COMUNICATO STAMPA

ANDREA SANGUINETTO NUOVO RESPONSABILE AREA COMMERCIALE
DI UBI PRAMERICA SGR
Milano, 7 giugno 2018 – UBI Pramerica SGR ha affidato ad Andrea Sanguinetto il ruolo di Responsabile Area
Commerciale con il compito di guidare le strutture Sales, Sviluppo prodotti e Marketing della SGR. Riporterà
direttamente ad Andrea Ghidoni, Amministratore Delegato di UBI Pramerica SGR.
In particolare, Sanguinetto concorrerà a promuovere ulteriormente l’ampia expertise gestionale di UBI
Pramerica SGR verso le reti distributive e gli investitori istituzionali contribuendo all’implementazione della
strategia di sviluppo e consolidamento della società.
“L’arrivo nella nostra squadra di un professionista con un profilo di mercato come quello di Andrea ci
consentirà di compiere un ulteriore passo in avanti nel nostro track record di crescita e di raggiungimento
di risultati, lungo quanto i nostri 16 anni di storia” - ha dichiarato Andrea Ghidoni.
Andrea Sanguinetto proviene da Credit Suisse dove ha ricoperto il ruolo di Head of Asset Management
Distribution per Italia, Spagna e Portogallo. Ha maturato oltre 17 anni di esperienza in Credit Suisse in cui è
entrato nel 2000 per avviare la distribuzione ad architettura aperta. In precedenza ha lavorato nel servizio
finanziario di Mediobanca con responsabilità di equity sales, dopo aver iniziato la sua carriera nel 1995 a
Londra come analista finanziario con specializzazione sul settore bancario.
L’ingresso di Andrea Sanguinetto rafforza una struttura che ha chiuso il primo trimestre 2018 con risultati in
forte crescita, sostenuti da una raccolta netta pari a 1,19 miliardi di euro, che consolidano ulteriormente la
posizione di vertice di UBI Pramerica SGR nel mercato italiano e porta il totale del patrimonio in gestione a
59,7 miliardi di euro. Di questi, circa 38,7 miliardi di euro sono riconducibili a clienti privati e circa 21
miliardi di euro a investitori istituzionali.

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.
*Pramerica Financial è il marchio utilizzato da Prudential Financial, Inc. (PFI), USA, e dalle sue consociate in determinati Paesi al di
fuori degli Stati Uniti. PFI (USA) non ha alcun legame con Prudential Plc, società con sede nel Regno Unito.
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