COMUNICATO STAMPA

UBI Pramerica SGR offre due nuovi comparti di UBI SICAV:
UBI SICAV Focus Italia e UBI SICAV Cedola Mercati Emergenti
Milano, 11 giugno 2012 - UBI Pramerica SGR, la società di gestione del risparmio nata dalla joint
venture tra il Gruppo UBI Banca e Prudential Financial, Inc. (PFI), distribuisce i due nuovi comparti di
UBI SICAV: UBI SICAV Focus Italia e UBI SICAV Cedola Mercati Emergenti.
I nuovi comparti prevedono un flusso cedolare minimo e sono entrambi in offerta fino al 13 luglio
2012.
“UBI SICAV Focus Italia è un comparto obbligazionario” - commenta Andrea Pennacchia, Direttore
Generale di UBI Pramerica – “che investirà principalmente in titoli governativi italiani e in
obbligazioni societarie di emittenti italiani e si propone come soluzione alternativa ed efficiente rispetto
all’investimento in singoli titoli obbligazionari”. Oltre a garantire diversificazione e accessibilità anche
a strumenti tipicamente preclusi ai singoli risparmiatori, UBI SICAV Focus Italia infatti, grazie alla
gestione attiva di UBI Pramerica, ottimizza il profilo di rischio/rendimento del portafoglio e consente
di ottenere un posizionamento migliore sulla curva dei tassi, contrastando così i rischi di tasso, di
reinvestimento e di inflazione. “In aggiunta a tutto ciò – continua Pennacchia - il nuovo comparto
prevede una cedola semestrale minima dell’1,5% per i primi 4 anni, calcolata sul capitale iniziale, e,
non da ultimo, consente di mantenere l’aliquota fiscale del 12,50% per buona parte del portafoglio, in
considerazione della sua composizione”.
UBI SICAV Cedola Mercati Emergenti è un comparto obbligazionario che investirà in titoli a reddito
fisso di paesi emergenti, denominati in valute locali, e in valute dei paesi emergenti. Offre ai clienti una
strategia attiva sui mercati obbligazionari e permette all’investitore di beneficiare del possibile
apprezzamento delle valute locali per mezzo dei cambi aperti. Il nuovo comparto distribuisce una
cedola annuale minima del 4,5% per 4 anni, calcolata sul capitale iniziale, ed ha un orizzonte
d’investimento di medio/lungo termine. “Le obbligazioni dei mercati emergenti” – sottolinea Suzanne
Rohe, Vice Direttore Generale e Direttore Commerciale di UBI Pramerica – “hanno un profilo
rischio/rendimento medio-alto e mostrano una bassa correlazione con le altre attività finanziarie.
Questo comparto costituisce, quindi, un ottimo strumento di diversificazione del portafoglio
complessivo del cliente pur rimanendo comunque rivolto a investitori con un’adeguata tolleranza alla
volatilità, in parte legata all’esposizione alle valute locali”.
UBI SICAV Focus Italia e UBI SICAV Cedola Mercati Emergenti sono i due nuovi comparti di
UBI SICAV, la società lussemburghese a capitale variabile di cui UBI Pramerica è il principale
distributore in Italia.
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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, con l’obiettivo di proteggere e incrementare la ricchezza dei propri clienti. UBI Pramerica ha
oltre 28 miliardi di euro di patrimonio in gestione (dati al 31 marzo 2012). Per ulteriori informazioni, potete visitare il sito
www.ubipramerica.it. UBI Pramerica è il distributore principale di UBI SICAV in Italia.
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 nove 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, Banco di San Giorgio e UBI Banca Private Investment) e
società prodotto specializzate nelle aree strategiche dell'asset management, della bancassurance (vita e danni), del leasing,
del factoring, del corporate banking e del consumer credit. Al 31 marzo 2012, il Gruppo UBI Banca presenta un Core Tier 1
al 9,01%, 99,4 miliardi di euro di raccolta diretta totale, 72,4 miliardi di raccolta indiretta, nonché impieghi per 97,1 miliardi
di euro. Il Gruppo, con circa 4 milioni di clienti, dispone di una rete di 1.800 sportelli in Italia e conta oltre 19.000
dipendenti.
Pramerica è il marchio utilizzato in determinati Paesi al di fuori degli Stati Uniti da Prudential Financial, Inc. (PFI) e dalle
sue consociate. Con circa 943 miliardi di dollari di masse gestite al 31 marzo 2012, PFI (codice 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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