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Introduzione

In Svizzera, l’attività bancaria vanta una 
tradizione molto lunga, risalente all’epo
ca medioevale. Questo ricco passato 
spiega in parte la percezione, diffusa 
tanto in patria quanto all’estero, che la 
Svizzera sia sempre stata una solida 
piazzafinanziaria,un’opinioneripresae
rafforzata sia nella narrativa di genere 
che in altri media. In effetti, il settore 
bancario svizzero ha raggiunto dimen
sioni e portata internazionale soprattut
to nella seconda metà del XX secolo, 
uno sviluppo che è stato ampiamente in
fluenzatodall’UnionediBancheSvizzere
(UBS)edallaSocietàdiBancaSvizzera
(SBS),idueistitutichenel1998sisono
fusiehannodatovitaaUBS.

Ciononostante, le radici del moderno 
 sistema bancario elvetico affondano 
 solidamente nella seconda metà del XIX 
secolo. In quell’epoca, nascono le ban
cheprecorritricidell’UnionediBanche
SvizzereedellaSBS,checontribuirono
attivamente alla costruzione della mo
derna società industriale svizzera. La 
prima,laBancadiWinterthur,vienefon
data nel 1862 e si fonde con la Toggen

burgerBanknel1912,dandovita
all’UnionediBancheSvizzere.Nel1872
vienequindifondatoilBaslerBankverein
che, dopo una serie di fusioni, diventa 
la SocietàdiBancaSvizzera.Unodei
principali obiettivi della fusione che ha 
datovitaaUBSnel1998eraquellodi
istituire una società autenticamente 
 globale che consentisse ai clienti privati, 
aziendali, istituzionali e a enti di diritto 
pubblico di tutto il mondo di accedere a 
servizi e mercati, consulenze ed esecu
zione di ordini e mandati d’altissima 
qualità. A seguito della fusione, la neo
societàUBSAGhapotutobeneficiare
da subitodiunpatrimonioinestimabile
di conoscenze ed esperienze pluriennali 
nonché di legami commerciali molto 
stretti in numerosi Paesi. 

Al di fuori della Svizzera, i predecessori 
elveticidiUBSavevanoapertodalungo
tempoufficiinmoltecittàdituttoil
mondo, di cui il più antico è quello a 
Londra, inaugurato esattamente un 
 secolo prima della fusione. In tempi più 
recenti, svariate acquisizioni hanno 
 considerevolmente rafforzato le radici 
globalidiUBS.Anchealcuneimprese
acquisitedaUnionediBancheSvizzere,
SBSeUBSneglianni’80,’90enel2000
operavano già dal XIX secolo, quali ad 
esempio la società statunitense d’inter
mediazionePaineWebbersucuipoggia
l’odiernaUBSWealthManagement
Americas. Fra gli altri esempi del patri
moniostoricodiUBSfiguranoPhillips&
Drew,predecessorediUBSGlobalAsset
Management,fondatanel1895,e
S.G. Warburg,unadellecolonneportan
tidell’attualeUBSInvestmentBank,nata
qualche decennio più tardi. 

Questo opuscolo passa in rassegna i pri
mi150annidellastoriadiUBS,concen
trandosi in modo particolare sul modo in 
cui il nostro passato si intreccia con 
 quello politico ed economico del nostro 

L’approccio dinamico al 
 cambiamento è stato la chiave 
del successo della società.

Nel 2012 UBS celebra il suo 150° anniversario. Questo importante traguardo nella nostra lunga 
storia evidenzia il ruolo di spicco svolto dal Gruppo nell’evoluzione del moderno settore 
 bancario globale e la posizione cruciale occupata in seno alla tradizione bancaria elvetica.
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mercato  domestico, la Svizzera. Abbiamo 
illustrato i processi attraverso i quali UBS 
si è evoluta nel corso degli anni, sottoli-
neando le importanti radici internaziona-
li dell’odierna UBS. Questa pubblicazio-
ne non ha comunque carattere esaustivo 
e non intende offrire un’esposizione 
completa della storia aziendale di UBS 
né tanto meno della Svizzera. 

Ci auguriamo tuttavia che essa possa 
 offrirvi una panoramica interessante 
 della storia del nostro Gruppo. Natural-
mente la storia di UBS non finisce qui. 
Come dimostra questa retrospettiva, 
l’approccio dinamico al cambiamento – 
la capacità di identificare e sfruttare le 
opportunità e di affrontare le sfide – è 
 stato la chiave del successo della società 
e continuerà a esserlo anche in futuro.

Il simbolo delle tre chiavi della SBS e il logo dell’Unione di 
Banche Svizzere sono fusi nell’attuale logo di UBS.
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Cronologia storica

Dalla nascita della Banca di Winterthur 
nel 1862, oltre 300 istituti finanziari, 
 dalle banche private e casse di risparmio 
ai gestori patrimoniali e agli intermediari 
fino alle banche commerciali, sono en-
trati a far parte dell’odierna UBS. Tutte 

queste acquisizioni e fusioni hanno ar
ricchito il patrimonio storico del nostro 
Gruppo e contribuito a rendere moltepli-
ce e globale il suo bagaglio di esperien-
za. Nel seguente diagramma sono indi-
cati alcuni dei nostri principali precursori, 

tra cui spiccano ovviamente l’Unione di 
Banche Svizzere e la Società di Banca 
Svizzera. Insieme ad altri, gli istituti fi-
nanziari riportati nel diagramma hanno 
svolto un ruolo importante nello svilup-
po che ha portato all’odierna UBS.
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1862–1912

DallaBancadiWinterthurall’Unione 
diBancheSvizzere

1862 LaBancadiWinterthurinizialasuaattivitàoperativa.

1863 LaToggenburgerBankvienefondataaLichtensteig,nelCantonSanGallo.

1872 FondazionedelBaslerBankvereinaBasilea.

1879/
1880

FondazionediJackson&CurtisepoidiPaine&WebberaBoston.

1895 G.A.Phillips&Co.vienefondataaLondraperpoidiventarePhillips&Drew.

1897 Inseguitoafusionieacquisizioni,ilBaslerBankvereindiventalaSocietàdi
BancaSvizzera(SBS).

1898 SBSèlaprimabancasvizzeraadaprireunufficioaLondra.

1901 SBSinizialapubblicazioneperiodicadianalisieconomiche.

1906 LaBancadiWinterthuracquistal’edificioinBanhnhofstrasse44ed
è ammessaallenegoziazionidellaborsadiZurigo.

1912 DallafusionedellaBancadiWinterthurconlaToggenburgerBanknasce
l’UnionediBancheSvizzere.
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Nel1848laSvizzeraabbandonal’assettodifederazionedi
22 StatiindipendentiediventaunoStatofederale.Conilnuo
vo Stato federale svizzero nasce anche un’area economica 
 unitaria. All’epoca, l’economia del Paese era dominata dalle in
dustrie del cotone e della seta, seguite da quella dell’orologe
ria.Esistevanogià170banche,oltreadunnumeroimprecisa
to di banchieri privati. Ciò che mancava, tuttavia, era una 
bancaingradodifinanziarel’industrializzazionedelPaese,in
particolare la costruzione del sistema ferroviario. Verso la tarda 
metà del XIX secolo, ogni anno venivano investiti 50 milioni di 
franchi svizzeri nella rete ferroviaria per soddisfare l’inarrestabi
le domanda generata dal processo d’industrializzazione.

Dalla Banca di Winterthur all’Unione di Banche Svizzere 
LaBancadiWinterthureralabancaidealepersoddisfaretale
esigenza. Terminato con successo il periodo di sottoscrizione 
dellesueazioniil25giugno1862,laBancadiWinterthur
fu ufficialmenteistituitaconuncapitaleazionarioinizialedi
5 milionidifranchi.Venivacosìposatalaprimapietradi quella
chesarebbediventatal’odiernaUBS.Scegliendodiadottareil

nomedellacittàd’origine,laBancadiWinterthursostenne
 attivamente lo sviluppo commerciale e industriale della regio
ne.Winterthur,alloraunacittadinadi16000abitanti,nella
 seconda metà del XIX secolo era destinata ad  affermarsi quale 
centroindustrialedellaSvizzeranordorientale.Lacittàrivestì
un ruolo fondamentale nella costruzione ed espansione del 
 sistema ferroviario nazionale, sia all’interno  della regione che 
mediante le sue fabbriche, prime fra tutte quelle della Schwei-
zerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik (Società  svizzera per 
lacostruzionedilocomotiveemacchine).

Nel1863avvenneunaltroeventosignificativo:lafondazione,
nella piccola cittadina di Lichtensteig, della Toggenburger 
Bank,cosìchiamatainonoredellaregionediToggenburgnel
CantonediSanGallo,nellaSvizzeraorientale.Conuncapitale
inizialedi1,5milionidifranchi,laToggenburgerBanksioccu
pava quasi esclusivamente di attività ipotecarie e di risparmio 
sulmercatodomestico,macontribuìancheallosviluppo

Il comitato fondatore della 
Banca di Winterthur.

La Toggenburger Bank a Lichtensteig.

La Banca di Winterthur, nella città omonima.

L’odierna UBS è il risultato della fusione, avvenuta nel 1998, tra due importanti banche svizzere: 
la Società di Banca Svizzera e l’Unione di Banche Svizzere. Al momento della fusione,  
entrambe le banche vantavano una lunga storia con radici che affondano nella seconda metà 
del XIX secolo. Le origini storiche di UBS sono strettamente legate all’affermazione della 
 Svizzera moderna, sia in termini politici che economici.
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dell’industrialocaledelricamo.Nel1912,lafusionedella
BancadiWinterthuredellaToggenburgerBankdiedevita
all’UnionediBancheSvizzere.

Basler Bankverein diventa Società di Banca Svizzera (SBS) 
MentreWinterthurdivenneilfulcrodell’industrializzazione
dellaSvizzeranellaregionediZurigo,lacittàdiBasilea,al
confineconFranciaeGermania,dominòl’economianell’area
 nordoccidentale del Paese. Con i suoi 40 000 abitanti circa, 
Basileafuunodeicroceviastrategicidell’Europacentralenel
1860.Lacittàbeneficiòdellasuaposizionedispicconell’indu
stria dei nastri e dei tessuti di seta, un importante settore 
 d’esportazione di allora, e della funzione di punto d’appoggio 
per importanti mercanti, rappresentanti e agenti di vendita.

ABasileaoperavanodatempodiversebancheprivate,tracui
il precursoredirettodellaSocietàdiBancaSvizzera(SBS),il
BaslerBankverein,giuntoall’apicedelsuccessonel1872.Nel
1854,seiistitutidicreditofirmaronounaccordoperlaconces
sionecongiuntadiprestiti.Nel1856,imembridiquestocon
sorzio di banche, noto col nome di Bankverein, decisero di 
«darvitaaun’importanteistituzionefinanziarianellacittàdi
Basileasottoformadisocietàperazioni».L’obiettivovenne
raggiuntonel1872,conlacostituzionedelBaslerBankverein
come banca vera e propria. 

LaprossimitàdiBasileaallaGermaniacontribuìaplasmarele
originidelBaslerBankverein.LadisfattadellaFranciaaopera
dellaPrussianeglianni1870–1871elasuccessivaunificazione
dellaGermaniamiseroinmotounmassiccioboomeconomico
efinanziario,chesipropagòancheinSvizzera.Ilprotocollo
perlacostituzionedelBaslerBankvereinfufirmatoaFranco
forte e fu proprio una banca tedesca a fornire il capitale neces
sario,diconcertoconleseibancheprivatediBasilea.Ilnuovo
istituto, dotato di un capitale azionario iniziale di 30 milioni 
di franchisvizzeri,ebbefindall’iniziounavocazioneinterna
zionale,comedimostrailfattoche7deisuoi17amministrato
ri fondatori erano domiciliati al di fuori della Svizzera. Analo
gamenteallaBancadiWinterthur,ancheilBaslerBankverein

Prospetto di emissione del 
Basler Bankverein, 1872.

Il Basler Bankverein a Basilea.

Banconote in franchi svizzeri emesse 
dalla Toggenburger Bank.

Nel 1912, la fusione della 
Banca di Winterthur e 
della Toggenburger Bank 
diede vita all’Unione di 
Banche Svizzere.

1862–1912
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Paine, Webber & Co., Boston, 1881.

Costruzione del traforo del Gottardo.

Bahnhofstrasse / Poststrasse, Zurigo, 1893.

svolseunruolosignificativonelrapidoprocessodiindustrializ
zazionedellaSvizzera,soprattuttoaiutandoBasileaadaffer
marsiqualepolodell’industriachimicaelveticaefinanziandola
costruzione del sistema ferroviario. Di fatto, il progetto ferro
viario più ambizioso dell’epoca venne realizzato con la parteci
pazioneattivasiadelBaslerBankvereinchedellaBancadi
Winterthur.Nel1882fucompletatoiltunneldelGottardo,lun
go15kmecostato227milionidifranchisvizzeri,dando
finalmentevitaalprimocollegamentoferroviarioattraversole
Alpisvizzere.IlBaslerBankvereincontribuìsiainterminifinan
ziarichedipersonaleallacostruzione,mentrelaBancadi
Winterthurfinanziòlelocomotivecheavrebberoinaugurato
questa straordinaria opera d’ingegneria. 

Neidecennisuccessivi,ilBaslerBankvereinsiampliòaseguito
dellafusioneconidueistitutiZürcherBankverein(Zurigo)e
SchweizerischeUnionbank(SanGallo).Dopol’acquisizione
dellaBaslerDepositen-Bank,nel1897labancaassunselanuo
vadenominazionediSocietàdiBancaSvizzera(SBS).

Zurigo e Basilea 
Adieciannididistanzal’unodall’altra,siailBaslerBankverein
chelaBancadiWinterthurpuntaronosuZurigo,ilprimoattra
versolafusioneconloZürcherBankvereinelacostruzionedi
una sede a Paradeplatz, la piazza che è oggi l’emblema del 
settorebancariodiZurigo.Nel1906laBancadiWinterthurri
levòunedificioalcivico44dellaBahnhofstrasse.Lastruttura,
sita in una strada costruita meno di cinquant’anni prima ed 
esattamentedifronteall’attualesedecentralediUBS,era
collegatainmodoottimaleconlaborsadiZurigo.Dopoaver
aperto i battenti nel 1880, durante la prima metà del XX seco
lo la borsa si affermò come il maggiore mercato di titoli della 
Svizzera.

Fondatanel1905perdecretofederale,laBancanazionale
svizzera(BNS),labancacentraledelPaese,cominciòaoperare
aBernaeZurigointornoaglistessianni,piùprecisamentenel
1907.Questaistituzionefuerimaneessenzialeaifinidello
sviluppofuturodell’economiasvizzeraingeneralee delsettore
finanziarioinparticolare.Ilfrancosvizzerovenneintrodotto
quale valuta a corso legale nel 1850, sostituendo 13 divise e 
319 diverse monete; tuttavia, prima della fonda zione della 
BNS,l’emissionedifranchisvizzerineivariconiiavvenivaad
opera di decine di banche commerciali sparse in tutto il Paese, 
tracuilaToggenburgerBank.Nel1907questosistemaadhoc
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venne sostituito dal franco svizzero coniato in modo standar
dizzatodallaBNSinbasealsistemaaureo.Benchélapresenza
dientrambiiprecursoridiUBSfosseradicataaZurigo,leloro
sedicentralirestaronoaltrove:laSBSnonspostòmaiilsuo
quartiergeneraledallasedeoriginariadiBasilea,mentre
l’UnionediBancheSvizzeremantenneduesedicentrali,una
a WinterthureunaaSanGallo,finoal1945.Successivamente
labancaspostòlasuasedeprincipaleaZurigo,inunedificio
chiamato non a caso Münzhof(«palazzodellazecca»).Ilquar
tiergeneraleavevaoramaisedealcivico45dellaBahnhofstras-
se,apertonel1917,unedificiorivestitoinpietrabugnata,con
ornamentiinferrobattutosufinestreeporte,cheispiravaun
 forte senso di solidità e stabilità. Oggi, con le due sedi centrali 
diBasileaeZurigo,l’attualestrutturagiuridicadiUBSmantiene
inalterato il legame con questi sviluppi storici. 

L’arrivo del XX secolo 
Nel1912,conuncapitaleazionarioinizialedi35milionidi
franchisvizzeri,nacquel’UnionediBancheSvizzere.Sinda
primadellafusione,laBancadiWinterthurelaToggenburger
Bankavevanoampliatolaloropresenzaall’internodelterrito
riosvizzerofinanziandonumeroseiniziativedigranderilevanza
per il futuro del Paese, tra cui l’espansione del settore assicura
tivo elvetico. 

Ciononostante,laSBSsispinseoltre,interminidiespansione
geografica,diventandolaprimabancasvizzeraadapprodare
nella City di Londra, che già allora era un’importante piazza 
finanziaria.Il1°luglio1898,loSwiss BankvereinaprìaLondra
ibattentidellasuanuovafiliale,alcivico40diThreadneedle
Street.SitrattavasolodellaquartafilialediSBS(dopoBasilea,
ZurigoeSanGallo),ariprovadicomelabancaavesseda
 sempre riconosciuto l’importanza di una presenza internazio
nale.Nell’arcodeidecennisuccessivi,lafilialelondinesedella
SBS divenneilcentrodituttelesueattivitàestere.

Stabilire una presenza a Londra era essenziale per poter svol
gere un ruolo attivo nei principali sviluppi globali. A quell’epoca 
Londraeraindubbiamentelaprincipalepiazzafinanziaria
 globale e, stando a una stima contemporanea, la sua rilevanza 
per l’economia mondiale era dimostrata dal fatto che metà 
delle 160 banche che allora popolavano la City non era britan
nica. 

Dopo essersi inizialmente concentrata sulle attività internazio
nalidibancacommerciale–fracuispiccavanoifinanziamenti
alle importazioni verso la Russia e l’erogazione di prestiti per 
lo sviluppodelleferrovienell’Asiaorientale–laSBSampliò
presto le proprie attività a Londra rilevando la banca privata 
Blake,Boissevain&Co.Ciòleconsentìdiaccedereadarticola
teoperazioniinvalorimobiliariinOlandaenegliStatiUniti
nonché di estendere ulteriormente i propri contatti in Svizzera 

1862–1912

Edificio della SBS, Paradeplatz, 
Zurigo, 1910.

Uffici dell’Unione di Banche 
Svizzere, Münzhof, 
Bahnhofstrasse, Zurigo.

L’accordo di fusione tra la Banca di Winterthur 
e la Toggenburger Bank, 1912.

Fröschengraben, Zurigo, 
 successivamente parte della 
Bahnhofstrasse.
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IlpatrimoniostoricodiUBSWealthManagementAmericas

Oggi come oggi, è noto che la presen
zaglobalediUBSattingeapienemani
dalle sue profonde radici storiche nel 
RegnoUnitoenegliUSA.Ciòderiva
non solo dalla precoce consapevolezza 
della necessità di essere presenti nelle 
principalipiazzefinanziariedelmon
do, ma anche dal fatto che importanti 
precursoridiUBSeranogiàpresentiin
tali Paesi. 

L’esempio più rimarchevole è quello 
 relativo alla fondazione di due ditte di 
brokeraBostonnell’ultimoscorcio
del XIXsecolo.WilliamA.Painee
WallaceG.Webberaprironoibattenti
nel1880(Paine,Webber&Co.dal
1881)nellastessastradacheospitava
lasocietàtraCharlesC.Jacksone
LaurenceCurtis(Jackson&Curtis),
fondatanel1879.Nel1942,queste
due illustri società si fusero, gettando 
lebasidell’odiernaUBSWealthMa-
nagement Americas. 

NelcorsodellaprimametàdelXXse
colo,Paine,Webber&Co.erasottoil

controllodellafamigliaPaine.Nel
settembre1929WilliamA.Paine,rite
nuto uno degli uomini più ricchi del 
NewEngland,morì–esattamenteun
meseprimadelnefasto«Venerdì
nero»cheavrebbesegnatol’iniziodel
crollodiWallStreet.SiaJackson&
CurtischePaine,Webber&Co.so
pravvissero al tracollo, ma probabil
mente il perdurare degli effetti della 

GrandeDepressionefinìperaccelerare
le loro trattative di fusione nel 1939. Il 
29 giugno 1942 venne siglata l’opera
zionechediedevitaaPaine,Webber,
Jackson&Curtis(PWJ&C).

Nell’Americadeldopoguerra,contrad
distinta da una rapida crescita della 
ricchezza,leattivitàdiPWJ&Csisvi
lupparonorapidamente.Dalle23filiali
detenute all’epoca della fusione nel 
1942,lasocietàraggiunse30uffici
nel 1955,salitia45dieciannipiù
tardi.Nel1963,ilquartiergeneraledi
PWJ&CfutrasferitodaBostona
New York.Lefusioni,acquisizioniei

cambiamenti successivi assicurarono 
all’azienda una presenza solida nel 
settoredeglistrumentiaredditofisso
(F.S.Smithers&Co,1973),unasocietà
d’investimento di tipo chiuso (Abacus 
Fund,1972)nonchéunasocietàdi
analisi e consulenza in materia di inve
stimenti(MitchellHutchins,1977).

Con l’acquisizione di Abacus, il gruppo 
entrò in borsa e due anni più tardi 
 decise di dotarsi di una struttura con 
unaholding,PaineWebberInc.,euna
controllataprincipale,PWJ&C.Nel
1980lasocietàcontavagià161filiali
sparse in 42 Stati americani, con sei 
ufficiinEuropaeAsia.PaineWebber
vantava una presenza consolidata in 
tutta l’America e il suo rinomato slo
ganpubblicitario«ThankYou,Paine
Webber»laresefamosaanchealdi
fuori della sua considerevole cerchia di 
clienti. La società continuò a espander
sifinoallasuaacquisizioneaopera
di UBSversolafinedel2000.Nel1995
avevaacquisitolasocietàdibroke-
raggioeinvestmentbankingKidder,
Peabody&Co.Ancoranell’aprile
2000,PaineWebberavevarilevato
J.C. Bradford&Co.,integrandocosì
con900brokerlabasepreesistente
di 7600brokereaggiungendoai
452 miliardididollaridipatrimonio
gestito 46 miliardi di dollari.

La presenza globale di UBS 
 attinge a piene mani dalle 
sue profonde radici storiche 
nel Regno Unito e negli USA.
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SulfiniredelXIXsecolo,ilprocesso
d’industrializzazione in Paesi quali la 
Svizzera procedeva a un ritmo senza 
precedenti. Tuttavia, lo sviluppo eco
nomicoinEuropaenegliStatiUniti
fu scosso,aintervalliregolari,da
 diverse crisi. Anche i predecessori 
dell’odiernaUBSfuronotoccatidatali
eventi.Propriomentrenel1872la
BancadiWinterthurannunciavaun
dividendo complessivo dell’11% per i 
propri azionisti, una tempesta di di
mensionicolossalisiprofilavaall’oriz
zonte.Il9maggio1873,Europae
StatiUnitivennerotravoltidauna
grave depressione economica destina
taaperdurarefinoal1879eoltre.
La crisicostrinselabancaacreareun
«contodiliquidazione»sucuiaccan
tonare metà delle proprie riserve 
 ordinarie per coprire le perdite corren
tiefuture.Afine1879,ilcontofu
aumentato a 1,9 milioni di franchi 
svizzeriefinìperessereutilizzatoper
intero.

Sopravvivere alle prime crisi

Nel1883,laBancadiWinterthur
 aveva esaurito inoltre tutte le riserve 
proprie, pari a 1,3 milioni di franchi, 
e sitrovavaadoverfarfronteaun
saldo negativo di quasi 2 milioni di 
franchi.Nel1883ilcorsoazionario
dell’istituto crollò a 350 franchi (dai 
650didiecianniprima)enelperiodo
1884–1886 la banca non fu in grado 
di distribuire alcun dividendo. A se
guito di tali eventi, nel 1884 il Consi
glio di amministrazione venne quasi 
completamente rinnovato. Solo tre 
degli amministratori precedenti rima
sero in Consiglio e nessuno di loro 
aveva partecipato alla fondazione del
labancanel1862.Nel1895laBanca
diWinterthurriemersedallacrisi–
esattamente come l’altro grande pre
decessorediUBS,ilBaslerBankverein,
che pochi anni prima era stato co
stretto ad ammettere pubblicamente 
di trovarsi «in una condizione preca
ria».

NegliStatiUniti,Paine,Webber&Co.
dovettefareiconticonlacrisifinan
ziaria del 1883 e, dieci anni più tardi, 
con il Panico del 1893, che costrinse 
WallaceWebber,cofondatoredella
società, a ritirarsi. Purtroppo, quando 
Webbertentòdiritirareilsuocapitale
dall’impresa, «non vi era nulla da 
prelevare».Paine,Webber&Co.so
pravvisse anche a questa crisi. Succes
sivamenteWilliamA.Painecommen
tòlacrisidel1893conquesteparole:
«C’erano voluti tredici anni per con
quistarelafiduciadellepersoneesvi
luppare le risorse per affrontare una 
simile battaglia e, quando abbiamo 
dovuto farlo, vincere non è stata per 
noi un’impresa tanto ardua come  
lo è stato per molte altre imprese più 
ricche».

Rue de la Corraterie, Ginevra, 1906.

1862–1912
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eGermania.Nelfebbraio1912fuapertaunasecondafiliale
nelWestEnddiLondra,neipressidellasededelleFerrovie
 Federali Svizzere, con l’intenzione di servire il redditizio settore 
dei viaggi e del turismo. Al termine degli sconvolgimenti della 
Primaguerramondiale,laSBSriuscìrapidamentea(ri)affer
marsi come una delle maggiori banche estere a Londra. A 
 riprova del suo spirito innovativo e precursore, fu proprio nel 
nuovoedificioall’angolotraGreshamStreeteColemanStreet
che venne installata la prima centralina telefonica interna di 
Londra. 

Nel1912laSBSiniziòaguardarealdilàdellecosteeuropee,
versoquelPaesechestavasottraendoallaGranBretagnail
 primato di maggiore potenza economica mondiale, gli Stati 
Unitid’America.Sebbeneesistesserogiàallorarelazioni
d’affaricongliStatiUniti,laSBSdovetteperòattenderefino
all’inizio dell’altra grande guerra, ossia sino al 1939, prima di 
potersistabilireapienotitoloaNewYork,unveroeproprio
croceviadellafinanzamondiale.Sfortunatamente,l’instaurarsi
di tali relazioni coincise per la banca con uno degli eventi più 
tragicinellastoriadelturismoedeiviaggi.DirettiaNewYork
perunamissioned’affari,ilpresidentedellaSBSeilsuosuc
cessore sopravvissero alla tragedia che avrebbe colpito la nave 
su cui viaggiavano, il Titanic. 

NonostanteleattivitàesteredellaSBS,all’iniziodelXXsecolo
nessunabancasvizzeraeraclassificatatraleprime50banche
globali.Nel1900,ilsettoreelveticodeiservizifinanziarisi
 collocava al settimo posto a livello mondiale, dopo Londra, 
Parigi,Berlino,NewYork,BruxelleseAmsterdam–unrisultato
destinato a mutare profondamente nei decenni successivi. 
Versolafinedeglianni’40ilsettorefinanziariosvizzeroera
salitoalterzoposto,subitodietroaNewYorkeLondra.

Uffici della SBS, San Gallo.

Uffici dell’Unione di Banche Svizzere, Aarau.

All’inizio del XX secolo 
nessuna banca svizzera 
era classificata tra le 
prime 50 banche globali.
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1912–1945

Tempi drammatici – Prima guerra 
 mondiale, crisi economica  
e Seconda guerra mondiale
1912 Costituzione dell’Associazione svizzera dei banchieri.

1917 UnionediBancheSvizzereinaugurailsuonuovoedificioinBahnhofstrasse45,
aZurigo,ancoroggilasedeprincipalediUBS.

1917 UnionediBancheSvizzereistituisceunfondopensioneperisuoicollaboratori.

1924 Dillon,Read&Co.,NewYork,lanciailprimofondod’investimentochiuso
dallafinedellaPrimaguerramondiale.

1934 UnionediBancheSvizzerelanciaSBG-Blätter, il notiziario trimestrale redatto 
dal proprio personale.

1938 SBSpartecipaallafondazionedelprimofondoimmobiliaresvizzero
(SwissimmobilSerieD).

1938 UnionediBancheSvizzerefondaIntrag,unasocietàconsedeaZurigodedita
alla gestione di fondi d’investimento.

1938 IntragcostituisceAMCA,ilprimofondod’investimentosvizzeroconquote
d’investimentoflessibili.

1942 DallafusionediJackson&CurtisePaine,Webber&Co.nascePaine,Webber,
Jackson&Curtis,consedeprincipaleaBoston.

1945 UnionediBancheSvizzeretrasferiscelasedeprincipaledaWinterthure
San GalloaZurigo.
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La Svizzera durante la 
Prima guerra mondiale.

La SBS a Londra, anni ’20.

Il «Venerdì nero», New York, 
ottobre 1929.

Tali servizi furono offerti pressoché da subito. La Toggenburger 
Bank,adesempio,vantavaunserviziospecializzatoper
«capitalistiedigestionepatrimoniale».Tradottodallegalese
dell’epoca, la banca precisava che tale servizio (ospitato in un 
ufficioseparatodotatodiuningressoindipendente)doveva
«fornire unicamente solidi investimenti di capitale e desistere 
strenuamente dall’incoraggiare i clienti a rischiare oltre i propri 
mezzi o a investire in titoli dubbi, giacché ciò contravveniva 
ai principieallatradizionedellabanca».Pertanto,leattivitàdi
consulenza d’investimento e gestione patrimoniale erano 
 svolte usualmente da singoli gestori che curavano singoli clien
ti facoltosi, pur rimanendo alquanto marginali rispetto alle 
operazionicomplessivedeipredecessoridiUBS.

La Prima guerra mondiale e il dopoguerra
Domiciliate in un Paese rimasto neutrale sia durante la Prima 
chenellaSecondaguerramondiale,l’UnionediBanche
SvizzereelaSBSbeneficiaronodellastabilitàdellaSvizzera,
una caratteristica che esercitava grande attrattiva presso i 
clienti. Sebbene l’impatto della Prima guerra mondiale fosse 
stato chiaramente avvertito anche in Svizzera, la neutralità 
del Paeseaiutòaproteggereisuoicittadinidalladistruzione
senza precedenti e dall’elevatissimo numero di vittime che 
colpironolenazioniconfinanti.

Le devastazioni della Prima guerra mondiale ebbero comunque 
ripercussionisualcuneindustrieelvetiche.Nel1922,adesem
pio,laSBScelebròilsuo50°anniversario,donandoperl’oc-
casione un orologio da tasca svizzero a ognuno dei suoi colla
boratori.Ladonazionecontribuìinmodofondamentaleal
rilancio del settore dell’orologeria svizzera che aveva registrato 
una drammatica contrazione delle esportazioni verso gli Stati 
Uniti.

Quando nel 1914 scoppiò la Prima guerra mondiale, sia l’Unione di Banche Svizzere che la SBS 
entrarono a far parte a pieno titolo del circolo elvetico delle cosiddette grandi banche. Di fatto, 
le radici storiche di tutte le attuali divisioni operative di UBS affondano in quest’epoca. Ciò vale 
anche per le attività di gestione patrimoniale del Gruppo – anche se le aziende che precedette-
ro UBS non crearono dipartimenti esplicitamente dediti al «private banking» fino agli anni ’90.



18

All’iniziodeglianni’20,ilnumerodicollaboratoridellaSBS
 superò per la prima volta le 2000 unità e le 1000 presso 
l’UnionediBancheSvizzere,atestimonianzadelfattoche
 l’impatto economico della guerra sulle due banche non era 
stato particolarmente drammatico. 

I due istituti, tuttavia, non rimasero immuni dai contraccolpi 
della Prima guerra mondiale, in particolare dall’instabilità poli
ticaedeconomicadigranpartedell’Europa.Neldopoguerra,
laGermania–alloracomeoggiilverofulcrodell’economia
europea–dovetteaffrontareimportantisfideeconomichee
finanziarie,culminatenel1923conlivellirecordd’inflazione.
Malgradolaparzialestabilitàraggiuntanegliannisuccessivi,
l’«epocad’orodeglianni’20»noneradestinataadurare.Nel
1929,laGrandeDepressionearrestòinmodoradicalelaripre
saeconomicaefinanziariadimoltiPaesiintuttoilmondo.

La Grande depressione 
Il3settembre1929,laborsadiNewYorkcompìungrande
balzo in avanti portandosi a quota 381 punti, un livello che 
nonraggiungeràpiùperoltreunquartodisecolo.Nessunosi
aspettavacomunquecheWallStreetfossedestinataalcrollo
cheseguìafineottobre(conilDowJonespiombatoalminimo
storicodi41puntinelluglio1932).Ilcommentocontenutoin
unopuscolochecommemoravail50°anniversariodiJackson
&Curtisafine1929cidàun’ideadell’irrazionaleottimismo
chepermeavaquestafasedellacrisi:«Lecondizionifinanziarie
dell’Americasonotalmentesolidecheilcrollononè caratte-
rizzatodaeventicosìdrammaticicomenel1893enel1907.Si
è trattato di un breve temporale, nel bel mezzo di una giorna
tadisole».

Afrontedelrapidopeggioramentodell’economiaUSA,èleci
topensarechel’opuscolocelebrativodiJackson&Curtis–
con lesueroseeprevisioniprestosmentite–nonsiarimastoa
lungoincircolazione.Unodeglieventipiùdrammaticidei
 primi anni ’30 riguarda proprio la futura partner della fusione 

diJackson&Curtis,laPaine,Webber&Co.,coinvoltanel
 tracollo dell’impero ferroviario di Van Sweringen, a seguito del 
qualele azioniferroviariedetenuteatitolodigaranziacolla-
teraleper i33milionididollaridovutiaPaine,Webber&Co.
dovettero essere vendute in perdita. 

In Svizzera, la spirale discendente dell’economia internazionale 
trova il suo emblema nella situazione disastrosa della rinomata 
industria orologiera del Paese. Durante gli anni ’30, due terzi 
delle esportazioni di tale settore collassarono e circa la metà 
dei suoi 60 000 collaboratori perse il posto di lavoro. Anche il 
costanteaumentodelleassunzionipressoipredecessoridiUBS
subìun’inversioneditendenza:trail1931eil1936l’Unione
diBancheSvizzeretagliòilsuoorganicodiunquarto.

I tumulti politici ed economici di questo decennio simboleggia
ti e accelerati da eventi drammatici quali il collasso nel 1931 
della Creditanstalt nell’Austria, la banca più grande di tutta 
l’Europacentro-orientale,esposeroilsistemafinanziarioelveti
coapericoloseturbolenze.Nel1933,laSvizzerafucostrettaa
salvareunadellesuegrandibanche,laBancapopolaresvizze
ra, rilevando 100 milioni di franchi di capitale cooperativo 
dell’istituto, pari a poco meno di un quarto della spesa federa

1912–1945

New York a fine anni ’30.

La Seconda guerra mondiale.
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le complessiva di quell’anno. Altre banche furono meno fortu
nate:circa60 venneroacquisiteoliquidatetrail1930eil
1939.Nel1936laSvizzerafucostrettaasvalutareilfranco
(del30%)perlaprimae,sinoadora,ultimavolta.

Nemmenol’UnionediBancheSvizzereelaSBSfuronorispar
miatedataliavversità.Ilbilanciodell’UnionediBanche
 Svizzere passò da quasi 1 miliardo del 1930 a 441 milioni di 
franchinel1935(perpoiriprendersisologradualmente).Un
importante fattore nell’aggravamento della situazione riguar
dòlecosiddette«attivitànontrasferibili»,uneufemismoche
designava gli attivi immobilizzati all’estero (principalmente in 
Germania).Ametàdeglianni’30,l’UnionediBancheSvizzere
ridusse tali attivi e fu costretta ad adottare misure molto rigo
rose. Le riserve della banca furono dimezzate, il suo capitale 
sociale diminuito da 100 milioni di franchi del 1933 a 40 milio
ni di franchi nel 1936, il dividendo azionario tagliato e i salari 
ridotti. Tuttavia, nel 1938 i salari tornarono a salire – come 
pure l’organico. 

AnchelaSBSvideilpropriobilancioscenderedallivellomassi
mo di 1,6 miliardi di franchi nel 1930 a quello minimo di circa 
1 miliardo di franchi nel 1935. Tra il 1930 e il 1939, la banca 
dovette ammortizzare 32,5 milioni di franchi, un’operazione 
che nel 1935 la costrinse a sottoporre tutti i crediti esistenti a 
un’attentavalutazione.Gliimpegnilacuisoliditànonfosse
garantita al 100% o che presentavano rendimenti inadeguati 
furono, ove possibile, liquidati o quantomeno ridotti. Al con
tempo,laSBSapprofittòdellacrisiperconsolidarealtrearee
d’attività, ad esempio prestando maggiore attenzione «alla 
curaeall’ampliamentodellapropriacerchiadiclientiprivati».
In particolare, il lascito più duraturo della crisi fu la decisione 
dellaSBSdicommissionareunnuovologo.Nel1937,labanca
optòperletrechiavi,simbolodifiducia,sicurezzaediscrezio
ne,cheancoraoggitroneggianonellogoUBS.

Il segreto bancario 
SipuòaffermarechelechiavidellaSBSsimboleggianoanche
un’altraereditàdeglianni’30rilevanteperl’interosettorefi
nanziario elvetico. Quando negli anni 1934 – 1935 le autorità 
elvetiche introdussero la Legge federale sulle banche e le casse 
di risparmio, la prima legge bancaria nazionale, inclusero un 
articolo destinato a essere successivamente oggetto di svariate 
discussioni – e di innumerevoli rappresentazioni letterarie e ci
nematografiche.L’articolo47dellanuovaleggefariferimento
esplicito al segreto bancario, un aspetto del sistema bancario 
elvetico che caratterizzava di fatto da lungo  tempo le relazioni 
delle banche con la loro clientela. Come ebbe a osservare uno 
storico, il segreto bancario era «diventato un codice di riserva
tezza non scritto analogo a quello  offerto da avvocati, medici 
epreti».Atitoloesemplificativo,i regolamentidell’Unione
di BancheSvizzerefacevanoriferimentosindal1915auna
«normadiconfidenzialità»pericollaboratoridellabanca.

Nel1939,quandoormail’iniziodelleostilitàsiprofilavaal-
l’orizzonte,laSBSaprìunasuccursaleaNewYork.Allorchénel
settembre 1939, dopo nemmeno una generazione, scoppiò 
il secondoconflittomondiale,laSvizzeradichiaròlasuaneu
tralità esattamente come aveva fatto allo scoppio della Prima 

I tumulti politici ed 
 economici degli anni 
’30 esposero il sistema 
 finanziario elvetico  
a pericolose turbolenze.

SBS Londra, sede evacuata nel Surrey, 1940.
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La sede principale della Banca Federale a Berna, intorno al 1895.

guerra mondiale. In effetti, una dichiarazione diversa avrebbe 
stupito il mondo. La Svizzera vantava dopotutto una lunga 
 tradizione di neutralità, adottata prima di qualunque altra na
zione e riconosciuta a livello internazionale, prima negli atti 
del CongressodiViennaepoinel1919.Ufficialmenteneutrale
sindal1815,laSvizzerahafinitoperessereidentificataconil
suo stato di neutralità, sia in patria che all’estero. 

Primadel1939,laGermaniaavevalungamentecontribuitoin
modosignificativoall’economiasvizzera.Sarebbetuttavia
 sbagliato sostenere che, durante la guerra, la Svizzera avesse 
scelto volontariamente di ridirezionare i propri scambi com
mercialiesteridallaGranBretagnaeFranciaversolaGerma
nia.DopolasconfittadellaFrancianel1940,evistalaposizio
nedellaSvizzerainun’EuropadominatadallaGermania,lo
spostamento degli scambi commerciali era nell’ordine naturale 
dellecose.Nonostantelacrescitaesponenzialedegliscambi
conlaGermania,ilcalodelcommerciosvizzeroconl’Occiden
te fu comunque massiccio. Oltre all’aspetto economico, anche 
laneutralitàdellaSvizzeraeilsuostatodicentrofinanziario
internazionaleconsentironoallaGermaniadiusufruirediim
portantiservizifinanziariprestatidalvicinodelSud.

A decenni di distanza dalla guerra, i rapporti tra Svizzera e 
Germania,eiterribilieffettidelleazionidisumaneperpetrate
dal regime nazista in territorio tedesco e in vaste aree dell’Eu
ropa, divennero oggetto di un’accesa controversia che interes
sava in particolar modo il ruolo delle banche elvetiche in tale 
periodo. Durante gli anni ’90 vennero intentate diverse class 
action nei confronti delle banche in merito ai conti dormienti 
risalenti alla Seconda guerra mondiale. Tra il 1996 e il 1999, 
gli istitutidicreditosvizzerisisottoposeroaun’indagineindi
pendente,unicanelsuogenere,alloscopodiidentificarele
eventuali attività correlate all’olocausto risalenti agli anni della 
Seconda guerra mondiale o precedenti. Circa 650 periti fo
rensi,sottolasupervisionediunexpresidentedellaFederal
Reservestatunitenseedelcosiddetto«ComitatoVolcker»
(IndependentCommitteeofEminentPersons,ICEP),ebbero
accesso incondizionato a tutte le relazioni di conto presso 63 

banche svizzere. L’ICEP giunse alla conclusione che non vi era
no prove né della distruzione sistematica delle documentazioni 
relative ai conti delle vittime delle persecuzioni naziste né di 
un processodiscriminatorioneiloroconfronti.Secondol’ICEP,
tuttavia, esistevano prove certe di azioni dubbie e ingannevoli 
compiute da alcune banche nella gestione dei conti delle vitti
me. Tali sviluppi raggiunsero l’apice esattamente nel momento 
incuil’UnionediBancheSvizzereelaSBSstavanonegoziando
lalorofusione.Nell’agosto1998vennefinalmenteraggiunto
un accordo, in base al quale gli istituti di credito elvetici accet
taronodipagare1,25miliardididollariUSA.L’accordoconci
liativoformaledivennedefinitivoil30marzo1999elebanche

versaronolaratafinalenel2000.L’elaborazionesuccessiva
delle richieste di risarcimento e dei pagamenti in denaro ebbe 
luogosottol’interaresponsabilitàdiungiudicediNewYork
e deimediatorigiudiziaridaluinominati.UBSelealtrebanche
coinvoltenellatransazionenonebberoalcuninflussosutale
processo. 

1912–1945

Verso la metà degli anni 
’30, le autorità elvetiche 
introdussero la Legge 
 federale sulle banche e 
le casse di risparmio, la 
prima legge bancaria 
nazionale.
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La sede principale della Basler Handelsbank, a Basilea.

Nel1895,GeorgePhillipscontattò
 Richard Drew per chiedergli di aiutarlo 
agestireunasocietàdibrokeraggio
nella City. Il portafoglio azionario della 
società,alloranotacomeG.A.Phillips
&Co.,includevaaziendedainomi
illustri(edatempodimenticate),quali
ThunderboltPatentGovernoreAuto
motive Syndicate, e deteneva interessi 
anche in alcune società di estrazione 
auriferadell’Australiaoccidentale.Nel
1905, con l’arrivo del nuovo partner 
GeoffreyHarveyDrew,lasocietàprese
ilnomediPhillips&Drew.Sinoafine
anni ’40, la famiglia Drew mantenne il 
controllo all’interno dell’azienda, ana
logamente alla famiglia Paine in seno 
aPaineWebber.Parlandodellasocietà
afineanni’60,unosservatorecon
temporaneo formulò il seguente giudi
zio:«Moltoprofessionale,largamente
meritocratica e promotrice di un ethos 
in cui si preferisce il lavoro di squadra 
al protagonismo individuale, all’epoca 
Phillips&Drewvantavaunareputazio
neunicanellaCity».

Neglianni’80,lareputazionediPhil
lips&Drew,benchénonpiùunicanel
suo genere, era ancora ragguardevole. 
In termini commerciali, la società 
 controllava una consistente quota del 
mercato dei gilt e dei titoli a reddito 
fissodelRegnoUnito,erailmaggior
brokerdititoliconvertibilinonchéil
più grande gestore patrimoniale delle 
società d’intermediazione britanniche. 
A metà degli anni ’80, durante il pro
cesso di deregolamentazione del setto
refinanziariobritanniconotocome
«BigBang»,l’UnionediBancheSviz
zereacquisìPhillips&Drew.Ilnome
Phillips&Drewsopravvissenelladeno
minazione della divisione britannica di 
asset management della banca, nota 
comePhillips&DrewFundManage
ment(oPDFM).Taleunitàcontinuòa
operare in modo relativamente indi
pendente.Grazieallarapidacrescita
registrata nell’ultimo scorcio degli anni 
’80 e nei primi anni ’90, la società era 
leader nel settore della gestione dei 
fondidelRegnoUnito.

LeradicistorichediUBSGlobalAssetManagement

LafusionediUnionediBancheSvizze
reeSBSportòinereditàallanuova
banca tre importanti divisioni di asset 
management, accorpate in un secon
do momento, nell’aprile 2002, nella 
divisioneunicaUBSGlobalAssetMa
nagement:Phillips&DreweUBSAsset
ManagementdallatodiUnionedi
BancheSvizzereeBrinsonPartnersda
partediSBS.Quest’ultimaerastata
costituita nel 1989 a seguito di un 
 management buyout di First Chicago 
Investment Advisors, la controllata di 
asset management fondata dalla First 
NationalBankofChicagonel1984.
Nel1994,quandolasocietàaccettò
l’offertad’acquistodellaSBS,Brinson
Partners contava 10 managing partner 
e 250 collaboratori. Il suo quartier 
 generale era ubicato a Chicago, con 
ufficiaLondraeTokyo.
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1945–1980

Ricostruzione e boom economico

1945 UnionediBancheSvizzereacquisiscelaBancaFederale,laSocietàdi Banche
SvizzererilevalaBaslerHandelsbank.

1958 S.G.WarburgorganizzalaprimaacquisizioneostiledellaCitydiLondra.

1958 UnionediBancheSvizzerelanciailcosiddettoAutoschalter,ilprimosportello
bancario drivein.

1960 Paine,Webber,Jackson&CurtissviluppalacosiddettaGreenShoeOption.

1963 S.G.Warburgsvolgeunruolopionieristiconellanciodelmercato
obbligazionario europeo.

1963 Paine,Webber,Jackson&CurtistrasferiscelasuasededaBostonaNewYork.

1965 UnionediBancheSvizzereètralepochesocietàacomparirenelprimo
intervallo pubblicitario della televisione svizzera.

1967 UnionediBancheSvizzerelanciailprimoATMdell’Europacontinentale.

1970 UnionediBancheSvizzereapreilprimosportellonell’areacommerciale
sotterraneadellastazionecentralediZurigo.

1970 SBSèlaprimabancasvizzeraadaprireunasuccursaleaTokyo.

1972 UnionediBancheSvizzerelancialaprimaobbligazionecondirittod’opzione
in Svizzera.
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La SBS a Basilea.

Camera blindata presso 
 l’Unione di Banche Svizzere, 
all’inizio degli anni ’60.

Costruzione dell’agenzia dell’Unione 
di Banche Svizzere nella stazione 
centrale di Zurigo, 1970.

DopolaSecondaguerramondiale,gliStatiUnitiel’Europa
 occidentale registrarono un periodo di crescita continua e sen
zaprecedenti,chesarebbeduratafinoaglianni’70.Tuttavia,
all’inizio di tale periodo la maggior parte degli europei era 
 pessimista sul futuro corso degli eventi, sia politici che econo
mici.Ilsollievoperlafinedelconflittopiùdisastrosodella
 storia era venato d’incertezza sugli effetti della guerra fredda 
chesistavainstaurandotragliStatiUnitiel’UnioneSovietica.
Contemporaneamenterisultavadifficileimmaginarecome
l’Europa potesse risollevarsi dalla desolazione economica cau
sata dall’occupazione della maggior parte del continente a 
operadellaGermanianazista.

Nel1945,sial’UnionediBancheSvizzerechelaSBSconsoli-
darono notevolmente la loro posizione rilevando due concor
rentidigrandidimensioni,maindifficoltà.L’incorporazione
dellaBancaFederale(fondatanel1863)nell’UnionediBanche

Svizzere fece crescere il patrimonio complessivo a 1,5 miliardi 
difranchisvizzeri,mentrel’acquisizionedellaBaslerHandels-
bankdapartedellaSBSfecelievitareilsuostatopatrimoniale
aquasi2miliardidifranchi.Storicamente,laBaslerHandels-
bank,fondatanel1862,hasvoltounruoloimportantenello
sviluppoeconomicoeuropeo,piùspecificatamentenell’elettri
ficazione.Nel1896,insiemeallaSiemensHalskeAG,Berlino,
labancaavevacostituitolaSchweizerischeGesellschaftfür
elektrischeIndustrie(INDELEC)aBasilea.Successivamente,
INDELECfinanziònuovecentraliidroelettricheinSvizzera,Eu
ropaeMessicoesostennel’elettrificazionediimportanticittà,
tracuiParigi,SanPietroburgo,Mosca,Riga,LodzeBaku.

«In Svizzera, dopo il 1945, il tasso di risparmio era elevato, il bilancio nazionale in equilibrio, 
il franco stabile e l’inflazione bassa. Grazie a severe norme sull’adeguatezza patrimoniale  
delle banche, il resto del mondo considerava gli istituti finanziari elvetici come estremamente 
solidi. Inoltre, la Legge federale sulle banche e le casse di risparmio proteggeva i clienti e il  
loro segreto bancario. Considerata questa serie di condizioni, il settore bancario svizzero era in 
grado di crearsi una reputazione unica.» 1

1EstrattodaunabrevecronologiaonlinedellapiazzafinanziariadiZurigo,
http://www.finanzplatz-zuerich.ch/Finanzplatz/Geschichte/ 
Bankkundengeheimnis/tabid/145/language/en-US/Default.aspx

La SBS a Londra 
negli anni ’60.



24

Tuttavianel1945,sialaBancaFederalechelaBaslerHandels-
bankebberograndiproblemidiliquiditàacausadell’eccessivo
impegnofinanziarioversolaGermaniadeidecenniprecedenti.
Grazieaquesteacquisizioni,l’UnionediBancheSvizzereela
SBSeranobenposizionatepersfruttarelaripresaeconomica
degli anni ’50. Verso la metà degli anni ’60 il patrimonio com
plessivodi entrambelebanchesuperòperlaprimavoltai
10 miliardidi franchisvizzeri,mentreilcapitaleproprioau
mentòaoltre1 miliardodifranchientrolafinedeldecennio.

Espansione negli anni ’60 
Finoagliinizideglianni’60,l’UnionediBancheSvizzereera
semprenelnoverodelletremaggioribanche,incuilaSBS
 occupava la prima o la seconda posizione. Questa situazione 
cambiòfondamentalmentenel1967quandoInterhandel(In
ternationaleIndustrie-undHandelsbeteiligungenAG,Basilea),
laexholdingdiI.G.ChemiefondataaBasileanel1928,sifuse
conl’UnionediBancheSvizzere.Quest’ultimaavevailcontrol
loesclusivodiquestaholdingdal1961.Nel1963,unaccordo
tra Interhandel e il governo statunitense sugli interessi societari 
originariamentedetenutidaI.G.ChemienegliStatiUnitisi
traducevaperInterhandelnellariscossionefinaledi122milioni
di dollaristatunitensi(500milionidifranchisvizzeri)inseguito
allavenditaditaliinteressi.Quandonel1967l’UnionediBan
che Svizzere si fuse con Interhandel, queste  risorse passarono 
allabanca,chedivennecosì,interminidicapitale,lamaggiore

inSvizzeraeunadellepiùfortiinEuropa.LacrescitadiUnione
diBancheSvizzereeSBSnonsiarrestò:tralafinedeglianni
’60 e gli anni ’80 il loro patrimonio complessivo e il loro patri
monio netto si decuplicarono. 

Inquelperiodo,l’enfasisettorialeegeograficadeidueprede
cessoridiUBSrimaseprevalentementenazionale,nonostante
entrambe le banche avessero stabilito una presenza in altri 
centrifinanziari.AllesueduefilialidiLondra,laSBSavevaag
giuntogiànel1939un’agenziaaNewYork,cittàincuil’Unio
nediBancheSvizzereavevaapertounufficiodirappresentan
za solo nel 1946. 

Per molti aspetti gli anni ’60 sono stati un periodo decisivo 
per entrambiipredecessoridiUBS–unperiodocaratterizzato
da espansione e innovazione, sia nazionale che internazionale, 
e adeguatamentecontrassegnatodallecelebrazionidel
100° anniversariodell’UnionediBancheSvizzerenel1962e,
dopoesattamentediecianni,daquellodellaSBS.Un’altra
 importante pietra miliare di questi anni è costituita dall’apertu
raufficialedelnuovopalazzodellaSBSaParadeplatzaZurigo,
nelgiugno1960,chesostituival’edificiooriginaledellabanca,
risalente al periodo a cavallo tra i due secoli. 

Quando,all’iniziodeglianni’70,l’UnionediBancheSvizzere
acquisìlaBancaPozzy,fondatanel1747nellapittoresca
 cittadina svizzera di Poschiavo, entrò a contatto con un siste
ma ancora più anticamente radicato del suo.

Il primo Autoschalter, uno sportello 
bancario drive-in, 1958.

Il primo bancomat, 1967.

Edificio SBS a Paradeplatz, Zurigo, anni ’60.

1945–1980
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Nel1946,laretedifilialisvizzeredellegrandibanche,
incluseSBSeUnionediBancheSvizzere,erapiccolarispetto
aquella dellealtrebanchesvizzere,ecorrispondevaauna

quotadi mercatodel20%appena.Successivamente,in
menodi25 anni,laquotadelretailbankingdellegrandi
 banche  raggiunse il 40%. Perseguendo strategie simili per 
la crescitael’acquisizionediunaquotadimercatomaggio
re,l’UnionediBancheSvizzereelaSBSrilevaronodiverse
banchesvizzerepiù piccoleeaprirononuovefiliali.LaSBS
aumentòilnumerototaledifilialieagenzieinSvizzeraa
110entrolafinedel1970,mentrel’Unionedi Banche
Svizzereraggiunsele159unità,inclusa,nell’ottobre1970,
la prima agenzia bancaria elvetica sotterranea, aperta nel 

centro commerciale situato sotto la stazione  centrale  
diZurigo.

Neiprimianni’70,SBSeUnionediBancheSvizzereerano
rappresentateintuttiicontinenti:Australia(SydneyeMel-
bourne),Asiaorientaleesudorientale(HongKong,Tokyo,
Singapore),Sudafrica(Johannesburg)eintuttal’America
(Montreal,Chicago,SanFrancisco,CittàdelMessico,Caracas,
Bogotá,RiodeJaneiro,SãoPaulo,BuenosAires).

Unione di Banche Svizzere, ufficio di 
rappresentanza a Rio de Janeiro.

Siegmund Warburg, 1972.

All’inizio degli anni ’70, l’Unione di Banche 
 Svizzere acquisì la Banca Pozzy, fondata  
nel 1747  nella pittoresca cittadina svizzera di 
 Poschiavo,  entrando così a contatto con un  
sistema ancora più anticamente radicato del suo.
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Conl’espansionedellaretedifilialisiprestòmoltapiùatten
zione alle esigenze bancarie del cittadino elvetico medio. Agli 
inizi degli anni ’60 le grandi banche svizzere erano ancora 
 sostanzialmente banche commerciali. Come ricorda un colla
boratore pensionato, «nel 1964, essendo una banca commer
ciale,l’UnionediBancheSvizzerenonavevanéipotechené
conti di risparmio né conti stipendio. La tecnologia dell’elabo
razionedeidatieraagliesordi.Gliestrattisalarialiedideposi
to, pur essendo generati tramite l’elaborazione dei dati, dove
vano essere inviati manualmente ogni trimestre da un esercito 
didipendenti».Entrolafinedeldecennio,tuttavia,entrambe
le banche avevano avviato con entusiasmo le attività di private 
bankingeretailbanking.

Ilprogressotecnologicofuinnegabileeinfluìdirettamentesui
clienti.Unesempioimportanteful’installazionediunarete
di bancomat.Nelnovembre1967,l’UnionediBancheSvizzere
fulaprimabancadell’EuropacontinentaleainstallareunATM
pressolasuasedediZurigo.Questoprimoesperimentofu
 seguito nel 1968 dalla costituzione di un sistema uniforme di 
bancomatdapartedidiversebanchesvizzere(incluseUnione
diBancheSvizzereeSBS).Nellostessoanno,l’UnionediBan
che Svizzere offriva i suoi primi conti di risparmio al grande 
pubblico e due anni dopo introduceva i conti correnti, seguiti 
dalla carta di conto. 

Nel1969iclientidellabancabeneficiaronodiulterioriprogres
si, con l’introduzione della carta assegni elvetica, che permet
teva al titolare d’incassare assegni per un valore massimo di 
300 franchi svizzeri. Più o meno nello stesso periodo venne 
creato il pool zurighese dell’oro, un cartello di acquisti formato 

Ristorante per il personale negli anni ’60.

La presenza mondiale della SBS 
alla fine degli anni ’60.

Scuola bancaria e gestionale dell’Unione 
di Banche Svizzere.

1945–1980

Nei primi anni ’70, la 
SBS e l’Unione di Banche 
 Svizzere erano presenti 
in tutti i continenti: 
dall’Australia all’Asia 
orientale e sudorientale 
fino in Sudafrica e in 
tutta l’America.
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daUnionediBancheSvizzere,SBSeCreditoSvizzero/Credit
Suisse, che creò le basi per rendere la Svizzera il maggiore 
mercato mondiale dell’oro. 

Il miglioramento e l’ampliamento dei servizi, l’incremento del 
numero di clienti e una gamma più vasta di prodotti compor
tarono un aumento dell’onere lavorativo. Durante gli anni ’60, 
il numero di collaboratori crebbe sensibilmente, sia presso la 
SBSchepressol’UnionediBancheSvizzere.Trafine1962
e fine1972,laSBSassunsequasi4000collaboratori,ilcuinu
merocomplessivoraggiunsele9400unità.Pressol’Unione
di BancheSvizzereilpersonaleaumentòdapocomenodi
4000collaboratorinel1960apocomenodi10000nel1970
(dicuiquasilametàavevamenodi25anni).Questosviluppo
indusselebancheaproporrenuoviaccordilavorativi.Nel1962
l’UnionediBancheSvizzereintrodusselagiornatalavorativa
continua, la pausa pranzo di 45 minuti e realizzò i ristoranti 
per il personale. Per preparare lo sviluppo professionale di un 
crescentenumerodicollaboratori,nel1965l’UnionediBan
cheSvizzereistituìunapropriascuolabancariaegestionalee
dieciannipiùtardiconvertìilcomplessodiWolfsberg,sulla
sponda svizzera del Lago di Costanza, nel suo centro di forma
zione gestionale. 

I precursori di UBS in Gran Bretagna e negli Stati Uniti 
Nellostessoperiodo,un’importanteprecursorestoricodiUBS
faceva sentire la sua presenza nella City di Londra. La banca 
d’affariS.G.Warburg,fondatanel1946,suscitòscalporetra
i propriconcorrentiquandonel1958concepìlaprimarileva
zione ostile di imprese della City. Solo pochi anni dopo, nel 
1963,S.G.Warburglasciòun’ulterioreindelebiletraccianella
storia della City e assunse un ruolo pionieristico nella costitu
zione del mercato obbligazionario europeo emettendo la pri
ma obbligazione internazionale a lungo termine (per l’italiana 
Autostrade),denominataindollariUSA,vendutainteramente
inEuropaenonnegliStatiUniti.

MentreS.G.Warburgcostruivalasuareputazionediimpor
tantebancad’affari(ePaineWebberdiefficientegestore
patrimoniale),ifratelliO’Connor,EdmundeWilliam,divenne
roinfluentiprotagonistidelChicagoBoardofTrade.Apartire
dallafinedeglianni’60,gliO’Connorsvolserounruolodi
avanguardia nel moderno mercato delle opzioni, sia come 
forzetrainantidellacostituzionedellaChicagoBoardOptions
Exchange,cheinvestedifondatoridelprimoorganismodi
compensazione di opzioni di Chicago, la First Options Corp., 
nel1973.Quattroannidopo,ifratelliO’Connordeciserodi
finanziarelacostituzionediO’Connor&Associatescome
societàdipersoneprivata.Negoziavanoopzionisuazioninelle
borse statunitensi ricorrendo a strategie di negoziazione 
esclusivamenteteoriche(inparticolarequelladiBlack-Scholes-
Merton).Aiprimideglianni’90lasocietàvenneacquisita 
dallaSBS–anchequestaun’importantepietramiliaredelper
corsoversol’attualeUBSInvestmentBank.

Qualcheespertodimarketingsoste-
nevachel’UnionediBancheSvizzere
avrebbe dovuto svolgere un ruolo di 
spicco nella pubblicità televisiva, altri 
invece ritenevano che il nuovo mezzo 
di comunicazione non fosse adatto 
«alla posizione e alla reputazione di 
unagrandebanca».Parliamodel
1964:laSvizzerasiapprestavaalan
ciare i primi spot pubblicitari e presso 
l’UnionediBancheSvizzerenonman
cavano sostenitori e oppositori. Alla 
fine,gliespertidimarketingecomuni

Pubblicità innovativa

cazione della banca ebbero la meglio. 
Erano infatti convinti che «essere pre
sentifindall’iniziofossefondamentale
per provare la posizione d’avanguar
dia»dellabanca.Fucosìchel’Unione
diBancheSvizzeredivenneunadelle
primissime società a divulgare il pro
prio marchio tramite la televisione sviz
zera. I primi spot pubblicitari del Paese 
vennero trasmessi alle ore 19.25 del 
1° febbraio1965.Nellostessoanno,
l’UnionediBancheSvizzereriuscìa
mettere a segno un nuovo clamoroso 

colpograzieaJamesBond.Come
disserogliespertidimarketingeco
municazione nella relazione di ottobre 
al Consiglio di amministrazione della 
banca:«Ilnostrodipartimentonon
è responsabiledelfattocheunadelle
scenedelnuovofilmMissione Gold-
finger venisse girata nel caveau della 
filialeUBSdiGinevra;tuttavia,non
possiamo fare altro che rallegrarci del
lapubblicitàgratuitafattaaUBS
nell’articolo uscito in uno degli ultimi 
numeri di Time Magazine».
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«Warburgsènotaperesserelabanca
d’affari di maggior successo costituita 
nel dopoguerra. [Ciononostante], 
 siamo affezionati ai nostri metodi anti
quati e non vorremmo apparire 
 insieme a loro su un prospetto infor
mativo.»1

IlcommentodiEvelynBaringdàuna
chiara idea della posizione acquisita da 
S.G.Warburg(Warburgs)nellaCity
di Londraneiquindiciannidallasua
fondazione, ma anche lascia intendere 
qualefosselapercezionechei membri
piùall’anticadellacomunitàfinanzia
ria della City avevano del «nuovo arri
vato».Ècertamenteundatodifatto
cheWarburgsneiprimianni’60fosse
già riuscita a farsi un nome, ma che 
questo sviluppo fosse ampiamente do
vuto a un approccio considerato quan
to meno non ortodosso, lo si deduce 
facilmente dalle parole pungenti di 
EvelynBaring.

SiegmundWarburg,fondatoreefigu
ra principale della banca d’affari, era 
arrivato a Londra nel 1934, dopo aver 
lasciatolaGermaniaaseguitodella
crescente oppressione nazista. Faceva 
parte di una famiglia con profonde 
 radici storiche nella comunità bancaria 

LeradicistorichediUBSInvestmentBank

tedesca;labancadifamigliaM.M.
WarburgerastatafondataadAmbur
gonel1798.

Al suo arrivo a Londra, Siegmund 
Warburgdivennecofondatoreecon
direttoredellaNewTradingCompany
(NTC).Nelgennaio1946decisedi
fondare su nuove basi la sua presenza 
commerciale a Londra, convertendo 
la NTCinunaveraepropriabanca
d’affari,laS.G.Warburg&Co.Inizial
mente,l’attivitàfupiuttostofiacca,
poichélasocietàaffrontavaildifficile
contesto economico postbellico bri
tannico e si scontrava contro i pregiu
dizi nei confronti di un nuovo arrivato 
nelle comunità imprenditoriali indu
strialeefinanziariadelRegnoUnito.
Dalla metà degli anni ’50, tuttavia, 
grazie a diverse iniziative commerciali 
importanti, che rimasero impresse 
nellastoriadellaCity,Warburgspassò
all’avanguardia nell’establishment 
 delle banche d’affari britanniche. 
Queste iniziative dimostrarono che 
la direzionedellabancaeraprontaad
ignorare gli atteggiamenti  tradizionali 
che dominavano il pensiero della 
 maggior parte dei suoi concorrenti 
nella City. 

Versolafinedel1958Warburgsparte
cipò a una cordata che aveva sotto
scritto l’emissione pubblica di 25 milio
nididollariUSAdiobbligazioni,come
misuradiaffiancamentoperunpresti
to di 25 milioni di dollari concesso dal
laBancaMondialeall’Austria.Questo
coinvolgimento fu immediatamente 
seguito dal risultato più spettacolare 
di Warburgs,ilsuosuccessonelleco
siddette«guerredell’alluminio».Oggi
pochi assocerebbero il concetto di 
guerraaquantoaccaddeversolafine
degli anni ’50. A quei tempi, invece, 
l’acquisizionedellaBritishAluminium
Company(BAC)dapartedellasocietà
statunitenseReynoldsMetalsaveva
chiaramente, per partecipanti e osser
vatori,iconnotatidiunconflitto.Nella
suafunzionediconsulentefinanziario
diReynoldsMetals,Warburgsaiutòla
societàadacquisirelaBAC,superando
l’opposizione di un importante con
sorzio di società della City che soste
neval’acquisizionedellaBACdaparte
della Aluminum Company of America 
(ALCOA).Labattagliafuferocee
aspra,maportònuovalinfaallaCity:
le offerte pubbliche di acquisto analo
gheaquelleintrodottedaWarburgs
diventarono comuni mentre tale socie
tà all’avanguardia raccoglieva i molti 

1945–1980

1EvelynBaring,1961.
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frutti derivanti dal suo successo e dai 
cambiamentichecontribuìarealizzare.

Seguirono ulteriori imprese memora
bili. Soprattutto, almeno in considera
zione delle sue ampie implicazioni 
storiche,S.G.Warburggiocòunruolo
fondamentale nel lancio del mercato 
obbligazionario europeo, emettendo 
nel 1963 la prima obbligazione inter
nazionale a lungo termine (per l’italia
naAutostrade),denominataindollari
USA,davendereinteramenteinEuro
paenonnegliStatiUniti.Inseguito,
Warburgsavrebbemantenutoilsuo
ruolo di protagonista nella gestione 
delle offerte di obbligazioni europee. 

Neiprimianni’60,Warburgserariu
scita a entrare a tutti gli effetti nella 
cerchiadeipiùrinomatiistitutifinan
ziari della City. Tuttavia, il suo contri
buto più importante alla ripresa della 
piazzafinanziarialondinesepotrebbe
essere stato il suo approccio meritocra
tico, soprattutto nella selezione di 
personale.Giàneglianni’50,Warburgs
si era opposta al nepotismo che predo
minava in altre società della City. Il 
 management della banca d’affari favo
riva invece la selezione meritocratica 
basata su criteri quali, nelle parole di 

LeradicistorichediUBSInvestmentBank

SiegmundWarburg,«passione,auto
nomia di pensiero, intelligenza, preci
sione, capacità d’interazione sociale 
(e noncontestoedestrazionesociale)
e, dulcis in fundo, anche coraggio e 
buonsenso».D’altrocanto,Warburg
avvisava che «l’arroganza, l’autopro
mozione, la mancanza di rigore, il pes
simo stile di scrittura e l’atteggiamento 
burocratico»avrebberoostacolatouna
culturadicuiavrebberodovutobenefi
ciare sia clienti che collaboratori.

Quandonel1982SiegmundWarburg
scomparve, la società che aveva fon
dato era la banca d’affari più redditizia 
dellaCity.Nell’arcodiduedecenni
l’organico era cresciuto da 500 a poco 
menodi800collaboratori.Neicinque
anni che seguirono, la società crebbe 
sensibilmente grazie all’acquisizione 
deimarketmakerAkroyd&Smithers,
il principale operatore dell’epoca, di 
Rowe&Pitman,unodeiprimitre
agenti di cambio, e dell’intermediario 
governativoMullens&Co.

PeruncertoperiodoWarburgsdimo
stròdiessereunodeipochi«prodotti»
britannici di successo del cosiddetto 
«BigBang».Nel1994Warburgscon
tava 5800 collaboratori ed era uno dei 

principali sottoscrittori britannici di 
equity. Conservò il primo posto nelle 
fusionieacquisizionidelRegnoUnito,
nella ricerca azionaria europea e fu 
tra iprimicinquenellasottoscrizione
internazionale di equity. Tuttavia, nel 
corso dello stesso anno, la spesa di 
Warburgsperstipendievociconnesse
aumentò considerevolmente, mentre 
i ricavinonseguironolostessopasso.
Glieffettidelcrollodeimercatiobbli
gazionari internazionali nel 1994 furo
nopersinopeggioridelledifficoltà
finanziariederivantidallacostosa
espansione delle attività negli Stati 
Uniti.Il2maggio1995,ilgiornopri
ma dell’annuncio da parte della banca 
di un allarme sugli utili del l’esercizio 
precedente, chiuso a marzo, trapelò la 
notiziacheWarburgsstavaesaminan
doun’offertadellaSBSperlasua
attivitàdiinvestmentbanking.Una
settimana dopo, il 10 maggio, furono 
pubblicatigli(ultimi)risultatifinanziari
diWarburgsefuannunciatoche
la SBSavrebbeacquistatolabanca
d’affariper860 milionidisterline
 britanniche.
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1980–2000

LacreazionediUBS
1986 SBSèunadelleprimebancheeuropeeaoffrireopzionisull’oro.

1986 UnionediBancheSvizzereèlosponsorprincipaledelloyachtdaregata
UBS Switzerland,vincitoredellaWhitbreadRoundtheWorldRace.

1986 UnionediBancheSvizzereaprelasuaprimafilialebancariaelettronica(aZurigo).

1988 SBSlanciaTicketCorner,ilprimoserviziodibiglietteriaoffertodaunabanca
europea.

1991 SBSèazionistadiriferimentodellasocietàaustralianaDBSM,chediventaSBC
DominguezBarrye,dal1994,SBSAustralia.

1994 UnionediBancheSvizzereèlaprimabancamondialeaintrodurreillingotto
«Kinebar».

1994 SBSlanciailpianod’incentiviKeyClub,ilprimonelsuogenereinEuropa.

1995 SBSrilevaS.G.WarburgaLondra,unadelleprincipalibanched’investimento
europee.

1998 UBSSA,ZurigoeBasilea,vienecreatatramitelafusionedell’UnionediBanche
SvizzereedellaSocietàdiBancaSvizzera.

1999 UBSèmembrofondatoredelWolfsbergGroup.

1999 UBSèlaprimabancaadottenerelacertificazioneISO14001perilsistema
mondiale di gestione ambientale in ambito bancario.

1999 UBSapreaOpfikon(Svizzera)ilsuonuovotradingfloor,ilpiùgrande
d’Europa.

2000 UBSrilevailbrokerstatunitensePaineWebber.
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La scultura «Hammering Man» 
davanti alla sede UBS di Basilea.

Sede principale di UBS a Zurigo.

Annuncio della fusione tra Unione di 
Banche Svizzere e SBS.

Ilsettorefinanziariosvizzeroiniziòatrovarsisottopressione
versofineanni’80.«Aseguitodellapoliticamonetaria
 espansiva della Svizzera negli anni ’80, si è formata una bolla 
immobiliare. Le banche adottarono politiche aggressive di 
 concessione dei prestiti. In seguito, la banca centrale fece 
scoppiare la bolla causando un periodo di mancata crescita re
aleinSvizzeranelperiodocompresotrail1990eil1997che,
oltre a un sensibile aumento delle perdite su crediti, si è tra
dotto per le banche in perdite di denaro nel mercato elvetico 
deiprestitialleaziendeeaiprivati.»Questecondizioni,qui
 sintetizzate da un senior manager coinvolto nella fusione di 
UBS,unitamentealladeregulationdelsettorebancariosvizze
ro dopo il 1990, hanno costretto le banche a riconsiderare la 
propria strategia. Come osservava The Economist:«Unduro
choc ha colpito i banchieri svizzeri. Sono obbligati… a compe
tere»(gennaio1991).

Entro i primi anni ’90, la Svizzera venne investita da una crisi 
delleipotecheaseguitodiunasignificativaespansionedei
volumideiprestitiipotecari.LaSBS,adesempio,avevaaumen
tato il volume complessivo dei prestiti ipotecari da 9,5 miliardi 
difranchisvizzeriafine1980a46,8miliardiafine1993.Peril
periodo 1991–1996, gli ammortamenti complessivi delle ban
che svizzere erano stimati nell’ordine dei 42 miliardi di franchi. Il 
70%diquestoimportovenneammortizzatodallegrandiban
che.Nell’eserciziofinanziario1996,laSBSel’UnionediBanche
Svizzere avevano registrato perdite, pari a 348 milioni di franchi 
perl’UnionediBancheSvizzereea457milioniperlaSBS,
 ampiamente dovute all’esigenza di accantonamenti speciali. 

Verso la creazione di UBS 
La deregulation, insieme alla crisi, ebbe effetti di ampia porta
ta, a partire da un più rapido ritmo di consolidamento nel 
settorefinanziario.Inseguitoall’acquisizionediBancaLeue
BancaPopolareSvizzeradapartediCreditSuisse,rispettiva
mente nel 1990 e nel 1993, il numero di grandi banche si 

A metà anni ’80, la Svizzera vantava 581 istituti bancari, con attività e passività complessive pari 
a 723 miliardi di franchi svizzeri e circa 100 000 collaboratori. Tra queste banche, la SBS e l’Unione 
di Banche Svizzere, insieme a Credit Suisse, dominavano il mercato interno. La loro quota di 
mercato, sulla base dello stato patrimoniale, era pari al 50%. Al contempo, e nonostante la loro 
espansione internazionale negli anni ’60, né la SBS né l’Unione di Banche Svizzere rivestivano 
altresì un importante ruolo al di fuori del loro mercato interno.



32

1980–2000

 ridusse da cinque a tre. In considerazione delle loro quote di 
mercato già elevate in Svizzera, le grandi banche dovettero 
guardareoltreconfineperrealizzareun’ulterioresensibilecre
scita. Entro i primi anni ’90 conclusioni simili vennero raggiun
tesiadallaSBSchedall’UnionediBancheSvizzere.Illoro
 futuro sarebbe stato oltre la frontiera elvetica, nei principali 
mercatifinanziaridelmondo:avrebberodovutoguardareoltre
illoropuntodiforza,ovveroleattivitàdiretailbanking,private
bankingebancacommercialedellaConfederazione.Pertanto,
apartiredafineanni’80,leduebanchecercaronoopportuni
tà di crescita all’estero, ovvero un vantaggio competitivo a 
lungotermine,convertendosiinprimariistitutifinanziariglobali
con cultura e personale internazionali.

Entrometàanni’90,sialaSBSchel’UnionediBancheSvizzere
avevano realizzato alcuni progressi verso i loro obiettivi strate
gici, ma per compiere l’ultimo miglio ci sarebbe voluta niente 
menocheunafusioneepocale.Neldicembre1997,l’Unione
diBancheSvizzereelaSBSannunciaronodivolerunirele
proprieforzecreandoUBSegettandoinquestomodolebasi
perunasocietàglobalediservizifinanziariintegrati.Nel1996
vi erano stati cambiamenti a livello di leadership in entrambe 
le banche.Inquestonuovocontestoorganizzativo,nelgenna
io1997iniziaronoletrattativeperlafusione.Entrolaterza
settimana di novembre, gli aspetti principali erano già stati 
 risolti. Era  stato concordato che la società incorporata avrebbe 
in gran parte adottato il modello e i principi organizzativi di 
SBS.LanuovastrutturaavrebbeinclusounCorporateCenter
persostenerei gruppid’affarierafforzarelaseparazionetra
l’origine delle attività e il controllo del rischio. 

Duranteigiornicruciali,trail19eil21novembre1997,le
due parti elaborarono i principali punti restanti. Stabilirono 
dapprima la nuova struttura legale e il rapporto di cambio del
le azioni; secondariamente, revisionarono il modello operativo; 
in terzo luogo, decisero chi avrebbe partecipato al nuovo 
DirettoriodelGruppoinfinevenneroallestitiicontrattilegali
per l’operazione di fusione e preparato il piano per la comuni
cazione. Il 5 dicembre, i Consigli di amministrazione di entram
be le banche votarono a favore dell’operazione e la fusione 
previstavenneannunciatal’8dicembre1997.Nelcorsodelle
trattative,l’UnionediBancheSvizzereelaSBSfronteggiarono
difficoltàcheinfluironosullaloroconcezionedinecessitàe
tempistica di una fusione. A parte questi limiti, la fusione si 
 dimostrò una mossa lungimirante e positiva. L’obiettivo era di 
creare primarie posizioni per le nuove attività strategiche della 
società e di realizzare un elevato valore per gli azionisti. La 
nuova società mirava a essere tra i leader globali nei suoi quat
trosegmentidiattivitàinternazionali(investmentbanking,
gestionepatrimonialeistituzionale,privatebankingeprivate
equity),mentreinSvizzerapuntavaaguidareisettoridiretail
bankingecorporatebankingelvetici.

Paine Webber, Avenue of the Americas, 
New York.

UBS, Avenue of the Americas,  
New York.
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La fusione che diede origine a UBS 
La data di completamento della fusione dipendeva dalle neces
sarie approvazioni da parte degli azionisti e delle autorità 
governativediregolamentazione.Gliazionistifornironoilloro
sostegnoalleassembleegeneralistraordinarie,diZurigoper
l’UnionediBancheSvizzereediBasileaperlaSBS,chein
 entrambi i casi si dimostrò schiacciante. Per quanto riguarda le 
autoritàdiregolamentazione,laBancad’Inghilterrafulaprima
a dare il suo assenso, il 30 marzo 1998, mentre l’approvazione 
da parte delle autorità svizzera e statunitense richiese più 
 tempo. 

Il29giugno1998,lafusionetral’UnionediBancheSvizzeree
laSocietàdiBancaSvizzerafucompletatalegalmenteevenne
costituitaUBSSA,ZurigoeBasilea.L’implementazionedella
fusionefualtresìtutt’altrochesemplice,consideratoilnumero
dei collaboratori interessati, l’ampia gamma di attività e le pro
porzionideibilanci.Nessunadelleduepartiavevamaiintra
preso un’integrazione di questa dimensione. Fortunatamente, 
la nuova organizzazione poteva sfruttare l’esperienza maturata 
dallaSBSconl’integrazionediS.G.Warburgnel1995.Questo
episodio dimostrò l’importanza fondamentale di una gestione 
dei progetti rigorosa e di una rapida implementazione, lezioni 
chevenneroapplicateall’integrazionediUnionediBanche
SvizzereeSBS.

Mentrevenivanocompiutiquestisforzi,UBSfucolpitadall’im
plosionediLongTermCapitalManagement(LTCM),l’hedge
fundincuiavevainvestitol’UnionediBancheSvizzere.Il23set-
tembre1998,UBSdichiaròunaperditaanteimpostedi

793 milionidifranchisvizzeriperlasuaesposizioneinLTCM.
Labancainiettòinoltre300milionididollariUSAnelfondo,
nell’ambito di un salvataggio coordinato dalla Federal Reserve. 
MoltiseniormanagerdiUBSseneassunserolaresponsabilità
dimettendosiil6ottobre.Piùdelleripercussionifinanziarie,
l’episodioLTCMebberipercussionifortementenegative
sull’immagineesullafiduciadellanuovasocietà.

Icostid’integrazione,ilcasoLTCMnonchéaltrebattute
 d’arresto sono sfociati in un deludente primo anno di attività 
perlanuovaimpresa,malaperformancemiglioròdafine
1999.Nonostanteidubbisulledivisionidiprivatebankinge
assetmanagement,UBSavevabuonimotiviperessereottimi
stasullesueprospettive.Entroil2000riuscìapubblicare
una primaseriedisolidirisultatifinanziarie,nelmaggiodello
stesso anno, quotò le sue azioni nominative globali sul 
New YorkStockExchange.Fuunprimopassoversol’acquisi
zionedell’intermediariostatunitense,PaineWebber,una
 mossa che trasformò la portata e la scala delle attività di ge
stione patrimoniale della banca in America.

UBS è tra i membri fondatori del 
Wolfsberg Group.

Il logo UBS dal 1998.
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Crescitaesfide

2000 UBSèilprimoistitutobancariononamericanoadessereinclusonellistino
dellaborsadiNewYork.

2000 UBSètraleprime38societàafirmareilGlobalCompactdell’ONU.

2001 UBSdiventamembrofondatoredell’EuropeanSustainableandResponsible
InvestmentForum(EUROSIF).

2001 UBSlancial’iniziativadimarketing«TheBankforBanks».

2002 UBSportaatermineilsuotradingfloordiStamford,Connecticut,lapiù
grande sala operativa priva di pilastri del mondo.

2003 UBSèlosponsorprincipalediAlinghi, il primo yacht da regata europeo a 
vincere l’America’s Cup.

2003 UBSricevelacertificazioneufficialediQualifiedForeignInstitutionalInvestor
(QFII)el’abilitazioneaoperaresulmercatodeivalorimobiliaridellaCina.

2009 Dopounafortecrisi,iniziataametàdel2007,nelquartotrimestreUBSritorna
inareadiprofitto.

2010 UBSlancialasuanuovacampagnaistituzionale«Noncifermeremo».

L’arrivo del  
XXI secolo
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Uffici di UBS in Raffles 
Quay, Singapore.

Ingresso della sede principale UBS 
nella Bahnhofstrasse 45, Zurigo.

Conl’acquisizionediPaineWebber,UBSavevastabilitouna
presenzamoltoimportantenegliStatiUniti,ilmaggioremer
catofinanziariomondiale.Successivamenterealizzòulteriori
acquisizionipiùpiccoleecosì,grazieancheallacrescitaorga
nica, ampliò rapidamente la sua presenza nei mercati emer
genti. Le sue ambizioni globali hanno inoltre trovato espressio
neconillanciodelsingolomarchioUBSnel2003.Aiprimi
del 2007,UBScomunicòorgogliosamentecheil2006era
 stato l’anno migliore della sua storia. Tuttavia, solo pochi mesi 
dopo, fu obbligata a riconoscere un grave capovolgimento 
della situazione. Il 1º ottobre annunciò che per il terzo trime
stre avrebbe probabilmente registrato una perdita complessiva 
record in seguito a una svalutazione delle posizioni nella 
InvestmentBank,principalmentecorrelataalpeggioramento
dellasituazionenelmercatodeimutuisubprimeUSA.

Frailterzotrimestre2007eilquartotrimestre2009,UBSfu
costretta a operare ammortamenti nell’ordine di oltre 50 mi
liardi di franchi svizzeri, la maggior parte dei quali si era resa 

necessariainseguitoallacrisiglobaledeimercatifinanziari,
scatenatadaiprodottifinanziaristrutturaticorrelatialmercato
degliimmobiliresidenzialiUSA.LacrisidiUBSsiamplificò
quando, contemporaneamente, il Dipartimento di giustizia 
USAeinseguitolaSecuritiesandExchangeCommissionUSA
informaronoUBSdiaveravviatoindaginisulleattivitàdella
 banca concernenti presunte irregolarità nelle sue operazioni 
transfrontalierenegliStatiUniti.Questaquestioneindusse
infineUBSacessarelafornituradiservizitransfrontalieritrami
te organismi non regolamentati statunitensi a clienti di private 
bankingdomiciliatinegliStatiUniti

UBSrisposeallacrisifinanziariaconunaumentodelcapitale,
in particolare con un’emissione di 13 miliardi di franchi svizzeri 
inobbligazioniaconversioneobbligatoria(MCN)versofine
2007etramiteun’emissionepubblicadiazionipercirca
15 miliardidifranchinelgiugno2008.Nellostessoannola
Bancanazionalesvizzera(BNS)eUBSannunciaronounasolu
zione globale per ridurre sensibilmente i rischi in bilancio di 

UBS ha iniziato il nuovo millennio compiendo un enorme passo avanti nella sua strategia di 
espansione globale. Prima della svolta rappresentata dall’acquisizione di Paine Webber, UBS era 
ancora essenzialmente svizzera e due terzi dei suoi quasi 50 000 collaboratori operavano nella 
Confederazione. L’acquisizione di Paine Webber ha cambiato in modo significativo questo 
equilibrio demografico e culturale. Il numero dei collaboratori di UBS che non operavano in 
Svizzera superò le 40 000 unità, arrivando al 58% del personale complessivo.
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UBS.Unaspettofondamentaledellasoluzioneeral’impegno
dapartedellaBNSdiistituireunfondoperl’acquistodititoli
detenutidaUBSfinoaunimportomassimodi60miliardidi
dollariUSA,alloscopodialleggerirelasituazionepatrimoniale
diUBS.Nellaprimaveradel2009,loStabFund,unasocietà
veicoloistituitadallaBNS,avevaacquistatotalititoliperunim
porto totale di 39,6 miliardi di dollari. 

Inoltre,UBSricevettedallaConfederazionesvizzeraun’iniezio
nedicapitaledi6miliardidifranchisottoformadiMCN.
Nel 2009laConfederazionecompletòconsuccessouncollo
camentodi332,2milionidiazioniUBS,ottenutedallaconver
sionedellesueMCN;contemporaneamenterivendetteaUBS
ildirittoalpagamentodellerimanenticedoledelleMCNin
cambio di liquidità. La Confederazione aveva pertanto ceduto 
tuttoilsuoinvestimentoinUBS,recuperandoinquestomodo
ilproprioinvestimentoinizialedi 6 miliardidifranchiegene
randoinoltreproventipercirca1,2 miliardidifranchi.

Interminidicorporategovernance,infine,unConsigliod’am
ministrazione sostanzialmente cambiato e un nuovo Direttorio 
delGrupposiassunseronel2009l’impegnodiristrutturare
UBS.Ilprimosegnalepositivodiunrilanciosimanifestònel
quartotrimestre2009,quandoUBStornòinareadiprofitto,
avendo ridotto il totale di bilancio e i rischi di oltre il 50% 
 rispetto alla sua situazione allo scoppio della crisi dei mercati 
finanziari.

UBShapotutomantenerelapropriaredditivitànelcorsodel
2010 e 2011, malgrado un’ulteriore battuta d’arresto a set
tembre2011.Il15settembre2011,UBShaannunciatodiaver
scoperto operazioni non autorizzate eseguite da un trader 
nellasuaInvestmentBank,conunaperditaper2,3miliardidi
dollari.Nonostantequestodeludenteepisodio,UBSeraben
posizionataperfronteggiarelesfidefutureinuncontesto

bancarioinrapidaevoluzione.Lenostreposizionifinanziarie,
dicapitaleedifinanziamentosonoindubbiamentesolidee
 sostengono il nostro futuro successo. 

La sala di contrattazioni di UBS a Stamford, 
Connecticut, 2002.

Uffici di UBS a Londra.

UBS è ben posizionata 
per fronteggiare le sfide 
future in un contesto 
bancario in rapida evo-
luzione.

L’arrivo del XXI secolo
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Prospettive

UBSènatanel1998inseguitoallafu
sione di due importanti banche svizzere, 
laSocietàdiBancaSvizzera(SBS)e
l’UnionediBancheSvizzere.Entrambigli
istituti vantavano una lunga storia, risa
lente alla seconda metà del XIX secolo e 
duemutuantiregionali,ilBaslerBank-
verein,fondato140annifanel1872,
perlaSBSelaBancadiWinterthur,fon
data150annifanel1862,perl’Unione
diBancheSvizzere.Latrasformazione
della nostra società da questi modesti 
iniziin unistitutofinanziarioglobaleè
una  straordinaria storia di successo, no
nostante le occasionali battute d’arresto 
e le crisi che la banca ha dovuto superare. 

Il nostro 150º anniversario è un’opportu
nità eccellente per guardare al futuro e 
farsìcheessosial’iniziodiunnuovo
capitolodisuccessonellastoriadiUBS.
I nostriprincipalipuntidiforzasonostati
per decenni l’attenzione dedicata ai 
nostriclientinonchélastabilitàel’affi
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Pubblicatoda:UBSSA,ZurigoeBasilea,Svizzera|www.ubs.com
Autore:ChristianLeitz(UBSSA,CorporateResponsibilityManagement)
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Lingue:inglese/tedesco/francese/italiano|n.SAP83773I

dabilità delle nostre offerte. Per raggiun
gere il nostro obiettivo di essere la banca 
d’elezione dei clienti di tutto il mondo, 
dobbiamo sfruttare al meglio questi 
puntidiforza,rafforzandolafiduciadei
nostri clienti e offrendo loro servizi eccel
lenti. 

Ogni società che abbia continuato a 
 riscuotere successi ha saputo migliorarsi 
continuamente e adattarsi alle mutate 
condizioni di mercato. E in questo senso 
UBSnonèun’eccezione–comedimo
stra la storia che abbiamo riassunto in 
questo opuscolo. Vogliamo migliorare 
ulteriormente la qualità dei servizi 
 proposti ai clienti e rafforzare la coope
razione in seno all’azienda. Riteniamo 
 altrettanto importante una gestione 
cautadeirischi.Èsuquestabaseche
UBSpotràessereunpartnerinteressante
per clienti, azionisti e collaboratori. 
 Abbiamo tutti i motivi per guardare 
con fiduciaalnostrofuturo.



UBSSA
Casellapostale,CH-8098Zurigo
Casellapostale,CH-4002Basilea

www.ubs.com
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