COMUNICATO STAMPA

NUOVA SOLUZIONE MULTI-ASSET PER UBI PRAMERICA
Il nuovo comparto UBI SICAV Global Multiasset 15 - classe A della sicav lussemburghese
UBI SICAV amplia la gamma di strumenti multi-asset distribuiti dalla Sgr e
sarà in collocamento fino al 2 maggio
Milano, 12 aprile 2016 - UBI Pramerica SGR, la società di gestione del risparmio nata 15 anni fa dalla joint
venture tra il Gruppo UBI Banca e Pramerica Financial, ha avviato il collocamento di UBI SICAV Global
Multiasset 15 - classe A che, grazie a una gestione attiva e dinamica, mira a rispondere alle esigenze degli
investitori interessati a diversificare il proprio portafoglio con un prodotto prevalentemente obbligazionario e in
grado di offrire un flusso cedolare periodico.
UBI SICAV Global Multiasset 15 è un comparto bilanciato obbligazionario che, in base alle condizioni di
mercato, può scegliere su quali asset class investire, senza alcuna restrizione a livello geografico, di settore o
di valuta; il peso della componente azionaria può variare tra 0% e 35%. UBI SICAV Global Multiasset 15 si
rivolge a investitori con propensione al rischio media e un orizzonte temporale lungo, cioè non inferiore a
cinque anni. L’approccio multi-asset e la strategia di gestione dinamica consentono la massima
diversificazione in ogni contesto di mercato e una gestione attiva del rischio.
La classe A del nuovo comparto multi-asset della sicav, inoltre, prevede un flusso cedolare annuale
composto da quattro cedole. La prima, predefinita e pari al 2.50%1 del valore iniziale, sarà distribuita a
dicembre 2017; le successive saranno di importo variabile e legate all’andamento positivo del comparto
rispetto al valore di lancio, con un minimo dell’1% (valore al di sotto del quale non sarà distribuito alcun
provento) e un massimo del 5%.
UBI SICAV Global Multiasset 15 – classe A è in collocamento fino al 2 maggio e va ad ampliare la gamma di
soluzioni multi-asset di UBI Pramerica che ha registrato grande interesse da parte degli investitori nel corso
del 2015.
“Le soluzioni multi-asset – ha affermato Andrea Ghidoni, Direttore Generale e Amministratore Delegato di UBI
Pramerica SGR – ben si adattano all’andamento dei mercati di questi ultimi anni. La scelta di ampliare
ulteriormente la gamma è legata alla volontà della SGR di offrire soluzioni il più possibile personalizzate
costruendo strumenti in grado di rispondere alle esigenze di investitori con diversi bisogni e profili di rischio”.
Da questo punto di vista, il nuovo comparto si inserisce in una posizione intermedia nella gamma multi-asset
in termini di esposizione ai mercati azionari (con un range 0-35%): i comparti di UBI SICAV già esistenti
offrono esposizioni comunque flessibili ma più prudenti (range 0-25%) oppure più aggressivi, arrivando ad
investire sull’azionario fino al 50% degli asset.
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La prima cedola del 2,50% potrà anche essere superiore al risultato di gestione del comparto a partire dalla data di lancio: in tal caso la
distribuzione si configurerà come un rimborso parziale del capitale investito.
Avvertenza: 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 nominati dalla sicav. UBI
Pramerica è il distributore principale di UBI SICAV in Italia
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UBI SICAV GLOBAL MULTIASSET 15 - CLASSE A IN SINTESI
Nome
Periodo di collocamento
Tipologia
Categoria Assogestioni
Gestore
Profilo di rischio/rendimento
Caratteristiche principali

Cedola

UBI SICAV Global Multiasset 15 - classe A
14/03/2016 – 02/05/2016
sicav di diritto lussemburghese
obbligazionario bilanciato
UBI Pramerica SGR
3 in una scala di valori da 1 a 7
approccio multi-manager
stile di gestione attivo
classe a distribuzione dei proventi
investimento minimo iniziale 1.000 euro
prima cedola (dicembre 2017) predefinita: 2,50%
successive tre cedole annue (da dicembre 2018) variabili, con valore basato
sulla performance dal lancio con minimo 1% e massimo 5% del valore di
sottoscrizione.
La prima cedola del 2,50% potrà anche essere superiore al risultato di gestione del
comparto a partire dalla data di lancio: in tal caso la distribuzione si configurerà come un
rimborso parziale del capitale investito.

Commissione di avviamento
Commissione di gestione
Commissione di performance
Commissione di rimborso

2,90%
0,72% fino al 03/05/2021; 1,30% successivamente
25% della sovraperformance rispetto al benchmark nei 90 giorni precedenti
max. 2,90%, prevista nei primi cinque anni, decrescente in base alla permanenza
nel comparto

UBI Pramerica SGR è la società di gestione del risparmio del Gruppo UBI Banca nata nel 2001 dall'accordo con
Pramerica Financial, una delle maggiori istituzioni finanziarie statunitensi, dotata di consolidata esperienza e riconosciuta
professionalità nella gestione degli investimenti in tutto il mondo. UBI Pramerica ha un patrimonio di circa 46 miliardi di
euro (dati al 31 dicembre 2015). L'offerta alla clientela è studiata per rispondere alle esigenze di investitori privati e
istituzionali e comprende una vasta gamma di prodotti: dai fondi comuni di investimento alle gestioni patrimoniali in titoli e
in fondi ed ai comparti della sicav di diritto lussemburghese UBI SICAV. La gamma d'offerta di UBI Pramerica è collocata
attraverso le oltre 1.500 filiali delle sette banche rete del Gruppo UBI Banca (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), la banca online integrata con una rete di consulenti finanziari (IW Bank Private Investments) e i
collocatori terzi. Per ulteriori informazioni, potete visitare il sito www.ubipramerica.it.
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, ed oltre 17.500 dipendenti. Da
ottobre 2014 il Gruppo UBI Banca rientra nel novero delle principali banche europee sottoposte al sistema di vigilanza
unico da parte della Banca Centrale Europea. Al 31 dicembre 2015, il Gruppo UBI Banca presenta un Common Equity Tier
1 ratio "phased in" al 12,08%, 91,5 miliardi di euro di raccolta diretta, 79,5 miliardi di raccolta indiretta nonché impieghi per
84,6 miliardi di euro. Per ulteriori informazioni, prego visitare www.ubibanca.it.
Pramerica Financial è il marchio utilizzato da Prudential Financial, Inc. società con sede negli Stati Uniti, e dalle sue
consociate in determinati Paesi al di fuori degli Stati Uniti (www.prudential.com). Prudential Financial, Inc. (NYSE: PRU),
società leader nei servizi finanziari con oltre 1.000 miliardi di dollari di masse gestite al 31 dicembre 2015, opera negli Stati
Uniti, in Asia, in Europa e in America Latina. I numerosi e talentuosi dipendenti di Prudential Financial Inc. 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:
Verini & Associati
Mario Tino, mtino@verinieassociati.com, 02 45395502
Micol Caffetto, mcaffetto@verinieassociati.com – 02 45395508
Ranieri Stefanile, rstefanile@verinieassociati.com – 02 45395509
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