COMUNICATO STAMPA

UBI PRAMERICA SGR, ANDREA GHIDONI NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO

Milano 30 giugno 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di UBI Pramerica Sgr riunito in data
odierna ha nominato Andrea Ghidoni Amministratore Delegato e Direttore Generale
dell’azienda.

Il manager ha alle spalle una lunga carriera interna al Gruppo UBI del quale fa parte dal 2005 e
dove ha ricoperto vari incarichi tra cui quello di Responsabile dell’Area Organizzazione, dal 2011,
e in precedenza di Responsabile della Formazione, della Selezione, della Gestione delle Risorse
Chiave e Alti Potenziali e delle Politiche Retributive di Gruppo. In precedenza ha lavorato, dal
2000 al 2005, nella practice Financial Institutions di Bain&Company dove si è occupato di
consulenza strategica a vari Gruppi Bancari. Prima ancora ha esercitato la professione di Dottore
Commercialista a Torino. Andrea Ghidoni ricopre attualmente anche l’incarico di Consigliere di
Amministrazione di Prestitalia S.p.A.. Si è laureato in Economia e Commercio all’Università
Bocconi di Milano nel 1996.

Andrea Ghidoni succede ad Andrea Pennacchia, recentemente chiamato alla guida di IW Bank
Private Investments.

“Il valore che il risparmio gestito può generare è fondamentale per i risparmiatori che si trovano
oggi ad affrontare un periodo prolungato di tassi di interesse insolitamente bassi", sostiene
Andrea Ghidoni, Amministratore Delegato di UBI Pramerica Sgr, "sono quindi lieto di
assumere l'incarico in questa fase cruciale, ma positiva, per un'industria in cui sarà sempre più
importante offrire prodotti di qualità in grado di soddisfare esigenze del cliente che vanno oltre il
semplice rendimento."

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, per proteggere e incrementare la ricchezza dei propri clienti. UBI Pramerica ha oltre 39 miliardi di
euro di patrimonio in gestione (dati al 31 marzo 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 31 marzo 2015, il Gruppo UBI Banca presenta un Common Equity Tier 1 al
12,45%, 91,1 miliardi di euro di raccolta diretta totale, 81,4 miliardi di raccolta indiretta, nonché impieghi per 84,6 miliardi
di euro. Il Gruppo, con circa 4 milioni di clienti, dispone di una rete di 1.560 sportelli e conta circa 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 circa 1.204 miliardi di dollari di masse gestite al 31 marzo 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. Prudential Financial, Inc. (USA) non ha alcun legame con Prudential Plc, società
con sede nel Regno Unito.
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