COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

Andrea Pennacchia nominato Direttore Generale
di UBI Pramerica SGR
Milano, 21 febbraio 2011 – UBI Banca e Prudential Financial, Inc. informano che Andrea
Pennacchia è stato nominato Direttore Generale di UBI Pramerica SGR, la joint venture fra le
due società operativa nel settore del risparmio gestito.
A partire dal 1° marzo 2011, Andrea Pennacchia sostituirà Diego Cavrioli, che lascerà UBI
Pramerica per assumere la responsabilità della macroarea Finanza di UBI Banca.
Dal 2009 Andrea Pennacchia è responsabile dell’Area Organizzazione del Gruppo UBI
Banca. Ha fatto il suo ingresso nel gruppo bancario nel 2003, ricoprendo prima il ruolo di
responsabile della struttura di Sviluppo Strategico di UBI Banca e successivamente la carica
di Vice Direttore Generale di UBI Assicurazioni. Prima del suo ingresso nel Gruppo ha
maturato una pluriennale esperienza nel settore della consulenza strategica e organizzativa,
lavorando per McKinsey e Accenture in numerosi progetti al servizio di istituzioni finanziarie
nel settore del Retail Banking.
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 di
investimento: dalle gestioni patrimoniali in titoli e in fondi, ad una gamma completa di fondi comuni di
investimento, oltre a gestioni dedicate alla clientela istituzionale, per proteggere e incrementare la ricchezza
dei propri clienti. UBI Pramerica ha circa 36,4 miliardi di euro di patrimonio in gestione (dati al 30.09.2010).
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 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), un network di promotori finanziari, 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 30 settembre 2010, il Gruppo UBI Banca presenta un Core Tier 1
al 7,56%, 103,8 miliardi di euro di raccolta diretta, 79 miliardi di raccolta indiretta, nonché impieghi per 101,1
miliardi di euro. Il Gruppo, con circa 4 milioni di clienti, dispone di una rete di circa 1.900 sportelli e conta
circa 20.000 dipendenti.
Pramerica e Pramerica Financial sono i marchi utilizzati in determinati Paesi al di fuori degli Stati Uniti da
Prudential Financial, Inc. (USA) e dalle sue consociate. Pramerica Financial, società leader nei servizi
finanziari con 784 miliardi di dollari di masse gestite al 31 dicembre 2010, opera negli Stati Uniti, in Asia, in
Europa e in America Latina. I professionisti di Prudential Financial 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,
gestione del risparmio e servizi immobiliari. 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
www.prudential.com. Prudential Financial, Inc. (USA) non ha alcun legame con Prudential plc, società con
sede nel Regno Unito.
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