Comunicato Stampa
IL TITOLO UBI BANCA ENTRA A FAR PARTE DEGLI INDICI
FTSE4GOOD GLOBAL E FTSE4GOOD EUROPE
Da settembre 2014 il titolo UBI Banca è stato ammesso tra i titoli azionari che concorrono a formare
FTSE4Good Global e il FTSE4Good Europe: due degli indici appartenenti alla famiglia di strumenti
finanziari lanciati nel 2001 per offrire ai cosiddetti investitori ESG (Environmental, Social and Governance)
una serie di parametri (benchmark) e indici negoziabili.
Gli investitori ESG sono investitori istituzionali che nella gestione delle proprie risorse finanziarie, investono
in titoli di società, industriali e finanziarie, i cui dati e la cui storia testimoniano capacità di creare valore nel
lungo periodo, impiegando il capitale nella generazione di valore economico associato a utilità sociale e
rispetto ambientale e applicando regole stringenti di governance.
I criteri che portano all’inclusione dei titoli nella serie di indici FTSE4Good sono sviluppati ricorrendo a
un’ampia consultazione di mercato e quindi sottoposti al giudizio di una commissione di esperti. Un’ampia
gamma di portatori d’interesse contribuisce a dar forma ai criteri d’inclusione, tra questi associazioni non
governative, organismi appartenenti a governi nazionali, consulenti, rappresentanti del mondo accademico,
la comunità degli investitori e il settore delle imprese.
L’indice FTSE4 Good Global Benchmark comprende 780 titoli azionari di società quotate in 25 Paesi, tra
i quali 16 titoli azionari di società italiane. L’indice globale comprende 204 titoli di imprese appartenenti al
settore finanziario. L’indice al 30 settembre 2014 ha avuto una performance a 12 mesi del 13,3%, del 69%
a tre anni e del 66% a cinque anni.
L’indice FTSE4 Good Europe Benchmark è un sottoinsieme dell’indice FTSE4 Good Global e comprende
313 titoli azionari di imprese quotate in 16 borse europee tra cui 76 titoli di imprese del settore finanziario.
L’indice al 30 settembre 2014 ha avuto una performance a 12 mesi del 7,7%, del 60,8% a tre anni e del
45,3% a cinque anni.
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