COMUNICATO STAMPA

UBI PRAMERICA SGR: UN SEMESTRE DI “RACCOLTA” E UN NUOVO RECORD DI
MASSE GESTITE
Dati al 30 giugno 2016


Nei primi sei mesi del 2016 la raccolta netta di UBI Pramerica SGR ha raggiunto i 2,6 miliardi di euro.



Il patrimonio gestito, alla fine del semestre, ha raggiunto i 45,2 miliardi di euro che rappresentano un
nuovo record di masse gestite dalla Società.

Milano, 07 luglio 2016 - UBI Pramerica SGR, la società di gestione del risparmio nata dalla joint venture tra il Gruppo UBI
Banca e Pramerica Financial, chiude il primo semestre 2016 con una raccolta netta, al netto di duplicazioni, di 2,6
miliardi di euro (di cui 0,6 miliardi raccolti nel mese di giugno) che rappresenta il 6,1% rispetto al patrimonio gestito di fine
2015.
Il patrimonio gestito da UBI Pramerica ha raggiunto così, al netto di duplicazioni, i 45,2 miliardi di euro, superiore del
6,4% rispetto al dato di fine 2015.
“Questo risultato - commenta Andrea Ghidoni, Amministratore Delegato e Direttore Generale di UBI Pramerica –
conferma la qualità della nostra gestione e la professionalità delle selezionate reti distributive. Tra i driver di crescita di UBI
Pramerica sono certamente da evidenziare lo spiccato orientamento all’innovazione in termini di prodotto, il forte
radicamento sul territorio grazie anche all’appartenenza al gruppo bancario UBI Banca e, non ultima, la partnership
industriale con Pramerica Financial, uno delle maggiori istituzioni statunitensi che differenzia la SGR nel panorama del
risparmio gestito italiano. In un contesto di mercato molto difficile, gli investitori hanno apprezzato la flessibilità e la visione
di lungo termine delle nostre soluzioni: nel corso del primo semestre UBI Pramerica SGR ha lanciato 2 nuovi comparti
sicav, 2 nuovi fondi di diritto italiano, 2 nuove classi sicav dedicate all’offerta tramite promotori finanziari e private banker e
infine una nuova linea di gestione patrimoniale articolata in quattro diversi profili di rischio”.
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 circa 45,2 miliardi
di euro di patrimonio in gestione (dati al 30 giugno 2016). Per ulteriori informazioni www.ubipramerica.it.
UBI Banca è in Italia il terzo Gruppo bancario commerciale per capitalizzazione di Borsa. Il Gruppo, essenzialmente
domestico, vanta una copertura multiregionale, con 1.560 filiali, di cui circa 760 in Lombardia e circa 170 in Piemonte ed
una rilevante presenza nelle regioni più dinamiche del Centro Italia e nel Sud Italia. Il gruppo vanta inoltre una presenza
internazionale essenzialmente mirata alle esigenze della clientela. 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 2016, 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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