
                                 

     
Comunicato stampa 
 
Union Bancaire Privée e Partners Group si alleano per offrire una strategia 
innovativa nel reddito fisso  
 
 

Ginevra e Baar-Zugo, 17 gennaio 2017 

Union Bancaire Privée, UBP SA («UBP») ha annunciato un’importante collaborazione con Partners 
Group, gestore globale di capitali sui mercati privati, per offrire un approccio innovativo agli investimenti 
nel debito societario. 

La nuova collaborazione unirà la vasta esperienza di Partners Group, specializzata negli investimenti sui 
mercati del debito privato per conto dei clienti, con la fondata esperienza di UBP nella gestione delle 
strategie liquide del debito pubblico a reddito elevato. Attualmente Partners Group gestisce oltre 
54 miliardi di euro in programmi d’investimento sulla sua piattaforma globale dei mercati privati, con 
9 miliardi di euro in asset del debito privato, mentre UBP gestisce oltre 13,5 miliardi di euro in portafogli a 
reddito fisso focalizzati sugli indici credit default swap (CDS) per fornire ulteriore liquidità. 

Le due parti si sono alleate per lanciare UBP PG - Active Income, una strategia che fornirà agli 
investitori qualificati un’esposizione globale sul debito privato e sui mercati del debito societario. La 
strategia, cogestita dal team «Private debt» di Partners Group e dal team «Global and Absolute Return 
Fixed Income» di UBP, utilizzerà un approccio del valore relativo per investire il capitale nelle varie classi 
di asset del debito pubblico e privato e in diverse regioni, inclusi i segmenti investment grade, high yield, 
senior loan, debito mezzanino, immobiliare e infrastrutture.  

Ogni team gestirà le strategie sottostanti basandosi su filosofie e principi propri, con un comitato 
composto di professionisti di UBP e Partners Group responsabile di decidere gli investimenti tra le due 
strategie, monitorare le restrizioni agli investimenti e gestire la liquidità. L’obiettivo prioritario della 
strategia UBP PG - Active Income sarà quello di fornire ai clienti interessanti rendimenti netti rettificati per 
il rischio e un’ampia diversificazione rispetto agli approcci tradizionali. 

«Siamo convinti che questa soluzione d’investimento innovativa offra un notevole vantaggio agli 
investitori qualificati che cercano di accrescere le loro allocazioni strategiche in segmenti di mercato ai 
quali non possono accedere dai mercati tradizionali dei titoli pubblici del reddito fisso», ha spiegato 
Nicolas Faller, Co-CEO di UBP Asset Management. «La collaborazione con Partners Group arricchisce in 
modo convincente la nostra offerta, in un periodo in cui gli investitori sono alla ricerca di nuovi approcci 
per un’esposizione sul reddito fisso.» 

Roberto Cagnati, direttore generale, responsabile della divisione «Portfolio and Mandate Solutions», 
Partners Group, ha aggiunto: «I bassi livelli di rendimento degli investimenti tradizionali nel reddito fisso 
hanno stimolato la domanda globale di strategie obbligazionarie con rendimenti più elevati, compreso il 
debito privato. Partners Group ha maturato una lunga esperienza in strumenti innovativi che consentono 
agli investitori di accedere ai mercati privati e siamo particolarmente lieti di lavorare con UBP a un’altra 
soluzione innovativa per il mercato.» 

 

 

 



                                 

 

Per maggiori informazioni rivolgersi a 

Bernard Schuster – Responsabile Comunicazione per il Gruppo, UBP 
tel. +41 58 819 24 70, e-mail: bernard.schuster@ubp.ch 

Maude Hug – Responsabile Media & PR per il Gruppo, UBP  
tel. +41 58 819 75 27, e-mail: maude.hug@ubp.ch  

Jenny Blinch – Rapporti con i Media, Partners Group 
tel. +41 41 784 65 26, e-mail: jenny.blinch@partnersgroup.com 

 
 
 
 
A proposito di Union Bancaire Privée (UBP) 
UBP è una delle principali banche private in Svizzera e si annovera tra gli istituti con la maggiore capitalizzazione, con un indice di capitalizzazione 
Tier 1 del 22,3% al 30 giugno 2016. La Banca è specializzata nella gestione patrimoniale per i clienti privati e istituzionali. Ha sede a Ginevra e un 
organico di circa 1’680 persone in venticinque ubicazioni nel mondo. Al 30 giugno 2016 amministrava 113,5 miliardi di CHF. 
In Svizzera UBP ha ottenuto l’autorizzazione ed è regolamentata dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, nel Regno Unito ha ottenuto 
l’autorizzazione dalla Prudential Regulation Authority. Inoltre è soggetta alla regolamentazione della Financial Conduct Authority e alla 
regolamentazione limitata della Prudential Regulation Authority.  
L’agente pagatore in Svizzera della SICAV UBP PG è la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, 1204 Ginevra e il suo rappresentante in 
Svizzera è Union Bancaire Privée, UBP SA, 96-98 rue du Rhône, casella postale 1320, 1211 Ginevra 1. Il prospetto del fondo, gli statuti, i rapporti 
annuali e semestrali sono ottenibili gratuitamente dal rappresentante in Svizzera e da UBP Asset Management (Europe) S.A., 287-289, route d’Arlon, 
L-1150 Lussemburgo. Per quanto riguarda le quote distribuite in e dalla Svizzera, il luogo d’esecuzione e il foro competente si trovano presso la sede 
registrata del rappresentante in Svizzera. 
www.ubp.com 
 
A proposito di Partners Group 
Partners Group è una società globale di gestione dei capitali sui mercati privati con oltre 54 miliardi di euro (57 miliardi di dollari) gestiti in programmi 
d’investimento nel private equity, nel settore immobiliare privato, nell’infrastruttura privata e nel debito societario privato. La società gestisce un’ampia 
gamma di portafogli su misura per una clientela internazionale di investitori istituzionali. Partners Group ha sede a Zugo, in Svizzera, e uffici a San 
Francisco, Denver, Houston, New York, San Paolo, Londra, Guernsey, Parigi, Lussemburgo, Milano, Monaco, Dubai, Mumbai, Singapore, Manila, 
Shanghai, Seul, Tokyo e Sydney. Ha un organico di oltre 900 persone ed è quotata alla SIX Swiss Exchange (simbolo: PGHN). I soci e i dipendenti 
della società detengono il pacchetto di maggioranza. 
www.partnersgroup.com 

http://www.ubp.com/
http://www.partnersgroup.com/

