COMUNICATO STAMPA

UBI PRAMERICA SGR DOPPIA LA CRESCITA DEL MERCATO NEL PRIMO TRIMESTRE
AVVICINANDOSI A 50 MILIARDI DI EURO DI PATRIMONIO IN GESTIONE
Milano, 5 maggio 2017 - UBI Pramerica SGR, nata nel 2001 come joint venture tra UBI Banca (65%) e Pramerica
Financial (35%), tra i primi dieci player globali dell’asset management, prosegue a ritmo sostenuto nel suo trend di
crescita, grazie ad una raccolta netta di 1,3 miliardi di euro nel primo trimestre 2017, che porta il patrimonio

netto in gestione a 49,8 miliardi di euro.
Il tasso di crescita da inizio anno, pari a +2,8%, risulta di due volte superiore a quello della media del
mercato, che nello stesso periodo ha segnato un +1,1%1.
“La capacità di connettere la gestione professionale degli investimenti con l’innovazione di prodotto e
l’efficacia dei canali distributivi continua ad essere un driver di successo della nostra società.” Commenta
Andrea Ghidoni, Amministratore Delegato e Direttore Generale di UBI Pramerica. “L’andamento positivo
dei dati rende evidente il valore aggiunto di un modello industriale che coniuga la conoscenza del territorio e
dei bisogni specifici della clientela italiana, con un approccio professionale e globale alla gestione degli
investimenti.”
UBI Pramerica SGR ha recentemente arricchito la sua gamma d’offerta con due prodotti PIR, UBI Pramerica
MITO 25 e UBI Pramerica MITO 50. Sono due fondi comuni bilanciati e multiasset che prevedono differenti
profili di rischio ed esposizione azionaria, per rispondere alla diverse esigenze della clientela.
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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 49,8 miliardi di euro di patrimonio in gestione (dati al 31 marzo 2017). Per ulteriori
informazioni www.ubipramerica.it.
UBI Banca UBI Banca è in Italia il terzo Gruppo bancario commerciale per capitalizzazione di Borsa, con una quota di mercato superiore
al 5%, 1.560 sportelli principalmente ubicati nelle regioni più ricche del Paese, e oltre 17.500 dipendenti. UBI Banca è un Gruppo bancario
quotato alla Borsa di Milano ed incluso nell’indice FTSE/MIB. Per ulteriori informazioni www.ubibanca.it.
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 1.200 miliardi di dollari di masse gestite al 31 marzo 2017, PFI (NYSE: PRU) è un operatore leader di servizi
finanziari che ha attività negli Stati Uniti, Asia, Europa e America Latina. I 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.
Messaggio promozionale: prima dell’adesione leggere il Prospetto e il KIID che riportano anche i rischi associati all’investimento. Il
Prospetto e il KIID sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.ubipramerica.it e presso i soggetti collocatori in Italia
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Per “tasso di crescita da inizio anno” si intende il rapporto tra la raccolta netta al 31 marzo 2017 e l’AUM al 31 dicembre 2016. Fonte
dati: elaborazione interna su dati Assogestioni ‐ “Mappa mensile del Risparmio Gestito ‐ Marzo 2017”.
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