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24 giugno 2019 

Comunicato 

UBS GWM Italia punta sui Private Markets

Al via Multi Vintage Private Equity Fund 3 e Stripe 58 - Blackstone Capital Partners VIII  due 
nuove soluzioni che guardano a diverse strategie di private equity 

Milano, 24 giugno 2019 – UBS GWM Italia lancia nel nostro paese due soluzioni di Private Markets, tra loro 
complementari, per consentire a investitori professionali, disposti a tollerare un orizzonte temporale più lungo. 
l'accesso a rendimenti che incorporano anche  premi di illiquidità e minore correlazione con i mercati, oltre 
naturalmente alla qualità della gestione attiva sottostante.  

Multi Vintage Private Equity Fund 3 è un fondo multi-manager gestito da UBS con la consulenza di 
Hamilton Lane, società leader nella selezione dei manager di fondi di Private Markets con 400 miliardi di 
dollari in gestione, il cui obiettivo principale è dare un'esposizione diversificata alle varie geografie e a 
molteplici strategie di Private Equity: Buyout, Growth e Special Situations. Il fondo seleziona sia fondi "best in 
class" spesso chiusi agli investimenti non istituzionali o aperti solo su invito sia partecipazioni dirette a 
operazioni di co-investimento in società medio-piccole. Il Multi Vintage Private Equity Fund 3, è 
denominato in USD, prevede un versamento minimo di 150.000 USD e ha un primo obiettivo di raccolta pari 
a 250 milioni di dollari.  

Stripe 58 - Blackstone Capital Partners VIII è un fondo di private equity single manager che offre l'accesso 
alle capabilities di Blackstone Capital Partner, uno dei principali gestori a livello globale negli investimenti 
alternativi, con oltre 470 miliardi di dollari in gestione. Il fondo si focalizza in particolare sulle operazioni di 
private equity di maggiore dimensione e sofisticatezza, area in cui Blackstone vanta un consolidato vantaggio 
competitivo. La sottoscrizione minima per questo fondo è pari a 250.000 USD. 

Per Paolo Federici, Market head Italy UBS GWM "Gli investitori professionali con un orizzonte temporale 
non solo di breve termine possono migliorare il rendimento ponderato per il rischio del proprio portafoglio 
facendo ricorso a un'allocazione ben diversificata attraverso soluzioni di Private Markets. Molte società o asset 
attrattivi, infatti, non sono necessariamente quotati e coloro che possono tollerare una minore liquidità 
attraverso questi prodotti avranno modo di beneficiare dell'accesso a soluzioni non altrimenti disponibili sul 
mercato. Oltretutto, simili soluzioni hanno anche la possibilità di offrire rendimenti più interessanti della media 
grazie al premio che nel lungo termine possono incassare per la loro minore liquidità, spesso gradita dai clienti 
in contesti di mercato volatili poiché fonte di maggiore serenità." 
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About UBS 
UBS fornisce consulenza e soluzioni finanziarie a clienti facoltosi, istituzionali e corporate in tutto il mondo, 
nonché a clienti privati in Svizzera. La strategia di UBS si basa sull'importante attività globale di Wealth 
Management e sulla banca universale leader in Svizzera, sostenuta da Asset Management e Investment Bank. 
La banca si concentra su attività che vantano una forte posizione competitiva nei mercati target, risultano 
efficienti in termini di capitale e presentano una crescita strutturale a lungo termine o un outlook di redditività 
interessanti. 

UBS è presente in tutti i centri finanziari più importanti del mondo. Con uffici in 52 paesi, UBS impiega circa il 
34% del personale nelle Americhe, il 34% in Svizzera, il 18% nel resto d’Europa, nel Medio Oriente e in 
Africa, e il 14% nella regione Asia-Pacifico, per un totale di circa 61.000 collaboratori di UBS Group AG a 
livello globale. Le azioni di UBS sono quotate al SIX Swiss Exchange e al New York Stock Exchange (NYSE). 

Contatti 
Paola Biscaldi: +39 02 76265456    - paola.biscaldi@ubs.com 
Giuliana Pampani – Community Group - +39 340 8384422 
Federica Coppola – Community Group - +39 338 6561460  

Documento a scopo informativo e di marketing. Non costituisce pertanto un’analisi d’investimento né un’offerta o una sollecitazione alla 

compravendita di prodotti e servizi specifici. Il documento è predisposto e distribuito da UBS Europe SE, Succursale Italia, con sede in Via del 

Vecchio Politecnico, 3 - 20121 Milano. 

UBS Europe, Succursale Italia è la succursale italiana di UBS Europe SE - banca tedesca con sede in Bockenheimer Landstraße 2-4, D-60306 

Francoforte sul Meno, Germania - autorizzata dalla ‘Bundesanstalt für Finanz-dienstleistungsaufsicht’ (BaFin) all’offerta di servizi finanziari e 

sottoposta alla supervisione di Consob. Aderente al Fondo di Protezione dei Depositi dell’Associazione delle Banche Tedesche. Iscritta all’Albo 

delle Banche tenuto da Banca d’Italia, Codice ABI 3041.1. 

UBS svolge dal 1996 le attività di Wealth Management per la clientela privata in Italia. È presente sul territorio con 11 filiali operative: a Bologna, 

Brescia, Firenze, Milano, Modena, Napoli, Padova, Torino, Treviso, Roma, Varese. 

UBS Europe - Succursale Italia non presta consulenza le-gale o fiscale. Questo documento non può essere riprodotto e distribuito senza 

preventiva autorizzazione scritta da parte di UBS, non può essere distribuito negli Stati Uniti d’America e / o a “US-persons”, né distribuito in 

giurisdizioni in cui UBS non è autorizzata a operare. UBS non si assume alcuna responsabilità per l’utilizzo del presente documento da parte di 

terzi. 
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