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1. Introduzione e note 
 

La Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 (Titolo III, Capitolo 2) ha 
introdotto specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni riguardanti le 
attività delle banche suddivise per singolo paese in cui sono insediate – c.d. 
informativa al pubblico Stato per Stato. 

 La suddetta Circolare recepisce la disciplina dell'informativa al pubblico 
introdotta dell'articolo 89 della direttiva 2013/36/UE  CRD IV. 

 

Nel rispetto delle disposizioni regolamentari e dell'ultimo aggiornamento della 
citata circolare, UBS (Italia) S.p.A., in quanto capogruppo del Gruppo Bancario 
UBS Italia, (di seguito Gruppo), provvede alla pubblicazione delle seguenti 
informazioni richieste dal 1 luglio 2014 con riferimento alla situazione al 31 
dicembre 2014 (Come da comunicazione di Banca d'Italia del 18/06/2014): 

 
• Denominazione delle società insediate e natura dell'attività 
• Fatturato 
• Numero di dipendenti 
• Utile o perdita prima delle imposte 
• Imposte sull'utile o sulla perdita 
• Contributi pubblici 

Le informazioni quantitative sono espresse in migliaia di euro.  
 

 

 



2. Contenuto dell'informativa 
 
Denominazione delle società insediate e natura dell'attività 

Gli obblighi di informativa contenuti nel presente documento si applicano al 
Gruppo UBS Italia. 

UBS Fiduciaria S.p.A. è la sola società controllata e rientra integralmente nel 
perimetro di consolidamento ai fini della redazione del bilancio consolidato e 
della vigilanza prudenziale e di bilancio. 
La società capogruppo UBS (Italia) S.p.A svolge attività bancaria. In particolare  
è autorizzata alla raccolta del risparmio e all'esercizio del credito, nonché alla 
prestazione dei servizi di investimento e ad ogni altra operazione strumentale 
o connessa al raggiungimento dello scopo sociale; opera nel settore del 
Wealth Management. 
 
La società controllata UBS Fiduciaria S.p.A. svolge attività di amministrazione 
fiduciaria di patrimoni di terzi di cui alla legge 1966/39. 
 
Fatturato 
Il fatturato è inteso come Margine di Intermediazione ed ammonta a 151.472 
mila Euro. 
Tale informazione è in linea con “l’indicatore rilevante” utilizzato ai fini del 
calcolo del requisito per rischio operativo di cui al CRR. 
 
Numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno 
Il numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno è pari a 473. 
 
Utile o perdita prima delle imposte 
L'utile prima delle imposte ammonta a 50.293 mila Euro. 
 
Imposte sull'utile o sulla perdita 
Le imposte sull'utile ammontano a 19.025 mila Euro. 
 

Contributi pubblici ricevuti  

Il Gruppo non ha ricevuto contributi direttamente da amministrazioni 
pubbliche. 
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