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Comunicato stampa

Monaco, 6 dicembre 2013

UniCredit Bank AG cede parte del suo portafoglio di private equity a SwanCap

UniCredit Bank AG ha avviato la cessione di parte del proprio portafoglio di private equity al fondo

SwanCap Opportunities Fund SCS-SIF ("SwanCap"), gestito da SwanCap Investment

Management S.A., società d'investimento di nuova costituzione con sede legale in Lussemburgo.

Il patrimonio interessato, raccolto nell'arco degli ultimi dodici anni, comprende titoli di qualità

elevata con un alto grado di diversificazione. Tutte le quote del fondo, che si avvale della

consulenza della società SwanCap Partners GmbH con sede legale in Germania, anch'essa di

nuova costituzione, sono già state collocate presso importanti investitori internazionali. I

dipendenti di UniCredit Bank AG che gestivano il portafoglio in cessione sono stati trasferiti alle

nuove società basate in Lussemburgo e Germania, dove proseguiranno le attività di

amministrazione del portafoglio per conto degli investitori acquirenti. Alla nuova entità verrà

affidata anche la gestione degli investimenti di private equity che resteranno all'interno di

UniCredit Bank AG, che continuerà invece a detenere una quota nella società di consulenza in

veste di azionista di minoranza.

L’operazione è stata strutturata grazie alla stretta collaborazione tra UniCredit Bank AG e

SwanCap Partners ed il team di AlpInvest Partners B:V (“Alpinvest”), società del Gruppo Carlyle.

La cessione comporterà una riduzione delle attività ponderate per il rischio in possesso di

UniCredit Bank AG, anticipando le modifiche regolamentari attese nel settore.

Andreas Bohn, consigliere di amministrazione per la divisione Corporate & Investment Banking

presso UniCredit Bank AG, ha dichiarato: "La cessione del portafoglio a SwanCap offrirà una

serie di vantaggi sia ai nostri clienti che alla Banca, perché ci consente di ottimizzare

ulteriormente la struttura di capitale complessiva del Gruppo, garantendo nel contempo ai nostri

clienti che il fondo continuerà a essere gestito e amministrato con la consueta professionalità e

competenza, dato che il personale cui era affidato in UniCredit seguirà il fondo nella nuova

destinazione. I valori fin qui sostenuti e i rapporti instaurati con la clientela non subiranno pertanto

cambiamenti, anche nell'interesse del Gruppo UniCredit".

Contatti:

Media Relations
tel. 39 02 8862 3569;
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e-mail: MediaRelations@unicredit.eu

Informazioni su UniCredit Corporate & Investment Banking
UniCredit è una banca commerciale leader in Europa con una posizione dominante in
Italia, Austria, Germania e Polonia ed una forte presenza in altri paesi dell'Europa centro-
orientale in rapida crescita. Il Gruppo opera attraverso una delle più estese reti di banche
nell’area europea con circa 9.400 sportelli.
La divisione Corporate & Investment Banking impiega oltre 3.600 professionisti in 50
paesi, offrendo i suoi servizi a clienti corporate e istituzionali mediante il network bancario
più grande attualmente esistente in Europa occidentale, centrale e orientale.
I nostri relationship manager e specialisti di prodotto, costantemente impegnati a
instaurare rapporti duraturi con i clienti in tutti i settori, forniscono soluzioni
personalizzate che scaturiscono da un costante dialogo strategico con i clienti. I servizi
offerti in articolano in tre aree:

 Corporate banking e transazioni
 Finanza strutturata, mercati dei capitali e prodotti d'investimento
 Accesso ai mercati dell'Europa occidentale, centrale e orientale
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