COMUNICATO STAMPA

FABRIZIO FIORINI NUOVO CHIEF INVESTMENT OFFICER
DI UBI PRAMERICA

Milano, 12 febbraio 2018 – UBI Pramerica SGR - consolidata partnership industriale tra il Gruppo UBI Banca e
Pramerica Financial – ha affidato a Fabrizio Fiorini, in qualità di Chief Investment Officer, la guida del suo team
investimenti.
Fabrizio Fiorini vanta un’esperienza ventennale nel risparmio gestito maturata in Aletti Gestielle Sgr, dove dal
2011 ha ricoperto la carica di Responsabile degli Investimenti dopo aver svolto il ruolo di Responsabile del
comparto obbligazionario. Ha iniziato la sua carriera nel 1995 in Caboto Holding SIM, nell’ambito delle attività di
consulenza a istituti bancari.
Il team di investimento di UBI Pramerica SGR conta oltre 50 professionisti di solida e comprovata esperienza, le
cui competenze si integrano con l’esperienza globale dei gestori di Pramerica Financial presenti a livello globale.
UBI Pramerica SGR ha chiuso il 2017 con risultati in forte crescita, sostenuti da una raccolta record di 6,7 miliardi
di euro, che consolidano ulteriormente la posizione di vertice della società nel mercato italiano, con un patrimonio
in gestione salito a oltre 58,9 miliardi di euro.

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
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 e sicav, oltre a gestioni dedicate alla clientela istituzionale, con l’obiettivo di proteggere e
incrementare la ricchezza dei propri clienti. UBI Pramerica ha oltre 58,9 miliardi di euro di patrimonio netto in gestione (dati al 31 dicembre
2017). Per ulteriori informazioni www.ubipramerica.it.
Il Gruppo UBI Banca è il terzo gruppo bancario commerciale italiano per capitalizzazione di Borsa e può contare su circa 22.000 dipendenti,
4,5 milioni di clienti e oltre 1900 filiali. UBI Banca è un titolo quotato alla Borsa di Milano ed è inserito nell’indice FTSE/MIB. UBI Banca è
presente su tutto il territorio nazionale e in particolar modo nelle zone del Paese economicamente più dinamiche.
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 settembre 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.
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