Arca Fondi SGR

Arca Fondi SGR è una delle principali Società di Gestione del
Risparmio in Italia che nasce dall’esperienza di Arca SGR,
fondata nel 1983. Grazie ad una rete di distribuzione tra le più
diffuse sul territorio nazionale e ad una costante attenzione
per l’innovazione, Arca Fondi SGR è la soluzione ideale per
chi vuole investire con un partner affidabile.

ARCA
Oxygen Plus

Aria nuova per te
e per i tuoi risparmi
Più semplice, più veloce, l’app di Arca
Fondi è la tua linea diretta con i mercati
finanziari e con il tuo patrimonio.
Scaricala dai principali store online.

La nuova soluzione di investimento
chiara e semplice che pianta
un albero vicino a te

Arca Fondi

Inquadra il QR code con il tuo smartphone per entrare in
contatto con Arca Fondi SGR.
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Registrati ad ArcaClick, il servizio
gratuito di posizione personale dedicato
ai clienti di Arca Fondi SGR per essere
sempre aggiornato sul tuo portafoglio.

Per non perdere le nostre iniziative e
le ultime news, seguici sui nostri social!
Messaggio pubblicitario. Prima dell’adesione leggere le informazioni chiave
per l’investitore (KIID) che il proponente l’investimento deve consegnare
prima della sottoscrizione nonché il Prospetto e l’informativa MiFID disponibili
presso il Soggetto Collocatore e sul sito www.arcaonline.it. Il prodotto non è
garantito. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

ADOTTA
UN ALBERO
VICINO A TE

Carta 100% riciclata
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Il nostro patrimonio più grande…
Oggi in Italia possiamo beneficiare di un patrimonio
di 11 milioni di ettari di foreste, pari al 38% della
superficie totale. È una percentuale molto elevata,
che pone l’Italia al secondo posto tra i grandi paesi
europei.

…che ci aiuta a vivere meglio
Le foreste sono dei polmoni naturali: le piante
catturano anidride carbonica (CO2) e la suddividono
in carbonio, che trasformano in legno e foglie e
in ossigeno, che liberano nell’atmosfera. In più ci
forniscono carta, biocombustibili, bioplastiche ed
energia termica. Si stima che le nostre foreste siano
in grado di assorbire oltre 140 milioni di tonnellate di
CO2. Ma si deve fare di più.

Per l’ambiente…

ARCA Oxygen Plus
La soluzione “green” per te
Oggi c’è una nuova rivoluzionaria opportunità. Arca
Oxygen Plus, il Fondo che pianta un albero, migliorando
l’ambiente.
Arca Oxygen Plus è un Fondo bilanciato che investe
in azioni e obbligazioni di società che riducono le
emissioni di CO2. Verranno infatti tenuti in considerazione
temi di investimento come l’efficienza energetica, i
biocombustibili, l’efficientamento dell’uso delle risorse
naturali e la riduzione dell’inquinamento.

Un regalo verde per l’ambiente
Sottoscrivendo Arca Oxygen Plus, Arca Fondi pianterà
un albero vicino a te*, contribuendo concretamente a
migliorare l’ambiente dove vivi. Chiedi informazioni alla
tua Banca!
IL NOSTRO IMPEGNO PER L’AMBIENTE

L’anidride carbonica è un gas serra che intrappola
il calore innalzando la temperatura della superficie
terrestre. Anche il solo aumento di pochi gradi
centigradi può danneggiare irrimediabilmente il
nostro pianeta. La soluzione è una sola: piantare
più alberi.

…e per noi stessi
Non è facile prendere decisioni finanziarie se non
abbiamo un obiettivo preciso. Ed è per questo
che molti preferiscono non investire, perdendo
importanti opportunità. E se esistessero soluzioni
di investimento in grado di coniugare rendimento
e rispetto dell’ambiente? Da oggi tutto questo è
possibile.

Da nord a sud della nostra penisola, per ogni
sottoscrizione* del Fondo Arca Oxygen Plus,
pianteremo un albero. Da Sondrio a Napoli, da
La Spezia a Modena, potrai vedere il tuo albero
crescere. E con esso la nostra fiducia in un
ambiente migliore.
Indicatore sintetico del grado di rischio 4
L’indicatore sintetico di rischio classifica il Fondo su una scala da 1 a 7 basata
sulla volatilità storica annua del Fondo in un periodo di 5 anni secondo la
normativa vigente.
Periodo minimo raccomandato 4 anni
*Per importi sottoscritti superiori a €10.000. Per maggiori informazioni consulta il sito
www.arcaonline.it

