
 

 

Comunicato stampa 
 
Union Bancaire Privée sigla una partnership con Fasanara Capital e lancia un 
fondo fintech sul factoring europeo  
 
 

Ginevra, 26 novembre 2020 
 
Union Bancaire Privée, UBP SA («UBP») ha siglato una partnership esclusiva con Fasanara Capital 
(«Fasanara»), gestore fintech di investimenti nel credito alternativo e ha lanciato il Trade and Receivable 
Finance Fund, una soluzione d’investimento a impatto con un focus sull’economia reale. 
 
Si tratta di un fondo alternativo aperto che punta a offrire rendimenti assoluti con una volatilità molto bassa 
e de-correlati dai mercati. Il fondo investe principalmente in crediti societari investment grade a breve 
termine e fatture digitali ceduti da PMI di tutto il mondo, ma con un’enfasi sull’Europa. 
 
Fasanara è un asset manager istituzionale con sede a Londra, leader nel mercato europeo dei crediti su 
piattaforme fintech con uno dei più lunghi track record operativi nel settore. La società gestisce AuM per 
oltre 1,4 miliardi di euro, soprattutto nel credito alternativo e nel factoring digitale europeo. Fasanara si 
avvale di una vasta rete globale di emittenti, che consente di accedere a un flusso di operazioni proprietarie 
di qualità elevata. Il suo approccio esclusivo, che combina data science ed expertise nel credito alternativo, 
consente un’esposizione al rischio di credito investment grade a rendimenti tipici delle PMI. 
 
Nicolas Faller, co-CEO Asset Management di UBP, ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di avere concluso 
questa partnership con Fasanara Capital e di offrire ai nostri clienti istituzionali la possibilità di accedere a 
una strategia che ha un impatto diretto sull’economia reale, in particolare sulle PMI europee, e sostenuta 
da Istituzioni di primo piano, tra cui il Fondo europeo per gli investimenti. Grazie alla sua strategia unica 
con una duration breve, all’esposizione a controparti investment grade, alla sua expertise nel fintech e alla 
potente tecnologia proprietaria, Fasanara Capital, che è anche tra i firmatari dei Principi per l’investimento 
responsabile (PRI), gode di un posizionamento ottimale per navigare l’attuale fase di mercato.» 
 
Francesco Filia, CEO di Fasanara Capital, ha aggiunto: «La cessione del credito, conosciuta anche come 
factoring, è uno dei pilastri della finanza commerciale europea, con un volume di finanziamenti di circa 
2000 miliardi di euro, pari a quasi l’11% del PIL europeo. Mentre le banche commerciali sono sempre più 
focalizzate sulle grandi società, le PMI europee hanno fortemente bisogno di fonti alternative e stabili di 
finanziamento. Con un’esposizione al factoring, gli investitori istituzionali hanno sia l’esigenza sia 
l’opportunità di diversificare la loro esposizione, al di là dei titoli di Stato e delle azioni. Siamo onorati di 
questa partnership con UBP che consentirà di aiutare gli investitori a incanalare i fondi in modo efficiente 
nell’economia reale, e produrre un impatto positivo.» 
 

Per maggiori informazioni rivolgersi a 

Verini & Associati 
Federica Corbeddu  
fcorbeddu@verinieassociati.com  
Federica Mazzarella  
fmazzarella@verinieassociati.com 
 
A proposito di Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP) – www.ubp.com 
UBP è una delle principali banche private in Svizzera e tra gli istituti con la migliore capitalizzazione, con un indice Tier 
1 del 27,5% al 30 giugno 2020. La Banca è specializzata nella gestione patrimoniale per i clienti privati e istituzionali. 
Ha sede a Ginevra e un organico di 1’796 persone in oltre venti ubicazioni nel mondo; al 30 giugno 2020 amministrava 
137,2 miliardi di franchi. 

 
A proposito di Fasanara Capital – www.fasanara.com 
Istituita nel 2011, Fasanara Capital è uno specialista di investimenti quantitativi su piattaforme fintech autorizzato e 
regolamentato dalla FCA. Offre la possibilità di accedere a prodotti di nicchia innovativi nel credito alternativo e nel 
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trading quantitativo, facendo ampio uso della tecnologia finanziaria proprietaria. La strategia d’investimento innovativo 
di Fasanara e la sua infrastruttura tecnologica all’avanguardia sono la risposta ai mercati finanziari trasformativi di oggi, 
come alternativa alle azioni e alle obbligazioni. 
 
 
 
 
Avvertenze legali 
Il presente documento è pubblicato a fini di marketing. Non dovrebbe essere inteso come consiglio o qualsiasi forma di 
raccomandazione o sollecitazione ad acquistare o vendere prodotti finanziari di ogni tipo. Non sostituisce il prospetto o la 
documentazione legale. Non è destinato a essere distribuito, pubblicato o utilizzato in una giurisdizione nella quale tale distribuzione, 
pubblicazione o utilizzazione sia vietata e non si rivolge alle persone o alle entità alle quali sarebbe illegale sottomettere questo 
documento. In particolare, il fondo non può essere distribuito negli Stati Uniti d’America, nei territori o possedimenti posti sotto la loro 
giurisdizione né a cittadini statunitensi o residenti negli Stati Uniti. 
 
Il rappresentante in Svizzera è 1741 Fund Solutions Ltd, Burggraben 16, CH-9000 San Gallo, Svizzera. L’agente pagatore in Svizzera 
è Tellco AG, Bahnhofstrasse 4, 6430 Svitto, Svizzera. Non saranno accettate sottoscrizioni che non siano basate sulla versione più 
aggiornata del prospetto del fondo, delle informazioni chiave per gli investitori, dei rapporti annuali o semestrali o su altri rilevanti 
documenti legali (i «documenti legali del fondo»). I documenti legali del fondo sono ottenibili gratuitamente da Union Bancaire Privée, 
UBP SA, 96- 98 rue du Rhône, casella postale 1320, 1211 Ginevra 1, Svizzera nonché dal rappresentante in Svizzera. Per quanto 
riguarda le azioni offerte in Svizzera, il luogo di adempimento e il foro giuridico è la sede registrata del rappresentante svizzero. Il 
fondo menzionato nel presente documento non è registrato per la distribuzione al pubblico in alcuna giurisdizione e non 
può essere svolta alcuna attività di marketing al pubblico per essi. In Svizzera questo fondo può essere offerto unicamente a 
investitori professionali. 

UBP ha ottenuto l’autorizzazione ed è regolamentata dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) in Svizzera. La 
sede centrale è Union Bancaire Privée, UBP SA, 96- 98, rue du Rhône, casella postale 1320, 1211 Ginevra 1, Svizzera. 

 
 


