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Comunicato stampa 
 

EFG International acquisirà UBI Banca International 
(Luxembourg) S.A. 
 

Zurigo, 28 aprile 2016. EFG International ha convenuto l’acquisizione delle 
attività di private banking in Lussemburgo di UBI Banca International 
(Luxembourg) S.A., con attivi dei clienti pari a circa 3,6 miliardi di EUR. Questa 
operazione consoliderà in modo significativo la presenza di EFG International 
in Lussemburgo, rafforzando il focus della banca sull’espansione della propria 
presenza nell’ambito del wealth management in Europa. 

EFG International ha annunciato oggi la firma di un accordo per l’acquisizione delle 
attività di private banking in Lussemburgo di UBI Banca International (Luxembourg) 
S.A. («UBI») da Unione di Banche Italiane S.p.A.. L’operazione è strutturata come 
un’acquisizione in contanti di UBI Banca International (Luxembourg) S.A. e non avrà 
effetti concreti sulla posizione regolamentare in materia di fondi propri di EFG 
International. Previa approvazione normativa, si prevede il perfezionamento 
dell’operazione nel corso del primo semestre 2017 e l’attività della società verrà 
successivamente combinata con quella di EFG Bank (Luxembourg) S.A.. I termini 
finanziari dell’operazione non verranno resi noti. 

UBI offre una vasta gamma di servizi di private banking, strutturazione del 
patrimonio, asset management e corporate banking a clienti privati e aziendali in 
Lussemburgo. Le succursali di UBI a Madrid e Monaco di Baviera sono escluse da 
questa operazione, come pure le attività fiduciarie e aziendali. 

Konstantinos Karoumpis, CEO di EFG Bank (Luxembourg) S.A., ha affermato: 
«L’acquisizione di UBI rappresenta una preziosa aggiunta alla nostra attività. 
Rafforzerà in modo significativo la nostra posizione in Lussemburgo aiutandoci a 
guidare la redditività. Siamo impegnati nella creazione di un franchise leader 
nell’ambito del private banking e wealth management nel paese e siamo molto lieti di 
accogliere i clienti e collaboratori di UBI in EFG Bank Luxembourg». 
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EFG International 
 
EFG International è un gruppo internazionale con sede a Zurigo che offre servizi di 
private banking e asset management. Le società di private banking facenti capo a 
EFG operano in 30 paesi e contano circa 2'200 collaboratori. Le azioni nominative di 
EFG (EFGN) sono quotate alla SIX Swiss Exchange. 
 
Practitioners of the craft of private banking 


