COMUNICATO STAMPA

UBI PRAMERICA AVVIA IL COLLOCAMENTO DI UBI PRAMERICA GO@L
Un nuovo fondo flessibile che punta a far crescere il capitale investito
tramite un’elevata flessibilità gestionale e che protegge il capitale

Milano, 9 settembre 2015 – UBI Pramerica SGR, la società di gestione del risparmio nata dalla joint venture
tra il Gruppo UBI Banca e Pramerica Financial, ha avviato il collocamento di UBI Pramerica Go@l (Growth
Oriented Allocation), un nuovo fondo flessibile che mira alla crescita del capitale e protegge*, in ogni
momento, l’80% del valore massimo raggiunto dalla quota del fondo negli ultimi 12 mesi.
La gestione del fondo prevede l’allocazione dinamica del capitale tra una componente più rischiosa investita
sui mercati finanziari e una componente priva di rischio, che in determinate fasi di mercato può
potenzialmente rappresentare il patrimonio totale del fondo.
La gestione di UBI Pramerica Go@l sarà caratterizzata da un’elevata diversificazione non solo per asset
class, area geografica e valuta, ma anche per strategia. In particolare, i gestori di UBI Pramerica potranno
investire la componente rischiosa del portafoglio in quattro diverse strategie:


azionaria mercati emergenti: le azioni dei paesi emergenti hanno un profilo rischio/rendimento
medio-alto, ovvero a fronte di potenziali maggiori rendimenti comportano una rischiosità più elevata,
e offrono al cliente la possibilità di partecipare alle dinamiche di sviluppo di lungo termine di questi
paesi;



azionaria area euro: l’area euro potrebbe presentare un buon potenziale di ripresa economica e
significativi spazi di crescita degli utili societari;



azionaria USA: gli Stati Uniti rappresentano uno dei mercati azionari più ampi e diversificati al
mondo e i titoli azionari sono importanti per la costruzione di portafogli ben diversificati;



Global Dynamic Allocation: la gestione multiasset, dinamica e flessibile, e il focus globale della
strategia proprietaria di asset allocation dinamica di UBI Pramerica permettono di ottenere portafogli
ampiamente diversificati sia per tipologie di attività finanziarie sia per aree geografiche.

“UBI Pramerica Go@l permette di investire con ampia flessibilità gestionale in un mix di strategie ricercando
le migliori opportunità che si presentano man mano sui mercati finanziari a livello globale, mantenendo,
però, un profilo di rischio controllato e proteggendo parte del capitale investito.” - commenta Andrea Ghidoni,
Direttore Generale e Amministratore Delegato di UBI Pramerica SGR - “Goal è la risposta di UBI Pramerica
all’attuale contesto di mercato, caratterizzato da rendimenti molto contenuti sulle asset class a minor rischio,
in quanto è una interessante opportunità di diversificazione per beneficiare delle potenzialità di guadagno
offerte dai mercati azionari e al contempo ridurre il rischio di perdite sul capitale investito.”

*L’obiettivo di protezione non costituisce garanzia di restituzione del capitale investito né di rendimento minimo dell’investimento.
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IL FONDO IN SINTESI
Nome: UBI Pramerica Go@l (Growth Oriented Allocation)
Periodo di collocamento: 07/09/2015 – 19/10/2015
Tipologia: fondo di diritto italiano
Categoria Assogestioni: flessibile
Gestore: UBI Pramerica SGR
Profilo di rischio/rendimento: 4
Caratteristiche principali: stile di gestione attivo, attento monitoraggio del rischio, protezione dell’80% del
valore massimo raggiunto dal fondo negli ultimi 12 mesi, rimborso settimanale. Trascorsi nove anni la politica
di investimento del fondo cambierà, investendo in strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria
con duration limitata denominati in euro
Commissione di avviamento: max. 2,60%
Commissione di gestione: 0,98% fino al 20/10/2020; successivamente 1,50%
Commissione di performance: non prevista
Commissione di rimborso: max. 2,60%, prevista nei primi cinque anni, decrescente in base alla permanenza
nel fondo
Sottoscrizione minima: 1.000€
Avvertenza: prima dell’adesione leggere il Prospetto e il KIID che riportano anche i rischi associati all’investimento. Il
Prospetto e il KIID dei fondi promossi e gestiti da UBI Pramerica SGR sono disponibili gratuitamente presso la sede
amministrativa di UBI Pramerica SGR, la sede della banca depositaria e le sedi dei soggetti collocatori e sono
consultabili sul sito internet www.ubipramerica.it

CREDITS
UBI Pramerica SGR è la società di gestione del risparmio del Gruppo UBI Banca nata dall’accordo con Pramerica
Financial. La società, con sede a Milano, offre un’articolata e ricca offerta di soluzioni d’investimento: dalle gestioni
patrimoniali in titoli e in fondi, a una gamma completa di fondi comuni d’investimento, oltre a gestioni dedicate alla
clientela istituzionale, con l’obiettivo di proteggere e incrementare la ricchezza dei propri clienti. UBI Pramerica ha oltre
39 miliardi di euro di patrimonio in gestione (dati al 30 giugno 2015). Per ulteriori informazioni, potete visitare il sito
www.ubipramerica.it.
Il Gruppo UBI Banca, Unione di Banche Italiane (www.ubibanca.it), opera tramite sette banche rete con forte
radicamento territoriale (Banca Popolare di Bergamo, Banco di Brescia, Banca Popolare Commercio e Industria, Banca
Regionale Europea, Banca Popolare di Ancona, Banca Carime, Banca di Valle Camonica) oltre ad un banca online
integrata con una rete di consulenti finanziari, e società prodotto specializzate nelle aree strategiche dell'asset
management, del leasing e del factoring. Al 30 giugno 2015, il Gruppo UBI Banca presenta un Common Equity Tier 1
ratio “phased in” al 12,94%, 94,3 miliardi di euro di raccolta diretta totale, 79,1 miliardi di raccolta indiretta, nonché
impieghi per 85,3 miliardi di euro. Il Gruppo, con circa 4 milioni di clienti, dispone di una rete di circa 1.560 sportelli e
conta oltre 17.700 dipendenti.
Pramerica Financial è il marchio utilizzato in determinati Paesi al di fuori degli Stati Uniti da Prudential Financial, Inc.
(PFI) e dalle sue consociate. Con oltre 1.000 miliardi di dollari di masse gestite al 30 giugno 2015, PFI (NYSE: PRU) è
un operatore leader di servizi finanziari che ha attività negli Stati Uniti, Asia, Europa e America Latina. I numerosi e
talentuosi dipendenti di PFI si dedicano ad accrescere e proteggere la ricchezza di clienti individuali e istituzionali
attraverso un’ampia gamma di prodotti e servizi, che comprendono assicurazioni vita, rendite vitalizie, pensioni e servizi
collegati, fondi comuni di investimento e gestione del risparmio. Negli Stati Uniti, la rocca, simbolo dell’azienda, è
testimonianza di forza, stabilità, esperienza e innovazione da oltre un secolo. Per ulteriori informazioni, potete visitare il
sito http://www.news.prudential.com. PFI (USA) non ha alcun legame con Prudential Plc, società con sede nel Regno
Unito.

Per ulteriori informazioni:
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