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sommario

L a direzione regionale di Ubs
Ticino ha recentemente reso

note le promozioni per il 2019,
che sono le seguenti:

Executive Director
Demelli Andrea, Lugano 
Van Huffel Daniele, Lugano 

Director
Caratti Zangari Mara, Lugano 
Dadò Renzo, Locarno 
Fontana Ranza Concetta, Lugano 
Giulieri Bixio, Locarno 
Minoretti-Kühn Carol, Lugano 
Mombelli Marco, Lugano 
Preller Jutta, Lugano 

Sanna Bruno, Lugano 
Scibilia Emanuele, Lugano 
Sintoni Claudio Enrico, Chiasso 
Trapletti Dorota Janina, Manno

Associate Director 
Assuelli Giordano, Bellinzona 
Astorino Antonio, Lugano 
Baronchelli Davide, Lugano 
Bazzali Sara, Lugano 
Dell’Acqua Marco, Lugano 
Francica Davide, Chiasso 
Frison Valerio, Lugano 
Gobbi Kenzo, Locarno 
Komadina Ivana, Lugano 
Petrini Matteo, Manno 
Sanvido Andrea, Lugano 

Promozioni
UBS Regione Ticino

Aziende

Ottimo l’esercizio 2018 
di Bps (Suisse)

Aziende

C hiusura positiva dell’eser-
cizio 2018 per  la Banca Po-

polare di Sondrio (Suisse). A
oggi, la Banca conta 18 spor-
telli operativi in 7 Cantoni, a cui
si aggiungono l’unità virtuale
Direct Banking di Lugano, l’Uf-
ficio di rappresentanza di Ver-
bier e la succursale estera di Mo-
naco, nell’omonimo Principato.
Nell’esercizio in esame, il nu-
mero degli effettivi ha raggiunto
le 330 unità, e la raccolta dalla
clientela si è posizionata a quasi
5 miliardi di franchi (-1%), in
lieve flessione a causa della sva-
lutazione del cambio dei de-
positi espressi nella valuta eu-
ropea e della perdita di valore
di numerose asset class. 
Il portafoglio crediti ha fatto ri-
levare un incremento significa-
tivo superando i 4 miliardi di
franchi (+7%), di cui circa 3 mi-
liardi e mezzo sotto forma di
crediti ipotecari, quasi total-
mente a valere su immobili re-
sidenziali. Il risultato netto da
operazioni di interessi ha be-
neficiato del maggior volume
di credito erogato e dei termini

più favorevoli nel rinnovo delle
operazioni pregresse, elevan-
dosi a quota 48,8 milioni di fran-
chi (+13%).
Il risultato da operazioni in
commissione e da prestazioni
di servizio è in flessione a 23,5
milioni franchi (-3%). Il risul-
tato da attività di negoziazione
e dall’opzione fair value si ri-
duce a 20, 9 milioni di franchi
(-10%). L’attività ordinaria con
la clientela si è svolta positiva-
mente, mentre la parte ricavata
da operazioni di swap su divise
estere ha risentito negativa-
mente di differenziali inferiori
a quanto preventivato. L’utile
d’esercizio si eleva a 15,2 mi-
lioni di franchi (+7%), il miglior
risultato storico della Banca.       

Per informazioni:
www.bps-suisse.ch

La Direzione Generale della
Banca. Da sinistra, Mauro
De Stefani, Presidente,
Mauro Pedrazzetti, 
Roberto Mastromarchi e
Paolo Camponovo.




