
 

 

 

                                                    

COMUNICATO STAMPA  
 

Tages Capital SGR e UBI Pramerica SGR  
siglano un accordo strategico nelle gestioni alternative 

 

Milano, 15 giugno 2011 - Tages Capital SGR, società indipendente di asset management 
guidata da Panfilo Tarantelli e Sergio Ascolani, annuncia l'alleanza strategica con UBI 
Pramerica, la società di gestione del risparmio nata dalla joint venture tra il Gruppo UBI 
Banca e Prudential Financial Inc. (PFI). 

UBI Pramerica conferirà a Tages il ramo d’azienda dedicato alle gestioni alternative, che 
comprende tre fondi di fondi hedge (Capitalgest Alternative Conservative, Capitalgest 
Alternative Dynamic e Capitalgest Alternative Equity Hedge), con asset gestiti 
complessivamente pari a circa 290 milioni di Euro (al 31/12/2010). 
Il ramo d’azienda comprenderà il personale dedicato, le attività e passività patrimoniali e i 
contratti di servizio/outsourcing.  
 
L’intesa prevede inoltre, al perfezionamento dell’operazione, la partecipazione di UBI 
Pramerica nel capitale di Tages Capital con una quota pari al 10% e un accordo di 
distribuzione  pluriannuale sulla rete UBI Banca per tutti i fondi alternative (hedge e UCITS) 
gestiti da Tages. 

Il team di gestione farà capo a Salvatore Cordaro, ex Global Head of Portfolio Management 
di Credit Suisse, dove è stato responsabile della gestione di fondi multi-manager sui mercati 
internazionali per asset superiori a 10 miliardi di dollari, ottenendo alcune tra le migliori 
performance nel settore. 

Sebastiano Di Pasquale, che ha sviluppato con successo il business alternative di UBI 
Pramerica, si unirà al team di Tages entrando anche nel suo consiglio d’amministrazione. 
 
“UBI Pramerica ha trovato in Tages Capital il partner ideale a cui affidare il business dei 
fondi hedge, sviluppato con grande professionalità dal Gruppo UBI Banca nel corso degli 
anni” - afferma Andrea Pennacchia, Direttore Generale di UBI Pramerica SGR. “La nostra 
Sgr ha assunto la decisione strategica di focalizzarsi sui fondi comuni di investimento e sulle 
gestioni patrimoniali che rappresentano già oggi gli ambiti core di attività della società, ma 
in forza della partnership con Tages, il Gruppo UBI potrà continuare a proporre alla 
propria clientela una ricca offerta di fondi hedge, traendo beneficio dall’alta 
specializzazione di Tages”.  

“La governance di Tages Group prevede poi una struttura di partnership indipendente 
controllata dai soci operativi - afferma Panfilo Tarantelli di Tages Capital. “Tuttavia il 
capitale sarà aperto - con quote di minoranza, come nel caso di UBI Pramerica - anche ad 
altri soci istituzionali e imprenditori italiani ed europei con l'obbiettivo di "creare valore" e 



 

contribuire alla crescita del gruppo”. Continua Tarantelli: “L'operazione conferma il trend in 
atto, sia in Italia che negli altri mercati internazionali, di graduale separazione tra la 
gestione dei fondi e la loro distribuzione. La nostra società intende posizionarsi come 
"gestore puro" e indipendente di prodotti a ritorno assoluto in Europa e quindi come 
potenziale partner di banche e reti di distribuzione che intendono operare in "architettura 
aperta" offrendo ai propri clienti, non solo fondi gestiti "in casa", ma anche una selezione 
dei migliori fondi di investimento gestiti da terzi. 
Per Tages questo accordo ha un’importante valenza strategica in quanto acquisisce un 
prestigioso socio istituzionale che le consente di sviluppare le proprie attività di gestione con 
una massa critica significativa e una notevole potenzialità di crescita; inoltre, questo 
accordo valorizza gli investimenti effettuati al fine di creare un centro di eccellenza nella 
gestione del risparmio a ritorno assoluto.  
Il team di gestione di Tages, forte dell’esperienza internazionale maturata, intende utilizzare 
un sistema innovativo di risk management che permetterà di avere totale trasparenza sulle 
esposizioni, correlazioni e rischi dei gestori sottostanti”.  

 
Tages Capital SGR è la società indipendente di gestione del risparmio, parte del gruppo 
Tages, specializzata nella gestione a ritorno assoluto, con sede a Milano e Londra. Tages è stata 
fondata da Panfilo Tarantelli e Sergio Ascolani, rispettivamente ex vice presidente Europa e 
responsabile Italia di Citigroup. Il team di gestione di Tages è guidato dal partner Salvatore 
Cordaro, ex global head delle gestioni patrimoniali di Credit Suisse con 12 anni di esperienza 
internazionale nei fondi di fondi hedge e UCITS.  Tages intende rivolgersi ai grandi investitori 
istituzionali italiani e internazionali per la gestione dei loro patrimoni e posizionarsi sul mercato 
come potenziale partner di banche e reti di distribuzione europee che intendono operare in 
“architettura aperta”. Il board comprende inoltre Piero Gnudi, ex presidente di Enel e IRI, e Eugenio 
Namor, ex amministratore delegato di Eurizon Capital SGR. 
 
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 oltre 34,2 miliardi di euro di 
patrimonio in gestione (dati al 31.03.2011). 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 31 marzo 2011, il Gruppo UBI Banca presenta un Core Tier 1 al 6,94%, 104,8 miliardi di 
euro di raccolta diretta, 78 miliardi di raccolta indiretta, nonché impieghi per 102,7 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 da Prudential Financial, Inc., società 
operante negli Stati Uniti, e dalle sue consociate al di fuori degli Stati Uniti. PFI (NYSE: PRU), 
società leader nei servizi finanziari con 859 miliardi di dollari di masse gestite al 31 marzo  2011, 
opera negli Stati Uniti, in Asia, in Europa e in America Latina. I professionisti 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, 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. 
PFI non ha alcun legame con Prudential Plc, società con sede nel Regno Unito.  
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Accento, ufficio stampa Tages Capital 
Davide Greco, d.greco@accento.it, 3357042636 
Salvatore Bruno, s.bruno@accento.it, 335398913 
 
Lob media relations per UBI Pramerica SGR 
Deborah Ceo, dceo@lobcom.it, 335/7977588 
Luca Damiani, ldamiani@lobcom.it, 338/6904566 


