Milano, 14 gennaio 2016 – Si comunica che il Consiglio di Amministrazione di ARCA SGR,
in data 17 dicembre 2015, ha deliberato di prorogare il termine per la sottoscrizione delle
quote del fondo comune di investimento alternativo (FIA) mobiliare chiuso denominato
“Arca Economia Reale Bond Italia” (il “Fondo”).
Si rende pertanto noto che il termine di sottoscrizione delle quote del Fondo è PROROGATO AL
29 FEBBRAIO 2016 (la “Proroga”) rispetto alla scadenza del 28 gennaio 2016 originariamente
prevista.
Le modifiche che la Proroga comporta sulle informazioni fornite nel Prospetto Informativo,
nonché su quelle fornite nel supplemento relativo al Prospetto Informativo depositato presso
la Consob in data 1 ottobre 2015 (il “Primo Supplemento”), sono riportate nel secondo
supplemento al Prospetto Informativo depositato presso la Consob in data 14 gennaio 2016,
a seguito dell’autorizzazione comunicata il 13 gennaio 2016, protocollo n. 0002822/16
(il “Secondo Supplemento”).
Il Secondo Supplemento è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede legale
della SGR in Milano, Via Disciplini n. 3, sul sito internet della SGR www.arcaonline.it e presso
i soggetti collocatori indicati nel Prospetto Informativo, così come aggiornati nel Secondo
Supplemento, e rimarrà a disposizione del pubblico per l’intero periodo di sottoscrizione.
L’adempimento della pubblicazione del Secondo Supplemento non comporta alcun giudizio
della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie
allo stesso relativi.
Si comunica inoltre che il Secondo Supplemento del Prospetto Informativo dà atto delle
modifiche intervenute relativamente all’elenco dei soggetti collocatori presso i quali è possibile
sottoscrivere le quote del Fondo, alla composizione del Consiglio di Amministrazione, e ai
principali dirigenti e soci di ARCA.
Ai sensi dell’art. 95-bis, secondo comma, del Testo Unico Finanza, gli investitori che hanno
già concordato di sottoscrivere le quote del Fondo prima della data di pubblicazione del
presente Secondo Supplemento hanno il diritto, esercitabile entro il secondo giorno lavorativo
successivo tale pubblicazione (ossia entro il 19 gennaio 2016), di revocare la loro accettazione.
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