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
FKLYXROHLQYHVWLUHFRQXQSDUWQHUDI¿GDELOH
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Per investire
nel nostro futuro
Registrati ad ArcaClick, il servizio
gratuito di posizione personale dedicato
ai clienti di Arca Fondi SGR per essere
sempre aggiornato sul tuo portafoglio.

Più semplice, più veloce, l’app di Arca
Fondi è la tua linea diretta con i mercati
¿QDQ]LDUL H FRQ LO WXR SDWULPRQLR
Scaricala dai principali store online.

Entra nel mondo delle soluzioni
ESG che contribuiscono
alla salvaguardia dell’ambiente

nvironmental Social Governance

Arca Fondi

Per non perdere le nostre iniziative e
le ultime news, seguici sui nostri social!

Inquadra i QR Code con il tuo smartphone per entrare in
contatto con Arca Fondi SGR.
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. L’obiettivo di rendimento non costituisce garanzia di rendimento
PLQLPRGHOO¶LQYHVWLPHQWR¿QDQ]LDULR,SURGRWWLQRQVRQRJDUDQWLWL,UHQGLPHQWLSDVVDWLQRQ
sono indicativi di quelli futuri.

Una questione
di responsabilità…
In Arca Fondi siamo consapevoli che è essenziale
trovare un equilibrio tra rendimento sostenibile e responsabilità sociale e ambientale.
Questo impegno si concretizza nell’inclusione
dei criteri ESG (aspetti ambientali, sociali e
governance) nei nostri processi investimento,
grazie a una metodologia di rating proprietario che
YDOXWD OD VRVWHQLELOLWj GHL GLYHUVL VWUXPHQWL ¿QDQ
ziari e abilita un’attività di selezione che indirizza
le risorse verso i settori e le realtà economiche più
virtuose.

…ma anche
di opportunità!
L’interesse globale per il risparmio sostenibile
è in una fase di eccezionale crescita.
Le tematiche relative alla sostenibilità sono salite
al 1° posto tra gli interessi dei risparmiatori verso
WHPLVSHFL¿FLGLLQYHVWLPHQWR
6FHJOLHUH IRQGL H VWUXPHQWL VRVWHQLELOL VLJQL¿FD
quindi puntare su un potenziale di crescita elevato perché il mercato e le istituzioni tenderanno
sempre di più a premiare le realtà lungimiranti in
grado di integrare nel proprio modello di business
soluzioni e impegni concreti verso i problemi del
pianeta.
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$UFD*UHHQ/HDGHUVqLO)RQGRSHULQYHVWLUHQHOOHD]LHQ
GHHXURSHHSLSUR¿WWHYROLFKHPHWWRQRULVSHWWRHWXWH
la dell’ambiente al primo posto dei loro obiettivi, senza
incorrere in una piena esposizione ai mercati tipica dei
fondi azionari puri.
/DVWUDWHJLDGLJHVWLRQHÀHVVLELOHHGLQDPLFDSUHYHGH
FKHODTXRWDGLSRUWDIRJOLRLQYHVWLWDVXLPHUFDWLD]LRQD
ri sia variabile in base alle aspettative di rendimento e
comunque non superi mai i limiti di rischio previsti.

La sostenibilità secondo Arca Fondi
,OSURFHVVRGLUDWLQJSURSULHWDULRVYLOXSSDWRDOQRVWURLQ
terno ci consente di LQGHQWL¿FDUHHVHOH]LRQDUHLWLWROL
più sostenibili, valutando le società emittenti in base
DOO¶LQWHJUD]LRQH GL  FULWHUL VSHFL¿FL WUD FXL TXHOOL $P
bientali al primo posto, ed escludendo quelle che non
UDJJLXQJRQRXQSXQWHJJLRVXI¿FLHQWH
CRITERI:

COSA
VALUTANO?

AMBIENTALI

SOCIALI

GOVERNANCE

Utilizzo
delle Risorse

Gestione
dei Dipendenti

Management

Emissioni

Diritti Umani

Governance

Innovazione

Valore per
la Collettività

Strategia di CSR

Responsabilità
di Prodotto
RATING
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B

BB

BBB

A

AA

AAA

Titoli Approvati
Indicatore sintetico del grado di rischio 5
/¶LQGLFDWRUHVLQWHWLFRGLULVFKLRFODVVL¿FDLO)RQGRVXXQDVFDODGDD
basata sulla volatilità storica annua del Fondo in un periodo di 5 anni
secondo la normativa vigente.
Periodo minimo raccomandato 5 anni

anni

