COMUNICATO STAMPA

Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2014 – 2017
Conferita a Sergio Paci la carica di Presidente
Nominato Andrea Pennacchia alla carica di Amministratore Delegato

Milano, 17 aprile 2014 – UBI Pramerica SGR comunica che, in data 16 aprile 2014 il Consiglio
di Amministrazione, tenuto conto delle informazioni a propria disposizione, ha accertato il
possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa
vigente in capo ai Consiglieri nominati dall’Assemblea tenutasi in data 19 marzo u.s.
L'Assemblea Ordinaria di UBI Pramerica SGR ha rinnovato con mandato triennale il Consiglio
di Amministrazione, giunto alla sua naturale scadenza. Per il triennio 2014 – 2017 il Consiglio
di Amministrazione, risulta, quindi, composto da Sergio Paci, Glenwyn Peter Baptist, Diego
Paolo Cavrioli, Alberto Maria Maturi, Piero Mella, Marco Pedussia, Andrea Pennacchia,
Suzanne Ellen Rohe e Christopher David Sciglitano.
Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dell’Assemblea dei Soci, ha nominato alla
carica di Presidente Sergio Paci, professore ordinario del Dipartimento di Finanza presso
l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, il quale ha in precedenza ricoperto numerosi
incarichi all’interno del gruppo UBI Banca tra cui: Presidente del Consiglio di Amministrazione di
UBI Assicurazioni Danni, Aviva Assicurazioni Vita e Aviva Vita.
Il nuovo Consiglio di Amministrazione ringrazia il Presidente uscente Giorgio Frigeri per
l’attività svolta e l’impegno speso nel periodo di durata del proprio mandato.
Inoltre UBI Pramerica comunica che in data 25 marzo u.s. il Consiglio di Amministrazione ha
nominato il consigliere Andrea Pennacchia alla carica di Amministratore Delegato. Andrea
Pennacchia affianca, quindi, la nuova carica a quella di Direttore Generale di UBI Pramerica
SGR.

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 28 miliardi di euro di patrimonio in gestione (dati al 31
dicembre 2013). 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 31 dicembre 2013, il
Gruppo UBI Banca presenta un Core Tier 1 al 12,6%, 92,6 miliardi di euro di raccolta diretta totale, 71,7

miliardi di raccolta indiretta, nonché impieghi per 88,4 miliardi di euro. Il Gruppo, con circa 4 milioni di
clienti, dispone di una rete di oltre 1.700 sportelli e conta circa 18.300 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 oltre 1.100 miliardi di dollari di masse
gestite al 31 dicembre 2013, 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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