COMUNICATO STAMPA

UBI Pramerica avvia il collocamento di
UBI SICAV Protezione Mercati Emergenti
Milano, 16 aprile 2013 - UBI Pramerica SGR, la società di gestione del risparmio nata dalla joint venture tra il
Gruppo UBI Banca e Prudential Financial Inc. (PFI), ha avviato il collocamento di UBI SICAV Protezione Mercati
Emergenti.
UBI SICAV Protezione Mercati Emergenti è un nuovo comparto di UBI SICAV, la società lussemburghese a
capitale variabile di cui UBI Pramerica SGR è distributore principale in Italia, e sarà in collocamento fino al 17
maggio 2013.
UBI SICAV Protezione Mercati Emergenti è un comparto flessibile che permette di cogliere le opportunità di
rendimento offerte dai mercati azionari dei paesi emergenti con una protezione dell’80% del valore massimo
raggiunto dall’azione del comparto negli ultimi 12 mesi, comprensivo quindi anche dei risultati della gestione.
UBI SICAV Protezione Mercati Emergenti rientra nella serie di prodotti distribuiti da UBI Pramerica pensati per
accompagnare i clienti verso orizzonti temporali e asset mix corretti: “Negli ultimi mesi, in risposta alle evoluzioni
più recenti dei mercati finanziari” - afferma Andrea Pennacchia, Direttore Generale di UBI Pramerica - “abbiamo
pensato e realizzato comparti di UBI SICAV, “con il paracadute”, cioè forme di protezione dinamica del capitale o
di consolidamento, anche parziale, dei guadagni. Tutto questo per far avvicinare i nostri clienti, con serenità, ad
asset class, come quella azionaria, che possono generare nel lungo periodo interessanti opportunità di crescita.”
UBI SICAV Protezione Mercati Emergenti è in grado di cogliere le opportunità di investimento delle azioni dei
paesi emergenti tramite una strategia attiva che consente di controllare il rischio di tale asset class, e prevede,
grazie alla componente obbligazionaria, una protezione dell’80% del valore unitario dell’azione più alto tra quelli
rilevati nell’ultimo anno, in ogni momento e per tutta la vita del prodotto.
“E’ un prodotto per l’investitore che desidera una crescita reale del proprio capitale investito, cioè al netto
dell’inflazione attesa, e accetta un orizzonte temporale di medio lungo periodo“ - sottolinea Suzanne Rohe, Vice
Direttore Generale e Direttore Commerciale di UBI Pramerica - “Un investitore che è, quindi, interessato al
mercato azionario ma è intimorito dalle potenziali perdite e intende limitarle: desidera quindi un prodotto che si
ponga l’obiettivo di proteggere parte dell’investimento senza rinunciare al suo potenziale apprezzamento,
accettando eventuali fluttuazioni di prezzi. I mercati azionari dei paesi emergenti, inoltre” – aggiunge Suzanne
Rohe – “mostrano un premio per il rischio elevato implicito nelle valutazioni di mercato, che su un orizzonte
temporale di medio-lungo periodo potrebbe trasformarsi in rendimento per gli investitori”.
UBI SICAV Protezione Mercati Emergenti costituisce una delle soluzioni d’investimento basate sulle strategie
attive di UBI Pramerica che cercano di soddisfare le esigenze emergenti dai clienti in questa fase d’incertezza
sui mercati; Andrea Pennacchia, Direttore Generale di UBI Pramerica, aggiunge: “Accrescere il capitale, avere
un profilo di rischio controllato accedendo, in alcuni casi, a forme di protezione dell’investimento: queste sono le
esigenze sentite dalla clientela, alle quali rispondiamo con tutta la nostra professionalità.”
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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 27 miliardi di euro di
patrimonio in gestione (dati al 31 dicembre 2012). Per ulteriori informazioni, potete visitare il sito www.ubipramerica.it.
UBI SICAV è la Società d’Investimento a Capitale Variabile di tipo aperto gestita da UBI Management Company S.A.,
società lussemburghese interamente controllata da UBI Pramerica SGR.
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 2012, il Gruppo UBI Banca presenta un Core Tier 1 al 10,29%, 98,8 miliardi di euro di
raccolta diretta totale, 70,2 miliardi di raccolta indiretta, nonché impieghi per 92,9 miliardi di euro. Il Gruppo, con circa 4
milioni di clienti, dispone di una rete di oltre 1.700 sportelli e conta circa 19.000 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 circa 1.060 miliardi di dollari di masse gestite al 31 dicembre 2012, 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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