BCC
Risparmio&Previdenza
(Gruppo
Bancario
Cooperativo Iccrea) e UBS Fund Management
(Luxembourg) SA lanciano BCC Investment Partners
SICAV.
Asset in gestione stimati a fine 2022 per circa 5 miliardi di euro.
Roma - Milano, 9 dicembre 2021

BCC Risparmio&Previdenza, la Sgr del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, e UBS Fund
Management (Luxembourg) SA hanno dato vita a BCC Investment Partners SICAV.
La SICAV, che raggrupperà in un’unica piattaforma di investimento inizialmente 22 fondi
dedicati alle 128 Banche di Credito Cooperativo aderenti al Gruppo Iccrea, stima asset in
gestione a fine 2022 per circa 5 miliardi di euro.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito del forte impulso voluto da BCC Risparmio&Previdenza
a beneficio dei soci e clienti delle BCC del Gruppo Iccrea e dei loro territori, per accrescere
l’offerta destinata alla gestione del risparmio, in questo caso con soluzioni lussemburghesi
la cui gestione è delegata ad asset manager internazionali.
L’accordo prevede che la gamma di prodotti presenti nella SICAV venga commercializzata
direttamente dalle BCC, mentre la Sgr del Gruppo Iccrea rivestirà il ruolo di advisor e
distributore principale dei diversi comparti, a garanzia di un’offerta strutturata secondo le
necessità e le caratteristiche della clientela delle BCC.
“L’avvio di BCC Investment Partners SICAV rappresenta per il Gruppo Iccrea una leva
strategica – commenta Vincenzo Palli Direttore Generale di BCC Risparmio&Previdenza
e Presidente del Consiglio della SICAV – grazie alla quale vogliamo accrescere
ulteriormente la qualità del servizio al territorio essendo ancora più puntuali nelle sinergie
con le BCC attraverso la gamma di servizi offerti. Siamo soddisfatti di avviare questo
progetto con un partner solido come UBS Asset Management, a conferma di una scelta
avvenuta con rigore e al tempo stesso con elementi di innovazione, ma a tutela dei valori
di sostenibilità ed eticità che contraddistinguono le BCC e le esigenze dei loro clienti”.
“UBS Asset Management è fiera di aver intrapreso questo percorso al fianco di un player
di primaria importanza come BCC Risparmio&Previdenza – dichiara Roberto Colicci
Responsabile Commerciale per il sud Europa e Benelux UBS Asset Management White
Labelling Solutions - siamo certi che il connubio tra la profonda conoscenza del mercato,
la capacità distributiva di BCC Risparmio&Previdenza attraverso le Bcc e la professionalità

ed esperienza di UBS Asset Management in questo business genererà una partnership
solida della quale potranno beneficiare tutti gli investitori della SICAV”.

BCC Risparmio&Previdenza, con masse gestite e collocate al 30 giugno 2021 di oltre 20 miliardi di euro e
18 gestori, è la SGR del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, e si posiziona oggi sul con un ruolo di fabbrica
di soluzioni di investimento al servizio delle 128 BCC aderenti al Gruppo. BCC R&P promuove inoltre la
cultura del risparmio gestito e della previdenza complementare fra gli operatori delle stesse BCC e i loro soci
e clienti. Ad oggi sono quasi 3000 le soluzioni di investimento ottenute dalla SGR combinando 23 motori di
gestione e oltre 1500 i comparti disponibili grazie alla partnership con 14 case d’investimento.
Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea è il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, l’unico gruppo
bancario nazionale a capitale interamente italiano e il quarto gruppo bancario in Italia per attivi con circa 175
miliardi di euro. Il Gruppo è costituito oggi da 128 Banche di Credito Cooperativo, presenti in oltre 1.700
comuni italiani con più di 2.500 sportelli, e da altre società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla
capogruppo Iccrea Banca. Le BCC del Gruppo al 30 giugno 2021 hanno realizzato su tutto il territorio italiano
93 miliardi di euro di impieghi lordi e una raccolta complessiva (diretta e indiretta) pari a circa 140 miliardi di
euro, contando più di 3 milioni di clienti e 833 mila soci. Il Gruppo ha totalizzato un CET 1 Ratio del 16,5% e
un TCR del 17,2% al 30 giugno 2021.
UBS Asset Management ha 1.2 trilioni di dollari in gestione, circa 3.400 dipendenti, circa 880 investimenti
professionali e presenza in 23 Paesi. UBS Asset Management, con oltre 350 mld di euro di AuM gestiti in
strutture dedicate è uno dei leader globali nel servizio di White Labelling.
Da oltre 20 anni accompagna la clientela Wholesale, gli Investitori Istituzionali e le società di Wealth
Management nella progettazione, creazione e gestione di servizi finanziari dedicati, utilizzando le
competenze delle sue Management Companies in Lussemburgo, Svizzera e Irlanda.
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