
White Label Funds – 
Gestione della tesoreria 
La soluzione di gestione della tesoreria personalizzata 

Premessa 
Le crescenti sfide nell'ambito della gestione patrimoniale e il li-
vello costantemente basso dei tassi d'interesse complicano 
l'efficiente gestione delle liquidità da parte dei gruppi azien-
dali. Riunendo la liquidità delle varie società in un fondo di 
tesoreria white label creato individualmente secondo il diritto 
svizzero, lussemburghese o irlandese, è possibile ottimizzare i 
rendimenti della liquidità in modo semplice e immediato. È 
possibile anche beneficiare di economie di scala, traspa-
renza dei costi e di una riduzione degli oneri amministra-
tivi. Allo stesso tempo, le quote di fondi emesse continuano a 
essere considerate liquide, ove possibile, e conformi alla defini-
zione di "Fondo di tesoreria". Inoltre, in qualità di partner e 
general contractor, offriamo l'intera gamma di funzioni di 
governance, legali, di gestione del rischio, di investi-
mento e distribuzione. 

Grazie a questa soluzione d'investimento, le società apparte-
nenti al gruppo aziendale possono sottoscrivere singole 
quote del fondo nella valuta necessaria e riscattarle quando 
necessitano di liquidità. 

Gestione patrimoniale 
La strategia d'investimento del fondo di tesoreria white label 
può essere definita individualmente ed è orientata alle esi-
genze specifiche del cliente in termini di profilo di rischio, 
durata, obiettivi di rendimento e delle necessarie riserve di li-
quidità. Nel fondo è inoltre possibile costituire diverse classi di 
valuta, che sono coperte rispetto alla divisa di riferimento (ad 
es. il franco svizzero). 

Il gruppo aziendale e le sue affiliate possono quindi investire 
nella classe valutaria desiderata e ricevere in cambio quote 
di fondi. 

Contabilità 
I fondi di tesoreria white label offrono estratti conto a intervalli 
regolari e un report annuale. I report contabili possono essere 
redatti secondo gli standard IFRS o Swiss GAAP FER. Indicatori 
di costo come il TER (Total Expense Ratio) sono calcolati e indi-
cati nei conti. 

Esempio di caso studio - Utilizzo di fondi di tesoreria  
white label 
La vostra sfida 
Un gruppo aziendale è composto da diverse società. Il gruppo 
dispone di una liquidità strategica, mentre le singole società 
hanno una liquidità tattica. I conti di gestione della tesoreria 
del gruppo sono tenuti consolidati, ma decentralizzati e inve-
stiti nella propria classe valutaria. 

Possibile soluzione 
Il gruppo centralizza la gestione della tesoreria attraverso 
il lancio di un fondo di tesoreria white label. La liquidità e gli 
eventuali investimenti esistenti vengono trasferiti al fondo. Il 
gruppo e le sue affiliate possono optare per diverse classi valu-
tarie. Grazie a questa soluzione d'investimento, le società pos-
sono sottoscrivere individualmente le quote del fondo nella 
valuta richiesta e riscattarle quando necessitano di liquidità. 

Gruppo

Società 1 Società 2 Società 3

Liquidità strategica

Liquidità tattica CHF Liquidità tattica EUR Liquidità tattica USD

Gruppo

Società 1 Società 2 Società 3

Liquidità tattica CHF Liquidità tattica EUR Liquidità tattica USD

White Label Treasury Fund

Classe valutaria CHF Classe valutaria EUR Classe valutaria USD

Riserva di liquidità (facoltativo)

Mandato di gestione patrimoniale

UBS Management Company e Institutional Custody

Solo per investitori qualificati / 
clienti professionali 
Per scopi di marketing 



 

 

Governance 

Vigilanza sui fondi Autorità finanziaria locale 
Struttura giuridica FCP, SIF, SICAV, RAIF, AIF 

e altre strutture specifiche 
Multi-Share / classe valutaria possibile 
Società di revisione necessaria 

 
Fornitori di servizi 

Gestione del fondo Società di gestione UBS 
Gestore patrimoniale UBS, terza parte o sponsor 
Banca depositaria del fondo UBS o terza parte 
Depositario delle quote di 
fondi1 

UBS o terza parte o sponsor 

1 UBS come depositario secondario 

 
Regolamentazione e imposte e imposte 

In Svizzera, questa soluzione è soggetta alla Legge federale su-
gli investimenti collettivi di capitale (LICol) ed è stata approvata 
da FINMA come fondo svizzero del tipo "altri fondi per investi-
menti tradizionali" per investitori qualificati. La soluzione è 
pertanto esente dall'imposta sulle vendite, dall'imposta di 
bollo e dall'imposta sul valore aggiunto. In Lussemburgo, il 
fondo non è soggetto ad alcuna imposta lussemburghese sul 
reddito e sulle plusvalenze. Tuttavia, il fondo è soggetto a una 
tassa di sottoscrizione ("taxe d'abonnement"). 

 
Requisiti 

Nell'ambito dello studio di fattibilità per un fondo di tesoreria 
white label devono essere soddisfatti i seguenti criteri: 
– Almeno due società investono nel fondo 

– Le società estere o le loro banche depositarie hanno un 
rapporto di clientela permanente o un contratto di de-
posito secondario con UBS 

– Volume minimo del fondo: 100 milioni di CHF 
 

 
  Mandati ESG su misura 

I fondi White Label sono uno strumento ideale per l’imple-
mentazione di mandati ESG tailor-made. Nel vostro ruolo di 
asset manager o di sponsor, in accordo con il gestore dele-
gato, avrete la possibilità di scegliere quali criteri Environmen-
tal, Social e Governmental applicare. Attraverso il nostro servi-
zio di Proxy-Voting avrete ance la possibilità sia di optare se-
condo i principi e gli standards definiti nella policy di voto UBS 
Management Company, pubblicamente disponibile, sia di vo-
tare secondo le vostre direttive, in accordo al vostro ruolo di 
sponsor e/o gestore delegato. Con un fondo White Label pos-
siamo assistervi nell’implementazione regolamentare e del set 
up operativo della vostra strategia ESG. 
 
 
  Amministrazione 
UBS man co collabora con un limitato numero di Central Ad-
ministrator accuratamente selezionati tra i migliori sul mer-
cato. Il cliente white label avrà contrattualmente rapporto solo 
con UBS man co. 
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Global Head  
Hubert Zeller 
+41-61-288 18 90 
hubert.zeller@ubs.com 

Head Switzerland Wholesalers 
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Christian Wehinger 
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Claudia Schulligen 
+352-27-15 29 31 
claudia.schulligen@ubs.com 
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Beat Blattner 
+41-61-288 67 55 
beat.blattner@ubs.com 

Head Business Development 
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Roberto Colicci 
+352-27-15 67 47 
roberto.colicci@ubs.com 
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