COMUNICATO STAMPA

NUOVO ACCORDO DI DISTRIBUZIONE
TRA IWBANK PRIVATE INVESTMENTS E MUZINICH
Milano, 03 novembre 2016 – IWBank Private Investments, la Banca del Gruppo UBI Banca specializzata
nella gestione degli investimenti di individui e famiglie, amplia la propria offerta di strumenti di risparmio gestito
e sigla un accordo di distribuzione con Muzinich&Co, asset manager indipendente fondato da George
Muzinich nel 1988 a New York che vanta una forte e comprovata specializzazione nella gestione di strategie
obbligazionarie corporate.
I nove fondi di Muzinich che da oggi sono disponibili per i Clienti di IWBank Private Investments, consentono
l’accesso ad alcuni degli strumenti più innovativi dell’asset manager statunitense. Muzinich, grazie al suo track
record quasi trentennale, è in grado di generare interessanti rendimenti in differenti condizioni di mercato con una
volatilità contenuta e consente l’accesso a tutti i mercati obbligazionari corporate attraverso diverse tipologie di
strategie: dalle più tradizionali a quelle alternative (long/short) e absolute return, arrivando a offrire anche
esposizioni a universi di investimento particolarmente appetibili in questo specifico momento di mercato con
fondi short duration, high yield e con filtri Esg.
“Questo nuovo accordo va ad arricchire la nostra offerta di risparmio gestito che fa leva su un modello di architettura aperta in
costante espansione e che comprende oltre 60 case di gestione, nella logica della Casa degli Investimenti. I nostri Consulenti
Finanziari e i nostri Clienti vedono così ulteriormente ampliate le strategie specializzate sull’obbligazionario corporate a loro
disposizione, un’asset class che negli ultimi anni ha registrato una crescente attenzione da parte degli investitori alla ricerca di
rendimenti in un contesto di tassi a zero” - ha sottolineato Andrea Pennacchia, Direttore Generale di IWBank Private
Investments.
I fondi di Muzinich accessibili attraverso IWBank Private Investments:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Muzinich Long Short Credit Yield Fund
Muzinich Enhanced Yield Short Term Fund
Muzinich Global Tactical Credit Fund
Muzinich Short Duration High Yield Fund
Muzinich Emerging Markets Short Duration Fund
Muzinich America Yield Fund
Muzinich Europe Yield Fund
Muzinich Global High Yield Fund
Muzinich Bond Yield ESG Fund
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Per ulteriori informazioni
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Alessandro Gelmi: 338.1580502
Alessandra Camusso, Davide Cancarini: 02.45395500

IWBank Private Investments
IWBank Private Investments si posiziona sul mercato come Banca specializzata nella gestione degli investimenti di individui
e famiglie, anche grazie ad una rete di specialisti che operano con un approccio di valore per accompagnare i Clienti nella
gestione del risparmio in ogni momento, attraverso un’offerta di prodotti e servizi di Consulenza sugli Investimenti,
Pianificazione Finanziaria, Trading e Online banking.

