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XX Giugno 2016 

Comunicato Stampa  

UBS Asset Management (Italia) SGR S.p.A. si aggiudica la gara indetta da Poste Vita per un 
fondo immobiliare core pan-europeo specializzato nel settore uffici del valore iniziale di 
€300 milioni (estendibile fino a €500 milioni) 

 
Milan, XXXX 2016 – UBS Asset Management (Italia) SGR S.p.A. annuncia che la divisione 
Global Real Estate è stata selezionata da Poste Vita S.p.A., società del Gruppo Poste Italiane, 
per gestirne e rafforzarne gli investimenti immobiliari sul mercato uffici europeo tramite 
l'istituzione di un fondo italiano di investimento alternativo immobiliare ("RE FIA"). 
Denominato UBS-Diamond Eurozone Offices fund (UBS-DEO), il fondo avrà un valore iniziale 
di €300 milioni, estendibile fino a €500 milioni. 
 
UBS-DEO si concentrerà su opportunità d'investimento Core e Core Plus focalizzandosi su 
uffici localizzati nelle aree primarie delle 10-15 più importanti città europee: soluzioni 
nuove, o di recente realizzazione, con un tasso di occupazione elevato e garantito da 
contratti di locazione di lungo termine. In prevalenza, il fondo avrà come target investimenti 
diretti per un valore unitario compreso tra €50 e €100 milioni e un indebitamento massimo 
del 30%.   
 
"Abbiamo selezionato UBS AM attraverso una processo competitivo al quale hanno 
partecipato 150 gestori professionali internazionali di investimenti immobiliari – ha 
commentato  Marco Plazzotta, responsabile degli investimenti immobiliari di Poste Vita. 
Alla luce anche dei bassi tassi di interesse, la Compagnia sta diversificando il proprio 
portafoglio inserendovi investimenti immobiliari internazionali. Questo ulteriore fondo con 
UBS-DEO si inserisce nell'attività di investimento immobiliare iniziata già da qualche anno. 
 
“Il mandato conferito da Poste Vita, uno dei principali investitori istituzionali italiani, 
rappresenta un ulteriore passo avanti per il raggiungimento dei nostri ambiziosi piani di 
crescita del business in Italia, dove siamo stati pionieri attraverso lo sviluppo di una 
piattaforma regolamentata che conferma la nostra attenzione verso il mercato – ha 
commentato Marco Doglio, Head of Global Real Estate Italy. Al fine di implementare al 
meglio le strategie del fondo, Florian Kutz, precedentemente responsabile degli investimenti 
nei Paesi Nordici per GRE, si trasferirà da Francoforte a Milano per assumere il ruolo di 
gestore di UBS-DEO e rafforzare le capacità di investimento e gestione immobiliare del team 
italiano nella fase di avvio della sua strategia per Poste Vita”. 
 
Nel corso del processo di selezione, Deloitte Financial Advisory S.r.l. e DLA Piper hanno agito 
come advisor per Poste Vita, mentre PricewaterhouseCoopers come tax advisor per UBS.  
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Asset Management 
UBS Asset Management è un asset manager di grandi dimensioni, con circa 2.300 
professionisti localizzati in 22 Paesi ed operante tra tutte le principali classi di investimento 
tradizionali ed alternative. Seguiamo un approccio orientato alla ricerca delle soluzioni per le 
sfide di investimento dei nostri clienti. Le nostre capabilities globali includono gli 
investimenti azionari, obbligazionari, in valuta, hedge funds, immobiliare, infrastrutture e 
private equity che possono inoltre essere combinate all'interno di soluzioni integrate multi-
assets realizzate su misura. A completamento della nostra offerta di soluzioni di 
investimento, la nostra struttura di Fund Services offre servizi professionali di gestione per 
conto terzi inclusa la strutturazione di fondi, la gestione della contabilità, il reporting per 
fondi tradizionali ed alternativi. 
 
Gli investimenti complessivi ammontavano a €574 miliardi al 31 marzo 2016. Siamo una 
delle case fondi leader in Europa, il terzo più grande gestore in Asia, il più grande gestore di 
fondi in Svizzera, ed uno dei più grandi gestori di fondi hedge ed immobiliari al mondo. 
 
UBS Asset Management Global Real Estate gestisce attivamente investimenti immobiliari 
per circa 67,3 miliardi di Euro 1 a livello globale attraverso una presenza regionale in Asia, 
Europe ed USA ed operando su tutti i più importanti settori immobiliari il che la rende uno 
tra i più grandi gestori immobiliari al mondo. Le sue capabilities sono focalizzate sulle 
strategie core e value-added ma includono anche altre strategie attraverso tutto lo spettro 
di rischio/rendimento. Tali opportunità di investimento sono offerte su base globale, 
regionale, e di singolo paese nonché attraverso fondi aperti e chiusi, REITs, mandati 
segregati realizzati su misura, fondi multi-managers, ed azioni immobiliari quotate. 
 
Queste informazioni sono fornite esclusivamente a titolo informativo e senza finalità di 
marketing da parte di UBS Asset Management (UK) Ltd autorizzata dalla Financial Conduct 
Authority e da UBS Asset Management (Italia) SGR S.p.A. autorizzata da Banca d'Italia.  
 
 

                                                                    
1 L'asset under management è fornita a livello aggregato riflettendo il valore degli immobili al 31 marzo 2016 ed includendo gli attivi 
gestiti in joint venture in Giappone con Mitsubishi Corporation. 
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Disclaimer 
Il presente documento è consegnato da UBS Asset Management al destinatario nella sua 
qualità di operatore professionale del mercato finanziario, unicamente a scopo informativo 
e di marketing da parte di UBS. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile 
dei risultati futuri. La performance indicata non tiene conto di eventuali commissioni e costi 
addebitati all’atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi incidono 
negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario 
differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a 
seguito delle oscillazioni di cambio. Le quote dei fondi UBS summenzionati non possono 
essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni contenute nella 
presente pubblicazione hanno solo uno scopo informativo, non costituiscono e non possono 
essere interpretate come un invito, un'offerta o una raccomandazione ad acquistare o 
collocare investimenti di alcun genere o ad effettuare una qualsiasi altra transazione. La 
presentazione è redatta senza riferimento ad obiettivi d’investimento specifici o futuri, alla 
situazione finanziaria o fiscale, profilo di rischio o esperienze e conoscenze ovvero alle 
speciali esigenze del destinatario o di terzi e non contiene sufficienti informazioni per 
prendere una consapevole decisione in merito all'investimento nei fondi  qui illustrati. Al 
riguardo rivolgersi al proprio consulente finanziario. La presentazione va intesa e 
interpretata nell'ambito del contesto in cui è stata illustrata. Anche se UBS intraprende ogni 
ragionevole sforzo per ottenere informazioni da fonti che ritiene essere affidabili, UBS non 
assicura in alcun modo che le informazioni o le opinioni contenute nel presente documento 
siano esatte, affidabili o complete. Il presente documento potrebbe contenere 
«affermazioni prospettiche» contenenti tra l’altro informazioni sui prossimi sviluppi della 
nostra attività. Benché queste affermazioni prospettiche rappresentino le nostre valutazioni 
e attese attuali circa future evoluzioni, vari rischi, incertezze e altri importanti fattori 
potrebbero far sì che gli andamenti e i risultati effettivi si discostino notevolmente dalle 
nostre aspettative. UBS si riserva di cambiare le proprie opinioni, valutazioni ed 
«affermazioni prospettiche» senza doverne avvisare il destinatario. UBS vieta 
espressamente la ridistribuzione totale o parziale del presente materiale senza la propria 
autorizzazione scritta e non si assume alcuna responsabilità per azioni di terzi al riguardo. La 
fonte di tutti i dati e grafici (se non diversamente specificato) è UBS Asset Management. La 
presente documentazione è destinata esclusivamente a soggetti che non rientrano nella 
definizione di “consumatore” dettata dall’art. 3 del D.lgs 206/05 (c.d. Codice del Consumo). 
Anche ai fini della disciplina posta a tutela della concorrenza del mercato e della trasparenza 
e correttezza delle informazioni, UBS vieta di distribuire la presente documentazione a 
“consumatori” ai sensi della predetta disciplina. © UBS 2016. Il simbolo delle chiavi ed UBS 
sono tra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti sono riservati. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


