NOTA STAMPA

MORNINGSTAR ASSEGNA 5 STELLE, IL MASSIMO DEL RATING,
AL COMPARTO UBI SICAV GLOBAL EQUITY
Milano, 25 maggio 2018 – Morningstar assegna il massimo del riconoscimento al comparto UBI SICAV
Global Equity - classe I, che passa così da 4 a 5 stelle.
Il gradino più alto della classifica conferma l’elevata qualità della gestione, posizionando la classe all’interno
del miglior 10% dei prodotti finanziari appartenenti alla categoria Azionari Internazionali Large Cap Value, e si
aggiunge all’analoga valutazione già assegnata al comparto UBI SICAV High Yield Bond - classe I, che vede il
rating di 5 stelle Morningstar a 3 anni.
Le 5 stelle Morningstar riconoscono il consistente valore aggiunto creato dal prodotto che, nel corso degli
ultimi 5 anni, ha realizzato una performance del 73,77% rispetto al parametro di riferimento che, nello stesso
periodo, ha registrato una variazione del 65,77%.
Alla base di tale successo vi è un approccio quantitativo proprietario, estremamente rigoroso e disciplinato,
basato sulla finanza comportamentale.
Morningstar è leader mondiale della valutazione dei prodotti del risparmio gestito.
Il Morningstar Rating, espresso tramite una valutazione da 1 a 5 stelle, permette la classificazione dei prodotti
finanziari sulla base dei rendimenti, dei costi e del grado di rischio assunto.
Effettuati i calcoli, le stelle sono assegnate all'interno di ciascuna categoria, nel seguente modo:
Primo
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Successivo 22.5%
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Successivo 22.5%
Ultimo

10%

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 d’investimento: dalle gestioni patrimoniali in titoli e in fondi, a una
gamma completa di fondi comuni d’investimento e sicav, oltre a gestioni dedicate alla clientela istituzionale, con l’obiettivo di proteggere e
incrementare la ricchezza dei propri clienti. UBI Pramerica ha oltre 59,7 miliardi di euro di patrimonio netto in gestione (dati al 31 marzo
2018). Per ulteriori informazioni www.ubipramerica.it.
Tutti i dati indicati all’interno della nota sono al 30 aprile 2018.

Avvertenza: prima dell’adesione leggere il Prospetto e il KIID che riportano anche i rischi associati all’investimento. Il Prospetto e il KIID
sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.ubipramerica.it e presso i soggetti collocatori in Italia.
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