèunicoenoncomprendesolo
lagestionedipatrimoni.Ilnostromodellodiversificatoinclude
anchePersonal&CorporateBanking,InvestmentBankeAsset
Management,attivitàdisuccessociascunadipersé.Insieme
contribuiscono inmodosignificativoagliutili,consentonodi
diversificare i redditi e generano rendimenti di prim’ordine.
Senzadiloro,GlobalWealthManagementnonsarebbequello
cheèoggi,népotrebbetenerefedeallesueaspirazioni.Inol
tre,lenostreradicisvizzereeilbrandUBScontinuanoacosti
tuireunenormevantaggio,sianelnostromercatointernoche
inregioniincrescitacomeAsiaPacifico.



… dove siamo diretti

Doveviaspettatedicrescereedi 
investireinfuturo?

Daunpuntodivistageografico,abbiamolachiaraambi
zionedicrescerenelleAmericheedirafforzarelanostra
leadership nel mercato nazionale svizzero. Vediamo
grandi opportunità nella regione AsiaPacifico, soprat
tuttoperquantoriguardalaCina,dovelacreazionedi
ricchezza continua ad accelerare e in cui vantiamoun
solido posizionamento competitivo. Nella regione
Europa,MedioOrienteeAfricadesideriamosfruttarele
nostre capacità per aumentare la nostra quota in un 
mercatoconcrescentiprobabilitàdiconsolidamento.Per
disegnareilnostrofuturodigitaleintendiamocontinuare
ainvestirealmenoil10%deiricavidelGruppointecno
logia, aggiungendo circa CHF 1miliardo alla spesa in
campo tecnologiconei prossimi tre anni.Ci concentre
remo,pertanto,suquestiinvestimentivoltiapotenziare
edifferenziarelaclientexperienceel’eccellenzadeipro
dottioffertidaUBS,accelerandoaltempostessoanche
l’efficaciael’efficienza.

Il vostro personale è preparato in merito 
aquestiinvestimentitecnologiciche
potrebberorendereautomatichemolte
delleloroattualimansioni?

Questaèunadomandaesistenzialechesiponepertutte
le aziende di fronte alla quarta rivoluzione industriale.
Daunlatol’automazionesarànecessaria,poichédaun
puntodivistademograficolepersonecheandrannoin
pensionesupererannoquellechesiaggiungerannoalla
forza lavoro. Dall’altro lato, la questione non riguarda
sololatecnologiainsé,maancheilcomelavoreremoin

futuro. Le aziende arrivate al successo non potranno
permettersidiriposarsisugliallori,madovrannoaiutare
il loro personale ad adattarsi. In UBS lo facciamo, ad
esempio,offrendoopportunitàdiformazioneesviluppo
ainostricollaboratori,chenel2017hannopartecipato 
a circa 765500 attività di formazione. La nostra UBS
University offre, inoltre, più di 2400 corsi in modalità 
elearning e in aula. Spetta a noi,ma anche ai nostri
collaboratori, investirenelle loro capacitàper rimanere
agilieflessibili.

Perchénonaveteannunciatounnuovo
programmadirisparmio?

Nonsiamopiùinmodalitàristrutturazione,quindil’effi
cienzanoncostituiscepiùunprogramma,bensìèdiven
tatailmodoincuifacciamofunzionarelabancagiorno
dopogiorno.Inognicasoilfattodiaverappenacomple
tatounprogrammachehageneratorisparminettiper
CHF2,1miliardinonsignificachel’efficienzanonsiapiù
all’ordine del giorno. Abbiamo fissato obiettivi interni
piuttosto ambiziosi per le nostre divisioni e il Corporate 
Centeralfinedigenerareunalevaoperativapositivache
ci consenta di aumentare i ricavi riducendo al tempo 
stessoicosti.Inoltre,abbiamodichiaratodimirareaun
rapportocosti/ricaviperilGruppoinferioreal75%.Tut
tavia, abbiamo evitato di indicare pubblicamente una
cifraragguardevoledirisparmiaggregatidaraggiungere
inuncertonumerodianni.Questoapprocciosarebbe
valsoqualchetitolosuigiornalieavrebbeaccontentato
qualcunonella comunitàdianalisti,mapotrebbegene
rare comportamenti in contraddizione con il nostro orien
tamento al lungo termine, ad esempio mettendo a
repentaglioilservizioallaclientelaelagestionedelrischio
eminando,infine,ilprincipiodellaperformanceduratura.

«Ciimpegniamofortementeperessereerimanere
unleadernelcampodellasostenibilità. 
LanostraorganizzazioneinterdivisionaleUBS 
andSocietycisostieneintalsenso»



«Abbiamolachiaraambizionedicrescerenelle
Americheedirafforzarelanostraleadership 
nelmercatonazionalesvizzero.Vediamo 
grandiopportunitànellaregioneAsiaPacifico,
soprattuttoperquantoriguardalaCina»

UBSperchicreavalore?

Clienti,azionistiecollaboratorisonoiprincipalistakehol
derper iquali creiamovalore. Ilnostro ruolodibanca
consistenelfinanziarelacrescitaeconomicafacilitando
gliinvestimentiel’accessoalcredito.Sosteniamoleper
soneeleaziendefornendoiservizinecessarialraggiun
gimentodeiloroobiettivi.Qualeazienda,diamoilnostro
contributo impiegando direttamente oltre 60000 per
sone,consumandoprodottieserviziepagandoletasse.

UBSpagadinuovoletasseinSvizzera?

Per laveritàfiguriamotra ipiù importanticontribuenti
delpaese. Ipagamentiper l’impostasullesocietànegli
ultimi20annihannoraggiuntocircaCHF13miliardi,di
cui CHF 3,5 miliardi post crisi finanziaria. Ma essere
un’azienda socialmente responsabile comporta molto 
di più del semplice pagamento delle tasse. Significa
ancheagireresponsabilmente,e inostristakeholdersi
aspettanoproprioquestodanoi.

In quale altro modo UBS crea valore 
positivoperlasocietà?

Ciimpegniamoognigiornodandoilmassimoperessere
e rimanere un leader nel campo della sostenibilità. La
nostraorganizzazioneinterdivisionaleUBSandSocietyci
sostiene a indirizzare l’azienda in tal senso. Coordina
tutte le nostre attività e competenze in materia di investi
mentisostenibiliedifilantropiaconinostriclienti,politi
cheambientali edi tuteladeidiritti umani chediscipli
nanolenostrerelazioniconiclientieifornitori,nonché
tuttociòcheriguardalanostraimprontaambientaleele
nostreiniziatived’investimentinellecomunitàincuiope
riamo.Siamolietidipoteraffermarecheilnostrolavoro
inquestiambitivienericonosciuto,adesempiodaiDow
JonesSustainabilityIndices,ipiùprestigiosi indicidira
tingsullasostenibilità,chehannoconfermatoUBScome
leaderdisettoreperilterzoannoconsecutivonel2017.

Inchemodoviaccertatechelavostra
culturaaziendalesostengalacreazionedi
valorealungotermine?

Negliultimiseianniabbiamopuntatosuunapproccio
bancario più tradizionale, incentrato sui nostri clienti,
sulla performance sostenibile e sull’eccellenza in tutto
quellochefacciamo.Abbiamoincentivatocomportamenti 
chesottolineanononsolol’importanzadeirisultati,ma
anchedicomesonostatiraggiunti,eabbiamostabilito
gliobiettiviperunsuccessoalungotermine.Percogliere
leopportunitàfutureproseguiremosuquestastrada.



Inostrimomentichiave

Nel2017UBShalanciatonuovi
progettieiniziativeinambitodi
responsabilitàambientale,sociale
edicorporategovernance.

Gennaio Febbraio Marzo

Il2017èstatounannoeccezionaleperUBS.Labancahaulteriormentemiglio
ratoirisultatifinanziarieraggiuntol’obiettivodiriduzionedeicostinetti. 
LamaggiorechiarezzasulfronteregolamentareconsenteaUBSdiaprireun
nuovocapitolo,difocalizzarel’attenzionesullacrescitaintutteledivisioni, 
difareinvestimentiaggiuntivisulpianotecnologicoedigenerarerendimenti 
piùappetibilipergliazionisti.

UBS vuole mobilizzare patrimoni 
privati a favore del bene pubblico 
Nellibrobiancopresentatoinocca
sionedelWorldEconomicForum 
diDavos,UBShasvelatounprogetto
perincanalarelaricchezzaprivata
versogliobiettividisviluppososteni
biledelleNazioniUnite.

Best Investment Bank 
Per il secondo anno consecutivo 
InvestmentBankèstatanominata
BestInvestmentBankdallarivista
Global Finance,nonchéBestBank
forM&A.

I migliori consulenti finanziari 
IconsulentidiWealthManagement
Americassisonocollocatiaiverticideipiù
recentielenchideimiglioriconsulenti
finanziarinegliStatiUniti.IlBarron’s Top 
1200FinancialAdvisorscomprendeva167
consulentiUBS,deiqualicinquenominati
migliorconsulentenelproprioStato.

Nuovo partenariato pubblico- 
 privato con SwissSkills  
LapartnershipdiUBSconlafondazione
SwissSkillsèstatapresentatacon
l’interventodelmembrodelConsiglio
federaleeministrodell’economiaJohann
SchneiderAmmann.



Aprile Maggio Giugno

Il futuro della finanza 
UBShalanciatounaltroFutureofFinance
Challenge.Ilconcorsohainvitatole
aziendefintechapresentareinnovazioni 
ingradoditrasformareilmondodella
finanzaedeiservizibancari.Itemisucui 
sièconcentrataladisputadiquest’anno
sono:Ecosistemidigitali,RegTecheLegal
Tech,InvestmentBanking4.0eWealth
nell’eradigitale.

AM ottiene la licenza per il Private  
Fund Management in Cina 
Come prima azienda detentrice della licenza 
diQualifiedDomesticLimitedPartnera
ottenereanchelalicenzaperilPrivateFund
Management,AssetManagementèstata
 autorizzata a distribuire fondi privati obbli
gazionari,azionariemultiassetainvestitori
istituzionalieclientidelsegmentohighnet
worthinCina.(Maggioridettagliapagina26.)

Migliore banca universale in Svizzera 
Per il sesto anno consecutivo la rivista inter
nazionale EuromoneyhanominatoUBS
«BestBankinSwitzerland».Ilpremioricono
sce il successo della collaborazione tra tutte 
ledivisioni,lanostracompetenza,l’approc
ciocheponeilclientealcentro,l’innovazione 
el’impegnosulmercatointerno.

Lancio del Social Investment Toolkit 
UBSeAshokahannolanciatounSocial 
InvestmentToolkitpersviluppareulterior
menteilmercatocrescentedegliinvesti
mentisociali.Ilsetdistrumentipresenta
unaseriedimodulicheguidanogli
imprenditorisocialilungoilpercorsoverso
l’aumentodegliinvestimentisociali.

Traguardo raggiunto: mobilizzati patri-
moni privati a favore del bene pubblico
UBSharaccolto325milionididollariper
TheRiseFund,unprogettovoltoaincana
larelaricchezzaprivataafavoredelbene
pubblico.Lasommarappresentailmaggior
investimento nello strumento di private 
equityimpactinvestment,inlineacon 
gliobiettividisvilupposostenibiledell’ONU.

UBS si unisce al gruppo di lavoro delle 
 Nazioni Unite sull’attuazione del TCFD 
16banche,compresaUBS,aderisconoal
 programmadelleNazioniUniteperl’ambiente  
persviluppareinsiemedeglistrumentid’analisi
cheaiuterannolebancheadivulgarelapropria
esposizionearischieaopportunitàconnessi 
alclima,comeprevistodalTCFD(TaskForceon
ClimateRelatedFinancialDisclosures).

Regional Finalist 2017

The UBS Future 
of Finance Challenge

Utile ante imposte rettificato del  
primotrimestrediCHF1934milioni



Luglio Agosto Settembre

La diversità in UBS 
Inlineaconl’impegnoaincrementare
la quota di donne nelle posizioni 
direttive,perilsuoannualeProgramma
CareerComebackUBShaassuntonel
RegnoUnito,inSvizzeraenegliStati
Unitiprofessionistechedesideravano
riprenderelacarrieradopouncongedo
temporaneodallavoro.

Upgrade del rating di credito  
Ilsuccessonell’attuarelasuastrategiaenel
migliorarelasoliditàpatrimonialeeilcontrollo
deirischi,nonchéilsuotrackrecorddiperfor
manceresiliente,sonovalseaUBSunimpor
tantericonoscimento:gliupgradedeirating
dapartedelleagenzieFitcheScope.Entrambe
leagenziehannoalzatoilratingdiUBSSA 
daAA–aA+ediUBSGroupSAdaA+aA.

Innovazione e tecnologia 
ConillanciodellapiattaformaOneWealth
Management(OneWMP),chegarantisce 
aUBSefficienza,scalabilitàenuovecapacità,
nell’areaAsiaPacificocircal’80%deipatri 
moniglobalidiWealthManagementviene
collocatoinun’unicapiattaformaoperativaIT.

Leader di settore negli Indici di 
 sostenibilità Dow Jones 
UBShamantenutoperilterzoannocon
secutivolaposizionedileaderdelgruppo
DiversifiedFinancialServiceseCapital
MarketsIndustrydeiDowJonesSustaina
bilityIndices,ilpiùaccreditatoriconosci
mentodellasostenibilità.

Il team SwissSkills vince  
20 medaglie ai WorldSkills 
IlteamSwissSkilss,sponsorizzatoda
UBS,vinceundicititolidicampione
mondialedellaprofessione,dimo
strandosilamiglioredelegazione
europeaalcampionatoWorldSkills.

Asset Management lancia il nuovo 
Global Impact Equity Fund 
Ilnuovofondoapertoagestioneattiva
lanciatodaUBSAssetManagement
investeinopportunitàdicrescitaalungo
terminechemiranoagenerareun
 impatto positivo sul benessere umano  
esullaqualitàambientale,afrontedi 
unrendimentofinanziarioelevato.

Utile ante imposte rettificato del  
secondotrimestrediCHF1675milioni



Ottobre Novembre Dicembre

Rendimenti interessanti sul capitale 
IlConsigliod’amministrazioneintendelanciare
unprogrammadiriacquistodiazioniperun
ammontaremassimodi2miliardidifranchi
nell’arcoditreanniapartiredamarzo2018.
Lamaggioretrasparenzasullefutureesigenze
dicapitaleconsenteallabancadiaggiornare
lapoliticadirestituzionedicapitale,nell’in
tenzionediincrementareirendimentidegli
azionisti,continuandoapuntaresullagiàforte 
posizionedicapitale.

Maggiore e unico vero gestore  
patrimoniale globale 
DopodueannidiallineamentotraWealth
Management(WM)eWealthManagement
Americas(WMA)UBShacreatounadivisione
unificata,convaliditàal1°febbraio2018,
denominataGlobalWealthManagement
(GWM).GWMmiraadincrementareulterior
mentelaclientexperienceel’offertadi 
prodottiperadeguarlealleesigenzediuna
clientelaglobaleincrescita.

Il nuovo UBS DIB mira in alto
ConilprimoDevelopmentImpactBond(DIB)
in campo sanitario i clienti possono investire  
illorodenaro,dandonelcontempounsoste
gnoamadriebambiniinIndiatramiteil
MaternaleNewbornHealthDIBdellaUBS
OptimusFoundation.L’innovativofinanzia
mentoallosviluppodiUBSgarantiscele
necessariefontidifinanziamentoeconsegue
rendimentisocialisostenibili.

UBS seconda nella classifica ShareAction 
UBS si è classificata al secondo posto nel 
primorapportoBankingonaLowCarbon
FutureeditodaShareAction.Laclassifica
immortalalarispostadelle15principaliban
cheeuropeeairischilegatialclimaeal
passaggioaun’economiaabasseemissioni 
di CO².InoltreUBSèstatainsignitadal 
CDP(CarbonDisclosureProject)perilruolo
preminente svolto nella lotta ai cambiamenti 
climatici,inserendol’aziendaperilsecondo
annoconsecutivonellaClimateAList.

Utile ante imposte rettificato del  
terzotrimestrediCHF1506milioni

Utile ante imposte rettificato del  
quartotrimestrediCHF1221milioni
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Per ulteriori informazioni  
riguardantil’IntegratedReport: 
ubs.com/annualreview

Sonolepersoneadefinirci,maancheinumerisonodiaiuto.Qualeistitutofinanziario,
sappiamodell’importanzadeinumeriesiamoorgogliosidicomequestiriflettano
l’impegnocostantediUBSnelfornirerisultaticommercialiefinanziariaisuoistakeholder.

Come creiamo e misuriamo valore

Umano

• 294apprendistiassuntinel2017

• 565laureatiassuntiinunodei
nostriprogrammidisviluppodei
talentiperlaureatiotitolaridiMBA

• 576stagisti

Finanziario

•   Oltre il 10% dei ricavi viene speso 
intecnologiaperpotenziarela
nostraattivitàeaccelerareefficacia
edefficienza

• PatrimonioCommonEquityTier1
(CET1):CHF30044milioni

• Dal2012UBShaaumentatola 
sua capacità totale di assorbimento 
delleperditedicircaCHF50miliardi
aquasi80miliardi

Direlazione

• 3794consulentiallaclientelain 
WealthManagementeuna 
retedi6822consulentifinanziariin
WealthManagementAmericas

    (WealthManagementeWealthManagement
AmericassisonofuseinGlobalWealthManage
mentcondecorrenzadal1°febbraio2018)

• UBSSwitzerlandimpiega 
4343 dipendenti con contatto  
con la clientela

Valore in entrata

18%
EMEA

34%
Americhe

34%
Svizzera

14%
AsiaPacifico

 39%  
donne

61253  collaboratori 

 61%  
uomini

51 
paesi

Piùdi150 lingue

134  
nazionalità

http://ubs.com/annualreview
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29 067
CHFmilioni

Proventi operativi

13,8
in %

Coefficientepatrimoniale
CommonEquityTier1
(applicazioneintegrale)

5268
CHFmilioni

Utile operativo 
ante imposte

Dividendoperazionepro 
postoall’Assembleagenerale
perl’esercizio2017

0.65
inCHF

3179
CHFmiliardi

AttiviinvestitiCosti operativi

23800
CHFmilioni

Umano

•   I nostri collaboratori a tempo indeter
minatohannopartecipatoacirca 
765500attivitàdisviluppo,una
mediadi2,3giornatediformazione

•  Il31%deicollaboratoriUBSha
prestatovolontariatoper168226ore
inprogettiafavoredellacollettività

Direlazione

•  Valoreaggiuntopericlientiattraverso
prodottieservizi:UBSèstatanomi
nataBestBankinSwitzerlanddalla
 rivista  EuromoneyevotataBestGlobal
WealthManager

•  Trail2009eil2015ilgradodisod
disfazione della nostra clientela  
inSvizzeraècresciutodioltreil50%

Ambientaleesociale

•  Gliinvestimentisostenibilisono
aumentatiaoltreCHF1100miliardi 
erappresentanoil35%deltotale

•  126279beneficiaridirettideinostri
investimenti a favore della collettività

•  PosizionedileadershipnelDiversified
FinancialsIndustryGroupdei 
DowJonesSustainabilityIndices

Valore in uscita

Forniamoconsulenzaesoluzioni
inmateriafinanziariaafacoltosi
clientiprivati,istituzionalie 
aziendalinelmondo,oltreche 
aclientiprivatiinSvizzera.La 
strutturaoperativadelGruppo 
comprende il Corporate Center 
equattrodivisioni:Global 
WealthManagement,Personal&
CorporateBanking,Asset
ManagementeInvestmentBank.

 Investm
ent Bank

Corporate Center

Cliente

GlobalWealth 
Management 

Banca universale 
in Svizzera

A
ss

et
 M

an
ag

em

en
t

Finanziario
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Tom Naratil(sinistra),
CoPresidentGlobalWealth
ManagementePresident 
UBSAmericas,eBrian Hull, 
HeadofWealthManagement
USA,discutono delle future 
attivitàdigestionepatrimoniale 
negliStatiUniti.
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Sentirsipiccoli,
agireingrande

Dal2016WealthManagementAmericas(WMA)haincorso
unprocessodirivisitazioneperfocalizzarsimegliosuiclienti 
econsulenti.«L’esigenzadeinostriclientidiricevereuna
consulenzapersonalizzatanonèmaistatacosìforte», 
diceTomNaratil,CoPresidentGlobalWealthManagement 
ePresidentUBSAmericas.«Dobbiamosfruttarealmassimo
l’opportunitàdisentirsipiccolieagireingrande:abbinarecioè
laflessibilitàdiunaboutiqueallecapacitàdell’unicogestore
patrimonialealivelloglobale».Dopolasvoltapluriennalegui
datadaBobMcCann(orapresidentediUBSAmericas),per
sostenerelacrescita,oral’aziendamiraadavvicinareiclienti
alprocessodecisionaleeafidelizzareiconsulentimigliorianzi
chépuntaresunuoveassunzioni.

«Lanostrastrategiadicrescitaorganicadipendedallanostra
capacitàdicollaborareconiconsulentiattuali,peraiutarli 
aessereancorapiùproduttivieadapprofondireirapporticon
iclienti»,affermaBrianHull,HeadofWealthManagement
USA.Nel2017WMAharegistratounutilenettointornoa 
1,4miliardididollari.Ilpatrimonioinvestitoèbalzatoaoltre
1200 miliardi di dollari e i nostri consulenti restano ai vertici 
delsettoreinterminidiproduttività.Tuttavial’iterdall’ideaalla
trasformazioneèstatocomplesso.Cisièfocalizzatisuquattro
elementichiave.

UBSWealthManagementAmericasraggiungeprofittida
recordgrazieall’introduzionediunnuovomodello
operativofocalizzatosuiclienti,fidelizzazionedeiconsulenti
ecrescitaorganica.
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Identificare le priorità
WMAhamodificatolasuastrategiaprimariadicrescita,foca
lizzandopiùsullafidelizzazioneesulsupportoaiconsulenti
attualichesulreclutamento.L’impegnoaridurredel40%
l’assunzionedinuovopersonalehaconsentitodidedicarepiù
risorse alla formazione dei consulenti e alla fornitura di stru
mentiesoluzionicapacidipromuoverelacrescita.Inoltreil
nuovosistemadiremunerazionedeiconsulenti,piùsemplicee
trasparente,insoli18mesi,haridottoiltassodiabbandono,
aumentatolaproduttivitàerinnovatol’impegnoafarediUBS
l’ambientemiglioreperipropriconsulenti.

Responsibilizzare i collaboratori
L’ExecutiveCommitteehasnellitolegerarchieehaulterior
menteavvicinatoiclientialprocessodecisionale.WMAha
ristrutturatoilClientAdvisoryGroup,suddividendoloinquat
trodivisionie43mercatiintuttoilcontinenteamericano.
Questocambiamentohaagevolatolilconferimentoaidiret
toridifilialelafacoltàdiprenderedecisioniimportantie 
diacquisireunamaggiorecapacitàdirispostaneiconfronti 
diclientieconsulenti.

Far leva sugli strumenti migliori
WMAsièimpegnataainvestiremaggiormentenellenuove
tecnologie,alivellosiadifrontendsiadibackend.Adesem
pio,nel2016UBShastrettoun’alleanzastrategicaconSigFig,
societàleadernelcampodelletecnologieperlagestione
patrimoniale,alloscopodicrearestrumentidigitalisumisura
peraiutareiconsulentiaesserepiùefficienti.Epoichédeside
riamocheinostriclientieconsulentipossanoaccederepiù
facilmenteatuttelenostrerisorse,abbiamoaumentatoil
supportosulcampoalivellodiservizibancari,pianificazione 
etecnologia.

TomNaratileBrianHull
incontranoregolarmente
consulentifinanziarie
managerdilineaperana
lizzare come servire sempre 
meglioinostriclienti.

«Dobbiamosfruttarealmassimolastraordinaria
opportunitàdisentirsipiccolieagireingrande:abbinare
cioè la flessibilità di una boutique alle capacità 
dell’unicogestorepatrimonialedilivelloglobale» 
Tom Naratil
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UBS aiuta i clienti a far avan
zareiloroprogettifilantropici
accostando la forza del 
 capitale alla collaborazione 
strutturataemirata.

Dall’iniziodel2015,UBSriuniscefamiglie
chehannoimezzielapassioneper
generareuncambiamentonellacomunità 
impegnataperl’autismoconunarete 
diimprenditori,espertieorganizzazioni
checondividonolostessoobiettivo.
GraziealsostegnodiBillyeJenniferFrist,
clientiUBS,l’iniziativaècresciutafinoad
annoverareoltre20famigliefilantropiche
intuttoilmondoeacoinvolgereorga
nizzazionichesostengonolacomunitàdi
autismoinmodidiversi:dallaricerca
scientificaaiprogrammidioccupazione. 

Non sempre basta il capitale
Il2017havistocrescereisuccessidique
stogruppofilantropico.InsiemeaiFrist,
allaVanderbiltUniversityeaThePrecisio
nists,abbiamolanciatoTheNashville
Model,unprogrammaideatopermiglio
rareleopportunitàdiimpiegodelle
personeaffettedaautismo.Ilsupporto
perlaricercaèstatodavverosignifica
tivo,inclusouninvestimentodeiFristdi
20milioninellaCuremark,unasocietà
biofarmaceuticachestudiametodi 
perlariduzionedeisintomidell’autismo. 
Abbiamoancheospitatoperilterzo
annol’UBSGlobalAutismInnovation
RoundtableaJupiter,Florida,pressol’Els
CenterofExcellence,istituitodalgolfista
professionista Ernie Els e dalla fonda
zioneElsforAutism.Inquantoistituto
finanziario,ovviamenteconosciamo 
benel’importanzadelcapitale.Sappiamo
anche,però,chequandositrattadi
apportareuncambiamento,nonsempre
bastailcapitale.Perottenererisultati
concreti,lafilantropiarichiedelacollabo
razioneditutti,perciòabbiamolavo 
ratoperriunirepersoneeorganizzazioni
checondividonolestesseidee.

L’unionefalaforza

Avere una visione d’insieme
Dueannifa,labancahaavviatounprocessodiallineamento
diWealthManagementeWealthManagementAmericas,
sfociatoil1°febbraio2018nellafusionechehadatovitaalla
divisioneunificataGlobalWealthManagement,guidatadai
copresidentiNaratileMartinBlessing.Ilrisultatoèungestore
patrimonialecheoggièattrezzatoalmeglioperfornireai
clientiprospettiveglobaliefarelevasullaforzadelsuopatri
monioinvestitodi2300miliardidifranchiedèprontoarealiz
zaremaggiorisinergietraleattività.

Èstatounbienniopienodiimpegniperl’attivitàdigestione
patrimonialenelleAmeriche.Icambiamentistannodando 
ilorofrutti,grazieallatrasformazioneinun’organizzazione
piùfocalizzata,cheadottaunapprocciodapiccolaazienda,
benchéproiettatasuunpianoglobale.

«Questefamigliehannospiritodiiniziativaecapacitàmanonsempresanno 
dadoveiniziareocomestringerelegamidicollaborazione.Edèquicheentriamo

ingioconoi:riuniamopersonechecondividonolastessapassione»– 
BillSutton,SeniorStrategist,FamilyandPhilanthropyAdvisoryAmericas

Persapernedipiùsuinostriprogetti: 
ubs.com/philanthropy

http://ubs.com/philanthropy
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Con calma e fermezza 
finoalvertice

Soloquattroannifa,l’UBSEvidenceLaberaalsettimoposto
nellaclassificadell’Institutional Investor.Mauncambia 
mentonell’approccioallaricercahaportatoaunacostante
ascesaannodopoannoeoggi,oltreaessereilnumero 
uno,èilteamsellsidepiùgrandealmondo,formatoda
espertiricercatoridiprim’ordine.
  
Laclassifica,chesibasasuivotidianalistibuysideegestori 
diportafogli,rappresentaunriconoscimentoimportante 
perglianalistisellsideeiteamdiricerca.Iclientihannovotato
iloroanalistieteamdiricercapreferitiinciascunaregione. 
IlrisultatohamostratoUBSin162posizionidiprimopianoin
tuttoilmondo,davantiaoltre270aziendesellsideconcor
rentichehannopartecipatoalsondaggio.Qualèlaragione 
diuntalesuccesso?

L’unitàdiricercadiInvestmentBank,nominata«TopGlobalEquity 
ResearchFirm»nel2017,conquistailprimopostonellaclassificadella 
rinomata rivista americana di economia Institutional Investor.

«Mentrealtrieffettuanodeitagli,noiabbiamocontinuato 
ainvestirenellaricerca»,diceJuanLuisPerez,GlobalHeadof
Research,eaggiungecheirisultatidelsondaggio«sotto
lineanoiprogressicostantichefacciamoelaforzadiGlobal
EquityResearchdiUBS,deinostrianalistiedellapiattaforma
diricercadifferenziata».Unacosaècerta:disporredeimigliori
analistisuscalaglobaleèfondamentaleperchésononella
posizioneidealeperidentificareleproblematichediricercache
interessanomaggiormentegliinvestitori.

Collaborazione, innovazione e determinazione  
LamissionediUBSResearchèfornireunaricercamotivatadalle 
domandeebasatasulleproveaimaggioriinvestitoriistitu
zionalialivelloglobale.GlianalistichefannocapoaUBSRese
archlavoranoinsiemeagliespertidellaricercadell’UBSEvi
denceLabperportareallalucenuoveproveasostegnodelle
loroipotesi.Perprendereinesamelequestionicheinte
ressanomaggiormenteinostriclienti,ilteamdell’UBSEvidence 
Labimpiegametodidiindagineappropriatichespaziano 
dallaricercadimercatoquantitativa,all’esamedellatraccia
digitale,all’analisigeospaziale,allascienzadeidati,fino 
aimodellistatistici.Perogniaspettotrovanounmetodoper
affrontarlo,anchesequestoprevededidoversmantellare
un’autoelettrica,com’èsuccessorecentementeperassistere
ungruppodioltre30analistidiUBSResearch. 
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Juan-Luis Perez,GlobalHeadof
Research,miraafornirerisposte
 basate su nuovi  elementi della 
 ricerca alle domande cruciali dei 
nostriclientiistituzionali.
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Inpraticaquestosignificacheglianalistidiricerca,gliecono
mistieglistrateghidiUBShannoadattatoilmetodoscienti
ficotradizionaleallacoperturadicirca3000titoliazionari,
classidiattiviedeconomiealivellomondiale.Oltre2000dei
rapportipubblicatiannualmentedaUBSResearchorainclu
donoladocumentazionefornitadall’UBSEvidenceLab.Illoro
obiettivo è fornire ai nostri clienti istituzionali nuove idee 
basatesunuovielementieunquadrostrutturatochecolleghi
traloroisettori,leregionieleclassidiattivi.

Servono nuovi modi di pensare 
Ilsuccessodell’unitàdiricercadiInvestmentBankèinfatti
confermatodallastrategiachiara,sinteticaemiratadella
divisione,chesibasasull’eccellenzaesullavorocooperativo.
Unaltrosuccessoraggiuntodall’UBSEvidenceLabèstato
coniugarelavalutazionedellasicurezzaclassicacondottada
un analista alle innovazioni nella ricerca in materia di inve
stimenti.«Cerchiamodisviluppareunanuovaculturache
rispettientrambiitipidiricerca»,diceBarryHurewitz,Global
ChiefOperatingOfficerofResearch,alludendoaquanto 
siaimpegnativoinnovarequalcosadicosìconsolidatocome 
laricerca.«Ilsegretononsonoidati,néglianalisti,macreare
nuovimodidipensare»,spiegaBarryHurewitz.

«Mentrealtrieffettuanodei 
tagli,noiabbiamocontinuato 
ainvestirenellaricerca»
 Juan-Luis Perez
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IlmottodelForumecono
micomondialediquest’anno
«Creare un futuro comune 
inunmondodiviso»
potrebbe benissimo essere 
ancheiltitolodellastoriadi
MariémeJamme.

MembrodeiGlobalVisionariesdiUBS 
efondatricedelprogettoispiratore
«iamtheCODE»,Mariémeimpiegala 
suaenergia,ilsuocarismaelasua
esperienzapermobilitareigoverni, 
leimpreseegliinvestitorinellaforma
zionediragazzeegiovanidonne 
incamposcientifico,tecnologico,inge
gneristico,matematicoeprogettuale. 
Ilsuoobiettivo:formareunmilionedi
programmatricientroil2030.«Dobbiamo
agirealpiùprestosull’educazionedelle
ragazzepersuperareildivariodigitale 
ecrearelafuturagenerazionedileader
digitali»,diceMariémeJammealla 
lucedelfattocheaoltre65milionidi
ragazzevienenegatol’accessoall’istru
zionescolastica.
 
UBS sostiene leader ispiratori
Ilsuoprogettoèradicatonelleespe
rienzetraumatichevissutedaragazza.
CresciutanelSenegal,vieneabban
donataingiovaneetà.Dopodiversi 
anniinaffidamentofiniscevittimadella
trattachelaportaaParigidove,a 
16anni,vaascuolaperlaprimavolta.
«iamtheCODE»èilsuoultimopro
getto,basatosugliObiettividisviluppo
sostenibile(OSS)dell‘ONU.

QuientraingiocoUBS.Attraversoil
programmaGlobalVisionaries,lanciato
nel2016,UBSsupportaMariémee 
altrileaderispiratori.«UBSmettea
disposizione i suoi collaboratori e la sua 
esperienzanegliaffarisottoformadi
mentoring,campagnesuisocialmedia,
contatticoniclientiUHNWecolla
borazionimediaticheperfarconoscere
lalorostorieepromuoveregliOSS
dell‘ONU»,diceSimonSmiles,Chief
InvestmentOfficerUBSWM–UHNW.

Un milione di 
programmatrici

L’obiettivodiMariémeJammeèdiformareunmilione
diprogrammatricientroil2030.

PersapernedipiùsuMariémeJamme
ealtriGlobalVisionaries: 
ubs.com/globalvisionaries

Ilsondaggioriconosciutonelsettorerivela
cheUBSin162posizionisicollocain 
vettaallaclassificamondiale,davantiaoltre
270aziendesellsideconcorrenti.

http://ubs.com/globalvisionaries
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Il consulente alla clientela aziendale 
Claude-Michel Nein mentre si reca 
allasedediCashHôtel,uncliente
checonosceesostienedaannicon
lasuasquadraesperta.

Un servizio a  
regolad’arte

YvoBielmannlapassioneperlagastronomiacel’hanelsan
gue:isuoigenitorigestivanoinfattiunristorante.Nel1993 
hafondatolasuaaziendaCashHôteledaallorasioccupadi
rifornireeattrezzarelecucineelesaledihotel,ristorantie
ospedali.Quandonel2007volevacostruireungrossoedificio
aziendaleaGivisieznelcantonediFriburgo,YvoBielmann 
sièrivoltoaUBSperunfinanziamento.Neldecenniosuccessivo 
CashHôtelècresciutafinoadiventareleaderdimercato 
nelsegmentodell’altaristorazionenellaSvizzeraromanda– 
enonsivuolefermarequi.«Crediamocheilnostroapproc
ciopossaessereapprezzatoanchenellaSvizzeratedesca»,
diceYvoBielmanninrelazioneaisuoiprogettidiespansione.

NelmercatointernoildipartimentoCorporate&InstitutionalClients(CIC)
assisteil95%delle200maggioriaziendesvizzereeunaPMIsudue. 
Traquestec’èlaCashHôteldiFriburgo,allaqualegarantiamounapianifi
cazionepiùsicuraepossibilitàdiespansione.

Per espandersi serve un partner esperto 
ComemoltePMIsvizzere,ancheCashHôtelhastrettorela
zionicommercialiinternazionali.Risultato:lasituazione
finanziariadell’aziendaèstatacondizionatainmodosempre
maggioredallefluttuazionideitassidicambiorendendo 
ilcalcolodeimarginipiùdifficile.«Nell’ambitodiun’analisi 
deiflussidicassaabbiamoriscontratounrischiovalutario,che
compromettevaimarginirendendopiùarduaunapianifica
zionefinanziariaperCashHôtel»,ricordaClaudeMichelNein,
consulenteallaclientelaaziendalediBielmann.«Perquesto
abbiamoconsigliatoaYvoBielmanndiassicurareleposizioni
invalutaesteracontroleperditedicambio,perpotersifocaliz
zaresullastrategiadicrescitadiCashHôtel».Icontrattia
 termine su tassi di cambio si rivelano la soluzione ideale per 
stabilizzareimargini.«Inbaseallenecessitàdeisingoliclienti, 
sipossonoscegliereottimizzazionidegliaffaripersonalizzate»,
aggiungeStéphaneMathey,responsabiledeldipartimento 
CICdiUBSnellaSvizzeraromandache,conilknowhowdel
suoteam,assisteaziendecomequelladiYvoBielmann. 
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Migliorare ogni giorno 
UBS,bancaleaderneiservizibancarialleimpresesvizzere,
offreunagammacompletadiprodottieservizifinanziari 
edisponediunportafogliocreditichegodediunabuona
coperturaesiavvalediunagestioneconservativa.In 
quantoelementochiavediUBS,inSvizzeraildipartimento 
CICcollaboraconledivisioniWealthManagement,Invest
mentBankeAssetManagementdelGruppo.Prodottie
soluzionivengonocosìadeguatiallespecificheesigenze
finanziariediciascuncliente.Perl’eccellenteservizio,UBSha
ricevutonel2017,perilsettimoannodifila,ilpremiocome
«BestDomesticCashManagerSwitzerland»dallarivista
finanziariainternazionaleEuromoneysullabasediun’inda
ginepressoiclienti. 

Perrafforzarequestaleadership,nel2017abbiamointrodotto
unagammadiprodottieserviziinnovativitracui«Remote
Expert»,untoolperlavideoconferenza,chegarantisceaiclienti
businessunaccessodirettoaglispecialistidiprodotto.Altre
duenovitàriguardanoilmiglioramentodell’appperl’apertura
delcontoeLiquidityCockpit,doveilclienteaziendalepuò
vederetuttiiflussididenarodellasuaimpresaetenerlifacil
mentesottocontrollo.InoltreUBShaintrodottoperlemedie
egrandiimpreseilserviziomultibancaKeyPort,graziealquale
èpossibileeffettuaretuttiiprocessidipagamentotramite 
ununicocanale.Tralenovitàc’èancheUBSAtrium,lapiatta
formadinetworkingperinvestitoriistituzionalisvizzerie
proprietaridiimmobili,allaricercadiunfinanziamentosolido
ealungoterminenelsettoreimmobiliaresvizzero.

«Crediamocheilnostroapproccio
originalepossaessereapprezzato 
anchenellaSvizzeratedesca»
Yvo Bielmann, fondatoreeCEOdiCashHôtel

Dieciannifailfondatore 
di azienda Yvo Bielmann  
haincaricatoUBScon 
la  costruzione della nuova 
sede.Oggigliforniamo
 servizi di consulenza per 
l’espansionedellasuaditta.
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Nel2017ilnostroAsset
Managementhadifeso 
laleadershipdellabancanei
ratingdisostenibilitàperi
fondi immobiliari a livello 
globale.Anchesemprepiù
immobili UBS soddisfano 
rigorosistandardambientali.

ComeGrupporiduciamocondeter
minazionelanostraimprontaambientale.
SimonHellerèacapodelmanagement
ambientaleinterno:«Daanniciprefig
giamoobiettiviquantitatividiriduzione
dell’impattoambientalediUBSalivellodi
Gruppoeattuiamounprogramma
ambientalecomprensivo.Inoltre,parteci
piamo a diverse iniziative a livello mon
dialeenazionale:peresempio,appog
giamoRE100ecisiamoimpegnatia
coprire entro il 2020 il 100% dei nostri 
consumiconenergiaelettricaprove 
nientedafontirinnovabili».Questoha
portatoalconsumod’elettricitàpiù 
bassodallafusionechehacreatol’UBS
attualenel1998.

Aumentare l’efficienza energetica 
NellasolaSvizzera,dal2000UBSha
aumentatodioltreil35%l’efficienza
energetica,riducendocosìicostienergetici 
dioltre14milionidifranchiognianno.
ComemembrofondatorediEnergie
ModellZürich,cheda30annisidedicaa
migliorarel’efficienzaenergeticaea
ridurre le emissioni di CO²,interagiamo
regolarmenteconaltregrandiaziende.
Inoltre,UBShasiglatosubasevolon 
tariaunaccordosugliobiettiviconla
ConfederazioneeiCantoniimpegnandosi 
araggiungereunincrementoannuo 
del2%alivellodiefficienzaenergetica.  

Unprogettoattualeèlaristrutturazione
integraledellastoricasedeprincipale 
diUBSaZurigo.Nelrispettodellenorme
severecheregolanolatuteladeimo 
numenti,l’edificioosserveràglistandard
ambientaliedenergeticipiùavanzati.

Consumo di 
energiaelettrica
mai cosi basso

«Graziealconsolidamentodelnostroportafoglioimmobiliareeall’adozione
dimisureatteagarantirel’efficienzaenergetica,nel2017UBSha 

registratoilconsumodienergiaelettricapiùbassonellastoriadellabanca»,
affermaSimonHeller,HeadEnvironmentalManagement.

YvoBielmann,fondatoreeCEOdi
CashHôtel,nondiscuteunica
mentedistrategiecommercialicon
ClaudeMichelNeindiUBSmagli
mostravolentierianchel’assor
timentodiattrezzaturealberghiere
professionali.

Perulterioriinformazioni: 
ubs.com/environment

http://ubs.com/environment
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Plasmare il futuro

NegliultimitredecennilaCinahaattuatoriformeeconomiche
divastaportatachehannofavoritounamaggioreapertura 
delsettorefinanziario.Ilpaeseèdeterminatoapassaredalla
dipendenzadaifinanziamentistataliaunsistemabasatosu
canalidicreditopiùdiversificatiedisciplinatichepermettano
aicapitaliesteridiesercitareunruolopiùsignificativonello
sviluppodellesueinfrastruttureenell’incrementodell’economia
nazionale.Tuttavia,adogginumerositentativicompiuti 
dasocietàdiservizifinanziariesteredirealizzareunatestadi
pontenelredditiziomercatocinesesonofinitinelnulla.Mal
gradoilcomplessocontestonormativo,UBSèunadellepoche
aziendeinternazionaliarealizzareprofittiinCina.
 
Potenziale troppo grande per poterlo ignorare
RobStewart,HeadCommunicationsAsiaPacific,descrive
l’evoluzionedell’offertadiUBSinCinacomeun«processodi
apprendimento»,macon3000miliardididollariinriserve
estere,unacostantecrescitadelPILeun’espansionedelset
toredellagestionepatrimonialestimataintornoai17000
miliardididollarientroil2030,ilpotenzialecineseètroppo
grandeperignorarlo.

Nel2017AMhaottenutodallaAssetManagementAssocia
tionofChina(AMAC)lalicenzaperilPrivateFundManage
ment(PFM)cheleconsentedioffrireprodottid’investimento
onshoreainvestitoriistituzionalieaclientihighnetworth 
in Cina attraverso la sua azienda a capitale interamente estero 
(WFOE)UBSAssetManagement(Shanghai)Limited.

AssetManagement(AM)ottienelalicenzaperlagestione 
difondiprivatiinCinacheleconsentediestenderelagamma 
diserviziaclientiglobalieonshore.

Kathryn Shih,PresidentUBSAsia
Pacific,eRené Bühlmann,HeadAsia
PacificdiAssetManagement,lavorano
daHongKongesonobencoscienti
delpotenzialecommercialedellaCina.
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Nelnovembre2017AMhalanciatoilprimoEquityPrivate
FundnazionaledistribuitoinCinadaungestorepatrimoniale
estero,ilqualevaadaggiungersiallagammadiprodotti 
cheladivisionegiàoffretramitelajointventureUBSSDIC,
attivainCinasindal2005nelsegmentodeiclientiretail. 
«La licenza ci permette di espandere la nostra offerta sul mer
catolocale,diintegrarelenostrecapacitàoffshoreesoprat
tuttotestimoniailnostrosostegnocostanteaglisforzicom
piutidallaCinaperaprireisuoimercatideicapitalialmondo»,
spiegaRenéBühlmann,GroupManagingDirector,HeadAsia
PacificdiAssetManagement.

«AssetManagementèalserviziodegliinvestitoricinesisin 
daglianni90.Conl’aggiuntadellalicenzaPFM,potenziata
dallealtrepiattaformedicuidisponiamoinCina,siamo 
ingradodifornireserviziaclientisiaonshorecheglobali. 
Ciconsenteanchedilavorareapiùstrettocontattocon 
leaffiliatediaziendeglobaliinCinapersoddisfareleloro
esigenzed’investimentosulmercatointerno».

«Questoèunsegnodelnostrocostante
sostegnoaglisforzicompiutidallaCinaper
aprireisuoimercatideicapitalialmondo»
René Bühlmann

Un mercato chiave
UBSèilprimogestorepatrimonialeadetenereunalicenza
PFMeunaquotadelpianoQualifiedDomesticLimitedPartner
(QDLP).Inoltresindallanciodell’offertaQDLPnel2016,AM
aiutaiclienticinesiainvestireinstrumentialternativioffshore.
Allostessotempo,lasocietàhagettatolebasiperl’ulteriore
crescita delle sue attività in Cina tramite un ambizioso pro
grammadiassunzioniel’istituzioneditrecampusuniversitari 
UBS,oltreaBusinessSolutionsCenteraShanghai,Wuxi 
ePechino.UBSdalungotempoconsideralaCinaunmercato
chiaveconunpotenzialetroppograndeperessereignorato.
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Insieme ai nostri donatori  
ciimpegniamoaffinché 
ognibambinopossaavere
un’educazionesolida, 
assistenzasanitariaeun’in
fanziaserena.

Quando si tratta di educazione e svi
luppo,nullaèpiùefficacepergarantire
unsolidofuturochedisporredelle 
risorsegiuste.Unocchialedavistapuò
favorirel’apprendimentoquantoun
interoannodiscuolasupplementare.
Tuttavia,nell’ambitodelRuralEducation
ActionProgram(REAP)dell’Università 
diStanfordsièscopertocheadesempio
nelle zone rurali della Cina solo un 
 bambino su sette con problemi visivi pos
siedeunpaiodiocchiali.

UBS sostiene tutti i costi amministrativi 
Insiemeaisuoisostenitori,laUBSOptimus 
Foundationappoggiailprogramma 
REAPnelsuoimpegnopersviluppareun
modellopiùefficientedicuradellavista
intuttalaCina:aumentarelecapacità
delleorganizzazionilocalieintegrarele
cureoculisticheneiprogrammidelle
strutturesanitarielocali.Lacollaborazione
sièdimostrataefficaceesiamostatiin
gradodisupportareseicentriperlavista
chealorovoltahannoaiutatocirca
15000bambiniaottenerelecuredicui
avevanobisogno.Infuturointendiamo
portareavantiun’intensacollaborazione
conilprogrammaREAPalloscopo 
difornireunfinanziamentoaffidabilee
costanteasostegnodiserviziqualilo
screeningperdisturbipiùcomplessie 
la realizzazione di piattaforme di teleme
dicinaperladiagnosieiltrattamento.

Aiutiamoinostrisostenitoriadacqui 
sireunavisionepiùampia,cosìdatrovare
iprogrammieipartnergiustieoperare
inmodotrasparente,eassumiamotutti 
icostiamministrativi.Insiemeportiamo
vantaggisostenibiliedespandibiliacoloro 
chepiùnehannobisogno.

Condividere  
una visione

Conl’aiutodellaUBSOptimusFoundation,abbiamocostruito
unmodellodicuradellavistapercomunitàrurali.

Per conoscere altre storie ispiranti come 
«Condividereunavisione»,visitate 
ubs.com/optimus

AssetManagementèstato 
alserviziodegliinvestitoriinCina 
daglianninovanta.OggiUBS 
assisteclientiinternazionalielocali.

http://ubs.com/optimus
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Inunmondochesievolveedovel’intelligenzaartificiale 
èsemprepiùsofisticata,l’unicacosachecicontraddistingue,
ecirendecompetitivicomeaziendaecomeindividui,èla
conoscenza.Unostaffchesiadattaeaccrescecostantemente
leproprieconoscenzeoffreunvantaggiocompetitivoanche 
aldatoredilavoro.«L’apprendimentogiocaunruolochiave 
nelsuccessodiun’azienda.PerquestoinUBSvogliamo 
creare un ambiente nel quale i nostri collaboratori possano 
accelerarelapropriacrescita»,diceStefanSeiler,Group 
HeadHumanResources.AttraversoillanciodiUBSUniversity
eunamaggioreconcentrazionesuitemidellosviluppodei
talenti,nelsuoprecedenteincaricodiHeadTalentand
Recruitinghadatounasvoltaall’apprendimentoeallaforma
zioneall’internodiUBS.

Peressereflessibiliinunmondoincontinuomutamento,
abbiamocreatoUBSUniversity,unapiattaformacompleta 
perlacrescitaelaformazionedeinostricollaboratori.

Il lancio di UBS University
Basandoci sulle nostre piattaforme di apprendimento e svi
luppogiàesistenti,nel2017abbiamolanciatolaUBSUniversity
come nuovo punto di riferimento per la formazione profes
sionalecontinuadeinostricollaboratori.Abbiamoun’offerta
totaledi2400programmidiformazione,chevannodalla
leadershipeconsulenzaallosviluppodellecompetenzeeal
trainingsuiprodottispeciali.Icorsisonodisponibilisurichiesta
evengonotenutiinaula,tramiteelearning,videoeseminari
inrete.L’offertaèincostanteevoluzione.

Nel2017sonostateapertealtreduesedidiUBSUniversityin
Cina:unaaPechinoeunaaWuxi,chevannoadaggiungersi
allesedigiàesistentinellaregioneAsiaPacifico,situateaHong
Kong,SingaporeeinIndia.Questaespansionetestimonia
l’impegnodiUBSnellaformazionedeitalentinellaregione.

Imparare per 
crescere

Stefan Seiler, GroupHead
HumanResources,e 
Siobhan McDonagh,Head 
HRInvestmentBank,man
tengonoilvantaggiocompeti
tivo dei collaborati di UBS 
 offrendo loro delle opportunità 
disviluppoedicrescita.
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Studiare per il presente e il futuro
Tuttiinostricollaboratoripossonobeneficiaredelleoppor
tunitàdiapprendimentoeformazionepermigliorareleproprie
conoscenzeecompetenzeatutteleetàefasidellacarriera.
Nel2017inostricollaboratorihannopartecipatoaben 
765500attivitàdisviluppo,tracuisessionidiformazionein
materiadicompliance,businessealtritemi.Unamediadi
12,2sessionidiformazioneodi2,3giornatediformazione
percollaboratore.

Icambiamentidemograficialivellomondialefannosìche
moltepersonelavorinopiùalungoeinunambienteinrapido
mutamento.Perquestomotivolaformazionecontinuaela
crescitapersonalerivestonounruolochiave.Abbiamoa 
disposizionecorsi,eventieiniziativerivoltiacollaboratoriche 
hannomaturatouncertolivellodiesperienzaall’internodel
l’azienda.Unesempioèilprogrammadiformazioneper
manentepericollaboratorioltrei45anninellesediinSvizzera, 
cheincludeapprendimentospecializzato,sessionipersonali
perlapianificazionedellacarrieraecorsidiformazioneintec
nologiediinformazioneecomunicazione,networking,lingue,
socialmediaecollaborazionemultigenerazionale.

Responsabilizzare i leader e sviluppare la carriera
Ciaspettiamocheinostrileaderatuttiilivelliappogginola
nostrastrategiaechesianodegliesempidicondottaper
rafforzareulteriormentelanostracultura.Investiamonella
crescitadeileaderdioggiedidomaniattraversounpro
grammadileadershiprivoltoairesponsabilidilineadiprimo
livellofinoaglialtidirigentisenior.ProgrammicomeSenior
LeadershipExperienceperinostrialtidirigentisenioreSenior
LeadershipProgramperiManagingDirectoraiutanoadefi
nirelenostreaspettativeperottenerel’eccellenzanellaleader
shiperafforzarelafiducianellanostrastrategiaecultura.  
Atuttiicollaboratorieimanagervienechiestodiconsiderare
la  possibilità di prendere parte ad attività di sviluppo e pia
nificazionedellacarrieratramiteregolaricolloqui.Dairespon 
sabilidilineacisiattendechesupportinoattivamentesia 
laformazionesialamobilitàinternadeicollaboratori,in
quantofattorichiaveperlacrescitaprofessionale,l’impegno 
elafidelizzazione.

Incoraggiandoinostricollaboratoriaimpegnarsiattivamente
nellaformazioneenellaprogrammazionedell’apprendimento
individuale,UBSpromuoveunambientedilavoroeappren
dimentostimolante.«Ciòsignificacheciassumiamolatotale
responsabilità della nostra formazione continua e svilup 
piamolenostrecompetenzeperpoteresserevincenti,oggi 
einfuturo»,diceStefanSeiler.

«L’apprendimentogiocaunruolochiavenelsuccesso 
diun’azienda.PerquestoinUBSvogliamocreare 
un ambiente nel quale i nostri collaboratori possano 
accelerarelapropriacrescita»
Stefan Seiler
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UBS celebra un decennio di 
sostegnoetrasformazione
allaBridgeAcademy,una
scuola secondaria radicata 
nellacomunitàlocale.

L’annoaccademico2017/2018segna 
il decimo anniversario della nostra part
nershipeducativaconTheBridgeAca
demynell’ambitodelnostroprogramma
CommunityAffairs.«Pensareaglianni 
di  attività e da quanto tempo collabo
riamoperoffrirerisultatisostenibiliagli
studentimiriempiedavverod’orgoglio»,
haaffermatoAndreaOrcel,CEOdi 
UBSSALondoneUBSLimited.TheBri
dgeAcademyèunascuolasecondaria 
(11–18anni)situataaHackney,Londra.
FondatadaUBS(laprimasocietàdi
servizifinanziariaimpegnarsiinun’im
presadiquestotipo)insiemeaun 
clienteprivato,sicollocanel5%delle
scuolepiùsvantaggiatealivellona 
zionale.Tuttavia,nel2017laAcademy 
sièclassificatanelprimo10%alivello
nazionaleperquantoriguardagliesami
finali.Il91%deglistudentidiplomati
sonostatiammessiall’università(il71%
di loro è il primo membro della propria 
famigliaadesserlo).

Sostegno ai più giovani
Sindal2003ivolontaridiUBShanno
contribuito a questo successo investendo 
oltre61000orediattività,tracuituto
ratodidattico,mentoringtematico,work
shopd’impresaedicarriera,ibreak 
fast club di lettura e matematica e le eser
citazionineicolloquidilavoro.Lapart
nershipoffreaglistudentil’opportunità
di conoscere il mondo del lavoro e for
niscecompetenzeesupportoesterniche
altrimentinonsarebberodisponibili. 
Si prevede inoltre di istituire una partner
shipperilsostegnoabambinidietà
 inferiore e di aumentare ulteriormente il 
gradodiimpegnodeicollaboratori.

10 anni di  
successi a scuola

«LanostracollaborazioneconTheBridgeAcademymostracomeopera
esicomportaUBS.Sitrattadiunrapportoalungoterminecostruito 

sullacollaborazione,ladeterminazioneelapassioneperl’eccellenza»,
spiegaAndreaOrcel,CEOdiUBSSALondoneUBSLimited.

StefanSeilereSiobhanMcDonaghsono
convinticheèessenzialeapprendereper
tuttalavita.

PersapernedipiùsuTheBridgeAcademy:
www.bridgeacademy.hackney.sch.uk 

http://www.bridgeacademy.hackney.sch.uk
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Preservare il mondo 
e i valori

RahelWendelspiessfapartedelteamEnvironmentaland
SocialRiskdiUBSdacircasetteanni.Ilteamsupervisiona 
lastrategiaUBSintemadicambiamenticlimaticiesorvegliai
rischiemergentiinquestocampo.Imembridelteamope 
ranoinufficisituatiinAsia,EuropaeAmericadelNord,allo
scopodirispondereallerichiestedeiclienti24oresu24.
RahelWendelspiessapprezzal’ampiomandatodelteam:
«Individuiamoegestiamoirischirelativiaitemiconcernenti
l’ambienteeidirittiumani,accertandocicheUBSrispetti 
iprincipidiun’attivitàbancariaresponsabile».Ilmandato 
èancheinsintoniaconisuoivaloripersonali.«Sonointeres 
sataaitemiambientaliesocialieconilmiolavororitengo 
dipotercontribuireaintrodurredelleconsiderazionietiche 
nelbusiness».

Moltedelleprincipalisfideglobaliincampoambientalee
sociale,qualilacrescitademografica,lasicurezzaenergetica,
laperditadibiodiversitàel’accessoall’acquapotabileeal
cibo,sonostrettamentecorrelateaicambiamenticlimatici. 
Lastrategiaadampiospettrosulcambiamentoclimatico 
è quindi concentrata sui vari modi di sostenere la transizione 
versoun’economiaabasseemissionidiCO².

UBSaffrontaicambiamenticlimaticiconunastrategiaadampiospettro.
RahelWendelspiessdell’unitàrischiambientaliesocialiassicurailrispettodel
nostroimpegnoafavorediun’economiaabasseemissionidiCO².

Rahel Wendelspiess  
fa parte del team Environmental 
andSocialRiskdiUBSdacirca
setteanni.Ilteamsupervisionala
strategiaambientalediUBS.
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Ridurre gli investimenti nel carbone …
Adesempiolimitiamoilnostroimpegnonelsettoredel
carbone.Inalcunipaesilecentralialimentateacarbonenon
vengonopiùfinanziateeinaltrisonosoggettearestrizioni
voltearidurreleemissionieingeneraleaunastrategiache
miraaridurreladipendenzadalcarbone.Ancheilprestito 
e la raccolta di capitali per il settore minerario del carbone 
sonorigorosamentecontenutieleattivitàminerarieche
distruggonolecimedellemontagne(MountaintopRemoval
Mining)nonricevonoalcunfinanziamento.

Nonciimpegniamoneancheinattivitàchecontribuiscono 
alladeforestazione,secondasoloalsettoreenergeticocome
fontediemissionidigasserraalivelloglobale,oqualora
venisse compromessa la protezione delle zone umide o  
la  conservazione delle foreste o si riscontrino fenomeni di 
disboscamentoillegalecomeincendidolosi.

IlteamEnvironmentalandSocialRisk
haufficisituatiinAsia,Europae
AmericadelNordperrisponderealle
richiestedeiclienti24oresu24.

… e la nostra impronta ecologica
Oltreagestirequestirischioffriamoancheprodottieservizi
innovativichecontribuisconoall’attenuazioneoall’adatta
mentoaicambiamenticlimatici.Inostriportfoliomanager
sonoingradodiillustrarel’improntaecologicadeiportafogli.
Mettiamoadisposizionedeiclienticapacitàdiricercasu 
temi attinenti ai cambiamenti climatici e un fondo innovativo 
basatosuregoleeclimaticamenteresponsabile.Inoltre, 
intuttoilmondososteniamoleenergierinnovabilieletran
sazioniatecnologiapulita.Abbiamolanciatoancheunastra
tegiad’impegnocentratasuitemiclimatici.

Inoltre,fornendoservizidiconsulenzasustrategiaeraccolta 
dicapitaliadaziendeconprodottirispettosidell’ambiente,
mobilitiamocapitaliperlatransizioneversoun’economia
 mondiale a basse emissioni di CO².Infine,UBScontinuaa
ridurre il proprio impatto ambientale ed entro il 2020 porterà 
laquotaaziendaledienergierinnovabilial100%,con 
unariduzionedellanostraimprontadigasserraparial75%
rispettoailivellidel2004.
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ChristianBluhm,GroupChief
RiskOfficer,sull’approccio 
alrischiopresenteefuturo. 

Quali sono i rischi maggiori che  
UBS deve affrontare al momento? 
Comebanca,l’assunzionedirischi 
faparteintegrantedellanostraattività,
manaturalmentecisonorischipoten
zialmenteingradodiarrecaregravi 
danniall'azienda.Cipreoccupanoanzi
tuttoirischilegatiaicriminiinforma 
ticiefinanziari.

In che modo gestite questo tipo  
di rischi? 
Ovviamente abbiamo una struttura solida 
costituita da livelli multipli di controlli 
indipendenti,checoprel’interociclo 
di vita delle relazioni con i clienti e tiene 
contosiadeglieventiesternichedel
l’evoluzionedelleregolamentazioni.Inoltre 
investiamoingentirisorsenellaprote
zionedeidatienellasicurezzadell’infra
struttura.Crediamocheunasicurezza
informaticaefficace,insiemeauna
gestionedeirischidicriminalitàinfor
matica,dipendadallepersoneedai
controllisuprocessietecnologia:ecco
perchéciimpegniamoaistruireintal
sensoinostricollaboratorieiclienti,
attualiepotenziali.Persviluppareulte
riormente le nostre informazioni e 
capacità,collaboriamoconaltreaziende
delsettoreeconleautorità.

Quali futuri rischi siete in grado di anti-
cipare e come pensate di affrontarli? 
Irischilegatiaicriminiinformaticie
finanziaricontinuerannoaminacciarela
nostraattivitàerichiedonounimpegno
costante.Rafforzeremolanostracol
laborazioneconleautoritàdiregolamen
tazione e di controllo e con le altre ban
chepermigliorareilnostrosistemadi
monitoraggioerilevamentoeproteggere
cosìUBSdaquestirischi.

Farfronteairischi,
oggiedomani

« Sono interessata ai temi ambientali  
esocialieconilmiolavororitengo 
di poter contribuire a introdurre delle  
considerazionietichenelbusiness»
Rahel Wendelspiess

«Abbiamounastrutturasolidacostituitadalivellimultiplidicontrolli
indipendenti»,affermaChristianBluhm,GroupChiefRiskOfficer.
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Il nostro impatto in cifre

Come lavoriamo

2170
nuoveoperazionioclientisegnalatiall’unità
rischiambientaliesociali

80
respinti

1677  
approvati

18
in attesa di decisione

395 
approvati con 
riserva

Richiestemisuredirimedioperil 23% dei nuovi  
fornitori di beni e servizi ad alto impatto potenziale

2004 2017
riduzione delle 
emissionidigas
serra di UBS

2020
obiettivo di 
riduzione 

59% 75%

UBSOptimusFoundation

Approvati finanziamenti per  
CHF 58,5 milioni a favore dei 
nostri partner

Raccolte donazioni per 
CHF 59,5 milioni 2,1 milioni di  

bambini raggiunti

Riteniamocheunastrategiaresponsabileelungimirantesiaparteintegrantedel
successocomplessivodiun’azienda.Pertantonellenostreinterazioniconiclienti, 
lecomunitàeilmondoseguiamounapproccioimprontatoallasostenibilità.

Come assistiamo i nostri clienti Come sosteniamo le nostre comunità

patrimoni investiti totali di UBS 

CHF44,5milioni 
dicontribuitidirettiincontanti,inclusa
assistenza attraverso le nostre fonda
zioniaffiliateinSvizzerael’UBSAnni
versaryEducationInitiative,efondi
destinatiallaUBSOptimusFoundation

20140 
collaboratorichehanno
partecipato a iniziative di 
volontariato

168226 
orededicateaprogettia
favore della collettività

 126 279   
beneficiariraggiunti 
a livello mondiale  
da134partnernelle
comunità

investimenti sostenibili totali

verifichebasate
suregole 

3179

1104=35%

927
prodotti e mandati  
CoreSI(Sustainable 
Investing)

176

inmiliardidiCHF

Per ulteriori informazioni  
riguardantil’IntegratedReport: 
ubs.com/annualreview

http://ubs.com/annualreview


39

Comegestiamol’azienda
Ilnostromodellodigovernancepromuovelacreazionedivalorealungo
terminericollegandosiainostriobiettivistrategicieallaperformancedel
singoloimpegnatoaraggiungeretaliobiettivi.

Azionisti
L’Assembleageneraledegliazionistièilmassimoorgano
societariodiUBS.Sonoinvitatituttigliazionistiregistraticon
dirittodivoto.

Presidente del Consiglio di amministrazione
e Consiglio di amministrazione (CdA)
SottolaleadershipdelPresidentedelConsigliodiamministra
zione,ilCdAdeliberasullastrategiadelGrupposeguendole
raccomandazionidelGroupCEO,esercitalasupervisioneultima
sulmanagementenominatuttiimembridelDirettoriodel
Gruppo(GEB).IlPresidentedelConsigliodiamministrazione
presiedel’Assembleageneraleordinariaecollaboraconirispet
tivi Presidenti dei Committee per coordinare il lavoro di tutti i 
CommitteedelCdA.ICommitteeillustratinelgraficoassistono 
ilCdAnell’adempimentodellesueresponsabilità.Isuddetti
Committeeeirelativistatutisonodescrittinelle«Organization
Regulations»pubblicatesuwww.ubs.com/governance.

Perulterioriinformazioni: 
ubs.com/ governance

Sistema di pesi e contrappesi – Consiglio di
amministrazione e Direttorio del Gruppo
IlCdAdeliberasullastrategiadelGrupposeguendoleracco
mandazionidelGroupCEOedeffettualasupervisioneultima
dellagestione,mentreilDirettorio,direttodalGroupCEO, 
halaresponsabilitàdellagestioneesecutiva.LefunzionidiPresi
dentedelCdAeGroupCEOsonoricopertedaduepersone
diversepergarantirelaseparazionedeipoteri.IlConsigliodi
amministrazione(CdA)delegalagestionedell’attivitàalDirettorio
delGruppo(GEB).

Group CEO e Direttorio del Gruppo (GEB)
SottolaleadershipdelGroupChiefExecutiveOfficer(Group
CEO),ilDirettoriodelGruppohalaresponsabilitàdidirigereil
Gruppoelesueattività.Siassumelaresponsabilitàcomplessiva
perlosviluppodellestrategiedelGruppoedellerispettive
divisioni,nonchédell’implementazionedellestrategiestabilite.

Audit 
Committee

Corporate Culture 
andResponsibility
Committee

Governance 
andNominating
Committee

Compensation 
Committee

Risk 
Committee

Group 
Internal  
Audit

Azionisti

PresidenteeConsigliodiamministrazione

Presidenti 
regionali

Americhe 
APAC 
EMEA 
Svizzera

Corporate  
Center

DirettoriodelGruppo

GroupCEO

Presidenti 
divisionali

GroupFunctional 
Heads

Re
vi

so
ri 

es
te

rn
i

Global 
Wealth
Management

Personal&
Corporate 
Banking

Asset
Management

Investment 
Bank

GroupAsset 
andLiability
Management
Committee

Autoritàdivigilanza
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IlnostroConsigliodiamministrazione

Beatrice Weder di Mauro 
Membrodell’AuditCommittee/membrodelCorporateCulture 
andResponsibilityCommittee

Axel A. Weber  
PresidentedelConsigliodiamministrazione/presidentedelCorporate
CultureandResponsibilityCommittee/presidentedelGovernanceand
NominatingCommittee

Robert W. Scully 
MembrodelRiskCommittee

Ann F. Godbehere  
Presidente del Compensation Committee / membro  
dell’AuditCommittee

William G. Parrett  
Presidentedell’AuditCommittee/membrodel 
Compensation Committee / membro del Corporate Culture  
andResponsibilityCommittee

Michel Demaré  
Vicepresidenteindipendente/membrodell’AuditCommittee/ 
membrodelCompensationCommittee/membrodelGovernance 
andNominatingCommittee
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IlConsigliodiamministrazione(CdA)diUBSGroupSA,presiedutodalPresidentedelCdA,ècompostodaseiadodicimembri–
conformementeaquantoprevistodainostriStatuti.IlCdAdecidelastrategiadelGrupposupropostadelGroupChief
ExecutiveOfficer(GroupCEO)edèresponsabiledell’indirizzo,dellasupervisioneedelcontrollodelGruppoedeisuoidirigenti
comepuredellavigilanzasulrispettodelleleggivigenti,dellenormeedeiregolamenti.IlCdAvigilasuUBSGroupSAele 
suesocietàaffiliate,èresponsabileperl’attuazionediunachiaragovernancealivellodiGruppo,attaadistituireunaguidaeuna
supervisioneeffettive,tenendocontodeirischiconcretiacuiUBSGroupSAelesueaffiliatesonoesposte.IlCdAèilsupremo
responsabiledelsuccessodelGruppoedelvaloredurevolecheessofornisceagliazionistinell’ambitodiuncontrolloprudente
edefficace;approvatutteledichiarazionidinaturafinanziaria,nominaerevocatuttiimembridelDirettoriodelGruppo(GEB).

Julie G. Richardson 
MembrodelRiskCommittee

Dieter Wemmer 
MembrodelRiskCommittee

Isabelle Romy  
Membrodell’AuditCommittee/membrodelGovernance 
andNominatingCommittee

Reto Francioni  
MembrodelCompensationCommittee/membrodelCorporate
CultureandResponsibilityCommittee/membrodelRiskCommittee

David Sidwell 
SeniorIndependentDirector/presidentedelRiskCommittee/ 
membrodelGovernanceandNominatingCommittee
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IlnostroDirettoriodelGruppo

Andrea Orcel
PresidentInvestmentBank

Sergio P. Ermotti  
GroupChiefExecutiveOfficer

Tom Naratil 
CoPresidentWealthManagementePresidentUBSAmericas

Kirt Gardner 
GroupChiefFinancialOfficer

Sabine Keller-Busse  
GroupChiefOperatingOfficer

Martin Blessing 
CoPresidentGlobalWealthManagement
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UBSGroupSAoperasecondounarigorosadoppiastrutturadiorganidiconsiglio,comeprescrittodallalegislazionesvizzera
sullebanche,epertantoilCdAdelegaalGEBlagestioneoperativa.GuidatodalGroupCEO,ilGEBèresponsabiledella
gestioneoperativadelGruppoedellesueattivitàcommerciali.Ataleorganocompetelaresponsabilitàgeneraleinmerito 
allosviluppodelGruppoedellelineestrategichedellesuedivisioninonchériguardoall’attuazionedellestrategieapprovate.

Axel P. Lehmann 
PresidentPersonal&CorporateBankingePresidentUBSSwitzerland

Kathryn Shih 
PresidentUBSAsiaPacific

Ulrich Körner 
PresidentAssetManagementePresidentUBSEurope, 
MiddleEastandAfrica

Markus U. Diethelm 
GroupGeneralCounsel

Christian Bluhm
GroupChiefRiskOfficer

Le biografie dei membri del CdA e del GEB sono disponibili  

suubs.com/bodoppureubs.com/geboppureallevoci«Board 

ofDirectors»e«GroupExecutiveBoard»nellasezione«Corporate

governance»delRapportoannuale2017.

http://ubs.com/investors
http://ubs.com/bod
http://ubs.com/geb
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Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Statements | CautionaryStatementRegardingForwardLookingStatements|Thisreportcontainsstatementsthatconstitute“forward
lookingstatements,”includingbutnotlimitedtomanagement’soutlookforUBS’sfinancialperformanceandstatementsrelatingtotheanticipatedeffectoftransactionsandstrategicinitiativeson
UBS’sbusinessandfuturedevelopment.WhiletheseforwardlookingstatementsrepresentUBS’sjudgmentsandexpectationsconcerningthemattersdescribed,anumberofrisks,uncertainties
andotherimportantfactorscouldcauseactualdevelopmentsandresultstodiffermateriallyfromUBS’expectations.Thesefactorsinclude,butarenotlimitedto:(i)thedegreetowhichUBSis
successfulintheongoingexecutionofitsstrategicplans,includingitscostreductionandefficiencyinitiativesanditsabilitytomanageitslevelsofriskweightedassets(RWA)andleverageratio
denominator,liquiditycoverageratioandotherfinancialresources,andthedegreetowhichUBSissuccessfulinimplementingchangestoitswealthmanagementbusinessestomeetchanging
market,regulatoryandotherconditions;(ii)continuinglowornegativeinterestrateenvironment,developmentsinthemacroeconomicclimateandinthemarketsinwhichUBSoperatesortowhich
itisexposed,includingmovementsinsecuritiespricesorliquidity,creditspreads,andcurrencyexchangerates,andtheeffectsofeconomicconditions,marketdevelopments,andgeopolitical
tensionsonthefinancialpositionorcreditworthinessofUBS’sclientsandcounterpartiesaswellasonclientsentimentandlevelsofactivity;(iii)changesintheavailabilityofcapitalandfunding,
includinganychangesinUBS’screditspreadsandratings,aswellasavailabilityandcostoffundingtomeetrequirementsfordebteligiblefortotallossabsorbingcapacity(TLAC);(iv)changesin
ortheimplementationoffinanciallegislationandregulationinSwitzerland,theUS,theUKandotherfinancialcentersthatmayimpose,orresultin,morestringentcapital,TLAC,leverageratio,
liquidityandfundingrequirements,incrementaltaxrequirements,additionallevies,limitationsonpermittedactivities,constraintsonremuneration,constraintsontransfersofcapitalandliquidity
andsharingofoperationalcostsacrosstheGrouporothermeasures,andtheeffectthesewouldhaveonUBS’sbusinessactivities;(v)uncertaintyastowhenandtowhatdegreetheSwissFinancial
MarketSupervisoryAuthority(FINMA)willapprove,orconfirm,limitedreductionsofgoneconcernrequirementsduetomeasurestoreduceresolvabilityrisk;(vi)thedegreetowhichUBSissuc
cessfulinimplementingfurtherchangestoitslegalstructuretoimproveitsresolvabilityandmeetrelatedregulatoryrequirements,includingchangesinlegalstructureandreportingrequiredto
implementUSenhancedprudentialstandards,completingtheimplementationofaservicecompanymodel,andthepotentialneedtomakefurtherchangestothelegalstructureorbookingmodel
ofUBSGroupinresponsetolegalandregulatoryrequirementsrelatingtocapitalrequirements,resolvabilityrequirementsandproposalsinSwitzerlandandotherjurisdictionsformandatorystruc
turalreformofbanksorsystemicallyimportantinstitutionsandtheextenttowhichsuchchangeswillhavetheintendedeffects;(vii)theuncertaintyarisingfromthetimingandnatureoftheUK
exitfromtheEUandthepotentialneedtomakechangesinUBS’slegalstructureandoperationsasaresultofit;(viii)changesinUBS’scompetitiveposition,includingwhetherdifferencesinregu
latorycapitalandotherrequirementsamongthemajorfinancialcenterswilladverselyaffectUBS’sabilitytocompeteincertainlinesofbusiness;(ix)changesinthestandardsofconductapplicable
toourbusinessesthatmayresultfromnewregulationornewenforcementofexistingstandards,includingrecentlyenactedandproposedmeasurestoimposenewandenhanceddutieswhenin
teractingwithcustomersandintheexecutionandhandlingofcustomertransactions;(x)theliabilitytowhichUBSmaybeexposed,orpossibleconstraintsorsanctionsthatregulatoryauthorities
mightimposeonUBS,duetolitigation,contractualclaimsandregulatoryinvestigations,includingthepotentialfordisqualificationfromcertainbusinessesorlossoflicensesorprivilegesasaresult
ofregulatoryorothergovernmentalsanctions,aswellastheeffectthatlitigation,regulatoryandsimilarmattershaveontheoperationalriskcomponentofourRWA;(xi)theeffectsonUBS’s
crossborderbankingbusinessoftaxorregulatorydevelopmentsandofpossiblechangesinUBS’spoliciesandpracticesrelatingtothisbusiness;(xii)UBS’sabilitytoretainandattracttheemployees
necessarytogeneraterevenuesandtomanage,supportandcontrolitsbusinesses,whichmaybeaffectedbycompetitivefactorsincludingdifferencesincompensationpractices;(xiii)changesin
accountingortaxstandardsorpolicies,anddeterminationsorinterpretationsaffectingtherecognitionofgainorloss,thevaluationofgoodwill,therecognitionofdeferredtaxassetsandother
matters;(xiv)limitationsontheeffectivenessofUBS’sinternalprocessesforriskmanagement,riskcontrol,measurementandmodeling,andoffinancialmodelsgenerally;(xv)whetherUBSwillbe
successfulinkeepingpacewithcompetitorsinupdatingitstechnology,includingbydevelopingdigitalchannelsandtoolsandinourtradingbusinesses;(xvi)theoccurrenceofoperationalfailures,
suchasfraud,misconduct,unauthorizedtrading,financialcrime,cyberattacks,andsystemsfailures;(xvii)restrictionsontheabilityofUBSGroupAGtomakepaymentsordistributions,including
duetorestrictionsontheabilityofitssubsidiariestomakeloansordistributions,directlyorindirectly,or,inthecaseoffinancialdifficulties,duetotheexercisebyFINMAortheregulatorsofUBS’s
operationsinothercountriesoftheirbroadstatutorypowersinrelationtoprotectivemeasures,restructuringandliquidationproceedings;(xviii)thedegreetowhichchangesinregulation,capital
orlegalstructure,financialresultsorotherfactors,includingmethodology,assumptionsandstressscenarios,mayaffectUBS’sabilitytomaintainitsstatedcapitalreturnobjective;and(xix)the
effectthattheseorotherfactorsorunanticipatedeventsmayhaveonourreputationandtheadditionalconsequencesthatthismayhaveonourbusinessandperformance.Thesequenceinwhich
thefactorsabovearepresentedisnotindicativeoftheirlikelihoodofoccurrenceorthepotentialmagnitudeoftheirconsequences.Ourbusinessandfinancialperformancecouldbeaffectedby
otherfactorsidentifiedinourpastandfuturefilingsandreports,includingthosefiledwiththeSEC.MoredetailedinformationaboutthosefactorsissetforthindocumentsfurnishedbyUBSand
filingsmadebyUBSwiththeSEC,includingUBS’sAnnualReportonForm20Ffortheyearended31December2017.UBSisnotunderanyobligationto(andexpresslydisclaimsanyobligationto)
updateoralteritsforwardlookingstatements,whetherasaresultofnewinformation,futureevents,orotherwise.

Rounding |Numberspresentedthroughoutthisreportmaynotadduppreciselytothetotalsprovidedinthetablesandtext.Percentages,percentchangesandabsolutevariancesarecalculated
onthebasisofroundedfiguresdisplayedinthetablesandtextandmaynotpreciselyreflectthepercentages,percentchangesandabsolutevariancesthatwouldbecalculatedonthebasisoffigures
thatarenotrounded.

Tables |Withintables,blankfieldsgenerallyindicatethatthefieldisnotapplicableornotmeaningful,orthatinformationisnotavailableasoftherelevantdateorfortherelevantperiod.Zero
valuesgenerallyindicatethattherespectivefigureiszeroonanactualorroundedbasis.Percentagechangesarepresentedasamathematicalcalculationofthechangebetweenperiods.

Lingua |Partidiquestodocumentosonopubblicateinversioneitalianaperfacilitarnelafruizionedapartedellettore.Incasodidivergenzeconiltestooriginaleininglese,quest’ultimoprevale.

Contattiperimediaegliinvestitori

Investor Relations 
UBSGroupSA,InvestorRelations 
Casellapostale,CH8098Zurigo,
Svizzera

www.ubs.com/investors

HotlineZurigo+41442344100 
HotlineNewYork+12128825734

 
Media Relations 
ubs.com/media

Zurigo+41442348500 
mediarelations@ubs.com

Londra+442075674714 
ubsmediarelations@ubs.com

NewYork+12128825857 
mediarelationsny@ubs.com

HongKong+85229718200 
shmediarelationsap@ubs.com

Shareholder Services 
Responsabiledellaregistrazionedelle 
azioninominativeglobali.

UBSGroupSA,ShareholderServices 
Casellapostale,CH8098Zurigo,Svizzera

shshareholderservices@ubs.com

Hotline+41442356652 
Fax+41442358220 

US Transfer Agent 
Pertuttelerichiesterelativealleazioni 
nominativeglobalinegliStatiUniti.

ComputershareTrustCompanyNA 
P.O.Box3170, 
CollegeStation,TX778423170,USA

wwwus.computershare.com/investor/contact

ChiamatedagliUSA+18663059566 
Chiamatedall’estero+17815752623 
TDDpernonudenti+18002315469 
TDDazionistiesteri+12016806610

Informazioni societarie

UBS Group SAèregistrataedomiciliata 
inSvizzera,eoperaaisensidelCodicedelle
ObbligazionisvizzerocomeunaAktien
gesellschaft,ovverounasocietàperazioni.

LasuasedelegaleènellaBahnhofstrasse45, 
CH8001Zurigo,Svizzera,telefono 
+41442341111;ilsuonumerod’identifica
zionedelleimprese(IDI)èCHE395.345.924.

UBSGroupSAèstataregistratail10giugno
2014,enellostesso2014èstatacostituita
societàholdingcapogruppodelGruppoUBS.

LeazionidiUBSGroupSAsonoquotate 
alSIXSwissExchangeealNewYorkStock
Exchange(NYSE),(ISIN:CH0244767585;
CUSIP:H42097107).

http://www.ubs.com/investors
http://ubs.com/media
http://www-us.computershare.com/investor/contact
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