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Zurigo / Basilea, 23 luglio 2010, 07:00

UBS propone l'elezione di Joseph Yam nel Consiglio di
amministrazione
UBS ha proposto Joseph Yam, fondatore ed ex Chief Executive
dell’Hong Kong Monetary Authority, per l’elezione nel Consiglio di
amministrazione in occasione dell’Assemblea generale ordinaria della
banca, prevista per il 28 aprile 2011.
Joseph Yam ha fondato l’Hong Kong Monetary Authority, la banca centrale
di fatto della Regione ad amministrazione speciale di Hong Kong,
occupando la carica di Chief Executive per oltre 16 anni fino al
pensionamento avvenuto nel settembre 2009.
Yam vanta un'illustre carriera pressoché quarantennale presso
l’amministrazione pubblica di Hong Kong. Tra i suoi numerosi successi
annoveriamo il supporto fornito alla creazione nel 1983 del sistema dei tassi
di cambio collegato di Hong Kong, l’assistenza data al sistema finanziario di
Hong Kong nel momento del ritorno della sovranità cinese nel 1997 nonché
la gestione delle sfide poste dalla crisi finanziaria asiatica nel 1997-98 e
dalla crisi finanziaria globale del 2008-2009.
A titolo di riconoscimento per i successi ottenuti, Yam è stato insignito di
numerosi premi e onorificenze, tra cui la Grand Bauhinia Medal (GBM) della
Regione ad amministrazione speciale di Hong Kong nel 2009 e il Gold
Bauhinia Star (GBS) nel 2001, il titolo di Central Banker of the Year
conferito da Euromoney nel 1997 e il Commander of the Most Excellent
Order of the British Empire (CBE) nel 1995.
Sulla proposta di Yam, Kaspar Villiger, Presidente del Consiglio di
amministrazione di UBS, si è così espresso: «Abbiamo il piacere di poter
contare sull'esperienza eccezionale e coronata di successi di Joseph Yam
in seno al Consiglio d'amministrazione. La sua presenza incrementerà in
modo significativo la diversità geografica del CdA e contribuirà
vigorosamente alla crescita delle nostre attività di banca d'affari e di
gestione patrimoniale già leader nella regione Asia Pacifico.»
Con l’elezione di Yam nel Consiglio di amministrazione tutti i dodici seggi
disponibili saranno occupati.
CV di Joseph Yam
Joseph Yam (1948) ha conseguito una laurea in scienze sociali presso la
University of Hong Kong. Nella sua pressoché quarantennale carriera
nell’amministrazione pubblica di Hong Kong si è principalmente occupato,
in veste di responsabile, degli affari economici e monetari. Tra il 1985 e il
1991 ha svolto il ruolo di Deputy Secretary for Monetary Affairs, tra il 1991 e
il 1993 la funzione di Director dell’Office of the Exchange Fund prima di
fondare la Hong Kong Monetary Authority, dove ha ricoperto la carica di
Chief Executive per oltre sedici anni.
Dal pensionamento avvenuto nel settembre 2009, Yam ha rilevato vari
incarichi, tra cui quello di Executive Vice President della China Society for
Finance and Banking, una società gestita dalla People's Bank of China; di
Distinguished Research Fellow dell’Institute of Global Economics and
Finance presso la Chinese University of Hong Kong; e di Chairman of the
Board della Macroprudential Consultancy Limited, una società che ha
istituito per offrire consulenza alle autorità di vigilanza finanziaria. È
membro degli International Advisory Councils di diverse istituzioni
governative e accademiche. Yam è appena stato eletto e, previa
l’approvazione delle autorità competenti, entrerà a far parte del Board of
Directors della China Construction Bank.
2010 –

Distinguished Research Fellow, Institute of Global Economics and
Finance, Chinese University of Hong Kong
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Chairman of the Board, Macroprudential Consultancy Limited
Member of the Board, China Construction Bank (in attesa
dell’approvazione da parte delle autorità competenti)
2009 –

Executive Vice President, China Society for Finance and Banking, The
People's Bank of China

1971 –
1997

Governo di Hong Kong

1997 –
2009

Hong Kong Special Administrative Region Government

1993 –
2009

Chief Executive, Hong Kong Monetary Authority

1991 –
1993

Director, Office of the Exchange Fund

1985 –
1991

Deputy Secretary for Monetary Affairs

1982 –
1985

Principal Assistant Secretary (Monetary Affairs)

1979 –
1982

Principal Assistant Secretary (Economic Services)

1977 –
1979

Economista senior

1976 –
1977

Economista

1971 –
1976

Statistico

Oltre alla laurea in scienze sociali dell'Università di Hong Kong, i titoli
accademici di Joseph Yam comprendono dottorati e professorati onorifici.
Come riconoscimento del suo operato, Joseph Yam ha inoltre ricevuto
numerosi premi e distinzioni. È stato nominato «Commander of the Most
Excellent Order of the British Empire» (CBE) nel 1995 e nel 2009 ha
ricevuto la «Grand Bauhinia Medal» (GBM) della Regione amministrativa
speciale di Hong Kong; si tratta del maggior premio nel sistema di
riconoscimenti e titoli onorifici di Hong Kong. Inoltre, è stato nominato
«Central Banker of the Year» dalla rivista Euromoney nel 1997.

Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Statements:
This release contains statements that constitute “forward-looking statements”. While
these statements represent UBS’s expectation concerning the development of its
business in the Asia Pacific region, actual results could differ materially from UBS’s
expectations for reasons including economic and market developments, changes in
financial regulation, UBS’s ability to retain and attract key employees and competitive
factors. In addition, our future results could depend on other factors that we have
previously indicated could adversely affect our business and financial performance
which are contained in our past and future filings and reports, including those filed with
the US Securities and Exchange Commission (SEC). More detailed information about
those factors is set forth in documents furnished by UBS and filings made by UBS with
the SEC, including UBS’s Annual Report on Form 20-F for the year ended 31
December 2009. UBS is not under any obligation to (and expressly disclaims any
obligation to) update or alter its forward-looking statements, whether as a result of new
information, future events or otherwise.
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