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Cari lettori,
da oltre 12 anni, i clienti di UBS investono nei bambini – il nostro futuro – 
sostenendo l’attività di UBS Optimus Foundation.

Investire nell’infanzia significa garantirsi il massimo rendimento possibile.

Nel 2011, UBS Optimus Foundation ha continuato a operare per miglio-
rare la vita dei bambini, rispondendo ai loro bisogni essenziali in termini 
di istruzione, salute e protezione.

Tra i nostri investimenti strategici dello scorso anno figura il supporto a 
un programma volto a testare un nuovo e innovativo modello di istru-
zione destinato ai bambini più disagiati.

Abbiamo finanziato una valida campagna tesa a debellare la rabbia 
sull’isola di Bohol nelle Filippine, un impegno che estenderemo ad altre 
popolazioni vulnerabili. Al fine di proteggere i minori dalle violenze 
 sessuali, abbiamo lanciato, in collaborazione con due apprezzati partner, 
l’Oak Foundation e la Bernard van Leer Foundation, il Children and 
 Violence Evaluation Challenge Fund. Questo fondo sosterrà l’analisi della 
prevenzione della violenza e la risposta nei Paesi a reddito medio-basso, 
per comprendere meglio quali interventi si addicono alle realtà con 
scarse risorse.

Non avremmo potuto conseguire questi risultati senza il vostro aiuto.

A nome del team UBS Optimus Foundation e dei nostri partner vi ringra-
ziamo di cuore per i contributi elargiti e per aver condiviso il nostro 
 impegno a favore dei bambini più bisognosi.

Jürg Zeltner
Presidente del Consiglio di fondazione  
UBS Optimus Foundation
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Cari lettori,
siamo all’inizio di un altro anno ricco di impegni a favore dei bambini più 
bisognosi. In questa attività saremo ancora guidati dalle nostre migliori 
speranze e aspettative per il loro futuro e continueremo a essere profon-
damente riconoscenti per il vostro instancabile supporto.

Sono entrata in UBS Optimus Foundation lo scorso giugno e sono onorata 
di poter condurre questo team in un periodo che ritengo ricco di pro-
messe e trasformazioni.

Sebbene abbia avuto il privilegio di lavorare per molti anni nel campo 
della salute e dello sviluppo a livello mondiale, mai sono stata tanto 
 fiduciosa come adesso. I progressi compiuti nella salute e nello sviluppo 
dell’infanzia e le tendenze che si stanno attualmente profilando nella 
 filantropia ci rendono tutti molto ottimisti. Negli ultimi 50 anni, ad esem-
pio, il numero dei decessi tra i bambini di età inferiore ai cinque anni è 
sceso da 20 a circa 8 milioni all’anno – un’evoluzione molto positiva, resa 
possibile dalle conquiste scientifiche, dalla maggiore volontà politica e da 
una crescente comunità di generosi donatori privati e pubblici.

In UBS Optimus Foundation crediamo che ogni bambino meriti l’opportu-
nità di crescere e realizzarsi – libero dal peso della malattia, dell’abban-
dono, degli abusi e dell’emarginazione. Crediamo sia nostra responsabilità 
migliorare in modo tangibile la vita dei più piccoli. I nostri principi guida 
ce lo impongono.

– Il nostro target sono i bambini più vulnerabili e difficili da raggiungere.
– Ci assumiamo rischi calcolati.
– Investiamo in progetti continuativi anziché in soluzioni a breve termine.

UBS Optimus Foundation è focalizzata su programmi essenziali con un 
 impatto significativo e duraturo sul bambino.

In questa relazione siamo fieri di illustrarvi alcuni esempi del nostro lavoro 
che testimoniano la forza del vostro incommensurabile supporto.

Grazie.

Phyllis Kurlander Costanza 
Chief Executive Officer 
UBS Optimus Foundation
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Panoramica

Ci focalizziamo sui bisogni fondamentali dell’infanzia: 
salute, sviluppo socio-cognitivo e protezione da 
 abbandono e abusi.

Dalla sua creazione, UBS Optimus Foundation ha 
 sostenuto progetti strategici in oltre 70 Paesi. Questi 
 investimenti hanno migliorato la vita dei bambini 
e agevolato il loro sviluppo per trasformarli in adulti 
sani, forti e produttivi.

UBS Optimus Foundation offre ai clienti UBS un’am-
pia gamma di opportunità per sostenere i suoi 
 progetti di alta qualità e attivare un cambiamento 
 positivo per i bambini. La nostra strategia di stanzia-
mento, chiara e trasparente, garantisce un impiego 
ottimale di tutte le donazioni dei clienti.

UBS sostiene tutte le spese amministrative e di retri-
buzione associate a UBS Optimus Foundation. Per-
tanto la totalità delle donazioni dei clienti confluisce 
nei programmi volti a educare i bambini e arricchire 
la loro vita.

UBS Optimus  Foundation  
in sintesi
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UBS Optimus Foundation è una fondazione 
 donatrice caritatevole, istituita da UBS nel 
1999 e dedita al miglioramento della salute e 
dello sviluppo dei bambini secondo un ap
proccio misurabile, sostenibile ed efficace sotto 
il profilo dei costi.
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La nostra strategia  
di finanziamento
Il nostro approccio

Concentriamo i nostri investimenti sulle sfide più 
 difficili, sui bambini più emarginati e sui loro bisogni 
fondamentali. Miriamo a ottenere un impatto posi-
tivo misurabile e significativo sulla vita dei bambini 
che cerchiamo umilmente di aiutare.

Ci assumiamo rischi calcolati. Siamo convinti dell’im-
portanza di adottare un approccio non convenzionale 
per affrontare le sfide che limitano la vita e il poten-
ziale dei più piccoli.

Investiamo a lungo termine per cambiare definitiva-
mente la vita dei bambini e non per modificare tem-
poraneamente la loro situazione.

Ci impegniamo per migliorare la protezione dei mi-
nori, la loro salute e le possibilità di ricevere un’istru-
zione.

Il nostro processo

La nostra strategia di finanziamento è supportata da 
un modello di catena del valore che agevola i nostri 
sforzi tesi a individuare, implementare e guidare l’in-
novazione attraverso quattro fasi di sviluppo.

Progetti innovazione
I progetti innovazione comprendono nuove idee 
che richiedono finanziamenti di avviamento, un pe-
riodo di incubazione e uno sviluppo iniziale.

Progetti core
I progetti core sono progetti innovativi di successo 
 finanziati per un ulteriore sviluppo.

Programmi
I progetti di successo vengono adeguati e ripetuti in 
altri Paesi durante la fase programma.

Iniziative
Le nostre iniziative si estendono su più anni e a più 
continenti, e sono incentrate su tematiche poco 
 conosciute e gravemente infrafinanziate.

I nostri partner

Lavoriamo con un’ampia serie di partner innovativi e 
di esperienza al fine di migliorare la vita dei bambini.

Il nostro approccio definito e disciplinato di donatore 
risponde a criteri coerenti e assicura che tutte le 
 richieste vengano attentamente riviste da specialisti 
interni ed esterni. I progetti sono inoltre sottoposti 
a una valutazione e a un monitoraggio costanti.



9



10

UBS Optimus Foundation Relazione annuale 2011

Il nostro impegno globale

Dalla sua creazione, UBS Optimus Foundation 
ha sostenuto 250 progetti in 75 Paesi con 
 contributi da 12 000 donatori per un totale di 
circa 120 milioni di franchi svizzeri.

45 progetti innovazione
67 progetti core
3 programmi
2 iniziative

Dati a dicembre 2011
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Il nostro impegno globale
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Programma a Bohol, Filippine
Salute: replicare best practice e risultati
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La rabbia causa la morte lunga e dolorosa di un bambino ogni 15 mi-
nuti. È una delle malattie più pericolose al mondo che, in assenza di 
 prevenzione o trattamento, porta alla morte certa. Rappresenta quindi 
un grandissimo pericolo per i bambini più poveri.

Fino a poco tempo fa, la rabbia costituiva una seria minaccia per 1,3 mi-
lioni di persone dell’isola di Bohol, nelle Filippine. Tuttavia, con l’aiuto 
di UBS Optimus Foundation, la Global Alliance for Rabies Control ha 
 risposto con una campagna efficace e multisettoriale, volta a tutelare i 
bambini dell’isola. Ad esempio, oltre 5000 membri della comunità di 
Bohol sono stati formati come guardiani della rabbia nei villaggi. Sono 
inoltre stati istituiti programmi educativi scolastici e ogni anno nelle 
scuole di Bohol oltre 185 000 bambini imparano come prevenire e curare 
la rabbia e come avvicinare e accudire con responsabilità un animale. 
In soli quattro anni, circa il 70% della popolazione canina dell’isola è 
stato vaccinato e registrato, rispetto al 2,6% a inizio programma.

Nei primi 18 mesi del programma, i decessi di persone dovuti alla rabbia 
si sono dimezzati. Oggi, a Bohol la rabbia è stata debellata e i bambini 
sono liberi di giocare senza temere di contrarre questa terribile malattia.

Oltre a Bohol, anche nelle comunità più povere e rurali dell’Africa e 
dell’Asia oltre 1 miliardo di persone è esposto al contagio della rabbia. 
Pertanto, la Fondazione sta replicando le best practice della campagna 
Bohol e pianificando di estendere tale iniziativa all’Africa e all’Indonesia.

«Questo progetto non solo ha salvato la vita di  numerosi 
bambini dell’isola di Bohol, ma ha  anche dimostrato che 
le comunità sono in grado di istituire e implementare 
propri programmi  sostenibili di prevenzione della rabbia. 
Questo  efficace sforzo servirà ora come modello di salute 
pubblica a livello di comunità per l’intero Paese. Un pro
getto che non sarebbe stato realizzabile senza il sostegno 
di UBS Optimus Foundation.»
Dr. Deborah J. Briggs, Executive Director della Global Alliance for 
Rabies Control e Professore associato alla Kansas State University
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«Le donne – riunite in gruppi per cercare soluzioni ai 
problemi sanitari – hanno il potere di trasformare 
la loro vita. I nostri studi sui gruppi di auto-aiuto nei 
 villaggi rurali del Nepal hanno accertato una riduzione 
dei decessi neonatali, dei casi di depressione postparto 
e di ritardo della crescita nelle comunità dove tali 
 gruppi sono attivi.»
Anthony Costello, Professore di International Child Health e 
 Direttore dell’Institute for Global Health, University College di Londra

UBS Optimus Foundation Relazione annuale 2011

Progetto innovazione in Nepal
Salute: nuove strategie per la salute neonatale

Il numero dei bambini di età inferiore ai cinque anni che ogni giorno muo-
iono per cause evitabili è diminuito di un terzo negli ultimi 20 anni e conti-
nua a calare, grazie ai miglioramenti attuati sul piano della nutrizione, 
della sanità, dei tassi di immunizzazione e della cura dei neonati. Ma an-
cora troppi bebè muoiono nel primo mese di vita. Infatti, circa il 40% dei 
 decessi tra i bambini piccoli (meno di cinque anni) avviene in questo pe-
riodo, il che corrisponde a quattro milioni di morti evitabili ogni anno.

Nel Nepal rurale, la mortalità neonatale e infantile resta ostinatamente 
elevata; le difficili condizioni geografiche e l’instabilità politica mettono a 
repentaglio tutti gli sforzi intrapresi per affrontare questa tragedia.

Per questo, in collaborazione con la Fondazione, il Centre for Internatio-
nal Health and Development dello University College di Londra ha svi-
luppato un progetto per attuare un progetto comunitario volto a ridurre 
la mortalità neonatale e infantile nel Nepal rurale.

Nella fattispecie, il progetto articolato su un periodo di sei anni prevede 
un controllo randomizzato per valutare se i 270 gruppi di donne e i 200 
volontari, tutti debitamente istruiti, nelle comunità di 60 aree di sviluppo 
rurale a Dhanusha, Nepal, sono in grado di proteggere efficacemente i 
neonati, individuando e trattando le infezioni neonatali.

Questo promettente approccio ha già dato risultati positivi. A Dhanusha, 
oltre 20 000 bebè e una popolazione di 777 000 abitanti hanno benefi-
ciato delle attività di potenziamento delle capacità sanitarie del progetto. 
Uno studio simile in Nepal ha dimostrato che l’intervento di un gruppo 
di donne può ridurre la mortalità neonatale del 30%. L’approccio pro-
mette di fornire mezzi sostenibili ed efficaci sotto il profilo dei costi per 
risolvere un problema estremamente complesso.
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Progetto core in Brasile
Istruzione: ampliare le opportunità

UBS Optimus Foundation Relazione annuale 2011
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L’istruzione è fondamentale per contrastare in modo persistente la po-
vertà globale e le sue cause. Studi sui risultati educativi dimostrano 
 costantemente che l’istruzione migliora la qualità di vita e il potenziale di 
guadagno.

Sebbene il Brasile stia compiendo passi da gigante nel perfezionamento 
del suo modello educativo destinato ai cittadini più giovani, l’accesso 
a servizi di alta qualità resta impossibile per molti bambini, soprattutto 
nelle aree rurali dove le scuole sono spesso mal attrezzate, distanti da 
casa e i maestri poco formati. In particolare, lo Stato di Bahia presenta 
dei tassi di analfabetismo e di abbandono scolastico molto elevati e 
una bassa frequenza degli studi.

Grazie ai fondi di UBS Optimus Foundation, «l’Institut zur Cooperation 
bei Entwicklungs-Projekten» (ICEP) lavora con bambini, insegnanti, capi 
comunità e governi locali per migliorare l’istruzione scolastica nelle aree 
rurali di Bahia – un impegno che sta già dando i primi frutti, tra cui la 
 riduzione del tasso di abbandono scolastico. In realtà, ci si attende che il 
progetto aumenti la qualità dell’istruzione e le presenze in classe degli 
allievi in sei municipalità delle zone rurali di Bahia, a vantaggio di circa 
17 000 bambini.

L’ICEP sta collaborando con l’università locale di Bahia per comprovare 
l’efficacia del programma, che potrà essere ampliato o riprodotto dal 
settore pubblico brasiliano allo scopo di fornire ai bambini le migliori 
 opportunità educative.

«Ciò che distingue questo progetto di UBS Optimus 
Foundation dagli altri è il fatto che punta non  soltanto a 
migliorare la qualità e la rilevanza dell’istruzione nelle 
scuole rurali per alcuni anni, ma anche a comprovare 
l’efficacia del metodo,  affinché venga adottato dal settore 
pubblico brasiliano.»
Benedikt Metternich, Direttore dell’«Institut zur Cooperation 
bei Entwicklungs-Projekten»
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«In Africa e in Asia i genitori poveri scelgono scuole 
 private a basso costo per i loro figli. Con l’assistenza di 
UBS Optimus Foundation, stiamo valutando come e 
quanto le catene di queste scuole possono migliorare  
la qualità e le modalità di accesso, accrescendo così le 
 opportunità di vita per le famiglie povere dell’Africa 
 occidentale e dell’India.»
James Tooley, Professore di politica dell’istruzione, Newcastle 
 University, Regno Unito

Progetto core in India e nel Ghana
Istruzione: possibilità per l’istruzione privata

L’istruzione privata a basso costo si sta rivelando un’opzione attuabile e 
interessante anche per l’educazione degli studenti più poveri. Studi rive-
lano che circa il 75% dei bambini che frequentano le scuole nelle aree 
urbane povere dell’Africa subsahariana e dell’India è iscritto a un istituto 
privato. La qualità delle scuole private a basso costo è spesso più elevata 
di quella degli istituti statali, ma non è sempre così e può variare sensibil-
mente a seconda della struttura.

Pertanto, l’attuale modello per le scuole private a basso costo può essere 
perfezionato e riprodotto. Al fine di conseguire questo obiettivo, UBS 
Optimus Foundation sta collaborando con uno dei massimi esperti in 
questioni educative, il Professor James Tooley della Newcastle University.

Innanzitutto, il Prof. Tooley sta sviluppando un modello di «school in the 
box» che comprende programma didattico, valutazione, tecnologia, 
struttura della scuola, piano delle lezioni, formazione e mentoring per 
insegnanti e risorse operative dell’istituto. Questo modello consentirà di 
replicare ed estendere l’accesso a scuole private a basso costo e alto 
 profilo alle famiglie con reddito basso.

In secondo luogo, Tooley sta valutando la performance accademica in 
materie chiave in due catene scolastiche nel Ghana e in India e sta effet-
tuando dei raffronti tra il livello degli studenti delle scuole statali e quello 
degli allievi degli istituti privati. In base ai risultati di altri studi, Tooley 
pronostica un miglioramento delle performance scolastiche dei bambini 
entro la fine della valutazione.

L’impegno del Prof. Tooley servirà ad aiutare circa 28 000 bambini entro 
la fine del periodo di finanziamento, nella speranza che il progetto possa 
essere esteso a un numero superiore di beneficiari.

UBS Optimus Foundation Relazione annuale 2011
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Iniziativa in Svizzera e Cina
Protezione: fatti

UBS Optimus Foundation Relazione annuale 2011
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Il pionieristico «Rapporto mondiale sulla violenza contro i bambini», 
pubblicato dalle Nazioni Unite nel 2006, è stato in parte determinante 
perché ha messo in luce quanto poco la comunità mondiale per la salute 
e lo sviluppo sappia delle cause e della portata della violenza contro i 
bambini. Sebbene sia noto che la violenza rappresenta un’enorme sfida 
globale e una causa importante di morte e disabilità a livello mondiale, 
soprattutto tra le adolescenti e pre-adolescenti, i tratti specifici del 
 problema non sono ancora stati compresi pienamente.

Nel 2008, UBS Optimus Foundation ha lanciato l’Optimus Study, un 
 progetto innovativo che esamina la portata degli abusi sessuali sui bam-
bini in Svizzera e Cina, i fattori di rischio e protezione nonché il nesso 
tra abuso sessuale e abbandono e abuso fisico o psicologico sui minori. 
Lo studio mira a fornire gli elementi per capire meglio l’entità della 
 violenza sui bambini offrendo analisi su vasta scala e dati comparabili, e 
indicando come tali atti differiscano da una cultura all’altra – un aspetto 
critico ai fini di una prevenzione efficace che consenta ai governi di 
 adattare e implementare politiche volte alla tutela dei minori.

In Svizzera, ad esempio, lo studio ha integrato un sondaggio condotto 
tra circa 7000 allievi di scuola media in tutto il Paese e ha evidenziato 
che circa il 30% degli adolescenti tra i 14 e i 17 anni è vittima di aggres-
sione sessuale con contatto fisico. La gran parte di questi abusi è com-
messa da conoscenti o da persone vicine alla vittima.

UBS Optimus Foundation pubblicherà i risultati dello studio svolto in 
Cina in autunno 2012 ed estenderà presto la sua attività a Paesi africani 
e sudamericani.

«L’Optimus Study ci consente di comprendere meglio 
 l’entità e il contesto degli abusi sessuali sui bambini, al 
fine di mettere a punto misure di prevenzione e inter
vento efficaci. Sondaggi nazionali di tale portata sono 
uno strumento fondamentale per prendere consapevolez
za della problematica e impegnarsi nell’azione.»
Dr. Patricia Lannen, Program Director, UBS Optimus Foundation
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Condividere il nostro 
 impegno verso i bambini

UBS Optimus Foundation offre una varietà di opzioni 
per i donatori che intendono sostenerne l’attività.

Donazioni dirette

Le donazioni finanziarie possono essere effettuate 
tramite bonifico bancario sul conto di UBS Optimus 
Foundation oppure presso uno sportello UBS. I dona-
tori possono personalizzare il loro sostegno: 

–  destinando i fondi a progetti più bisognosi di aiuto;
–  destinando i fondi a una regione specifica con do-

nazioni di CHF 1000 o più;
–  destinando i fondi a una regione e area specifica 

con donazioni di CHF 10 000 o più.

Inoltre, i donatori sono invitati a sostenere un deter-
minato progetto a scelta con una donazione di 
CHF 100 000 o più. I donatori possono altresì creare 
uno specifico progetto di finanziamento nell’ambito 
di UBS Optimus Foundation con un’offerta di CHF 
1 milione o più.

Punti KeyClub

UBS Optimus Foundation accetta con piacere punti 
KeyClub dai detentori di carte in Svizzera, tra cui punti 
scaduti da non oltre tre mesi. Potete inviare i vostri 
punti KeyClub a UBS Optimus Foundation:

UBS Optimus Foundation 
Augustinerhof 1, Casella postale, 
CH-8098 Zurigo, Svizzera

UBS Charity Card 

La UBS Charity Card, disponibile in Svizzera, può 
 essere utilizzata come una comune carta di credito. 
UBS versa ogni anno lo 0,75% del fatturato  totale 
della carta a UBS Optimus Foundation.

Lasciti ed eredità

UBS Optimus Foundation può essere designata come 
beneficiario di un’eredità, di una fondazione, di un 
trust o di una polizza di assicurazione sulla vita.

Investire nel futuro. Sostenere progetti di alta qualità per i bambini.

Poiché UBS si assume 
la totalità delle spese 
amministrative relati
ve a UBS Optimus 
Foundation, il 100% 
di tutte le donazioni 
confluisce direttamen
te nei progetti volti 
a migliorare la vita 
dei bambini.
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Governance 
 della fondazione

Professionalità e trasparenza

UBS Optimus Foundation è un’organizzazione donatrice carita-
tevole indipendente. Riteniamo essenziale disporre di una gover-
nance della fondazione completa, che garantisca, tra le altre 
cose, la massima trasparenza possibile su obiettivi, strategia e 
attività di finanziamento nonché la massima professionalità 
nell’organizzazione e nella gestione della fondazione.

La nostra organizzazione agisce conformemente ai principali 
 codici di best practice.

In qualità di membro di Swiss Foundations rispettiamo i principi 
dello Swiss Foundation Code. Riteniamo sia nostro dovere im-
piegare il denaro affidatoci nel modo più efficace possibile, in 
 linea con gli obiettivi della nostra fondazione.

Grazie alla sua struttura direttiva chiara, la Fondazione adempie 
altresì ai requisiti per un sistema di controlli incrociati e soggiace 
alle disposizioni del Codice delle obbligazioni svizzero (articolo 
728a e b). Oltre alla verifica regolare dei nostri conti, siamo 
 sistematicamente sottoposti ad accertamenti atti a garantire la 
presenza di un sistema di controllo interno (internal control 
 system, ICS) efficace. Abbiamo adottato tutte le misure di con-
trollo necessarie per soddisfare i requisiti ICS e le attuiamo in 
modo  rigoroso. Per noi, l’ICS rappresenta uno strumento di ge-
stione indispensabile e un elemento fondamentale della gover-
nance della fondazione.

Al fine di evitare conflitti di interessi, manteniamo criteri di 
 selezione dei progetti chiaramente definiti e una severa proce-
dura di richiesta degli stanziamenti. Gli interessati possono 
 trovare tutte le informazioni e i moduli di richiesta al nostro sito 
www.ubs.com/optimus.
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CHF 31.12.11 31.12.10

Attivo

Averi bancari UBS SA 11 685 467.59 5 111 028.99 
Investimenti a breve termine 0.00 3 471 000.00 
Amministrazione federale delle contribuzioni, imposta preventiva 25 177.10 12 497.85 
Interessi pro rata 570 061.84 567 586.00 
Ratei e risconti attivi 487 842.87 304 286.89 
Totale attivo circolante 12 768 549.40 9 466 399.73 
Titoli 58 038 337.90 57 600 846.00 

di cui crediti da securities lending 0.00 0.00 
Totale immobilizzazioni 58 038 337.90 57 600 846.00 
Totale attivo 70 806 887.30 67 067 245.73 

Passivo

Capitale di terzi a breve termine
Ratei e risconti passivi 43.08 253 339.51 
Accantonamento progetti non vincolati 12 166 482.55 10 093 677.90 
Accantonamento progetti vincolati 727 500.00 1 425 118.40 
Totale capitale di terzi a breve termine 12 894 025.63 11 772 135.81 
Capitale di terzi a lungo termine
Accantonamento progetti non vincolati 14 325 000.00 8 060 000.00 
Accantonamento progetti vincolati 300 000.00 900 000.00 
Totale capitale di terzi a lungo termine 14 625 000.00 8 960 000.00 
Totale capitale di terzi 27 519 025.63 20 732 135.81 
Capitale della fondazione 19 827 007.00 19 827 007.00 
Conto di sostegno 26 508 102.92 19 440 959.94 
Eccedenza entrate / uscite (3 047 248.25) 7 067 142.98 
Totale capitale dell’organizzazione 43 287 861.67 46 335 109.92 
Totale passivo 70 806 887.30 67 067 245.73 

Bilancio al 31 dicembre 2011
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CHF 2011 2010

Entrate

Donazioni ricevute per progetti non vincolati 17 914 841.64 16 200 278.56
Donazioni ricevute per progetti vincolati 880 000.00 816 944.00
Donazioni ricevute da UBS (Lux) Strategy Fund 663 490.25 1 104 528.07
Totale donazioni ricevute 19 458 331.89 18 121 750.63
Provento da interessi e dividendi 1 129 009.79 1 173 779.89
Securities lending 0.00 8 689.63
Variazione degli interessi pro rata 2 475.84 54 460.00
Utile sui titoli realizzato 13 755.10 10 555.70
Utile sui titoli non realizzato 418 648.54 255 915.96
Totale proventi finanziari 1 563 889.27 1 503 401.18
Scioglimento accantonamento progetti non vincolati 0.00 1 971 229.51
Totale entrate 21 022 221.16 21 596 381.32

Uscite

Prestazioni di sostegno a progetti non vincolati 22 830 000.00 13 100 000.00
Prestazioni di sostegno a progetti vincolati 500 000.00 1 000 000.00
Totale prestazioni di sostegno 23 330 000.00 14 100 000.00
Perdita sui titoli realizzata 301 427.71 135 373.85
Perdita sui titoli non realizzata 438 040.08 285 841.76
Differenze di cambio 0.00 7 969.88
Withholding taxes 1.62 52.85
Totale onere finanziario 739 469.41 429 238.34
Assegnazione al capitale della fondazione 0.00 0.00
Totale uscite 24 069 469.41 14 529 238.34
Eccedenza entrate / uscite (3 047 248.25) 7 067 142.98
Totale 21 022 221.16 21 596 381.32

Conto d’esercizio 2011
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Allegato al rendiconto annuale 2011

UBS Optimus Foundation di Basilea è una fondazione 
di interesse collettivo ai sensi del diritto svizzero. La 
Fondazione è impegnata a difendere il pieno benes-
sere dei bambini. La Fondazione s’impegna affinché i 
bambini e i giovani di tutto il mondo possano avere 
accesso all’istruzione e crescere in un ambiente libero 
dalla violenza e dallo sfruttamento sessuale. Nel con-
tempo, la Fondazione sostiene iniziative di  ricerca 
volte a migliorare le condizioni di salute dei gruppi di 
popolazione più disagiati in tutto il mondo. La Fonda-
zione sostiene lo sviluppo, la validità, la promozione e 
la diffusione di approcci e idee innovative per miglio-
rare l’istruzione, la tutela e la salute dei bambini e dei 
giovani svantaggiati in tutto il mondo, a prescindere 
dal loro contesto politico, religioso o  etnico. Dal 
punto di vista geografico, la Fondazione si concentra 
prevalentemente sulle regioni dove, per quanto ri-
guarda le tematiche chiave definite, esiste la mag-
giore necessità d’intervento, vale a dire sui Paesi del 

Sud. In base alla necessità, la tematica chiave «Prote-
zione dalla violenza e dagli abusi sessuali» viene 
 sostenuta anche nei Paesi settentrionali, occidentali e 
industrializzati. Essenzialmente, i mezzi a  disposizione 
non devono andare in tutte le possibili e di per sé 
buone direzioni, ma devono essere impiegati per 
 esigenze importanti. Allo stesso tempo occorre tener 
presente che l’attività e gli impegni delle collettività e 
di altre istituzioni in questo settore non diventano 
 superflui oppure vengono sostituiti, ma vengono anzi 
integrati e i mezzi della fondazione vengono  utilizzati 
laddove altri non sono in condizione di sostenere e  
di promuovere gli scopi prima citati. In particolare 
non vengono fornite prestazioni sulle quali per altri 
motivi esiste un diritto nei confronti di un’altra istitu-
zione. La Fondazione non ha alcuno scopo econo-
mico. La Fondazione può costituire anche altre fonda-
zioni nell’ambito del proprio scopo e/o di uno scopo 
parziale.

Statuto e regolamenti
Lo statuto è datato 14 luglio 2009.
Il regolamento è datato 26 maggio 2009.

Organizzazione di UBS Optimus Foundation

Forma giuridica e scopo della fondazione

Consiglio di fondazione

Jürg Zeltner, Presidente, UBS  
Dr. Stefan Germann, membro, esperto istruzione esterno 
Jürg Haller, membro, UBS  
Prof. Bart G.J. Knols, membro, esperto salute esterno 
Mario Marconi Archinto, membro, UBS  
Dr. Ethel Quayle, membro, esperto protezione esterno 
Kathryn Shih Co, membro, UBS  
Prof. Marcel Tanner, membro, esperto salute esterno

Nel Consiglio di fondazione e nel Management Office di UBS Optimus Foundation siedono esperti con ottime 
credenziali negli ambiti della salute, dell’istruzione, della protezione e della filantropia.
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Ufficio di revisione e autorità di vigilanza
Come ufficio di revisione è nominato: Ernst & Young AG, Zurigo
Autorità di vigilanza: Ufficio di vigilanza delle fondazioni e LPP per Basilea Città e Campagna (BSABB)

Team direttivo

Zurigo
Phyllis Kurlander Costanza, CEO 
Karin Schumacher, Business Manager

Donazioni
Reinhard Fichtl, Program Director, istruzione e protezione 
Natasha Fröjd, Program Manager, istruzione e protezione 
Dr. Patricia Lannen, Program Director, protezione 
Dr. Charles Gardner, Program Director, salute 
Ann-Marie Sevcsik, Program Director, salute 
Manuel Pilla, Program Associate 
Dr. Sheila Mokoboto-Zwane, Head Regional Office, Sudafrica 
Lesego Godana, Administrative Assistant, Regional Office, Sudafrica

Organizzazione di UBS Optimus Foundation (continua)

Le posizioni di bilancio vengono valutate ai valori di mercato alla data di riferimento del bilancio. Gli interessi e 
i dividendi vengono contabilizzati lordi, incluse le imposte preventive e alla fonte. Le imposte preventive e alla 
fonte rimborsabili vengono iscritte negli attivi. Gli interessi pro rata vengono iscritti negli attivi e la variazione 
viene contabilizzata con effetto sul conto d’esercizio.

Principi di contabilità e di valutazione

Il 3 marzo 2009, il Consiglio di fondazione ha autorizzato le modifiche delle direttive d’investimento. Queste 
 direttive d’investimento sono state attuate nell’esercizio 2009.

Politica d’investimento
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Titoli per categorie d’investimento
CHF 2011 2010
Obbligazioni e investimenti analoghi 58 036 667.50 57 598 528.00
Azioni e investimenti analoghi 1 670.40 2 318.00
Totale titoli 58 038 337.90 57 600 846.00

Corsi delle divise
CHF 2011 2010
Corsi di fine anno per saldi dei conti e titoli
1 EUR 1.213900 1.250459
100 JPY – 1.149251
1 USD 0.935100 0.932100
1 GBP 1.453239 –

La posizione «Crediti da securities lending», riportata nelle immobilizzazioni, è un prestito di titoli a UBS SA 
(borrower) a tempo indeterminato. I contratti per il prestito di titoli a UBS SA sono stati annullati nel 2010.

Securities lending
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Altri dati sul bilancio e sul conto d’esercizio

UBS sostiene tutti i costi amministrativi di UBS Optimus Foundation.

Conto di sostegno
CHF 2011 2010
Saldo iniziale al 1° gennaio 26 508 102.92 19 440 959.94
– Costituzione accantonamento per progetti non vincolati (15 322 500.00) (5 990 000.00)
– Costituzione accantonamento per progetti vincolati (120 000.00) (1 000 000.00)
+ Scioglimento accantonamenti per progetti non vincolati 0.00 1 971 229.51
– Prestazioni di sostegno, inclusi progetti vincolati (7 887 500.00) (7 110 000.00)
Conto di sostegno in base alle prestazioni di sostegno 3 178 102.92 7 312 189.45
Assegnazioni
+ Donazioni ricevute, inclusi progetti vincolati 18 794 841.64 17 017 222.56
+ Donazioni ricevute, distribuzione provento da fondi 181 526.23 210 080.80
+ UBS (Lux) Strategy Fund, donazione All-in Fee UBS 455 713.78 632 898.85
+ UBS (Lux) Strategy Fund, donazione commissione di emissione UBS 26 250.24 261 548.42
Totale donazioni ricevute 19 458 331.89 18 121 750.63
+ Provento da interessi sul conto corrente 11 915.57 21 345.54
+ Provento da interessi sui depositi a termine 0.00 0.00
+ Provento da interessi sugli investimenti fiduciari 630.75 1 113.10
+ Provento da interessi e dividendi sui titoli 1 116 463.47 1 151 321.25
+/– Variazione degli interessi pro rata 2 475.84 54 460.00
+ Securities lending 0.00 8 689.63
+ Utile sui titoli realizzato 13 755.10 10 555.70
+ Utile sui titoli non realizzato 418 648.54 255 915.96
– Perdita sui titoli realizzata (301 427.71) (135 373.85)
– Perdita sui titoli non realizzata (438 040.08) (285 841.76)
+/– Differenze valutarie 0.00 (7 969.88)
– Withholding taxes (1.62) (52.85)
Totale risultato finanziario 824 419.86 1 074 162.84
Assegnazione al capitale della fondazione 0.00 0.00
Conto di sostegno al 31 dicembre (dopo l’assegnazione  
dell’eccedenza entrate / uscite)

23 460 854.67 26 508 102.92

di cui vincolati 2 152 440.00 2 152 440.00

Costi amministrativi

Titoli non negoziabili (donazioni)
CHF 2011 2010
Hedge fund e private equity 20 682.00 0.00
Fondi immobiliari 534 344.00 0.00
Totale titoli al 31 dicembre 555 026.00 0.00
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Riepilogo dati
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Progetti innovazione Programmi IniziativeProgetti core

 2007 2008 2009 2010 2011

Distribuzione degli 
stanziamenti 2011 per regione

Africa subsahariana
Nordafrica e Medio Oriente
Nord America
America Latina e Caraibi
Asia & Pacifico
Europa occidentale
Europa centrale ed orientale
Internazionale

41,5%

3,5%
0,9%

15,6%

23,8%

3,6%
2,0%

9,1%

Distribuzione degli stanzia-
menti 2011 per area

Istruzione
Protezione
Salute

31,0%

41,0%

28,0%

Sintesi reddito da donazioni 
2011

Donazioni dirette
Lascito/UBS Life
Donazioni di UBS¹
Donazioni dei 
collaboratori
UBS (Lux) Strategy Fund
Charity Card
KeyClub

40,1%

53,3%

0,7%
3,5%

0,8%
1,2%

0,5%

1 Inoltre UBS sostiene tutte le spese amministrative della 
fondazione.
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