Comunicato Stampa

ARCA Fondi si conferma anche nel 2020 il
“Miglior Gestore BIG italiano di Fondi d’Investimento”
Milano, 31 marzo 2021 – Arca Fondi SGR si conferma anche quest’anno al primo posto nella
classifica dei Migliori Gestori BIG italiani di Fondi Comuni di Investimento, aggiudicandosi per il nono
anno consecutivo il Premio Alto Rendimento de Il Sole 24 Ore.
Dal 2013 ad oggi, Arca Fondi è stata sempre presente sul podio del Premio Alto Rendimento,
collocandosi il più delle volte al primo posto. In occasione di questa vittoria, la Società lancerà una
campagna pubblicitaria presso i media e le proprie banche distributrici che, con il claim “La verità?
Siamo il meglio per i tuoi risparmi. Per la nona volta consecutiva”, intende sensibilizzare i
risparmiatori sull’importanza della gestione dei propri risparmi affidandosi agli operatori più
performanti e convenienti.
Il Premio Alto Rendimento, giunto alla 23° edizione, è un riconoscimento attribuito da Il Sole 24 Ore
alle migliori Società di Gestione ed ai Fondi Comuni d’investimento italiani ed internazionali che
operano in Italia. L’evento di Premiazione si è tenuto ieri ed è stato preceduto da un dibattito sulla
finanza sostenibile, segmento in cui Arca Fondi è attivo attraverso una gamma prodotti in forte
sviluppo.
Ugo Loeser, amministratore delegato di Arca Fondi SGR, ha affermato: “Ricevere questo Premio è
per noi motivo di grandissima soddisfazione e riconosce l’impegno di un team di assoluta eccellenza,
in grado di offrire ai nostri clienti dei risultati straordinari. Nel corso degli ultimi anni, abbiamo
ampiamente investito nella tecnologia per il supporto alla gestione, ai servizi e all’assistenza clienti.
Non è dunque un caso che questo riconoscimento sia stato attribuito proprio ad Arca Fondi per ben
nove anni consecutivi”.
ARCA FONDI SGR
Arca Fondi SGR nasce dalla storia e dall’esperienza di Arca SGR S.p.A., fondata nell’ottobre del 1983, subito dopo
l’introduzione della legge n. 77 del 1983 che ha istituito e disciplinato i fondi comuni d’investimento mobiliare, grazie
all’unione di 12 Banche Popolari azioniste, alle quali, nel corso degli anni, si sono aggiunti, come soggetti collocatori,
numerosi altri istituti di credito e società finanziarie. Dal luglio 2019 fa parte del Gruppo Bancario BPER Banca.
Una delle caratteristiche che fa di Arca Fondi SGR una delle principali realtà nel campo del risparmio gestito in Italia è la
capillarità sul territorio: 120 enti collocatori operano infatti con oltre 8 mila sportelli e con una rete di promotori finanziari
e canali online per garantire il massimo livello di servizio e di assistenza alla propria clientela.
Nel segmento dei Fondi Pensione Aperti, Arca Fondi SGR gestisce Arca Previdenza, nato nel 1998 come uno dei primi
Fondi Pensione Aperti, il numero uno per patrimonio gestito (Fonte IAMA - dati al 30 giugno 2020).
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