COMUNICATO STAMPA

Marco Passafiume Alfieri nominato
Vice Direttore Generale e Direttore Commerciale di
UBI Pramerica SGR
Milano, 3 novembre 2014 – UBI Pramerica SGR, la società di gestione del risparmio nata
dalla joint-venture tra il Gruppo UBI Banca e Prudential Financial Inc. (PFI), annuncia
l’ingresso di Marco Passafiume Alfieri nel ruolo di Vice Direttore Generale e Direttore
Commerciale. A lui fanno capo le strutture Marketing & Products, Retail Sales & Distribution
Support e Private, Third Party & Institutional Sales della SGR.
Marco Passafiume Alfieri riporta ad Andrea Pennacchia, Amministratore Delegato e
Direttore Generale di UBI Pramerica SGR, e subentra a Suzanne Rohe, che ha lasciato il
suo ruolo operativo nella società di gestione, pur mantenendo la carica di Consigliere nel
Consiglio di Amministrazione di UBI Pramerica SGR.
Marco Passafiume Alfieri, 40 anni, proviene dal Gruppo BNP Paribas, dove era entrato nel
2007 come Responsabile Retail Marketing Individuals, per assumere poi, dal 2009, il ruolo di
Direttore Commerciale all’interno del Polo BNP Paribas Investment Solutions. Ha iniziato la
sua carriera come consulente strategico in Arthur Andersen nel 1999. In seguito, ha
ricoperto il ruolo di Responsabile Marketing e Sviluppo Prodotti per alcuni tra i maggiori
istituti bancari italiani (Banco Popolare, Banca Intesa e Pioneer Investments - Gruppo
Unicredit).
UBI Pramerica SGR è la società di gestione del risparmio del Gruppo UBI Banca nata dall’accordo con
Prudential Financial Inc. (PFI). 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 circa 34 miliardi di euro di patrimonio in gestione (dati al 30 giugno 2014). Per
ulteriori informazioni, potete visitare il sito www.ubipramerica.it.
Il Gruppo UBI Banca, Unione di Banche Italiane (www.ubibanca.it), opera sul territorio italiano tramite otto
banche rete (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 e UBI Banca Private
Investment) e società prodotto specializzate nelle aree strategiche dell'asset management, della bancassurance
(vita e danni), del leasing, del factoring e dell’online banking. Al 30 giugno 2014, il Gruppo UBI Banca presenta
un Common Equity Tier 1 al 12,73%, 90,2 miliardi di euro di raccolta diretta totale, 73,7 miliardi di raccolta
indiretta, nonché impieghi per 87,1 miliardi di euro. Il Gruppo, con circa 4 milioni di clienti, dispone di una rete di
circa 1.700 sportelli e conta oltre 18.400 dipendenti.
Pramerica e Pramerica Financial sono i marchi utilizzati in determinati Paesi al di fuori degli Stati Uniti da
Prudential Financial, Inc. (PFI) e dalle sue consociate. Con 1.166 miliardi di dollari di masse gestite al 30 giugno
2014, 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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