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BANOR PER L’UNICEF
INSIEME CONTRO LA MORTALITÀ INFANTILE
Banor Capital presenta
la nuova classe UNICEF del fondo Banor SICAV Euro Bond Absolute Return,
un’opportunità di investimento a favore dell’Infanzia
Milano, 6 novembre 2017 – Banor Capital, società di gestione indipendente di
diritto inglese regolata dalla FCA, si schiera a fianco dell’ UNICEF nella lotta alla
mortalità infantile, con una nuova inziativa etica che prevede interventi su più
fronti: dalla salute alla nutrizione, dall’accesso alle risorse idriche alla
promozione di standard adeguati di servizi igienico-sanitari.
Oggi a Milano al Museo Bagatti Valsecchi e giovedì 9 novembre a Roma al Museo
dell’Ara Pacis, Banor Capital presenta la nuova classe UNICEF del fondo
Banor SICAV Euro Bond Absolute Return, comparto che investe attivamente in
strumenti di credito di emittenti europei principalmente denominati in Euro.
Obiettivo del fondo è ottenere performance positive attraverso il ciclo del credito,
investendo in un ampio spettro di titoli a tasso fisso e variabile. La nuova classe
del fondo, lanciato 7 anni fa e con oltre 250 milioni di Euro di patrimonio in
gestione e una performance del 28,53% dalla data di lancio, devolverà una
percentuale delle commissioni al Comitato Italiano per UNICEF Onlus in
sostegno alla campagna “Lotta alla Mortalità Infantile”.
“Oggi abbiamo scelto di affiancare UNICEF in un progetto che per la prima volta
vede coinvolto il nostro Euro Bond Absolute Return. Gli investitori interessati a
questo comparto, potranno decidere se utilizzare questa classe, contribuendo alla
Lotta contro la Mortalità infantile grazie a una scelta consapevole a favore
dell’infanzia” ha dichiarato Giacomo Mergoni, AD Banor Capital.
“La mortalità infantile colpisce migliaia di bambini in tutto il mondo. Ogni giorno
15.000 bambini sotto i cinque anni, di cui 7.000 neonati, muoiono per cause
prevenibili.”- ha dichiarato Paolo Rozera, direttore generale dell’UNICEF
Italia. “Grazie al sostegno di Banor siamo sicuri che potremo fare ancora di più
nella lotta alla mortalità infantile e salvare le vite di tanti bambini in tutto il
mondo. ”
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“Euro Bond Absolute Return è un fondo obbligazionario flessibile con approccio
absolute return – commenta Francesco Castelli, gestore del fondo - il
comparto punta a bassa volatilità e ritorni positivi nelle varie fasi del ciclo del
credito ed ha classi a cedola, l’ultima che abbiamo pagato è stata del 4%
annualizzato. Con l’attivazione della classe UNICEF abbiamo voluto rendere
concreto il nostro impegno nel contribuire alla generazione di una cultura diffusa
sulla sostenibilità degli investimenti.”
I fondi della Banor SICAV sono disponibili presso la piattaforma online e la rete
di promotori di FinecoBank, Banca Ifigest, Banca Leonardo, Banor SIM, UBS
(Italia), Credit Suisse (Italia), IWBank, Online SIM, Invest Bank e tramite Banca
Generali, Allfunds, Banca Apulia, AlpenBank, Banca Passadore, Innofin SIM,
Nextam Partners, Unica SIM e Veneto Banca.
BANOR CAPITAL LTD è una società di gestione indipendente di diritto inglese, autorizzata dalla FCA, fondata da professionisti
della finanza che opera in team da oltre 16 anni. La società è specializzata in strategie value e gestisce i comparti della Banor
SICAV e della Aristea SICAV, due famiglie di fondi di diritto lussemburghese, armonizzate Ucits V e distribuite in Italia e in altri
paesi europei. Banor Capital implementa una strategia che fa dell'approccio fondamentale il suo punto di forza. La disciplina
nella ricerca e la meticolosa gestione del rischio hanno reso la gamma prodotti di Banor Capital estremamente competitiva e le
hanno consentito di ottenere importanti risultati nelle rispettive categorie come migliori fondi a 1, 3 e 5 anni. Oggi gli Assets
Under Management di Banor Capital sono superiori a 1,5 miliardi di euro. Banor Capital sta integrando in maniera sempre più
approfondita e specifica le tematiche relative agli investimenti responsabili ed è costantemente impegnata nella ricerca e
nell’implementazione delle pratiche ESG (Environmental, Social and Governance) con l’obiettivo di contribuire alla generazione
di una cultura diffusa della sostenibilità degli investimenti.
Banor SICAV è una società d'investimento lussemburghese armonizzata (SICAV UCITS V) che propone una gamma di
prodotti accumunati da un approccio value all’investimento. Banor SICAV é gestita da Banor Capital Ltd che associa a
competenze interne, relazioni con advisor scelti tra le migliori boutique finanziarie in base alla loro capacità, all’approccio
strategico e al consolidato track record. www.banorsicav.com

L'UNICEF è la principale organizzazione mondiale per la tutela dei diritti e delle condizioni di vita dell'infanzia e
dell'adolescenza. Fondato nel 1946 su decisione dell'Assemblea Generale dell'ONU, l'UNICEF opera attualmente in
oltre 190 Paesi e territori per mobilitare in tutto il mondo risorse, consenso e impegno al fine di contribuire al
soddisfacimento dei bisogni di base e delle opportunità di vita di ogni bambino, ragazzo e adolescente. Per
maggiori informazioni, visitare il sito web www.unicef.it
Banor SICAV Euro Bond Absolute Return classe UNICEF a favore del Comitato Italiano per l’UNICEF Onlus. Il
Comitato Italiano per l’UNICEF Onlus non promuove nessun prodotto o servizio.
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