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RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
SULLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2017

Relazione degli Amministratori
sulla gestione dell’esercizio 2017

PARTE I – Il contesto di riferimento
1. Andamento macroeconomico, mercati finanziari e valutari

La crescita globale è in ripresa rispetto al 2016. Nel 2017, secondo il Fondo Monetario Internazionale,
la crescita si è consolidata intorno al 3,6%, mentre la proiezione per il 2018 è del 3,7%. I paesi sviluppati sono cresciuti con un ritmo più elevato nel corso del 2017, ad eccezione di Regno Unito e
Stati Uniti, nei quali la crescita è stata inferiore rispetto alle attese a causa dell’incertezza politica,
rispettivamente legata agli sviluppi della vicenda Brexit e alla riforma fiscale.
Seppure le prospettive di crescita siano migliorate, non è possibile parlare ancora di una piena
ripresa, in quanto crescita e inflazione restano ancora deboli nel medio periodo a causa di fattori
demografici e del rallentamento della produttività.
Sia per il 2017 che per il 2018, l’outlook è positivo anche per i paesi emergenti, supportati dall’impulso
positivo del ciclo economico e dalla ripresa delle economie avanzate. La Cina si conferma forte così
come l’Asia emergente; l’Africa sub-sahariana mostra segni di miglioramento, mentre l’America
Latina è ancora in una situazione difficile, essendo legata all’andamento delle esportazioni di diverse
materie prime. Anche l’Europa emergente ha buone prospettive di crescita nel 2018, riflettendo la
tendenza del 2017 che ha visto soprattutto un miglioramento della Turchia e della Russia.
Nel corso del 2017, grazie alle aspettative di una più forte crescita globale, di un’inflazione convergente al target e di un sentiment positivo, le banche centrali hanno avviato manovre di normalizzazione delle politiche monetarie, più o meno graduali. Ciò nonostante, restano rischi legati alla
dinamica inflattiva globale: i prezzi delle materie prime continuano ad essere bassi, l’inflazione
risulta ancora debole e soggetta all’andamento della componente energia e la dinamica salariale
non è ancora soddisfacente.
La normalizzazione avviata dagli Stati Uniti e la decompressione del term premium, le condizioni
dell’economia cinese (squilibrio tra servizi e consumi e vulnerabilità del sistema finanziario) e le
tensioni geopolitiche costituiscono altri rischi da quantificare che potrebbero avere effetti negativi
soprattutto sulle economie più vulnerabili.
Nel corso del 2017 l’Euro si è apprezzato notevolmente nei confronti di tutte le principali valute,
sia del G10 che dei paesi emergenti. Il dollaro USA si è deprezzato di oltre il 12%, la sterlina di
circa il 4%, lo Yen oltre il 9%; il dollaro canadese, la corona norvegese, il franco svizzero si sono
deprezzati tra il 6 % e l’8%.
Il deprezzamento delle valute dei paesi emergenti rispetto all’Euro registra variazioni ancora più
consistenti: il peso argentino -25%, la lira turca -19%, il real brasiliano -14%, lo yuan cinese -6,5%;
fanno eccezione lo zloty polacco e la corona ceca che si sono apprezzati nei confronti dell’Euro
di circa il 5%.
I mercati obbligazionari hanno registrato performance positive nel corso del 2017. Il comparto governativo ha sofferto in parte il rialzo dei tassi di interesse, soprattutto nell’Area Euro e nelle scadenze
a breve termine della curva americana; la componente cedolare, però, ha più che compensato la
discesa dei prezzi, determinando così un ritorno totale positivo per tutto il comparto.
Tutti gli indici di credito, dalle obbligazioni societarie ad alto merito creditizio al settore “high
yield”, dalle obbligazioni emergenti in valuta forte a quelle in valuta locale, hanno registrato delle
performance brillanti: al contributo positivo della componente cedolare si somma la compressione
generalizzata degli spread rispetto alle obbligazioni governative.
L’indice rappresentativo dei titoli governativi dei paesi industrializzati (Merrill Lynch W0G1) è
cresciuto del 1,1% in valuta locale ma registra -6,5% in Euro.
L’indice rappresentativo dei titoli governativi dell’Area Euro (Merrill Lynch EG00) ha registrato
una variazione positiva del 0,1%.
L’indice rappresentativo dei titoli governativi emessi da paesi emergenti e denominati nelle rispettive
valute (Merrill Lynch LDMP) ha registrato un incremento del 8,2%; circa l’1% la performance
in Euro.
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L’indice rappresentativo dei titoli obbligazionari emessi da società private con rating elevato (Merrill
Lynch G0BC) si è apprezzato per oltre il 5% in valuta locale, ma perde il 4% in Euro; l’extra rendimento rispetto ai titoli governativi è del 3,6%.
L’indice rappresentativo dei titoli obbligazionari corporate con basso rating (Merrill Lynch HW00)
ha registrato, in valuta locale, un rendimento positivo del 7,6%, con un extra rendimento rispetto
ai titoli governativi del 6,7%; la performance in Euro è negativa e pari a -3,2%.
L’indice delle obbligazioni dei paesi emergenti (Merrill Lynch IP0C) ha registrato un incremento
del 10,2% in valuta locale; la performance in Euro è negativa e pari a -1,6%.
I mercati azionari globali hanno registrato, complessivamente, una performance molto positiva
durante il corso dell’anno.
L’indice rappresentativo dei maggiori mercati azionari mondiali (MSCI World), denominato in valuta
locale, è salito del 16,3%. La componente nord americana è cresciuta del 19,5%, quella europea del
10%. Il mercato inglese registra un +7,25%, quello giapponese +17,6%.
I mercati azionari emergenti hanno realizzato anche essi una performance brillante. Il relativo
indice è cresciuto del 27,8% e registra una performance più degli altri il mercato cinese (+52,3%),
bene anche il mercato turco (+44,8%).
2. L’industria della gestione del risparmio

I dati statistici di Assogestioni evidenziano per il 2017 un anno di crescita per il mercato del risparmio gestito italiano. Grazie a una raccolta netta di oltre € 97 miliardi, di cui circa € 78 miliardi
negli OICR di diritto italiano ed estero, il patrimonio complessivo in gestione raggiunge i massimi
storici e si attesta sopra € 2.085 miliardi (dato relativo al totale delle gestioni collettive più le gestioni
di portafogli). I fondi di diritto italiano hanno visto afflussi netti per circa € 16 miliardi, mentre i
fondi esteri hanno avuto afflussi netti per circa € 62 miliardi.
All’interno delle diverse categorie di Assogestioni si evidenzia come la raccolta complessiva sia
stata trainata dai fondi obbligazionari e dai flessibili che costituiscono rispettivamente il 38% ed
il 28% degli afflussi netti dell’anno.
I prodotti esteri rappresentano circa il 74% del patrimonio totale dei fondi comuni aperti che
ammonta a € 1.013 miliardi.
PARTE II – La descrizione della Società
1. La struttura societaria

Arca Fondi SGR S.p.A. (di seguito “Arca Fondi” oppure la “Società”) è stata costituita in data 24
luglio 2015 per iniziativa del socio unico ARCA SGR S.p.A. (oggi Arca Holding S.p.A.). Con data
efficacia 1 luglio 2016 quest’ultima ha conferito il ramo di azienda costituito dalla propria struttura
operativa nonché tutte le attività di gestione risparmio e di consulenza in materia di investimenti.
Arca Fondi è subentrata pertanto quale gestore dei fondi comuni e del fondo pensione aperto Arca
Previdenza e di tutti i mandati di delega di gestione precedentemente in capo ad ARCA SGR.
Arca Fondi – in linea di continuità con le attività precedentemente prestate da ARCA SGR - ha
richiesto ed ottenuto da Banca d’Italia l’autorizzazione a svolgere i suddetti servizi finanziari in
data 15 dicembre 2015 e si è dotata di una struttura organizzativa sostanzialmente analoga a quella
di ARCA SGR, mantenendo un modello operativo che prevede lo stesso schema di ricorso a servizi
in outsourcing, subentrando in tutti i rapporti di lavoro in essere presso ARCA SGR e in tutti i
contratti di fornitura inerenti l’attività caratteristica della medesima.
Per effetto del conferimento del ramo di azienda Arca Fondi ha ereditato il posizionamento di
ARCA SGR nel proprio mercato di riferimento, quale uno dei principali player del mercato di
riferimento e tra i pochi operatori aventi una struttura indipendente dai singoli distributori e con
modello di distribuzione multi – banca.
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2. Considerazioni generali

Arca Fondi nasce dalla storia e dall’esperienza di ARCA SGR S.p.A., ed è tra le più longeve società
di gestione del risparmio italiane, leader di mercato dal 1983, essendo stata istituita per iniziativa
di 12 banche popolari, subito dopo l’introduzione della legge n° 77 del 1983 che ha fatto nascere
ufficialmente in Italia i fondi comuni d’investimento mobiliare.
Arca Fondi si caratterizza per l’indipendenza e per la capillarità sul territorio, grazie ad un network
di circa 100 enti collocatori che operano attraverso oltre 8.000 sportelli, reti di promotori finanziari
e canali online. A fine 2017 la Società vantava masse in gestione pari a € 32,3 miliardi, di cui € 26,7
miliardi in fondi comuni, con circa 700.000 sottoscrittori e € 3,5 miliardi nel fondo pensione aperto
Arca Previdenza, il più grande fondo pensione aperto in Italia con oltre 180.000 aderenti.
3. Gli eventi rilevanti avvenuti nel corso dell’esercizio
3.1 Liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.

In data 26 giugno 2017 con Decreto Legge del 25 giugno 2017 n.99, il Ministro dell’Economia e
delle Finanze, su proposta della Banca d’Italia, ha sottoposto la Banca Popolare di Vicenza S.p.A.
e la Veneto Banca S.p.A. alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. I Commissari
liquidatori, in attuazione delle indicazione ministeriali, hanno provveduto alla cessione di alcune
attività e passività aziendali delle predette banche a Intesa SanPaolo S.p.A. che è subentrata nei
relativi rapporti.
Alla data di efficacia della procedura di liquidazione coatta amministrativa gli investimenti in fondi
Arca riferibili alla clientela dei gruppi delle predette banche ammontavano complessivamente a € 3,8
miliardi (comprensive degli investimenti in OICR e nel Fondo Pensione Aperto Arca Previdenza)
e riguardavano oltre 107 mila clienti. Alla data del 31 dicembre 2017 i predetti AuM risultavano
pari a € 3,3 miliardi (con un saldo di raccolta netta negativa pari ad € 494 milioni).
Arca Fondi ha avviato nel mese di novembre 2017 un progetto di fidelizzazione a favore dei clienti
riferibili alle suddette banche.
3.2 Le fusioni tra fondi comuni

Con riferimento ai fondi comuni Arca si è proceduto:
• con decorrenza 17 febbraio 2017, alla fusione del fondo Arca Cedola Bond 2016 Alto Potenziale
III nel fondo Arca Bond Corporate.
• con decorrenza 15 settembre 2017, alla fusione del fondo Arca Cedola Bond 2017 Alto Potenziale
IV nel fondo Arca Bond Corporate.
Nel corso del 2017, inoltre, al fine di rendere più efficiente la gestione e riorganizzare la gamma
dei prodotti, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato le seguenti fusioni:
• con decorrenza 12 ottobre 2018, la fusione dei fondi Arca Cedola 2018 Obbligazione Attiva,
Arca Cedola 2018 Obbligazione Attiva II e Arca Cedola 2018 Obbligazione Attiva III nel fondo
Arca RR Diversified Bond e dei fondi Arca Cedola 2018 Paesi Emergenti Valuta Locale e Arca
Cedola 2018 Paesi Emergenti Valuta Locale II nel fondo Arca Bond Paesi Emergenti Valuta
Locale – classe P.
• con decorrenza 15 febbraio 2019, la fusione del fondo Arca Cedola 2018 Obbligazione Attiva IV
nel fondo Arca RR Diversified Bond e del fondo Arca Cedola 2018 Paesi Emergenti Valuta Locale
III nel fondo Arca Bond Paesi Emergenti Valuta Locale – classe P.
4. La rete di collocamento

L’attenzione prestata da parte della Società alla buona diligenza operativa, sia nell’attività gestionale, sia nelle attività amministrative, unitamente al rispetto delle regole stabilite dalle Autorità
di Vigilanza, consentono alla Società di mantenere un elevato livello di servizio alla clientela,
anche grazie all’attività delle reti di collocamento terze, opportunamente assistite con interventi
di formazione.
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Ciò ha consentito, anche quest’anno, di registrare un numero di reclami molto limitato che non ha
comportato risarcimenti ai clienti. Nel corso dell’anno 2017 sono stati ricevuti 16 reclami relativi
alla gestione dei fondi comuni di investimento e 33 reclami relativi al fondo pensione; questi ultimi
in gran parte sono dovuti alla gestione amministrativa delle pratiche di riscatto e anticipazione,
mentre per i fondi comuni i reclami sono principalmente legati alle modalità e tempistiche di esecuzione degli ordini. I reclami non hanno dato luogo a risarcimenti.
5. La governance della Società e la gestione dei rapporti con le parti correlate e gli azionisti

Arca Fondi è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Arca Holding.
Arca Fondi ha adottato il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. Lgs. n.
231 del 8 giugno 2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti e ha istituito l’Organismo di
Vigilanza. Nel corso del 2017 l’Organismo di Vigilanza ha svolto attività specifiche di controllo e
di verifica sulle aree sensibili identificate dal modello. Tra i principali ambiti esaminati si segnalano: i) gli abusi di mercato, ii) l’antiriciclaggio e adeguata verifica, iii) i rapporti con la pubblica
amministrazione e iv) la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
In tema di conflitti di interessi, la Società si è dotata di procedure per l’individuazione e la gestione
di possibili situazioni di conflitto di interesse.
La Società ha in essere principi di comportamento per l’effettuazione di operazioni con parti correlate; è stato altresì fissato, quale soglia di riferimento per quantificare le operazioni significative,
l’importo pari a € 300.000 per operazione.
Arca Fondi ha intrattenuto rapporti con gli istituti bancari principalmente in relazione all’attività di
collocamento dei prodotti gestiti dalla Società, all’accordo di associazione in partecipazione, ai rapporti di conto corrente utilizzati dalla Società per la gestione delle proprie disponibilità liquide.
In allegato al fascicolo di bilancio è fornita la relazione sull’attività svolta dagli Amministratori
Indipendenti nel quadro delle indicazioni del Protocollo di Autonomia di Assogestioni.
Per maggiori informazioni relative alla disciplina dei rapporti con le parti correlate, si rinvia alla
parte D della nota integrativa.
6. Gli obiettivi e la politica di gestione dei rischi

L’attività di Arca Fondi si caratterizza per un rischio strategico di fondo legato alla distribuzione
dei propri prodotti che è totalmente affidata a terze parti, dato che la Società non è dotata di una
propria rete di collocamento. Tale circostanza espone la Società al rischio di contrazione dei propri
flussi commissionali, qualora l’efficacia delle reti di collocamento si deteriori. Al fine di mitigare
l’esposizione a tale rischio, la Società è determinata a rafforzare il proprio marchio, migliorare la
propria capacità di comunicazione, innovare costantemente la propria offerta di prodotti e sostenere le
reti distributive, attraverso attività di formazione sui prodotti e materiale promozionale dedicato.
In termini di rischio finanziario si segnala che la Società ha iscritto nel proprio portafoglio di
proprietà quote dei fondi comuni aperti Arca RR e Arca Economia Reale Equity Italia. Le quote
dei fondi presenti nel portafoglio societario sono classificate nella sezione relativa alle attività
finanziarie disponibili per la vendita. A seguito di tali politiche di investimento, la Società si è
esposta al rischio di mercato correlato al portafoglio dei suddetti fondi.
Le eccedenze di liquidità disponibili, salvo quanto sopra specificato, sono state mantenute sul conto
corrente della Società, determinando un’esposizione al rischio di controparte.
Arca Fondi presidia il rischio operativo legato sia alle attività svolte direttamente, sia alle attività
in outsourcing attraverso procedure, regolamenti interni e policy. Con specifico riferimento agli
accordi di outsourcing la Società si è dotata di un sistema di alert operativi, Key Performance
Indicators e verifiche periodiche di quanto previsto nei Service Level Agreement che costituiscono
parte integrante dei contratti stessi.
Per informazioni di maggiore dettaglio si rimanda alla parte D della nota integrativa.
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7. Il consolidato fiscale

La Società aderisce, in qualità di consolidata, al regime di tassazione di gruppo ex artt. 117 e seguenti
del T.U.I.R. (Consolidato fiscale nazionale) con la controllante Arca Holding S.p.A., regolando
anche, con apposito contratto tra le parti, i rapporti derivanti dal regime di tassazione scelto.
8. L’impairment test sulle attività materiali e immateriali

A fine esercizio, in ottemperanza al principio contabile internazionale IAS 36, sono stati effettuati
test di impairment sui valori iscritti a immobilizzazioni materiali,immateriali e avviamento, di cui
si forniscono informazioni di maggiore dettaglio nella nota integrativa.
9. L’azione per la tutela dei diritti delle minoranze e lo sviluppo della governance delle società
quotate

Arca Fondi ha adottato i principi di Stewardship emanati da Assogestioni ed ha aggiornato la
propria policy interna in materia di esercizio dei diritti di intervento e di voto.
Per maggiori dettagli in merito all’adozione dei principi di Stewardship e alla vigente policy interna,
si rimanda all’apposita sezione del sito internet della Società www.arcaonline.it.
La Società ha attivamente difeso i diritti dei partecipanti ai fondi a sostegno di azioni promosse nei
confronti di società che hanno posto in essere attività lesive dei diritti delle minoranze, partecipando
ai giudizi allo scopo instaurati.
I rimborsi ottenuti nel 2017 in relazione alla partecipazione alle class action si quantificano in $
374.753,2 e sono stati accreditati ai fondi interessati.
10. Il personale

La Società al 31 dicembre 2017 si avvale di uno staff di 102 collaboratori a tempo indeterminato
e 1 a tempo determinato. L’anzianità di servizio media è di 12,97 anni. La componente femminile
rappresenta circa il 41% dell’organico. Lo staff è altamente qualificato ed è composto da 22 dirigenti, 45 quadri direttivi e 35 impiegati. Per quanto riguarda la formazione scolastica, si segnala
che i laureati sono 73 e i dipendenti con diploma di scuola media superiore sono 29.
Le assenze a causa di malattia complessivamente registrate in Arca Fondi, sono state pari a 367
giorni di calendario, alle quali si aggiungono 231 giorni di assenza per maternità, 31 giorni di
assenza per aspettativa non retribuita e 107 giorni di assenza per infortunio.
Nell’organico sono presenti 6 risorse appartenenti alle categorie protette.
Arca Fondi ha organizzato programmi di formazione del personale con oltre 1.300 ore di formazione che hanno interessato diversi collaboratori delle varie aree aziendali. Particolare attenzione
è stata data alla formazione manageriale in materia di comunicazione e di leadership, anche grazie
a percorsi di coaching. Sono stati realizzati inoltre interventi formativi relativi alla formazione
obbligatoria in materia di disciplina dell’antiriciclaggio e altri aggiornamenti normativi.
PARTE III – Informazioni sull’andamento della gestione
1. L’andamento economico e patrimoniale della Società

Nel corso dell’esercizio 2017 si è registrata una crescita delle masse in gestione che hanno raggiunto
alla fine dell’anno i 32,3 miliardi di euro rispetto ai 30,7 miliardi di euro di fine 2016. All’attività
di gestione di patrimoni e le relative consistenze patrimoniali si aggiungono € 0,1 miliardi oggetto
dell’attività di consulenza in materia di investimenti. La crescita delle masse gestite, pari a € 1,6
miliardi, è stata determinata dall’andamento positivo dei mercati e dalla raccolta netta positiva per
complessivi € 0,8 miliardi registrata nel 2017. Nel dettaglio la raccolta netta 2017 è stata ottenuta
dalla combinazione della raccolta netta positiva per € 1,7 miliardi da fondi comuni, € 0,1 miliardi
dal fondo pensione, € 0,2 miliardi dalla sicav Sidera Funds e dalla raccolta netta negativa pari a €
1,2 miliardi dalle gestioni in delega, principalmente ascrivibile al recesso delle deleghe di gestione
dei portafogli assicurativi di Berica Vita e ABC Assicura.
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Le masse in gestione a fine 2017 sono così ripartite: € 26,7 miliardi relativi ai fondi comuni, € 3,5
miliardi al fondo pensione Arca Previdenza, € 1,5 miliardi da mandati di gestione della sicav Sidera
Funds e € 0,6 miliardi da altri mandati e deleghe di gestione.
L’esercizio 2017 di Arca Fondi si è chiuso con un risultato economico netto positivo pari a € 63,2
milioni rispetto all’utile netto di € 20,1 milioni registrato nel 2016.
Si rammenta che, a seguito del conferimento delle attività di gestione del risparmio avvenuto con
data efficacia 1 luglio 2016 da parte dell’allora ARCA SGR, già descritto in precedenza, la Società
è divenuta operativa solo nella seconda metà del precedente esercizio. Tale circostanza spiega le
diverse dinamiche delle evidenze di conto economico 2017 rispetto ai risultati del 2016.
Le commissioni attive della Società si sono attestate nel 2017 a € 362,3 milioni di cui € 321,3 milioni
legati ai fondi comuni, € 30,2 milioni relativi al fondo pensione, € 1,5 milioni legati ai mandati in
delega di gestione, € 0,3 milioni riconducibili al servizio di consulenza in materia di investimenti
e € 9,0 milioni legati alla gestione e alla distribuzione della sicav Sidera Funds. Le commissioni
attive includono commissioni di incentivo su fondi comuni per complessivi € 44,0 milioni.
Le commissioni passive sono state pari a € 212,2 milioni riferite nel dettaglio ai fondi comuni per
€ 193,8 milioni, al fondo pensione per € 12,7 milioni e alla sicav Sidera Funds per € 5,7 milioni.
Le commissioni passive riflettono la situazione delle banche collocatrici appartenenti ai gruppi
Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca per le quali si rimanda a quanto indicato più avanti
nella presente relazione degli amministratori.
Le commissioni nette dell’anno sono state pari a € 150,1 milioni. Per maggiori dettagli sul margine
commissionale si faccia riferimento alla Nota Integrativa sezione 1 “Commissioni attive e passive
– Voci 10 e 20” del Conto Economico.
Le spese amministrative si attestano a € 48,9 milioni, di cui spese per il personale per € 18,8 milioni
e altre spese amministrative pari a € 30,1 milioni. Per i dettagli si rimanda alla Nota Integrativa
sezione 9 “Spese amministrative – Voce 110” del Conto Economico.
Le rettifiche di valore sulle immobilizzazioni immateriali, pari a € 6,8 milioni, sono ascrivibili ad
attività immateriali inerenti le acquisizioni di rami d’azienda effettuate negli anni passati e sono
coerenti con i piani di ammortamento previsti. Tali rettifiche di valore includono la svalutazione
integrale, pari a € 4,6 milioni, degli intangibili legati all’acquisizione dei rami d’azienda da BPVI
Fondi SGR avvenuta nel dicembre 2012, a suo tempo identificati nell’accordo commerciale con Banca
Popolare di Vicenza S.p.A. e in due deleghe di gestione. La svalutazione di tali intangibili è legata
alla liquidazione coatta amministrativa della Banca Popolare di Vicenza S.p.A. In particolare, la
riduzione degli AuM oggetto dell’accordo commerciale, e la conseguente incertezza legata ai flussi
economici, oltre che il mancato rinnovo delle predette deleghe di gestione, hanno evidenziato come
non recuperabile il valore relativo degli intangibili. Sono venuti meno infatti i presupposti contrattuali
ed economici per sostenere la permanenza della vita utile residua lungo la quale recuperarne il
valore contabile.
Le rettifiche di valore sulle immobilizzazioni materiali, pari a € 0,8 milioni si riferiscono principalmente
all’immobile di proprietà sito in via Disciplini 3 in Milano e alle attrezzature beni e impianti ad
esso riferibili.
Le imposte sul reddito, pari a € 26,9 milioni, riflettono un carico fiscale medio del 30%.
L’attivo patrimoniale mostra crediti per gestione di patrimoni pari a € 115,4 milioni, relativi prevalentemente a crediti vantati nei confronti dei fondi comuni gestiti e del fondo pensione Arca Previdenza,
di sicura esigibilità e incassati regolarmente nel mese di gennaio 2018. Il dato confrontato con
l’esercizio precedente mostra un incremento dovuto principalmente alle commissioni di incentivo
maturate a fine anno nei confronti dei fondi comuni e incassate nel mese di gennaio 2018.
La voce altri crediti pari a € 79,2 milioni è composta per la quasi totalità da crediti a vista verso
banche per rapporti di conto corrente.
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Il portafoglio di proprietà della Società è composto da quote dei fondi comuni Arca RR Diversified
Bond e Arca Economia Reale Equity Italia, iscritte tra le attività finanziarie disponibili per la vendita per un controvalore di € 21,8 milioni. L’incremento rispetto al 2016 è legato principalmente
alla sottoscrizione delle quote del fondo Arca Economia Reale Equity Italia avvenuta nel mese di
ottobre 2017.
Le attività materiali presentano un saldo pari a € 13,0 milioni e fanno riferimento prevalentemente
all’immobile di via Disciplini 3 in Milano, sede della Società, e agli annessi impianti e attrezzature.
Le attività immateriali ammontano a € 125,7 milioni e comprendono avviamenti iscritti a bilancio
per € 113,6 milioni e altre attività immateriali pari a € 12,1 milioni, prevalentemente riconducibili
ad attività immaterialiinerenti le acquisizioni di rami d’azienda effettuate negli anni passati. La
riduzione del saldo al 31 dicembre 2017 rispetto allo stesso periodo del 2016 è connessa, oltre che
agli ammortamenti ordinari, alla svalutazione degli intangibili di BPVI Fondi SGR. Per maggiori
dettagli sulla voce in oggetto si rimanda a quanto riportato nella Nota Integrativa sezione 11 “Attività
immateriali – Voce 110” dell’Attivo.
Tra le passività, i debiti, pari a € 75,9 milioni, sono rappresentati principalmente dalle retrocessioni
da riconoscere alle reti per l’attività di collocamento delle masse in gestione.
La voce Altre passività pari a € 33,5 milioni è prevalentemente composta da debiti verso la controllante nell’ambito del contratto di consolidato fiscale, debiti verso l’erario per ritenute di imposta legate ai fondi comuni e al fondo pensione versate nel mese di gennaio 2018, debiti verso il
personale dipendente riferiti principalmente alle retribuzioni variabili e debiti verso fornitori per
servizi resi. Per maggiori dettagli si rimanda alla Nota Integrativa sezione 9 “Altre passività – Voce
90” del Passivo.
A fine 2017 il patrimonio netto di Arca Fondi risulta pari € 239,0 milioni, inclusivo del risultato
netto dell’esercizio, in crescita rispetto ai € 194,8 milioni del 2016.
Il patrimonio di vigilanza al 31 dicembre 2017 si attesta a € 43,2 milioni a fronte di un requisito di
vigilanza pari a € 6,4 milioni.
Gli indicatori finanziari ed economici
Sulla base dei dati di conto economico e stato patrimoniale di Arca Fondi, si evidenzia che la
redditività 2017 rapportata al patrimonio netto è stata pari al 35,9%.
Il rapporto tra commissioni nette sulla massa media gestita è pari allo 0,44%.
L’indicatore “cost/income”, che segnala il rapporto tra costi operativi e margine di intermediazione,
si attesta al 40%.
1.1 I rapporti con la società controllante e con le entità correlate

Al 31 dicembre 2017 la Società non deteneva, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, azioni proprie né della società controllante Arca Holding S.p.A., né ha acquistato o
alienato tali azioni nell’esercizio 2017.
In merito ai rapporti di Arca Fondi con la società controllante e le entità correlate, si rinvia a quanto
indicato nella parte D della nota integrativa.
2. L’andamento dei prodotti e dei servizi offerti

Il patrimonio in gestione nei fondi comuni Arca, al 31 dicembre 2017, ammonta a € 26,7 miliardi;
a tale importo si aggiunge quello del fondo pensione aperto Arca Previdenza pari a € 3,5 miliardi,
quello della gestione in delega della sicav Sidera Funds pari a € 1,5 miliardi per la quale Arca Fondi
svolge anche il ruolo di distributore in Italia, quello delle altre gestioni ricevute in delega di € 0,6
miliardi, per un totale complessivo di € 32,3 miliardi di masse gestite.
A queste masse in gestione si aggiunge l’attività di consulenza in materia di investimenti che viene
prestata su patrimoni pari a € 0,1 miliardi.
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2.1 I fondi comuni mobiliari aperti

Il 2017 è stato un anno tendenzialmente positivo per tutta la gamma di fondi, sia quelli a benchmark
sia quelli flessibili absolute return e con obiettivo di rendimento. In un anno di forte apprezzamento
del cambio dell’euro nei confronti di tutte le principali valute, ha sofferto la performance dei fondi
esposti al rischio valutario.
Il contesto di mercato è stato di aiuto, dal momento che tutti i mercati azionari hanno fatto registrare performance a due cifre. È andato particolarmente bene il mercato italiano che ha beneficiato,
non solo della ripresa del ciclo economico, ma anche dalla introduzione dei Piani Individuali di
Risparmio: la politica di investimento dei fondi Arca azionari specializzati sul mercato italiano è
stata rivista per renderla conforme a quella dei PIR.
Gli altri fondi azionari a benchmark hanno beneficiato del contributo dei modelli quantitativi per
la selezione dei titoli, delle strategie non direzionali.
In ambito obbligazionario, la performance dell’indice globale è stata dell’1% mentre quello di area
euro è stata praticamente nulla. Più significativa la performance degli indici legati alle obbligazioni
societarie e quelli dei mercati emergenti. La performance negativa di Arca Bond Globale trova
spiegazione nella dinamica del tasso di cambio dell’euro.
Per quanto concerne i fondi Arca TE, Arca Multiasset Balanced e Arca Multiasset Dynamic i buoni
risultati sono stati realizzati grazie alla performance positiva delle asset class oggetto di investimento e anche grazie alla strategia gestionale basata sulla massima diversificazione delle fonti di
rendimento. I fondi PIR Arca Economia Reale Bilanciato 30 e Arca Economia Reale Bilanciato 55
hanno beneficiato dei buoni risultati del mercato azionario italiano, in particolare degli investimenti
in titoli di piccola e media capitalizzazione, oltre che del contributo fornito dai titoli obbligazionari
emessi da società italiane.
Relativamente ai fondi senza un parametro di riferimento, la gamma Arca Strategia Globale che
ha nell’obiettivo di preservazione del capitale il proprio tratto distintivo, ha ampiamente rispettato
l’obiettivo di controllo della volatilità, al tempo stesso raggiungendo importanti risultati anche in
termini di performance. Entrambi i fondi della gamma hanno chiuso l’anno vicino ai loro massimi
storici e entrambi hanno generato le condizioni per l’applicazione delle commissioni di performance,
che danno un contributo significativo al conto economico della Società.
Con riguardo ai rating forniti al 31 dicembre 2017 dall’agenzia specializzata Morningstar, che
attribuisce ai fondi di ciascuna categoria un rating quantitativo su una scala di valore crescente da
uno a cinque, si osserva che dei 16 fondi di Arca Fondi che riportano il rating:
• 2 fondi hanno 5 stelle;
• 3 fondi hanno 4 stelle;
• 11 fondi hanno 3 stelle;
• nessun fondo ha 1 o 2 stelle.
Più analiticamente si registrano i seguenti risultati:
Fondi

Arca RR Diversified Bond
Arca Obbligazioni Europa
Arca Bond Globale (P)
Arca Bond Globale (I)
Arca Bond Paesi Emergenti (P)
Arca Bond Paesi Emergenti (I)
Arca Bond Paesi Emergenti Valuta Locale (P)
Arca Bond Paesi Emergenti Valuta Locale (I)
Arca Bond Corporate
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2017

2016

2015

0,02%
3,92%
-5,15%
-6,95%
7,13%
3,51%
-0,59%
0,54%
1,63%

4,29%
3,35%
6,20%
6,13%
4,71%

-2,41%
2,43%
4,84%
0,29%
-1,49%

Fondi

Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 (P)
Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 (K)
Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 (P)
Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 (K)
Arca TE – Titoli Esteri
Arca BB
Arca Multiasset Balanced
Arca Multiasset Dynamic
Arca Azioni Internazionali
Arca Azioni Italia (P)
Arca Azioni Italia (I)
Arca Azioni Italia (K)
Arca Economia Reale Equity Italia (P)
Arca Economia Reale Equity Italia (I)
Arca Economia Reale Equity Italia (K)
Arca Azioni Europa
Arca Azioni America
Arca Azioni Far East
Arca Azioni Paesi Emergenti
Arca Strategia Globale Crescita (P)
Arca Strategia Globale Crescita (I)
Arca Strategia Globale Opportunità
Arca Cedola Bond Globale Euro II1
Arca Cedola Bond 2015 Alto Potenziale II2
Arca Formula II Eurostoxx (r) 20153
Arca Cedola Bond Globale Euro III4
Arca Cedola Bond Paesi Emergenti5
Arca Cedola Bond 2016 Alto Potenziale III6
Arca Cedola Bond 2017 Alto Potenziale IV7
Arca Cedola Bond 2017 Alto Potenziale V
Arca Cedola Bond 2017 Alto Potenziale VI
Arca Cedola 2018 Obbligazione Attiva
Arca Cedola 2018 Paesi Emergenti Valuta Loc. (P)
Arca Cedola 2018 Paesi Emergenti Valuta Loc. (R)
Arca Cedola 2018 Obbligazione Attiva II
Arca Cedola 2018 Paesi Emergenti Valuta Loc. II (P)
Arca Cedola 2018 Paesi Emergenti Valuta Loc. II (R)
Arca Cedola 2018 Obbligazione Attiva III (P)
Arca Cedola 2018 Obbligazione Attiva III (R)

2017

2016

2015

7,26%
7,22%
2,78%
2,78%
2,24%
5,47%
7,88%
11,29%
7,20%
17,57%
15,24%
3,92%
33,52%
34,82%
6,00%
10,43%
2,48%
11,35%
16,18%
2,84%
0,02%
6,03%
-0,94%
-0,48%
-0,36%
-2,58%
-2,88%
-0,14%
-2,97%
-3,20%
0,00%
0,00%

5,41%
-0,38%
5,58%
4,86%
8,83%
-6,92%
1,27%
2,32%
-0,66%
11,78%
7,70%
13,81%
4,39%
7,35%
-0,58%
0,00%
0,52%
-0,05%
0,51%
13,24%
13,66%
0,82%
10,60%
10,95%
0,68%
0,83%

2,61%
5,97%
-4,34%
-4,20%
7,96%
18,31%
3,74%
4,36%
10,40%
6,95%
10,33%
-3,65%
-1,88%
-3,74%
0,01%
0,84%
9,98%
-0,78%
0,88%
0,09%
2,57%
0,03%
0,10%
0,35%
-2,10%
-2,06%
1,50%
-1,91%
-1,81%
0,79%
0,96%

Fondo confluito in Arca Strategia Globale Crescita
Fondo confluito in Arca Strategia Globale Crescita
3
Fondo confluito in Arca Strategia Globale Opportunità
4
Fondo confluito in Arca Bond Corporate
5
Fondo confluito in Arca Bond Paesi Emergenti
6
Fondo confluito in Arca Bond Corporate
7
Fondo confluito in Arca Bond Corporate
1
2
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Fondi

Arca Cedola 2018 Paesi Emergenti Valuta Loc. III (P)
Arca Cedola 2018 Paesi Emergenti Valuta Loc. III (R)
Arca Cedola 2018 Obbligazione Attiva IV (P)
Arca Cedola 2018 Obbligazione Attiva IV (R)
Arca Cedola 2019 Obbligazione Attiva V (P)
Arca Cedola 2019 Obbligazione Attiva V (R)
Arca Cedola 2019 Obbligazione Attiva VI (P)
Arca Cedola 2019 Obbligazione Attiva VI (R)
Arca Cedola 2019 Obbligazione Attiva VII (P)
Arca Cedola 2019 Obbligazione Attiva VII (R)
Arca Cedola 2019 Obbligazione Attiva VIII (P)
Arca Cedola 2019 Obbligazione Attiva VIII (R)
Arca Cedola 2020 Obbligazione Attiva IX (P)
Arca Cedola 2020 Obbligazione Attiva IX (R)
Arca Cedola 2020 Obbligazione Attiva X (P)
Arca Cedola 2020 Obbligazione Attiva X (R)
Arca Cedola 2020 Obbligazione Attiva XI (P)
Arca Cedola 2020 Obbligazione Attiva XI (R)
Arca Cedola 2020 Obbligazione Attiva XII (P)
Arca Cedola 2020 Obbligazione Attiva XII (R)
Arca 2019 Reddito Multivalore (P)
Arca 2019 Reddito Multivalore (R)
Arca 2019 Reddito Multivalore II (P)
Arca 2019 Reddito Multivalore II (R)
Arca 2019 Reddito Multivalore III (P)
Arca 2019 Reddito Multivalore III (R)
Arca 2020 Reddito Multivalore IV (P)
Arca 2020 Reddito Multivalore IV (R)
Arca 2020 Reddito Multivalore V (P)
Arca 2020 Reddito Multivalore V (R)
Arca 2020 Reddito Multivalore VI (P)
Arca 2020 Reddito Multivalore VI (R)
Arca 2020 Reddito Multivalore VII (P)
Arca 2020 Reddito Multivalore VII (R)
Arca 2021 Reddito Multivalore VIII (P)
Arca 2021 Reddito Multivalore VIII (R)
Arca 2021 Reddito Multivalore IX (P)
Arca 2021 Reddito Multivalore IX (R)
Arca 2021 Reddito Multivalore X (P)
Arca 2021 Reddito Multivalore X (R)
Arca 2021 Reddito Multivalore XI (P)
Arca 2021 Reddito Multivalore XI (R)
Arca 2022 Reddito Multivalore XII (P)
Arca 2022 Reddito Multivalore XII (R)
Arca Cedola 2021 Plus I (P)

18

2017

2016

2015

-2,57%
-2,67%
0,59%
0,63%
0,79%
0,87%
0,97%
1,05%
0,99%
1,08%
1,32%
1,43%
2,79%
2,98%
3,56%
3,75%
3,77%
3,91%
3,42%
3,54%
3,21%
3,37%
3,65%
3,84%
4,45%
4,66%
8,23%
8,55%
8,86%
9,20%
6,48%
6,74%
5,96%
6,20%
8,02%
8,28%
8,12%
8,35%
10,15%
10,34%
10,63%
10,79%
7,98%
8,06%
2,52%

9,25%
9,59%
1,33%
1,46%
1,95%
2,05%
1,72%
1,80%
1,74%
1,84%
2,63%
2,69%
2,13%
2,23%
3,22%
3,32%
2,70%
2,76%
3,25%
3,31%
4,49%
4,61%
4,39%
4,51%
4,98%
5,10%
4,95%
5,07%
5,58%
5,70%
4,63%
4,75%
6,91%
7,01%
5,94%
6,02%
5,10%
5,14%
3,10%
3,12%
1,18%

-0,53%
-0,40%
-0,11%
-0,01%
-0,15%
-0,11%
0,05%
0,09%
0,57%
0,61%
-1,02%
-0,98%
0,64%
0,70%
0,78%
0,80%
-0,76%
-0,74%
2,17%
2,27%
2,65%
2,71%
1,10%
1,14%
-2,30%
-2,24%
-1,30%
-1,26%
0,24%
0,26%
-

Fondi

Arca Cedola 2021 Plus I (R)
Arca Cedola 2021 Plus II (P)
Arca Cedola 2021 Plus II (R)
Arca Cedola 2021 Plus III (P)
Arca Cedola 2021 Plus III (R)
Arca Cedola 2021 Plus IV (P)
Arca Cedola 2021 Plus IV (R)
Arca Risparmio
Arca Impresa Rendita
Arca Risparmio Previdenza
Arca 2022 Reddito Valore Globale (P)
Arca 2022 Reddito Valore Globale (R)
Arca 2022 Reddito Valore Globale II (P)
Arca 2022 Reddito Valore Globale II (R)
Arca Cedola Corporate 2021 (P)
Arca Cedola Corporate 2021 (R)
Arca Cedola Corporate 2021 II (P)
Arca Cedola Corporate 2021 II (R)
Arca Bond Flessibile (P)
Arca Bond Flessibile (I)
Arca Cedola Attiva 2022 (P)
Arca Cedola Attiva 2022 (R)
Arca Cedola Attiva 2022 II (P)
Arca Cedola Attiva 2022 II (R)
Arca Cedola Attiva 2022 III (P)
Arca Cedola Attiva 2022 III (R)
Arca Cedola Attiva 2022 IV (P)
Arca Cedola Attiva 2022 IV (R)
Arca 2022 Reddito Multivalore Plus (P)
Arca 2022 Reddito Multivalore Plus (R)
Arca 2022 Reddito Multivalore Plus II (P)
Arca 2022 Reddito Multivalore Plus II (R)
Arca 2022 Reddito Multivalore Plus III (P)
Arca 2022 Reddito Multivalore Plus III (R)

2017

2016

2015

2,62%
2,56%
2,66%
2,36%
2,46%
2,22%
2,28%
0,00%
-0,08%
1,34%
3,54%
3,64%
3,59%
3,65%
3,08%
3,14%
2,84%
2,90%
1,88%
0,14%
2,18%
2,20%
1,18%
1,20%
0,08%
0,08%
0,00%
0,00%
1,74%
1,76%
0,62%
0,64%
0,00%
0,00%

1,22%
0,28%
0,30%
0,10%
0,10%
-0,12%
-0,10%
-0,26%
3,36%
3,40%
1,02%
1,04%
0,56%
0,56%
-0,37%
-

-0,83%
-

Si illustrano di seguito le principali scelte di investimento compiute nell’anno dal team di gestione
di Arca Fondi per le diverse categorie di fondi comuni.
Fondi obbligazionari
Durante il 2017, i portafogli obbligazionari hanno mantenuto una durata finanziaria media in
modesto sottopeso come media di periodo sia sul mercato USA che Euro, mentre l’investimento
sui titoli di stato italiani ha rispecchiato una view positiva.
L’esposizione al rischio di credito societario si è mantenuta in sottopeso sulla parte USA soprattutto per quanto riguarda gli emittenti più volatili e rischiosi (c.d. ‘distressed high yield’) e verso
la fine dell’anno si è assunta una posizione più cauta anche sul corrispondente universo europeo;
l’esposizione ai mercati emergenti è stata sostanzialmente in linea con quella del benchmark.
Si è adottata una politica di partecipazione attiva al collocamento delle nuove emissioni del mercato
primario laddove i premi all’emissione erano favorevoli rispetto al mercato secondario.
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I fondi hanno inoltre avuto un’esposizione al dollaro non molto diversa da quella del benchmark.
Stabili gli investimenti in depositi bancari e OICR di terzi che si concentrano soprattutto sul comparto High Yield US ed emerging markets.
Tutti i fondi obbligazionari con benchmark senza rischio di cambio hanno avuto una performance
assoluta netta ampiamente positiva nel corso del 2017 grazie ad un andamento ancora benigno dei
premi di rendimento delle obbligazioni a spread, mentre i fondi con rischio valutario e/o esposti ai
mercati obbligazionari dei titoli di stato USA e Germania (Arca Bond Globale e Arca Bond Paesi
Emergenti Valuta Locale) sono stati penalizzati dal rafforzamento dell’euro nei confronti del dollaro
statunitense e delle valute emergenti e da un’inversione di tendenza del trend dei tassi che verso la
fine dell’anno hanno ricominciato ad aumentare e hanno chiuso a livelli superiori rispetto a quelli
di inizio anno per quanto riguarda l’area euro.
L’indice obbligazionario governativo tedesco, infatti, ha messo a segno una performance negativa
di circa l’1,5%, l’indice dei corporate europei ha segnato una performance positiva pari al 2,4% nel
mondo investment grade e al 7% nel mondo High Yield, rendimento questo che è stato conseguito
anche dagli High Yield USA prima di considerare gli effetti negativi del tasso di cambio.
Gli indici obbligazionari emerging markets sia in valuta forte che in valuta locale hanno anch’essi
ottenuto una performance ampiamente positiva prima degli effetti del cambio, grazie ai flussi che
hanno continuato a dirigersi su questa asset class in modo pressoché costante durante tutto l’anno.
Fondi a rischio controllato e flessibili
Arca Bond Flessibile, il fondo ‘absolute return’ che non presenta alcun benchmark di riferimento,
ha attuato una serie di strategie che, rispettando la classe di rischio assegnata, consentissero di
remunerare i sottoscrittori con ritorni positivi in qualsiasi contesto di mercato: si ricordano, tra le più
utilizzate, le strategie di ‘relative value’ tra strumenti obbligazionari (tra strumenti obbligazionari
di credito e strumenti azionari e tra diversi emittenti obbligazionari) di protezione dall’inflazione,
di investimento in titoli a breve ad alto rendimento, ma rischio contenuto.
A queste si è aggiunta una strategia che potesse beneficiare di un aumento del livello generale dei tassi.
Per la gamma Strategia Globale, i fondi sono stati gestiti seguendo un processo che ottimizza la
composizione di portafoglio. L’asset allocation è stabilita sulla base di un processo quantitativo
basato sull’analisi di volatilità e correlazioni fra le varie classi di investimento, nonché sulla stima
dei ritorni attesi delle stesse. Fissato un limite massimo di volatilità previsto dalla documentazione
contrattuale, la composizione di portafoglio prescelta è quella che consente di massimizzare il
rendimento del prodotto.
Nel corso dell’anno 2017 il budget di rischio è stato gestito tatticamente in base alle aspettative di
ritorno sui vari mercati. Le fonti di rischio sono state opportunamente diversificate con lo scopo di
privilegiare la stabilità dei ritorni. Durante l’anno è stata variata la durata finanziaria di portafoglio
per sfruttare di volta in volta i movimenti dei tassi governativi e consentire, date le correlazioni con
le altre classi di investimento, una buona diversificazione del rischio complessivo.
Anche nella parte pro-ciclica del portafoglio, che comprende il credito e le azioni, sono state assunte
di volta in volta posizioni tattiche, per sfruttare le opportunità di mercato. Nell’anno è stata assunta
un’esposizione al rischio inflazione sulla parte lunga della curva statunitense.
Il fondo ha assunto in maniera esplicita il rischio valutario solo a partire dalla fine dell’anno quando
è stata presa esposizione al dollaro statunitense, con lo scopo di aumentare la diversificazione del
portafoglio.
Nel corso del 2017 per migliorare il profilo di redditività si è provveduto a gestire la liquidità in
modo attivo.
Fondi total return
L’attività in tale tipologia di fondi si è concentrata soprattutto nella costruzione dei portafogli
per la famiglia dei fondi Arca Cedola Attiva e Arca Reddito Multivalore Plus sulla base delle
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politiche di investimento declinate nella documentazione contrattuale, mentre i fondi arrivati alla
scadenza del loro orizzonte temporale sono stati fusi in altri fondi Arca in base all’asset class che
li caratterizzava.
Per quanto riguarda Arca Risparmio e Arca Impresa Rendita, si ricorda che i due Fondi investono
in titoli a breve per costituire una riserva di liquidità e nel 2017 sono riusciti a preservare il valore
del capitale avendo ottenuto una performance netta praticamente nulla. Infine Arca Risparmio
Previdenza ha beneficiato di ritorni positivi avendo investito lungo tutte le scadenze (brevi e medie)
in corrispondenza delle quali si verificheranno i deflussi programmati in Arca Previdenza.
Fondi azionari
La politica di gestione dei fondi azionari è stata caratterizzata da un approccio basato su rigorose
analisi qualitative e quantitative ed orientato a creare valore attraverso le attività di stock selection,
market timing, controllo del rischio ed implementazione di strategie di Yield Enhancement.
In tema di selezione di titoli, si è adottato uno stile gestionale supportato da modelli quantitativi,
volto alla ricerca di azioni caratterizzate da buoni fondamentali e da un profilo rischio-rendimento
attraente. Nel corso dell’anno i fondi hanno mantenuto marginali disallineamenti settoriali rispetto
al benchmark, che risultano tuttavia completamente ascrivibili alle indicazioni dei modelli di selezione adottati. I principali sovrappesi hanno riguardato Utilities, Health Care e Consumer Staples,
mentre i principali sottopesi si sono concentrati su Real Estate e Consumer Discretionary.
Il livello di investimento azionario si è mantenuto tendenzialmente superiore al 93% del patrimonio,
con un’esposizione netta che è stata determinata anche in funzione delle condizioni di mercato,
delle opzioni in portafoglio e delle strategie di investimento adottate.
Inoltre, sono state confermate le scelte attive di investimento in OICR di terzi che sono stati selezionati in funzione dell’approccio gestionale complementare a quello adottato dalla Società e/o
della capacità di coprire mercati locali rilevanti (dell’area Emergente in particolare).
Fondi bilanciati
L’asset allocation di alcuni fondi è guidata dall’implementazione di un modello quantitativo volto
a migliorare il profilo di rischio e si basa su un algoritmo avanzato di Option Based Portfolio
Insurance (OBPI). In base a tale algoritmo nel corso del 2017 l’esposizione azionaria globale è stata
mantenuta mediamente in sovrappeso rispetto al benchmark di riferimento. Per gli altri portafogli
è stata mantenuta sostanzialmente in linea con il benchmark di riferimento.
Una parte significativa dei portafogli azionari è stata investita nel corso dell’anno secondo modelli
quantitativi volti ad individuare i titoli azionari meglio esposti ad un insieme di fattori quali Value,
Quality, Yield e Momentum.
Nel corso del 2017 l’investimento azionario è stato completato dall’investimento in fondi specializzati di Goldman Sachs e BlackRock, nella sicav Sidera Funds, in ETF dedicati e, per la parte
residuale, in contratti derivati futures con sottostanti indici finanziari.
Relativamente alla componente obbligazionaria, nel corso dell’anno la durata finanziaria dei fondi
è stata mantenuta mediamente in sottopeso rispetto al benchmark.
Quanto alla porzione obbligazionaria a spread si è mantenuto l’investimento in fondi lussemburghesi
di Goldman Sachs e BlackRock e nella sicav Sidera Funds, specializzati nel debito emergente in
valuta forte e locale e nel credito sia Investment Grade sia High Yield.
Per quanto riguarda l’esposizione ai paesi periferici della zona euro, i portafogli hanno assunto una
posizione di sovrappeso sulla curva italiana.
Per quanto riguarda l’esposizione valutaria, i fondi hanno mantenuto una posizione sostanzialmente
in linea con l’indice di riferimento.
2.2 Il fondo pensione complementare aperto

Per il fondo pensione aperto Arca Previdenza nel corso dell’esercizio 2017 si registrano complessivamente i seguenti contributi e riscatti/anticipazioni/trasferimenti:
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Dati espressi in €/000

Comparto Rendita
Comparto Crescita
Comparto Alta Crescita
Comparto Obiettivo TFR

Contributi

Riscatti/
anticipazioni/
trasferimenti

112.521
88.962
76.184
152.161

57.417
58.282
80.219
79.799

Si registrano inoltre i seguenti risultati gestionali:
2017

2016

2015

Arca Previdenza Classe Ordinaria
- linea Rendita
- linea Crescita
- linea Alta Crescita
- linea Obiettivo TFR

3,05%
5,68%
7,95%
1,02%

3,42%
4,51%
3,79%
0,64%

1,60%
1,98%
1,50%
0,06%

Arca Previdenza Classe Riservata
- linea Rendita
- linea Crescita
- linea Alta Crescita
- linea Obiettivo TFR

3,74%
6,39%
8,78%
1,70%

4,13%
5,22%
4,59%
1,32%

2,29%
2,67%
2,29%
0,77%

Arca Previdenza Classe Collettiva
- linea Rendita
- linea Crescita
- linea Alta Crescita
- linea Obiettivo TFR

3,35%
5,98%
8,37%
1,31%

3,69%
4,78%
4,15%
0,92%

1,90%
2,27%
1,87%
0,34%

Nel corso del 2017 l’attività promozionale per la previdenza complementare ha prodotto oltre 9.810
nuove adesioni al fondo pensione Arca Previdenza con flussi netti complessivi per € 50 milioni.
In termini di politica di gestione i comparti previdenziali sono stati caratterizzati da un approccio
top-down basato su rigorose analisi qualitative e quantitative, orientato a creare valore attraverso le
scelte di market timing e di allocazione geografica e settoriale, mantenendo sotto costante controllo
i rischi assunti. L’esposizione al mercato azionario nel suo complesso, alle diverse aree geografiche ed ai diversi settori è stata fatta variare di volta in volta tenendo conto della visione tattica di
breve periodo. L’investimento azionario complessivo è stato moderatamente ridotto e modificato
in funzione dell’andamento dei mercati.
Nell’ambito di una gestione flessibile, per il comparto Alta Crescita la componente azionaria è stata
moderatamente ridotta e portata a circa il 60% del patrimonio. L’esposizione ai mercati azionari
emergenti è stata mantenuta su livelli mediamente pari al 10% del patrimonio. A livello valutario, il
comparto ha mantenuto un’esposizione al dollaro americano mediamente pari al 2% del patrimonio
nel corso della prima parte dell’anno; sul finire del periodo l’esposizione è stata portata al 12% del
patrimonio. Nel corso dell’anno è stata aumentata l’esposizione ai governativi emergenti in valuta
forte ed ai titoli di debito italiani.
Per quanto riguarda il Comparto Crescita la componente azionaria è stata moderatamente ridotta e
portata a circa il 45% del patrimonio. L’esposizione ai mercati azionari emergenti è stata mantenuta
su livelli mediamente pari al 7% del patrimonio. A livello valutario, il comparto ha mantenuto
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un’esposizione al dollaro americano mediamente pari al 1,5% del patrimonio nel corso della prima
parte dell’anno; sul finire del periodo l’esposizione è stata portata al 9% del patrimonio.
Nel Comparto Rendita la componente azionaria è stata moderatamente ridotta e portata a circa
il 26% del patrimonio. L’esposizione ai mercati azionari emergenti è stata mantenuta su livelli
mediamente pari al 5% del patrimonio. A livello valutario, il Fondo ha mantenuto un’esposizione
al dollaro americano mediamente pari al 1% del patrimonio nel corso della prima parte dell’anno;
sul finire del periodo l’esposizione è stata portata al 8% del patrimonio.
Per tutti i tre comparti, a livello settoriale la politica di gestione è stata caratterizzata, nel corso
della prima metà del periodo, da una prevalente sovraesposizione alle banche ed alla biotecnologia.
Nel corso del secondo semestre è stata incrementata in un’ottica tattica l’esposizione al settore
energia ed assicurazioni ramo danni. Per quanto riguarda la gestione obbligazionaria dei comparti
Crescita e Rendita, i portafogli hanno ridotto la durata finanziaria rispetto al periodo precedente.
Nel corso dell’anno è stata aumentata l’esposizione ai governativi emergenti in valuta forte, mentre
è stata ridotta l’esposizione alle obbligazioni corporate aventi elevato merito di credito a fronte di
un incremento dei titolo di debito italiani.
Il comparto Obiettivo TFR viene investito per il 50% del suo patrimonio in titoli governativi italiani indicizzati all’inflazione. Il restante 50% del patrimonio viene gestito come un portafoglio
a rischio controllato con l’obiettivo di massimizzare il rendimento. L’asset allocation di questa
seconda componente è stabilita sulla base di un processo quantitativo basato su analisi di volatilità
e correlazioni fra le varie classi di investimento, nonché sulla stima dei ritorni attesi delle stesse.
Le classi di investimento considerate per questa componente di fondo sono: le obbligazioni governative dei paesi sviluppati e dei paesi emergenti, le obbligazioni societarie sia con elevata qualità
creditizia (investment grade) sia di qualità inferiore (high yield), le azioni dei mercati sviluppati
ed emergenti. Nel corso dell’anno sia il budget di rischio del comparto che l’esposizione ai mercati
azionari e alle asset class obbligazionarie sono state gestite attivamente in base alle aspettative
di ritorno sui vari mercati e alle correlazioni fra essi, con lo scopo di privilegiare la stabilità dei
ritorni. Nel corso dell’anno non vi è stata significativa esposizione valutaria. Nel corso del 2017 per
migliorare il profilo di redditività si è provveduto a gestire la liquidità in modo attivo effettuando
depositi bancari.
2.3 Le gestioni in delega

L’importo complessivo delle gestioni ricevute in delega al 31 dicembre 2017 era pari ad € 2,1
miliardi. Questo valore include l’accordo di delega di gestione relativo alla sicav Sidera Funds e
altri mandati istituzionali.
2.4 La consulenza in materia di investimenti

Il patrimonio complessivo per il quale Arca Fondi presta il servizio di consulenza in materia di
investimenti alla fine del 2017 era pari a € 0,1 miliardi.
2.5 L’attività di ricerca e sviluppo: sviluppo dell’offerta

Nel corso del 2017 i rendimenti dei titoli obbligazionari si sono mantenuti storicamente bassi in
linea con quanto osservato a partire dal 2016. I rendimenti si sono consolidati su valori addirittura
negativi sul segmento monetario, a seguito della prosecuzione del programma di Quantitative
Easing della BCE. Arca Fondi ha proseguito, nel 2017, l’attività di analisi dei bisogni finanziari
delle famiglie italiane nel loro complesso e delle specifiche caratteristiche della clientela delle
banche collocatrici con le quali è stato sottoscritto l’accordo di associazione in partecipazione.
Tale attività ha condotto ad un ampliamento dell’offerta dei fondi comuni. Per l’esercizio 2017 si
segnalano in particolare i seguenti sviluppi:
• la revisione del fondo obbligazionario a cedola, denominato Arca Cedola Attiva, che ha mantenuto
lo stesso profilo di rischio delle versioni precedenti. Il restyling del prodotto è stato fatto con
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l’obiettivo di ottimizzare il rendimento cedolare. Questa tipologia di prodotto è stata offerta con
continuità nel corso dell’anno, con quattro edizioni, ottenendo un notevole riscontro di domanda
con sottoscrizioni per complessivi € 546 milioni;
• l’introduzione di un nuovo fondo bilanciato a scadenza con una componente azionaria compresa
tra il 30% ed il 50% denominato Arca Reddito Multivalore Plus che ha sostituito la versione
precedente del prodotto (Arca Reddito Multivalore). Anche questa tipologia di prodotto è stata
offerta con continuità nel corso del 2017, con tre edizioni, raccogliendo complessivamente € 620
milioni di sottoscrizioni con un ottimo riscontro commerciale;
• l’articolazione dell’offerta sui Piani Individuali di Risparmio che ha visto la nascita del primo
prodotto PIR già il 6 marzo 2017. L’offerta è stata poi completata nel corso dell’anno ed attualmente
è composta da 4 diverse soluzioni (2 di natura bilanciata e 2 di natura azionaria). Il patrimonio in
gestione sull’offerta PIR compliant ha raggiunto circa € 1,6 Miliardi con una raccolta netta sulle
classi PIR pari a € 909 milioni;
• l’introduzione delle classi istituzionali su 8 comparti dei fondi aperti della gamma Arca. Lo
sviluppo è stato realizzato per facilitare l’utilizzo della gamma Arca anche all’interno dei prodotti
assicurativi, degli OICR e delle Gestioni Patrimoniali. Il patrimonio complessivo raggiunto dalle
classi istituzionali a fine 2017 è pari a circa € 628 milioni;
• la distribuzione, a partire da gennaio 2017, di due nuovi comparti retail della sicav Sidera Funds:
Sidera Global High Yield e Sidera Conservative Income che hanno raccolta nel corso del 2017
rispettivamente € 55 milioni e € 65 milioni.
In merito all’attività di assistenza diretta alla clientela, si segnala che il Contact Center di Arca
Fondi è stato particolarmente impegnato nell’assistere i sottoscrittori dei fondi comuni, gli aderenti
al fondo pensione e la rete di collocamento, gestendo complessivamente nel corso dell’anno circa
18.000 ticket e oltre 22.200 telefonate.
Con riferimento ai regolamenti dei fondi comuni Arca si riportano di seguito le principali modifiche apportate:
Data di efficacia 28 febbraio 2017
• eliminazione dell’affido del calcolo del Nav al depositario;
• indicazione della commissione spettante al depositario e del costo per il calcolo del valore della quota;
• pubblicazione del valore quota sul sito internet della Società e sul quotidiano “Il Sole 24 ore”.
Data di efficacia 18 aprile 2017
• istituzione classi di quote “I” destinate ad investitori professionali per i fondi Arca Bond Paesi
Emergenti, Arca Bond Paesi Emergenti Valuta Locale, Arca Bond Flessibile, Arca Strategia Globale
Crescita, Arca Strategia Globale Opportunità, Arca Bond Globale, Arca Azioni Internazionali,
Arca Azioni Italia;
• per il fondo Arca Strategia Globale Crescita riduzione dell’investimento azionario dal 40% al
30%;
• i fondi Arca Bond Paesi Emergenti e Arca Bond Paesi Emergenti valuta locale soni stati inclusi
tra i fondi target del Servizio Arca “Risparmia & Consolida”;
• r iformulazione della commissione di performance per i fondi del Regolamento Unico che la
prevedono;
• per il fondo Arca Economia Reale Equity Italia variazione degli importi minimi di sottoscrizione
e del benchmark e riduzione della commissione di gestione della classe “I”.
Data di efficacia 2 maggio 2017
• per il fondo Arca Economia Reale Equity Italia istituzione della classe di quote denominata
“PIR” e revisione della politica di investimento per renderla conforme alla tipologia dei piani
individuali di risparmio.
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Data efficacia 12 giugno 2017
• il fondo Arca Azioni Italia è stato estrapolato dal regolamento Unico dei fondi “Arca” e inserito
nel regolamento del “Sistema Arca Economia Reale Italia”. Si è quindi proceduto all’istituzione
della classe “PIR”, alla modifica della politica di investimento per renderla conforme alla tipologia
dei Piani Individuali di Risparmio e all’introduzione della commissione di sottoscrizione del 4%
per le classi “P” e “PIR”;
• il fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia è stato ridenominato Arca Economia Reale Bilanciato
Italia 30. Inoltre sono state introdotte le operazioni di passaggio tra fondi, ad eccezione delle classi
“PIR” e il rimborso programmato per la classe P. Il Servizio Arca Risparmia & Consolida è stato
esteso al Sistema Arca Economia Reale Italia.
Data di efficacia 15 dicembre 2017
• allineamento alla previsione del Provvedimento di Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e successive
integrazioni per il calcolo della commissione di performance;
• per i fondi Arca RR Diversified Bond e Arca Obbligazioni Europa esclusione dell’indicazione
sullo scostamento dal benchmark in quanto riportato nel prospetto del fondo.
Data efficacia 1° gennaio 2018
• riduzione della commissione del depositario e del calcolo del valore della quota per i fondi Arca
Economia Reale Bilanciato Italia 30, Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55, Arca Azioni
Internazionali, Arca Azioni Europa, Arca Azioni America, Arca Azioni Far East;
• per i fondi Arca Multiasset Balanced e Arca Multiasset Dynamic, sostituzione dell’indice Bloomberg
Barclays Capital Emerging Markets Local Currency Government 10% Country Capped con
l’indice Merrill Lynch Local Debt Markets Plus.
Con riferimento al regolamento del fondo pensione Arca Previdenza si riportano di seguito le
principali modifiche apportate:
Data efficacia 1 marzo 2017
• modifica dell’allegato 3 al regolamento “Condizioni e modalità di erogazione delle rendite”, in
relazione alla revisione delle basi demografiche e finanziarie sottostanti i coefficienti di conversione
in rendita.
Data efficacia 1 giugno 2017
• modifica del regolamento nel senso adeguarlo all’indicazione del nuovo set documentale da
consegnare all’aderente.
3. I fatti rilevanti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Il 2018 è iniziato positivamente: la raccolta in fondi comuni realizzata alla fine del mese di febbraio
ha registrato sottoscrizioni per € 1.255 milioni circa, a fronte di riscatti per € 1.003 milioni circa,
con saldo netto positivo di € 252 milioni circa.
Nello stesso periodo il saldo di raccolta netta riferibile alla clientela degli ex gruppi bancari Banca
Popolare di Vicenza e Veneto Banca è risultato negativo per € 298 milioni e i relativi AuM ammontavano complessivamente a € 2,9 miliardi, in ulteriore diminuzione rispetto al fine esercizio.
In data 20 marzo Arca Fondi ha stipulato con Intesa SanPaolo S.p.A. un accordo operativo relativamente alle operazioni di rimborso e trasferimento degli OICR Arca detenuti da parte dei predetti
clienti.
Il Consiglio di Amministrazione di Arca Fondi ha approvato a gennaio 2018 l’istituzione di un
nuovo fondo PIR, Arca Economia Reale Bilanciato Italia 15, una soluzione bilanciata che presenta
il profilo di rischio più conservativo all’interno della gamma complessiva delle soluzioni PIR gestite
da Arca Fondi, composte complessivamente da 3 fondi bilanciati e da 2 fondi azionari.
Sempre a gennaio 2018 il Consiglio di Amministrazione di Arca Fondi ha approvato l’istituzione
di una nuova soluzione flessibile, con finestra di collocamento, finalizzata alla costruzione di una
graduale esposizione azionaria globale denominata “Arca Opportunità Globale 2023”.
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Si è provveduto con decorrenza 16 febbraio 2018, alla fusione dei fondo Arca Cedola Bond 2017
Alto Potenziale V e Arca Cedola Bond 2017 Alto Potenziale VI nel fondo Arca Bond Corporate.
Premio Alto Rendimento 2017 – Il Sole 24 Ore
La Società si è classificata al 2° posto come miglior gestore di fondi comuni italiani nella categoria
“Big” del Premio Alto Rendimento, edizione 2017. Arca Fondi si è inoltre classificata al 2° posto
della speciale edizione per il ventennale del premio Alto Rendimento, come miglior gestore di fondi
comuni italiani in assoluto. Il premio è stato conferito alle società di gestione che negli ultimi 20
anni si sono distinte per il maggior numero di premi.
Il premio, assegnato ad Arca Fondi per il sesto anno consecutivo, è stato riconosciuto dal quotidiano
Il Sole 24 Ore e la premiazione è avvenuta il 14 marzo 2018.
Premio European Funds Trophy
La Società nel 2017, per il quinto anno consecutivo, ha ottenuto il premio come migliore società di
gestione italiana nell’ambito dello European Funds Trophy (categoria 8-15 fondi), premio sponsorizzato
da alcune fra le principali testate giornalistiche europee (La Stampa, El Pais, Tageblatt, LCI).
La premiazione è avvenuta a Parigi l’8 marzo 2018.
Istituto Tedesco di Qualità e Finanza
L’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza ha valutato Arca Fondi tra le migliori società di gestione
italiane con il maggior numero di fondi in grado di coniugare al meglio performance e rischio.
L’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza è il numero uno in Europa nelle indagini di mercato e
nell’analisi e comparazione di prodotti finanziari e ha pubblicato il suo studio a gennaio in collaborazione con Repubblica – Affari e Finanza.
Premio CFI Best Emerging Markets Debt Manager, Europe 2017
La Società nel 2017, per il terzo anno consecutivo, ha ottenuto il premio come migliore società di
gestione europea sulle obbligazioni dei Paesi Emergenti, premio sponsorizzato da Capital Finance
International.
4. L’evoluzione prevedibile della gestione

Il 2017 ha visto il consolidarsi della crescita globale, che si mantiene su un percorso di ripresa sia
nelle economie sviluppate che in quelle emergenti. Al tempo stesso, gli importanti appuntamenti
elettorali in Europa non hanno visto la temuta affermazione delle forze politiche contrarie al
processo di integrazione europea. La politica monetaria è stata improntata, in tutte le principali
economie sviluppate, a garantire condizioni finanziarie estremamente accomodanti.
Il 2018 dovrebbe vedere il proseguire di un contesto economico particolarmente favorevole, con
una crescita economica globale anche leggermente superiore a quella registrata nell’anno precedente. Con il consolidarsi delle prospettive di crescita aumenta l’attenzione sull’inflazione. Una
eventuale ripresa della dinamica dei prezzi al consumo potrebbe influire sulle scelte di politica
monetaria che attualmente garantiscono abbondante liquidità. Tuttavia, in assenza di una chiara
e prolungata inversione della dinamica dei tassi di inflazione, e dopo tanti anni di inflazione
significativamente inferiore ai livelli obiettivo, le banche centrali potranno al massimo accelerare il processo di normalizzazione senza la necessità di dovere intervenire in senso veramente
restrittivo. In Eurozona, si assisterà alla fine del Quantitative Easing: fino a settembre la BCE
acquisterà titoli sul mercato per un controvalore di € 30 miliardi al mese. Nei prossimi mesi la
BCE indicherà come intenderà agire dopo settembre ma è verosimile che al massimo all’inizio
del 2019 il programma di acquisti verrà ultimato. Molto probabilmente, nel corso del 2019 si
assisterà al primo rialzo dei tassi ufficiali.
Dal punto di vista gestionale, ciò significa che nei mercati a reddito fisso i rendimenti rimarranno
molto bassi o negativi, penalizzando quindi le prospettive di redditività dei portafogli. I mer-
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cati azionari continueranno a beneficiare di un contesto economico favorevole e da condizioni
finanziarie accomodanti. Va tuttavia tenuto presente che alla fine del 2017 i principali indici
azionari avevano superato i massimi storici o relativi e l’apertura di una ulteriore fase rialzista
introduce elementi di incertezza. La volatilità dei mercati, che ha raggiunto livelli molto bassi,
potrebbe quindi aumentare, penalizzando le performance aggiustate per il rischio. La ricerca di
rendimento andrà indirizzata verso le attività rischiose e le strategie non direzionali.
In questo contesto di mercato saranno da preferire le strategie flessibili e le soluzioni total return,
che mirano a un target di rendimento nell’arco di un preciso orizzonte temporale. Gli investitori
devono avere consapevolezza che in quest’arco di tempo i portafogli possono generare risultati
se diversificano i fattori di rischio rispetto ai quali sono esposti. Infine, i Piani Individuali di
Risparmio continueranno a rappresentare un perno fondamentale dello sforzo commerciale e
dell’attività di gestione.
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Il Bilancio di Esercizio 2017
Signori Soci,
Il bilancio al 31 dicembre 2017 della vostra Società presenta una solida situazione patrimoniale e
finanziaria. Il risultato economico beneficia dell’incremento delle masse in gestione, del miglioramento del mix prodotto e dell’oculata gestione operativa che ha consentito di mantenere sotto
controllo i livelli di spesa.
La disponibilità di mezzi patrimoniali liberi da vincoli si è ulteriormente incrementata, anche in virtù
dell’utile di esercizio 2017, e le disponibilità liquide rimangono solide, grazie alla continua e crescente
capacità di generare cassa della Società in linea con la crescita dei flussi commissionali.
Si propone pertanto:
- di approvare l’allegato bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e la relativa Relazione
degli Amministratori;
- di destinare l’utile di esercizio di € 63.163.971 come segue:
- a riserva legale € 3.158.199;
o a dividendo € 0,45 per ciascuna delle nr. 50.000.000 azioni sociali del v.n. di € 1 per complessivi
€ 22.500.000 da distribuire alla controllante Arca Holding S.p.A.;
o
 a riserva straordinaria € 37.505.772.
Il Consiglio di Amministrazione auspica la prosecuzione del percorso di crescita e sviluppo della
Società, sostenuta dall’impegno a contribuire all’accrescimento del patrimonio sia in termini di
masse, sia in termini di professionalità e reputazione, patrimonio che, nel tempo, non è mai venuto
meno.
Il Consiglio esprime un sincero apprezzamento per l’opera svolta dal Consigliere Delegato Ugo
Loser per la spinta innovatrice che ha continuato ad imprimere alla Società nel corso dell’esercizio
2017, ed un vivo ringraziamento agli enti collocatori, ai dirigenti e al personale tutto per l’impegno
profuso.
Con l’Assemblea di Bilancio 2017 termina il triennio di operatività del Consiglio di Amministrazione
e del Collegio Sindacale e l’Assemblea è dunque chiamata a nominare i nuovi Organi Societari per
il triennio 2018-2020.
Milano, 22 marzo 2018
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STATO PATRIMONIALE
(in unità di Euro)

Voci dell’attivo

2017

10. Cassa e disponibilità liquide
40. Attività finanziarie disponibili per la vendita
60. Crediti
a) per gestione di patrimoni
b) altri crediti

30

21.778.307

19.820.233

194.716.730

118.028.883

79.244.047

40.501.657

120. Attività fiscali

TOTALE ATTIVO

1.716

77.527.226

110. Attività immateriali

140. Altre attività

1.816

115.472.683

100. Attività materiali

b) anticipate

2016

13.036.857

13.773.247

125.700.205

132.463.949

2.306.505

1.567.376

2.306.505

1.567.376
976.526

1.542.288

358.516.946

287.197.692

Voci del passivo e del patrimonio netto

2017

10. Debiti
70. Passività fiscali

2016

75.894.420

64.748.518

5.981.979

4.655.950

a) correnti

3.621.286

1.975.574

b) differite

2.360.693

2.680.376

90. Altre passività
100. Trattamento di fine rapporto del personale
110. Fondi per rischi e oneri
a) quiescienza e obblighi simili
b) altri fondi
120. Capitale
150. Sovrapprezzi di emissione
160. Riserve
170. Riserve da valutazione
180. Utile (perdita) d’esercizio
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

33.494.291

22.302.775

555.857

543.304

3.595.019

102.425

295.019

102.425

3.300.000

0
50.000.000

50.000.000

124.408.896

124.408.896

1.028.776

(117.264)

393.737

407.048

63.163.971

20.146.040

358.516.946

287.197.692
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CONTO ECONOMICO
(in unità di Euro)

Voci

2017

10. Commissioni attive

2016

362.310.678

150.180.017

(212.213.715)

(97.596.791)

150.096.963

52.583.226

40. Interessi attivi e proventi assimilati

43.352

6.729

50. Interessi passivi e oneri assimilati

(4.191)

(2.794)

150.136.124

52.587.161

(48.961.437)

(20.161.185)

20. Commissioni passive
COMMISSIONI NETTE

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE
110. Spese amministrative
a) spese per il personale

(18.804.310)

(9.178.030)

b) altre spese amministrative

(30.157.127)

(10.983.155)

120. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali

(849.232)

(410.516)

130. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali

(6.774.174)

(1.178.459)

150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

(3.492.594)

(102.169)

29.735

59.510

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA

90.088.422

30.794.342

UTILE (PERDITA) DELL’ATTIVITÀ CORRENTE
AL LORDO DELLE IMPOSTE

90.088.422

30.794.342

(26.924.451)

(10.648.302)

UTILE (PERDITA) DELL’ATTIVITÀ CORRENTE
AL NETTO DELLE IMPOSTE

63.163.971

20.146.040

UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO

63.163.971

20.146.040

160. Altri proventi e oneri di gestione

190. Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente

32

PROSPETTO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA
(in unità di Euro)

Voci

10. Utile (Perdita) d’esercizio

2017

2016

63.163.971

20.146.040

(5.596)

43.455

100. Attività finanziarie disponibili per la vendita

(31.863)

363.593

130. Totale altre componenti reddituali al netto delle imposte

(37.459)

407.048

63.126.512

20.553.088

Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto economico
40. Piani a benefici definiti
Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto economico

140. Redditività complessiva (Voce 10+130)
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO

Capitale
Sovrapprezzo emissioni
Riserve:
a) di utili

Dividendi
e altre
destinazioni

Riserve

Variazioni dell’esercizio
Operazioni sul Patrimonio Netto
Variazioni
di riserve

Emissioni
nuove
azioni

Acquisto
azioni
proprie

Distribuzione
straordinaria
dividendi

Variazione
strumenti
di capitale

Altre
variazioni

Patrimonio Netto al 31.12.2017

Allocazione
risultato esercizio
precedente

Redditività complessiva
esercizio 2017

Esistenze al 01.01.2017

Modifica saldi di apertura

Esistenze al 31.12.2016

(in unità di Euro)

50.000.000

50.000.000

50.000.000

124.408.896

124.408.896

124.408.896

(117.264)

(117.264)

1.146.040

1.028.776

(117.264)

(117.264)

1.146.040

1.028.776

407.048

407.048

20.146.040

20.146.040

(1.146.040)

(19.000.000)

194.844.720

194.844.720

0

(19.000.000)

b) altre (di capitale)
Riserve da valutazione

24.148

(37.459)

393.737

63.163.971

63.163.971

63.126.512

238.995.380

Strumenti di capitale

Capitale

1.000.000

Dividendi
e altre
destinazioni

Riserve

Sovrapprezzo emissioni

a) di utili

Variazioni dell’esercizio
Operazioni sul Patrimonio Netto
Variazioni
di riserve

Emissioni
nuove
azioni

Acquisto Distribuzione Variazione
azioni straordinaria strumenti
proprie
dividendi
di capitale

Altre
variazioni

Patrimonio Netto al 31.12.2016

Allocazione
risultato esercizio
precedente

1.000.000

Riserve:

24.148

Redditività complessiva
esercizio 2016

Esistenze al 31.12.2015

Patrimonio Netto

Esistenze al 01.01.2016

Utile/(Perdita) di esercizio

Modifica saldi di apertura

Azioni proprie

49.000.000

50.000.000

124.408.896

124.408.896

(117.264)

(117.264)

(117.264)

(117.264)

b) altre (di capitale)
Riserve da valutazione

407.048

407.048

20.146.040

20.146.040

20.553.088

194.844.720

Strumenti di capitale
Azioni proprie
Utile/(Perdita) di esercizio
Patrimonio Netto
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(117.264)

(117.264)

117.264

882.736

882.736

0

173.408.896

RENDICONTO FINANZIARIO
(in unità di Euro)

RENDICONTO FINANZIARIO METODO DIRETTO
A.

Attività operativa

1
2
3
B.

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa

2017

2016

87.833.021
362.310.678
(212.213.715)
43.352
(4.191)
0
(18.804.310)
(30.584.629)
264.944
(13.179.108)
0
(39.083.424)
0
0
(2.000.000)
296.271
(345.112)
(37.600.345)
565.762
9.203.695
12.555.555
137.805
(1.547.458)
0
0
0
(1.942.207)
57.953.292

26.847.935
150.180.017
(97.596.791)
6.729
(2.794)
0
(9.178.030)
(11.068.590)
144.944
(5.637.550)
0
(4.420.682)
0
0
0
(31.364)
0
(12.957.849)
8.568.531
16.847.891
9.958.238
0
0
0
0
0
6.889.653
39.275.144

0
0
0
0
0
0
0
(131.617)
0
0
(121.187)
(10.430)
0
(131.617)

122
0
0
0
122
0
0
(173.477.060)
0
0
(60.058)
(8.106)
(173.408.896)
(173.476.938)

0
0
(19.000.000)

173.408.896
0
0

(19.000.000)

173.408.896

38.821.675

39.207.102

Attività di investimento

1
2
C.

Gestione
commissioni attive
commissioni passive
interessi attivi incassati
interessi passivi pagati
dividendi e proventi simili
spese per il personale
altri costi
altri ricavi
imposte
costi/ricavi relativi ai gruppi di attività in via di dismissione e al netto dell’effetto fiscale
Liquidità generata/assorbita dalle attività finanziarie
attività finanziarie detenute per la negoziazione
attività finanziarie valutate al fair value
attività finanziarie disponibili per la vendita
crediti verso banche
crediti verso enti finanziari
crediti verso clientela
altre attività
Liquidità generata/assorbita dalle passività finanziarie
debiti verso banche
debiti verso enti finanziari
debiti verso clientela
titoli in circolazione
passività finanziarie di negoziazione
passività finanziarie valutate al fair value
altre passività

Liquidità generata da
vendite di partecipazioni
dividendi incassati su partecipazioni
vendite/rimborsi di attività finanziarie detenute sino alla scadenza
vendite di attività materiali
vendite di attività immateriali
vendite di rami d’azienda
Liquidità assorbita da
acquisti di partecipazioni
acquisti di attività finanziarie detenute sino alla scadenza
acquisti di attività materiali
acquisti di attività immateriali
acquisti di rami d’azienda

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività d’investimento
Attività di provvista

- emissione/acquisti di azioni proprie
- emissione/acquisti di strumenti di capitale
- distribuzione dividendi e altre finalità

Liquidità netta generata/assorbita dall’attività di provvista
Liquidità netta generata/assorbita nell’esercizio
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RICONCILIAZIONE
(in unità di Euro)

2017

2016

Cassa e disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio

40.207.102

1.000.000

Liquidità totale netta generata/assorbita nell’esercizio

38.821.675

39.207.102

Cassa e disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio

79.028.777

40.207.102
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NOTA INTEGRATIVA PARTE A
Politiche Contabili

Nota integrativa
Parte A - Politiche contabili

A.1 - PARTE GENERALE
Il presente bilancio d’esercizio si riferisce ad Arca Fondi SGR S.p.A. (di seguito anche la “Società” o “Arca Fondi”) con sede legale
in Via Disciplini, 3 a Milano. Arca Fondi è una società di gestione del risparmio autorizzata all’esercizio di tale attività con durata
fino all’esercizio 2100.
La Società è soggetta a Direzione e coordinamento da parte di Arca Holding S.p.A. che predispone il bilancio consolidato.
Il bilancio di Arca Fondi è sottoposto a revisione legale da parte di PricewaterhouseCoopers S.p.A.
Sezione 1 – Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali

Il presente bilancio di Arca Fondi, in applicazione del D. Lgs. n. 136/2015 e del D. Lgs. 28 febbraio 2005 n. 38, è redatto secondo
i principi contabili internazionali IAS/IFRS emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB), e le relative
interpretazioni SIC e IFRIC dell’International Financial Reporting lnterpretations Committee (IFRIC), omologati dalla
Commissione Europea, come stabilito dal Regolamento Comunitario n. 1606 del 19 luglio 2002 ed in vigore al 31 dicembre
2017
Si precisa che non sono stati applicati lo IFRS 8 “informativa di settore” e lo IAS 33 “utile per azione” in quanto applicabili per
le sole società quotate o emittenti di titoli diffusi.
Sezione 2 – Principi generali di redazione

Il bilancio d’esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto della redditività complessiva, dal
prospetto delle variazioni di patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa ed è inoltre corredato da una
relazione degli amministratori sul contesto nel quale la Società opera, sull’andamento della gestione e sui risultati conseguiti. Esso
trova corrispondenza nella contabilità aziendale che rispecchia integralmente le operazioni poste in essere nell’esercizio.
Contenuto dei prospetti contabili
Prospetto di stato patrimoniale e Prospetto di conto economico
Gli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico sono costituiti da voci, sottovoci e da ulteriori dettagli informativi (i “di
cui” delle voci e sottovoci). Nel conto economico i ricavi sono indicati senza segno, mentre i costi sono preceduti dal segno meno.
Prospetto della redditività complessiva
Il prospetto della redditività complessiva, partendo dall’utile (perdita) d’esercizio, espone le componenti reddituali rilevate in
contropartita delle riserve da valutazione, al netto del relativo effetto fiscale, in conformità ai principi contabili internazionali.
La redditività complessiva è rappresentata fornendo separata evidenza delle componenti reddituali che non saranno in futuro
riversate nel conto economico e di quelle che, diversamente, potranno essere successivamente riclassificate nell’utile (perdita)
dell’esercizio al verificarsi di determinate condizioni. Gli importi negativi sono preceduti dal segno meno.
Prospetto delle variazioni del patrimonio netto
Nel prospetto viene riportata la composizione e la movimentazione dei conti di patrimonio netto intervenuta nell’esercizio di
riferimento del bilancio ed in quello precedente, suddivisi tra il capitale sociale, le riserve di capitale, di utili e da valutazione di
attività o passività di bilancio ed il risultato economico.
Rendiconto finanziario
Il prospetto dei flussi finanziari intervenuti nell’esercizio di riferimento del bilancio ed in quello precedente è stato predisposto
seguendo il metodo diretto, in base al quale i flussi finanziari vengono esposti con riferimento all’attività operativa, di investimento e di provvista.
Per la predisposizione degli schemi di bilancio ed il contenuto della nota integrativa, sono state applicate le disposizioni della
Banca d’Italia contenute nelle Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli Intermediari finanziari ex art. 107 del
TUB, degli istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM pubblicate in data 9 dicembre 2016, che sostituiscono integralmente le istruzioni allegate al provvedimento della Banca d’Italia del 15 dicembre 2015.
In conformità a quanto disposto dall’art. 5, comma 2 del D. Lgs. n. 38/2005, il bilancio è redatto utilizzando l’Euro quale moneta
di conto.
Gli importi dei prospetti contabili e della nota integrativa per maggiore chiarezza espositiva sono espressi in unità di Euro.
Il bilancio d’esercizio è redatto nel rispetto del principio della competenza economica ed utilizzando il criterio del costo storico
modificato in relazione ad eventuali valutazioni effettuate in base al principio del “fair value” o “valore equo”.
I principi generali adottati nella redazione del bilancio risultano i medesimi applicati per il bilancio dell’esercizio precedente, fatto
salvo quanto successivamente illustrato.
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Il bilancio è redatto nel rispetto dei seguenti principi generali:
• continuità aziendale: il bilancio è stato redatto basandosi sul presupposto della continuità aziendale e sulla ragionevole
aspettativa che la Società continuerà con la sua esistenza operativa in un futuro prevedibile. La sussistenza del presupposto della
“continuità aziendale”, come definito nel documento coordinato Banca d’Italia, Consob, Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009, risulta
confermata dalla verifica degli indicatori finanziari, patrimoniali, gestionali e di altra natura;
• rilevazione per competenza economica: il bilancio è redatto secondo il principio della rilevazione per competenza economica ad
eccezione dell’informativa sui flussi finanziari;
• coerenza di presentazione: la presentazione e la classificazione delle voci nel bilancio viene mantenuta costante da un esercizio
all’altro a meno che un principio o una interpretazione non richieda un cambiamento nella presentazione o che un’altra
presentazione o classificazione non sia più appropriata tenuto conto di quanto previsto dallo IAS 8. In quest’ultimo caso nella
nota integrativa viene fornita l’informativa riguardante i cambiamenti effettuati rispetto all’esercizio precedente;
• rilevanza e aggregazione: gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico sono costituiti da voci, da sottovoci e da
ulteriori dettagli informativi (i “di cui” delle voci e delle sottovoci). Le voci, le sottovoci e i relativi dettagli informativi
costituiscono i conti del bilancio. Gli schemi sono conformi a quelli definiti dalla Banca d’Italia nelle istruzioni precedentemente
richiamate. Ai suddetti schemi possono essere aggiunte nuove voci se il loro contenuto non è riconducibile ad alcuna delle voci
già previste dagli schemi e solo se si tratta di importi di rilievo. Le sottovoci previste dagli schemi possono essere raggruppate
quando ricorre una delle due seguenti condizioni:
a) l’importo delle sottovoci sia irrilevante;
b) il raggruppamento favorisce la chiarezza del bilancio; in questo caso la nota integrativa contiene distintamente le sottovoci
oggetto di raggruppamento.
Nello stato patrimoniale e nel conto economico non sono indicati i conti che non presentano importi né per l’esercizio al quale
si riferisce il bilancio né per quello precedente;
• prevalenza della sostanza sulla forma: le operazioni e gli altri eventi sono rilevati e rappresentati in conformità alla loro sostanza
e realtà economica e non solamente secondo la loro forma legale;
• compensazione: le attività e le passività, i proventi e i costi non vengono compensati a meno che ciò non sia consentito o richiesto
da un principio contabile internazionale o da una sua interpretazione o da quanto disposto dalle citate istruzioni della circolare
di Banca d’Italia;
• informazioni comparative: per ogni conto dello stato patrimoniale e del conto economico viene fornita l’informazione
comparativa relativa all’esercizio precedente, a meno che un principio contabile o una interpretazione non consentano o
prevedano diversamente. I dati relativi all’esercizio precedente possono essere opportunamente adattati, ove necessario, al fine
di garantire la comparabilità delle informazioni relative all’esercizio in corso. L’eventuale non comparabilità, l’adattamento o
l’impossibilità di quest’ultimo sono segnalati e commentati nella nota integrativa.
Si precisa che, a seguito dell’operazione di conferimento avvenuta con data efficacia 1 luglio 2016, (per il quale si rimanda al
paragrafo sulla struttura societaria della Relazione degli Amministratori), la Società nel 2016 è stata operativa solo nel secondo
semestre con conseguente riflesso nei valori economici dell’esercizio. Ai fini comparativi i valori economici del 2017 sono
espressione invece dell’operatività avvenuta per l’intero esercizio.
Sezione 3 – Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio

Oltre a quanto già esposto nella Relazione degli Amministratori cui si rimanda, nel periodo intercorso tra la chiusura dell’esercizio
2017 e la data di approvazione del presente bilancio non si sono verificati eventi suscettibili di avere impatto significativo sulla
situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società.
Si rende noto che, ai sensi dello IAS 10, la data in cui il bilancio viene approvato dal Consiglio di Amministrazione è il 22 marzo 2018.
Sezione 4 – Altri aspetti

Nel corso dell’esercizio 2017 hanno trovato applicazione, in via obbligatoria, taluni documenti emanati dallo IASB ed omologati
dalla Commissione Europea. Di seguito si fornisce una panoramica di tale evoluzione che non ha determinato alcun impatto sulle
rilevazioni contabili della Società.
Nuovi principi contabili/interpretazioni o modifiche di quelli esistenti approvati dallo IASB/IFRIC
Di seguito si riporta un’illustrazione dei nuovi principi contabili o delle modifiche ai principi esistenti approvati dallo IASB,
nonché delle nuove interpretazioni o modifiche di quelle esistenti, pubblicate dall’IFRIC, con evidenza separata di quelli applicabili nell’esercizio 2017 da quelli applicabili negli esercizi successivi.
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Principi contabili IAS/IFRS e relative interpretazioni SIC/IFRIC omologati e da applicare obbligatoriamente ai fini della
redazione del bilancio 2017.
Regolamento n. 1989 del 6 novembre 2017 - IAS 12 “Rilevazione di attività fiscali differite per perdite non realizzate”
Le modifiche si pongono come obiettivo quello di fornire taluni chiarimenti ed esempi sulla rilevazione delle attività per imposte
differite relative a minusvalenze su strumenti di debito misurati al fair value. L’applicazione delle modifiche è prevista obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2017.
Regolamento n. 1990 del 6 novembre 2017 - IAS 7 “Rendiconto finanziario”
Le modifiche si pongono come obiettivo quello di fornire agli utilizzatori del bilancio maggiori informazioni per valutare se le
variazioni delle passività per finanziamenti siano da imputare o meno a variazioni di flussi finanziari per cassa. L’applicazione
delle modifiche è prevista obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2017.
Si segnala che l’applicazione delle suddette modifiche non hanno comportato impatti significativi per la Società.
Principi contabili IAS/IFRS e interpretazioni SIC/IFRIC omologati, la cui applicazione decorre successivamente al 31
dicembre 2017
Di seguito si fornisce un’illustrazione dei principi contabili/interpretazioni o modifiche degli stessi emanati dallo IASB/IFRIC ed
omologati dalla Commissione Europea, che troveranno applicazione obbligatoria successivamente all’esercizio 2017.
Regolamento n. 2067 del 22 novembre 2016 - IFRS 9 “Strumenti finanziari”
Le principali novità riguardano i seguenti quattro aspetti:
• la classificazione e la misurazione delle attività finanziarie (di seguito anche definita per brevità ”Classification and
Measurement” o C&M). Essa è fondata sulla modalità di gestione (business model) e sulle caratteristiche dei flussi di cassa degli
strumenti finanziari e prevede tre categorie contabili: attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, attività finanziarie
valutate al fair value con impatto a conto economico, attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività
complessiva. Rispetto all’attuale principio IAS 39, vengono quindi eliminati i portafogli delle attività finanziarie disponibili per
la vendita e delle attività finanziarie detenute sino alla scadenza, nonché la possibilità di effettuare lo scorporo dei derivati
impliciti per tutte le attività finanziarie. Nel dettaglio, le categorie del business model sono le seguenti:
o “Hold to Collect”: vi rientrano le attività finanziarie detenute con l’obiettivo di realizzare i flussi di cassa contrattuali,
mantenendo lo strumento finanziario sino alla scadenza;
o “Hold to Collect and Sell”: include le attività finanziarie detenute con l’obiettivo sia di realizzare i flussi di cassa contrattuali
nel corso della durata dell’attività, sia di incassare i proventi della vendita della stessa;
o “Other”: comprende gli strumenti finanziari non classificabili nelle precedenti categorie, principalmente rappresentati dalle
attività finanziarie detenute al fine di realizzare flussi di cassa tramite la vendita (“Sell”).
• per le passività finanziarie restano confermate le attuali regole di classificazione e di misurazione, salvo la modifica della
modalità di rilevazione del proprio merito creditizio (“own credit risk”) per le passività finanziarie designate al fair value;
• il riconoscimento e la rilevazione delle relazioni di copertura, con l’obiettivo di garantire un maggiore allineamento tra la
rappresentazione contabile delle coperture e le logiche gestionali sottostanti (risk management);
• l’introduzione di un unico modello di impairment, da applicare a tutte le attività finanziarie non valutate al fair value con impatti
a conto economico, basato su un concetto di perdita attesa (“forward-looking expected loss”). Obiettivo del nuovo approccio è
quello di garantire un più immediato riconoscimento delle perdite rispetto al modello “incurred loss” previsto dallo IAS 39.
L’applicazione obbligatoria del principio è prevista a partire dal 1° gennaio 2018.
Sulla base delle analisi condotte e considerando l’attuale composizione delle consistenze patrimoniali non sono stati identificati quantitativi impatti dall’applicazione del nuovo principio. Infatti, a prescindere dalla definizione del business model, gli unici
strumenti finanziari allo stato detenuti sono rappresentati da quote di OICR attualmente classificati tra le attività disponibili per
la vendita; sulla base delle specifiche caratteristiche tecniche gli stessi continueranno ad essere valutati al Fair value ma con
contropartita il Conto Economico. Ne consegue che la relativa riserva da valutazione, pari a € 355.878 al 31 dicembre 2017,
continuerà ad essere contabilizzata nel Patrimonio netto senza rigiro a conto economico .
Inoltre, non sono stati identificati impatti derivanti dal nuovo modello di impairment tenuto conto della natura dei crediti derivanti dall’attività tipica della Società.
Regolamento n. 1905 del 22 settembre 2016 - IFRS 15 “Ricavi provenienti da contratti con i clienti”
Il principio, pubblicato dallo IASB in data 28 maggio 2014, introduce un unico modello per la rilevazione di tutti i ricavi derivanti dai contratti stipulati con la clientela e sostituisce i precedenti standard/interpretazioni sui ricavi (IAS 18, IAS 11, IFRIC 13,
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IFRIC 15, IFRIC 18, SIC 31). In base a tale modello, l’entità deve riconoscere i ricavi in base al compenso che ci si attende di
ricevere a fronte dei beni e dei servizi forniti, determinato sulla base dei seguenti cinque passi:
• identificazione del contratto, definito come un accordo avente sostanza commerciale tra due o più parti in grado di generare
diritti ed obbligazioni;
• individuazione delle singole obbligazioni (“performance obligations”) contenute nel contratto;
• determinazione del prezzo della transazione, ossia il corrispettivo atteso per il trasferimento al cliente dei beni o dei servizi;
• allocazione del prezzo della transazione a ciascuna “performance obligation”, sulla base dei prezzi di vendita della singola
obbligazione (“stand-alone selling price”);
• riconoscimento dei ricavi allocati alla singola obbligazione quando la stessa viene regolata, ossia quando il cliente ottiene il
controllo dei beni e dei servizi. Detto riconoscimento tiene conto del fatto che alcuni servizi possono essere resi in uno specifico
momento oppure nel corso di un periodo temporale.
Sono in corso attività di analisi di dettaglio sugli impatti derivanti dall’applicazione del nuovo principio. Sulle base delle analisi
condotte ad oggi, non si prevede comunque che possano esserci impatti significativi.
Regolamento n. 1986 del 31 ottobre 2017 - IFRS 16 “Leasing”
Il principio è stato pubblicato dallo IASB in data 13 gennaio 2016, con l’intento di migliorare la rendicontazione contabile dei
contratti di leasing. L’applicazione obbligatoria è prevista a partire dal 1° gennaio 2019. Il principio introduce nuove regole per la
rappresentazione contabile dei contratti di leasing sia per i locatori sia per i locatari, sostituendo i precedenti standard/interpretazioni (IAS 17, IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27). Il Principio si applica a tutti i contratti che contengono il diritto ad utilizzare un bene
(c.d. “Right of Use”) per un certo periodo di tempo in cambio di un determinato corrispettivo e si applica a tutte le transazioni
che prevedono un diritto ad utilizzare il bene, indipendentemente dalla forma contrattuale (esempio leasing finanziario o operativo, affitto o noleggio).
La principale novità riguarda la rappresentazione nella situazione patrimoniale del locatario in riferimento al “Right of use” ed
all’impegno assunto relativamente ai leasing operativi, tramite l’iscrizione di un’attività e una passività. In particolare il locatario
dovrà rilevare una passività sulla base del valore attuale dei canoni futuri in contropartita dell’iscrizione tra le attività del diritto
d’uso del bene oggetto del contratto di leasing. Successivamente all’iscrizione iniziale:
• il diritto d’uso sarà oggetto di ammortamento lungo la durata del contratto o la vita utile del bene (sulla base dello IAS 16) o
valutato con l’uso di un criterio alternativo – fair value – (IAS 16 o IAS 40);
• la passività verrà progressivamente ridotta per effetto del pagamento dei canoni e sulla stessa saranno riconosciuti gli interessi
da imputare a conto economico.
Rimangono esclusi dall’IFRS 16 i contratti con durata inferiore ai 12 mesi o che abbiano un valore unitario a nuovo del bene
oggetto di leasing di modesto valore.
Per il locatore restano sostanzialmente confermate le regole di contabilizzazione dei contratti di leasing dello IAS 17, differenziate a seconda che si tratti di leasing operativo o leasing finanziario.
A tal proposito si segnala che la Società non ha ancora avviato un’attività di valutazione di dettaglio degli impatti, finalizzati a
definire il perimetro e relativo trattamento contabile delle attività utilizzate sulla base di un contratto di leasing. Tali impatti
dovrebbero essere tuttavia principalmente riconducibili ai contratti di locazione degli in essere alla data di prima applicazione
Regolamento n. 1987 del 31 ottobre 2017 - “Chiarimenti sull’IFRS 15 - Ricavi provenienti dai contratti con i clienti”
L’applicazione delle modifiche è prevista obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2018, contestualmente all’adozione del principio
contabile nella sua interezza. L’obiettivo delle modifiche è di agevolare la transizione per le entità che adotteranno il principio.
Regolamento n. 1988 del 3 novembre 2017 – “Applicazione congiunta dell’IFRS 9 Strumenti finanziari e dell’IFRS 4 Contratti
assicurativi”
Le modifiche si pongono come obiettivo quello di risolvere, per le società che svolgono attività assicurativa, le problematiche
legate all’applicazione del principio IFRS 9, prima dell’implementazione dello standard che sostituirà l’IFRS 4 sui contratti d’assicurazione (IFRS 17). L’applicazione delle modifiche è prevista obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2018, contestualmente all’adozione del principio contabile IFRS 9.
Principi contabili IAS/IFRS e interpretazioni SIC/IFRIC emanati dallo IASB/IFRIC, in attesa di omologazione
Per completezza si fornisce di seguito un’elencazione degli ulteriori principi ed interpretazioni, emanati dallo IAS/IFRIC ma non
ancora omologati che, comunque, non sono ritenuti tali da impattare in modo significativo sulla situazione patrimoniale ed economica della Società, nonché sull’informativa di bilancio.
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• interpretazione IFRIC 23 “Incertezza sui trattamenti dell’imposta sul reddito” emessa dall’IFRIC in data 7 giugno 2017, con lo
scopo di fornire chiarimenti sul come applicare i criteri d’iscrizione e misurazione previsti dallo IAS 12 in caso di incertezza
sui trattamenti per la determinazione dell’imposta sul reddito;
• Interpretazione IFRIC 22 in tema di “Transazioni in valuta estera e corrispettivi anticipati” emessa dall’IFRIC in data 8
dicembre 2016, con lo scopo di chiarire il trattamento contabile delle transazioni che includono il pagamento di corrispettivi
anticipati in valuta estera;
• Modifiche allo IAS 40 “Trasferimento degli investimenti immobiliari” emesse dallo IASB in data 8 dicembre 2016, al fine di
chiarire il momento del trasferimento di un bene dalla/alla categoria di investimento immobiliare, identificato con il “change in
use”;
• Progetti di miglioramento di alcuni IFRS “2014 – 2016” (IFRS 1, IFRS 12 e IAS 28) emesso dallo IASB l’8 dicembre 2016, con
l’obiettivo di fornire alcuni chiarimenti volti a risolvere talune incoerenze o precisazioni di carattere metodologico;
• Modifiche al principio IFRS 2 “Chiarimenti e misurazione dei pagamenti basati su azioni” emesse dallo IASB il 20 giugno 2016,
che mirano a chiarire i criteri di valutazione e rilevazione da adottare per alcuni tipi di operazioni con pagamento basato su
azioni;
• Modifiche al principio IFRS 9 “Rimborso anticipato con compensazione negativa” emesse dallo IASB il 12 ottobre 2017, con
l’obiettivo di:
o per le attività finanziarie: si inserisce la possibilità di valutare al costo ammortizzato anche quei finanziamenti che, in caso di
rimborso anticipato, presuppongono un pagamento da parte del concedente;
o per le passività finanziarie: nel caso di modifica di una passività finanziaria che non comporta la derecognition, l’effetto delle
modifiche del costo ammortizzato deve essere imputato a conto economico alla data della modifica;
• Modifiche al principio IAS 28 “Interessi a lungo termine in società collegate e joint venture” emesse dallo IASB il 12 ottobre
2017, al fine di chiarire che un’entità applica l’IFRS 9 alle interessenze a medio lungo termine nelle società collegate o joint
venture alle quali non applica il metodo del patrimonio netto;
• Progetti di miglioramento di alcuni IFRS “2015 – 2017” (IFRS 3, IFRS 11, IAS 12 e IAS 23) emesso dallo IASB il 12 dicembre
2017, con l’obiettivo di fornire alcuni chiarimenti volti a risolvere talune incoerenze o precisazioni di carattere metodologico.
4.1 Operazioni straordinarie avvenute nell’esercizio

Nel corso del 2017 non sono avvenute operazioni straordinarie.
4.2 Utilizzo di stime e assunzioni nella predisposizione del bilancio d’esercizio

La redazione del bilancio d’esercizio richiede anche il ricorso a stime e ad assunzioni che possono determinare significativi effetti sui valori iscritti nello stato patrimoniale e nel conto economico, nonché sull’informativa relativa alle attività e passività potenziali riportate in bilancio. L’elaborazione di tali stime implica l’utilizzo delle informazioni disponibili e l’adozione di valutazioni
soggettive, fondate anche sull’esperienza storica, utilizzata ai fini della formulazione di assunzioni ragionevoli per la rilevazione
dei fatti di gestione. Per loro natura le stime e le assunzioni utilizzate possono variare di esercizio in esercizio e, pertanto, non è
da escludersi che negli esercizi successivi gli attuali valori iscritti potranno differire anche in maniera significativa a seguito del
mutamento delle valutazioni soggettive utilizzate. Tali stime ed ipotesi sono riviste regolarmente e comunque ad ogni data di
predisposizione dell’informativa finanziaria.
Le principali fattispecie per le quali si è reso necessario l’impiego di valutazioni soggettive da parte della direzione aziendale
sono:
• la determinazione del fair value degli strumenti finanziari da utilizzare ai fini dell’informativa di bilancio;
• la valutazione della congruità del valore degli avviamenti e delle altre attività immateriali;
• la valutazione del valore recuperabile delle attività materiali;
• la quantificazione dei fondi per rischi e oneri e la valutazione relativa a passività potenziali;
• le stime e le assunzioni sulla recuperabilità della fiscalità differita attiva.
La descrizione delle politiche contabili applicate sui principali aggregati di bilancio fornisce i dettagli informativi necessari all’individuazione delle principali assunzioni e valutazioni soggettive utilizzate nella redazione del bilancio d’esercizio. Per le ulteriori
informazioni di dettaglio inerenti la composizione e i relativi valori di iscrizione delle poste interessate dalle stime in argomento
si fa, invece, rinvio alle specifiche sezioni delle note illustrative.
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A.2 - PARTE RELATIVA ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO
Si illustrano, qui di seguito, i criteri adottati da Arca Fondi per la classificazione, iscrizione, valutazione e cancellazione delle
diverse poste dell’attivo e del passivo, nonché i criteri di rilevazione delle componenti reddituali.
1. Attività finanziarie disponibili per la vendita

Sono incluse nella presente categoria le attività finanziarie non derivate, non diversamente classificate come crediti, attività
detenute per la negoziazione o attività detenute sino a scadenza.
L’iscrizione iniziale dell’attività finanziaria avviene alla data di regolamento. All’atto della rilevazione iniziale le attività sono
contabilizzate al fair value, normalmente rappresentato dal costo, più i costi o proventi di transazione direttamente attribuibili allo
strumento stesso.
Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie disponibili per la vendita continuano a essere valutate al fair value,
intendendosi nella fattispecie il valore di borsa che include, nel caso di titoli di debito, anche gli interessi attivi in corso di
maturazione.
Nel caso di quote detenute in fondi comuni di investimento, per la determinazione del fair value si fa riferimento all’ultimo valore
quota disponibile, rappresentativo del valore di realizzo delle quote stesse.
Gli interessi maturati sulle attività finanziarie disponibili per la vendita sono riconosciuti nel conto economico in base al metodo
del costo ammortizzato, utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo, mentre la rimanente parte della variazione di fair
value è rilevata nel prospetto della redditività complessiva e confluisce in una specifica riserva di patrimonio netto.
I proventi e gli oneri rilevati nel prospetto della redditività complessiva sono riclassificati nel conto economico quando l’attività
finanziaria viene cancellata o viene rilevata una perdita duratura di valore (impairment).
La verifica dell’esistenza di oggettive evidenze di riduzione duratura di valore è svolta a ogni chiusura di bilancio, tenendo conto
della prolungata perdita di valore (orizzonte temporale superiore a 12 mesi) e significativa riduzione del valore rispetto al valore
di carico (riduzione superiore al 25%).
Qualora i motivi delle perdite durature di valore siano rimossi a seguito di un evento verificatosi successivamente alla rilevazione
della riduzione di valore, vengono effettuate riprese di valore.
Dette riprese di valore sono imputate:
- a conto economico, nei limiti delle precedenti riduzioni di valore nel caso di crediti o titoli di debito;
- nel prospetto della redditività complessiva, nel caso di titoli di capitale.
L’ammontare della ripresa non può in ogni caso superare il valore che lo strumento avrebbe avuto in assenza di precedenti
rettifiche.
Le attività finanziarie sono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle attività stesse o
quando l’attività finanziaria è ceduta, trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e benefici a essa connessi.
2. Crediti e Debiti

Nella voce Crediti trovano iscrizione le attività finanziarie non derivate e non quotate in un mercato attivo, con pagamenti fissi o
determinabili, inclusi i crediti connessi con la prestazione di attività e di servizi finanziari come definiti dal T.U.B. e dal T.U.F. e
i saldi relativi ai rapporti di conto corrente intrattenuti.
Nella voce Debiti trovano iscrizione i debiti, qualunque sia la loro forma tecnica, diversi da quelli ricondotti nelle voci Passività
finanziarie di negoziazione e Passività finanziarie valutate al fair value, nonché dai titoli di debito indicati nella voce Titoli in
circolazione. Sono inclusi i debiti connessi con la prestazione di attività e di servizi finanziari (come definiti dal T.U.B. e dal
T.U.F.) e gli eventuali scoperti di conto corrente.
I crediti e i debiti sono inizialmente rilevati al loro fair value corrispondente rispettivamente all’importo da incassare e all’importo
da corrispondere alla controparte. Il valore iniziale di iscrizione tiene conto dei proventi e oneri di diretta imputazione. Le
valutazioni successive sono operate in base al metodo del costo ammortizzato, con il criterio del tasso di interesse effettivo. Il
metodo del costo ammortizzato non è utilizzato per i crediti e i debiti la cui breve durata fa ritenere trascurabile l’effetto
dell’applicazione della logica di attualizzazione. Le valorizzazioni successive di detti crediti e debiti avvengono al costo storico.
Ad ogni chiusura di bilancio viene effettuata una ricognizione dei crediti volta a individuare quelli che, a seguito del verificarsi
di eventi occorsi dopo la loro iscrizione iniziale, mostrino oggettive evidenze di una possibile perdita di valore. In presenza di tali
perdite il valore dei crediti viene ridotto. La riduzione di valore è imputata al conto economico. Le riduzioni di valore non sono
mantenute negli esercizi successivi se vengono meno i motivi che le avevano determinate.
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3. Attività materiali

Si tratta delle attività materiali (immobili, impianti tecnici, mobili, arredi ed attrezzature di ogni tipo) detenute ad uso funzionale e
che si ritiene di utilizzare per più di un periodo. Tra le attività materiali sono inclusi anche i beni oggetto di leasing finanziario.
Le migliorie su beni di terzi quando non siano separabili dai beni stessi e qualora non presentino autonoma funzionalità ed
utilizzabilità, ma dagli stessi si attendano benefici futuri, sono iscritti tra le “Altre Attività” e vengono ammortizzati nel più breve
periodo tra quello di prevedibile utilizzabilità e quello di durata residua della locazione.
Le attività materiali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori direttamente imputabili
all’acquisto e alla messa in funzione del bene. Le spese di manutenzione straordinaria che comportano un incremento dei benefici
economici futuri, vengono imputate ad incremento del valore dei cespiti, mentre gli altri costi di manutenzione ordinaria sono
rilevati a conto economico.
Le attività materiali sono valutate al costo dedotti gli ammortamenti cumulati e le eventuali perdite durevoli di valore
conformemente a quanto disposto dallo IAS 16. Lo stesso criterio viene adottato anche per gli investimenti immobiliari avendo
optato per la facoltà di valutazione successiva al costo.
Le attività materiali, ad eccezione dei terreni, sono sistematicamente ammortizzate lungo la loro vita utile, intesa come periodo
di tempo nel quale ci si attende che l’attività sia utilizzabile dall’azienda, adottando come criterio di ammortamento il metodo a
quote costanti.
Ad ogni chiusura di bilancio o di situazione infra-annuale, in presenza di situazioni sintomatiche dell’esistenza di perdite durevoli
di valore, si procede al confronto fra il valore recuperabile del cespite, che corrisponde al maggiore tra il suo valore d’uso (valore
attuale delle funzionalità economiche del bene) e il suo valore di scambio (presumibile valore di cessione al netto dei costi di
transazione), ed il suo valore contabile al netto degli ammortamenti effettuati. Le eventuali rettifiche vengono rilevate a conto
economico nelle rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali. Nel caso vengano meno i motivi che hanno portato alla
rilevazione della perdita, si procede ad una ripresa di valore, che non può superare il valore che l’attività avrebbe avuto, al netto
degli ammortamenti in assenza di precedenti perdite di valore.
Maggiori informazioni in merito alle modalità di verifica del valore delle attività materiali sono riportate al punto 11 della presente
sezione.
Un’attività materiale è eliminata dallo stato patrimoniale al momento della dismissione, o quando il bene è permanentemente
ritirato dall’uso e dalla sua dismissione non sono attesi benefici economici futuri. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dallo
smobilizzo o dalla dismissione delle attività materiali sono determinate come differenza tra il corrispettivo netto di cessione e il
valore contabile del bene e sono rilevate nel conto economico alla stessa data in cui sono eliminate dalla contabilità.
4. Attività immateriali

Le attività immateriali sono iscritte come tali se presentano i requisiti previsti dallo IAS 38, in particolare se:
- sono identificabili e trovano origine in diritti legali o contrattuali;
- incorporano benefici futuri;
- la società ne ha il controllo.
Esse sono attività non monetarie, identificabili e prive di consistenza fisica ed includono i marchi, le licenze d’uso di software, il
software applicativo, l’avviamento e le attività immateriali derivanti dall’acquisizione di contratti.
Le attività immateriali sono iscritte al costo, rettificato per eventuali oneri accessori solo se è probabile che i futuri benefici
economici attribuibili all’attività si realizzino e se il costo dell’attività stessa può essere determinato attendibilmente. In caso
contrario, il costo dell’attività immateriale è rilevato a conto economico nell’esercizio in cui è stato sostenuto.
Un’attività immateriale è eliminata dallo stato patrimoniale al momento della dismissione o qualora non siano attesi benefici
economici futuri.
Attività immateriali a vita utile definita
Il costo delle attività immateriali a vita utile definita è ammortizzato, a partire dal giorno in cui inizia a produrre i benefici
economici.
Tra le attività immateriali a vita utile definita sono inclusi le attività immateriali derivanti dall’acquisizione di rapporti di asset
management; tali attività sono originariamente valorizzate attualizzando i flussi di cassa netti attesi dalle stesse, lungo la durata
della loro vita utile stimata, ad un tasso rappresentativo del valore temporale del denaro e dei rischi specifici dell’attività.
Le attività immateriali a vita utile definita sono soggette a test di impairment qualora si manifesti il rischio che il valore contabile
del bene non possa essere recuperato (c.d. “trigger event”) o, in alternativa, con frequenza almeno annuale.
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Il valore recuperabile dell’attività immateriale, da confrontare con il valore contabile della stessa in occasione dell’impairment
test, è pari al fair value (valore di mercato) dell’attività immateriale al netto degli oneri di dismissione, o al suo valore d’uso,
qualora esso sia determinabile e risulti superiore al fair value.
Maggiori informazioni in merito alle modalità di effettuazione dell’impairment test sulle attività immateriali a vita utile definita
sono riportate al punto 11 della presente sezione.
Avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita
Le attività a vita utile indefinita, quali l’avviamento, non vengono ammortizzate ma sono periodicamente sottoposte al cosiddetto “impairment test” .
In particolare l’avviamento incluso nelle attività immateriali rappresenta la differenza positiva tra il costo di acquisto ed il fair
value delle attività e delle passività acquisite nell’ambito di operazioni di aggregazione aziendale (business combination).
Un’attività immateriale può essere iscritta come avviamento quando la differenza positiva tra il fair value degli elementi patrimoniali
acquisiti e il costo di acquisto della business combination o partecipazione (comprensivo degli oneri accessori) sia rappresentativo
delle capacità reddituali future della medesima (goodwill). Qualora tale differenza risulti negativa (badwill) o nell’ipotesi in cui il
goodwill non corrisponda a capacità reddituali future, la differenza stessa viene iscritta direttamente a conto economico.
Con periodicità annuale (od ogni volta che vi sia evidenza di perdita di valore) viene effettuato un test di verifica dell’adeguatezza
del valore dell’avviamento. A tale fine viene identificata l’unità generatrice di flussi finanziari cui attribuire l’avviamento (Cash
Generating Unit – CGU).
L’ammontare dell’eventuale riduzione di valore è determinato sulla base della differenza tra il valore di iscrizione dell’avviamento
ed il suo valore di recupero, se inferiore. Detto valore di recupero è pari al maggiore tra il fair value dell’unità generatrice di flussi
finanziari, al netto degli eventuali costi di vendita, ed il relativo valore d’uso. Le conseguenti rettifiche di valore vengono rilevate
a conto economico. Tali perdite durevoli di valore non potranno più essere ripristinate nei successivi esercizi.
Le attività immateriali sono cancellate dal bilancio a seguito di dismissione o quando hanno esaurito integralmente la loro funzionalità economica e non siano attesi benefici economici futuri.
Maggiori informazioni in merito alle modalità di verifica del valore dell’avviamento sono riportate al punto 11 della presente
sezione.
5. Fiscalità corrente e differita

Le imposte correnti, anticipate e differite sono rilevate applicando le aliquote d’imposta in vigore e in conformità alla vigente
normativa nazionale.
La Legge di stabilità di dicembre 2015 ha previsto la riduzione dell’aliquota IRES dal 27,5% al 24% a decorrere dal 1 gennaio
2017 con effetto sui periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016. E’ stata inoltre disposta a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, un’addizionale dell’IRES pari al 3,5% a carico di enti creditizi e finanziaria di cui all’articolo 1 del Dlgs 87/92. Nella determinazione delle imposte differite si è tenuto conto di tale circostanza.
Le imposte sul reddito sono rilevate nel conto economico con l’eccezione di quelle relative a poste addebitate o accreditate al
prospetto della redditività complessiva e/o direttamente a patrimonio netto.
L’accantonamento per imposte sul reddito è determinato in base ad una prudenziale previsione dell’onere fiscale corrente, di
quello anticipato e di quello differito.
In particolare, le imposte anticipate e quelle differite sono determinate sulle differenze temporanee, senza limiti temporali, tra il
valore attribuito ad un’attività o ad una passività secondo i criteri civilistici e i corrispondenti valori fiscali (balance sheet liability
method).
Le attività per imposte anticipate, relative a differenze temporanee deducibili o a benefici fiscali futuri ottenibili dal riporto a
nuovo di perdite fiscali, sono iscritte in bilancio nella misura in cui esiste la probabilità del loro recupero valutata sulla base della
capacità di generare con continuità redditi imponibili.
Le passività per imposte differite sono iscritte in bilancio con riferimento a tutte le differenze temporanee imponibili. Le attività
e le passività per imposte anticipate e differite vengono sistematicamente valutate per tenere conto sia di eventuali modifiche
intervenute nelle norme o nelle aliquote, sia di eventuali diverse situazioni soggettive della Società.
Le imposte anticipate e quelle differite sono contabilizzate a livello patrimoniale a saldi aperti e senza compensazioni, includendo
le prime nella voce Attività fiscali e le seconde nella voce Passività fiscali, coerentemente con quanto previsto dal regolamento
della Banca d’Italia.
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6. Trattamento di fine rapporto del personale

Il trattamento di fine rapporto si configura come un “beneficio successivo al rapporto di lavoro” classificato come:
• “piano a contribuzione definita” per le quote di trattamento di fine rapporto del personale maturande a partire dal 1° gennaio
2007 (data di entrata in vigore della riforma della previdenza complementare di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n.
252) sia nel caso di opzione da parte del dipendente per la previdenza complementare, sia nel caso di destinazione al fondo di
Tesoreria presso l’INPS. Per tali quote l’importo contabilizzato tra i costi del personale è determinato sulla base dei contributi
dovuti senza l’applicazione di metodologie di calcolo attuariali;
• “piano a benefici definiti” e pertanto è iscritto sulla base del suo valore attuariale determinato utilizzando il metodo della “Proiezione
Unitaria del Credito”, per la quota del trattamento di fine rapporto del personale maturata sino al 31 dicembre 2006.
Con particolare riferimento a quest’ultima quota si segnala che essa è iscritta sulla base del suo valore attuariale determinato
utilizzando il metodo della “Proiezione Unitaria del Credito”, senza applicazione del pro-rata del servizio prestato, in quanto il
costo previdenziale (“current service cost”) del TFR è quasi interamente maturato e la rivalutazione dello stesso, per gli anni a
venire, non si ritiene dia luogo a significativi benefici per i dipendenti.
Ai fini dell’attualizzazione, il tasso utilizzato è determinato con riferimento al rendimento di mercato di obbligazioni di aziende
con elevato rating tenendo conto della durata media residua della passività, ponderata in base alla percentuale dell’importo pagato e anticipato, per ciascuna scadenza, rispetto al totale da pagare e anticipare fino all’estinzione finale dell’intera obbligazione.
I costi per il servizio del piano sono contabilizzati tra i costi del personale, mentre gli utili e le perdite attuariali sono rilevati nel
prospetto della redditività complessiva.
7. Riserve di valutazione

Le riserve di valutazione includono gli effetti della valutazione delle Attività finanziarie disponibili per la vendita e gli utili e
perdite attuariali maturati sul TFR, al netto dell’effetto fiscale.
8. Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti relativi ad obbligazioni legali o connessi a rapporti di lavoro oppure a
contenziosi, anche fiscali, originati da un evento passato per i quali sia probabile l’esborso di risorse economiche per l’adempimento delle obbligazioni stesse, sempre che possa essere effettuata una stima attendibile del relativo ammontare.
Essi sono costituiti da passività di ammontare o scadenza incerti, rilevate in bilancio se:
• esiste un’obbligazione attuale (legale o implicita) quale risultato di un evento passato;
• è probabile che sarà necessario l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere l’obbligazione;
• può essere effettuata una stima attendibile del probabile esborso futuro.
L’importo rilevato come accantonamento rappresenta la migliore stima dell’onere per adempiere all’obbligazione esistente alla data
di riferimento del bilancio e riflette rischi ed incertezze che inevitabilmente caratterizzano una pluralità di fatti e circostanze.
Laddove l’elemento temporale sia significativo, gli accantonamenti sono attualizzati utilizzando i tassi correnti di mercato.
L’effetto dell’attualizzazione è rilevato a conto economico, così come l’incremento del fondo per effetto del passare del tempo.
L’accantonamento viene stornato quando diviene improbabile l’impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere l’obbligazione oppure quando si estingue l’obbligazione stessa.
I fondi accantonati sono riesaminati ad ogni data di riferimento del bilancio e rettificati per riflettere la migliore stima corrente.
Come previsto dallo IAS 37, al paragrafo 92, in casi estremamente rari, la Società non ha l’obbligo di fornire le informazioni
integrative richieste dal medesimo principio, qualora le stesse potrebbero pregiudicare seriamente la posizione dell’entità in una
controversia con terzi sulla materia alla base dell’accantonamento, della passività potenziale o della attività potenziale. In tali
circostanze, viene indicata la natura generale della vertenza.
9. Altre attività e passività

In tali voci sono iscritte le attività e le passività non riconducibili alle altre voci dell’attivo e del passivo dello stato patrimoniale.
Come previsto dalle istruzioni della Banca d’Italia nella voce “Altre Attività” sono incluse le migliorie e le spese incrementative
su beni di terzi diverse da quelle riconducibili alla voce “attività materiali”, laddove dalle stesse ci si attenda un beneficio economico futuro. Il relativo ammontare viene ammortizzato sul minore periodo fra la presunta vita utile residua e la durata residua del
canone di locazione.
10. Rilevazione dei ricavi e dei costi

I costi sono iscritti nel momento in cui sono sostenuti e nei periodi in cui sono contabilizzati i relativi ricavi. I costi direttamente
riconducibili agli strumenti finanziari valutati a costo ammortizzato e determinabili sin dall’origine, indipendentemente
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dal momento in cui vengono liquidati, affluiscono a conto economico mediante applicazione del tasso di interesse effettivo.
I ricavi sono rilevati al fair value del corrispettivo ricevuto/erogato e riconosciuti nel momento in cui vengono conseguiti o,
comunque:
• nel caso di vendita di beni o prodotti, quando è probabile che saranno ricevuti i benefici futuri e tali benefici possono essere
quantificabili in modo attendibile;
• nel caso di prestazioni di servizi, nel momento in cui gli stessi vengono prestati.
In particolare:
• le commissioni per ricavi da servizi sono iscritte, sulla base dell’esistenza di accordi contrattuali, nel periodo in cui i servizi
stessi sono stati prestati;
• gli interessi attivi sono riconosciuti pro rata temporis sulla base del tasso di interesse contrattuale o di quello effettivo nel caso
di applicazione del costo ammortizzato;
• le altre commissioni sono rilevate secondo il principio della competenza economica.
11. Altre informazioni

Modalità di determinazione delle perdite di valore
Attività finanziarie
A ogni data di bilancio, le attività finanziarie non classificate nella voce Attività finanziarie detenute per la negoziazione o nelle
attività valutate al fair value sono sottoposte ad un test di impairment al fine di verificare se esistono oggettive evidenze che
possano far ritenere non interamente recuperabile il valore di carico delle attività stesse.
Si è in presenza di perdite di valore se vi è evidenza oggettiva di una riduzione dei flussi di cassa futuri, rispetto a quelli
originariamente stimati, a seguito di specifici eventi; la perdita deve poter essere quantificata in maniera affidabile ed essere
correlata ad eventi attuali, non meramente attesi.
La valutazione di impairment viene effettuata su base analitica per le attività finanziarie che presentano specifiche evidenze di
perdite di valore e collettivamente per le attività finanziarie per le quali non è richiesta la valutazione analitica o per le quali la
valutazione analitica non ha determinato una rettifica di valore.
La valutazione collettiva si basa sull’individuazione di classi di rischio omogenee delle attività finanziarie con riferimento alle
caratteristiche del debitore/emittente, al settore economico, all’area geografica, alla presenza di eventuali garanzie e di altri fattori
rilevanti.
Nel caso di Attività finanziarie disponibili per la vendita, una variazione negativa del fair value è considerata impairment solo se
ritenuta durevole sulla base delle evidenze determinate come precedentemente esplicitato. In tale eventualità, la perdita cumulativa
rilevata nell’esercizio e l’eventuale riserva di patrimonio netto sono imputate a conto economico.
Avviamento
In ottemperanza al principio contabile internazionale IAS 36, le attività immateriali a vita utile indefinita, rappresentate dall’avviamento, sono sottoposte ad una verifica periodica, almeno annuale, finalizzata ad appurare se tali attività siano iscritte in
bilancio ad un valore superiore al valore proprio recuperabile.
La verifica del valore di tali attività immateriali, non presentando queste flussi finanziari autonomi, è effettuata attraverso l’accertamento dell’eventuale perdita di valore della Cash Generating Unit (CGU) a cui tali attività sono state attribuite.
La CGU è definita dallo IAS 36 come il più piccolo gruppo identificabile di attività in grado di generare flussi di cassa in entrata ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività. Qualora l’attività oggetto
di valutazione non generi flussi finanziari in entrata autonomi dai flussi generati da un’altra attività o da gruppi di attività, l’attività in questione può essere inserita in un gruppo di attività per il quale si procede a determinare il valore recuperabile.
Nel caso dell’avviamento iscritto nell’attivo di Arca Fondi a seguito delle operazioni straordinarie effettuate dalla Società, si
segnala che esso è stato attribuito ad una CGU corrispondente alla Società stessa, intesa nel suo complesso.
Una volta identificata la CGU da valutare, si procede a determinarne il valore recuperabile che lo IAS 36 definisce come il maggiore tra il suo valore di mercato al netto dei costi di vendita (fair value less costs to sell) ed il suo valore d’uso (value in use).
Il valore di mercato al netto dei costi di vendita rappresenta il prezzo a cui l’attività potrebbe essere ceduta al netto degli oneri di
diretta imputazione. Nel caso di Arca Fondi il valore di mercato della CGU è determinato attraverso il metodo dei multipli di
mercato. Tale metodo si basa sull’analisi delle quotazioni borsistiche di un campione di società comparabili per settore di riferimento a quella oggetto di valutazione, e alla successiva applicazione dei multipli individuati alle corrispondenti grandezze della
società valutata.
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Il valore d’uso rappresenta, invece, il valore attuale dei flussi di reddito attesi futuri, riconducibili all’attività oggetto di valutazione. Nel caso di Arca Fondi il valore d’uso è determinato attraverso il metodo del dividend discount model (DDM), nella variante
dell’excess capital. Tale metodo consente di valutare una società attraverso l’attualizzazione dei flussi futuri attesi di dividendi
potenzialmente erogabili ai soci, una volta soddisfatti i requisiti patrimoniali di vigilanza previsti. Il valore determinato è sottoposto a analisi di sensitività in relazione a possibili variazioni degli assunti di base che ne condizionano il valore. Per ulteriori
dettagli si rimanda alla nota integrativa parte B.
L’impairment test è quindi svolto confrontando la stima del valore della CGU, determinato con i metodi sopra riportati, con il
valore contabile della CGU stessa, rappresentato, nel caso di Arca Fondi, dal patrimonio netto della Società.
Se il valore della CGU che emerge dall’applicazione dei metodi valutativi sopra descritti è superiore al patrimonio netto contabile, ne consegue che la CGU e gli avviamenti a questa associati, non devono essere oggetto di svalutazione.
Attività materiali e attività immateriali a vita utile definita
Le attività materiali ed immateriali a vita utile definita sono soggette a test di impairment se si è manifestato il rischio che il valore
contabile del bene non possa essere recuperato (c.d. “trigger event”) o quanto meno con frequenza annuale.
Il valore recuperabile viene determinato con riferimento al fair value dell’attività materiale o immateriale al netto degli oneri di
dismissione, o al valore d’uso, se determinabile e se esso risulta superiore al fair value.
Per quanto riguarda gli immobili, il fair value è prevalentemente determinato sulla base di una perizia redatta da un certificatore
esterno. Tale perizia è rinnovata periodicamente qualora si venga a determinare un cambiamento nell’andamento del mercato
immobiliare che faccia ritenere le stime precedentemente redatte non valide e, in ogni caso, ogni anno. La perdita di valore viene
rilevata solo nel caso in cui il maggiore tra il fair value al netto dei costi di vendita ed il valore d’uso sia inferiore al valore
contabile, nettato dell’IVA indetraibile capitalizzata, per un periodo continuativo di 3 anni.
Le attività immateriali a vita utile definita rilevate a seguito di operazioni di acquisizione e in applicazione del principio IFRS 3,
ad ogni data di bilancio e, comunque, in presenza di “trigger events”, sono sottoposte ad un test di impairment al fine di verificare
se esistono obiettive evidenze che l’attività possa aver subito una riduzione di valore. Le attività immateriali a vita utile definita
vengono sottoposte ad un processo valutativo per verificare la recuperabilità dei valori iscritti in bilancio. Il valore recuperabile è
determinato sulla base del valore d’uso, ovvero del valore attuale, determinato attualizzando i margini reddituali attesi nella
durata stimata dei rapporti trasferiti al momento dell’operazione di acquisizione, ad un tasso rappresentativo del valore temporale
del denaro e dei rischi specifici.
Aggregazioni aziendali – Operazione di “business combinations under common control”
Nel corso dell’esercizio 2016 si è dato corso all’operazione di conferimento del ramo d’azienda, costituito dai servizi di investimento di gestione e dei relativi compendi, da parte della controllante Arca Holding S.p.A. (in precedenza Arca Sgr S.p.A) a
fronte dell’aumento di capitale sociale sottoscritto dalla medesima controllante, configurandosi come una operazione “business
combination” fra entità “under common control”.
In considerazione della finalità meramente riorganizzativa e poiché le operazioni di “business combinations under common
control” sono escluse dall’ambito di applicazione obbligatoria dell’IFRS 3 Aggregazioni aziendali e, conseguentemente, in
assenza di riferimenti a principi o interpretazioni IFRS specifici per tali operazioni, i principi IAS/IFRS richiedono, in termini generali, che il bilancio debba fornire la rappresentazione attendibile e fedele degli effetti di operazioni e della relativa
sostanza economica.
In tale contesto il principio guida identificato per rappresentare l’operazione di conferimento è stato quello della “continuità dei
valori” contabili nei bilanci delle società coinvolte, senza la rilevazione di effetti economici. L’applicazione del principio della
continuità dei valori ha dato luogo alla rilevazione nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria di valori uguali a quelli che risulterebbero se le imprese oggetto di aggregazione fossero state unite da sempre, ovvero rilevate ai valori di libro che
avevano nelle rispettive contabilità prima dell’operazione.
In particolare, le attività e le passività del business oggetto di conferimento sono state rilevate dall’entità acquirente ai loro valori
contabili storici determinati secondo la base di costo scelta (valori di libro risultanti dalla contabilità dell’entità venditrice/conferente).
A.3 – INFORMATIVA SUI TRASFERIMENTI TRA PORTAFOGLI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
Nel corso dell’esercizio la Società non ha operato trasferimenti tra portafogli.
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A.4 – INFORMATIVA SUL FAIR VALUE
Informazioni di natura qualitativa
La presente sezione comprende l’informativa sul fair value così come richiesta dall’IFRS 13.
La gerarchia del fair value, illustrata al punto A.4.3, è applicata a tutti gli strumenti finanziari per i quali la valutazione al fair
value è rilevata nello stato patrimoniale.
Il fair value è definito come il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, o una passività estinta, in una libera
transazione fra parti consapevoli e indipendenti.
Per gli strumenti finanziari il fair value viene determinato, nel caso di strumenti quotati su mercati attivi, attraverso l’utilizzo di
prezzi acquisiti dai mercati finanziari, oppure, per gli altri strumenti finanziari, mediante l’utilizzo di prezzi quotati per strumenti similari o di modelli valutativi interni. Nel caso di investimenti in fondi comuni, il fair value è determinato sulla base dell’ultimo valore quota disponibile.
Si specifica che nel bilancio al 31 dicembre 2017 sono presenti attività finanziarie disponibili per la vendita valutate al fair value
su base ricorrente.
Si segnala inoltre che il fair value di attività e passività finanziarie valutate al fair value su base non ricorrente è riportato nella
nota integrativa esclusivamente ai fini di completezza informativa, come previsto dall’IFRS 13 – par. 97, nonché dal Provvedimento
di Banca d’Italia del 9 dicembre 2016.
A.4.1 Livelli di fair value 2 e 3: tecniche di valutazione e input utilizzati

Gli strumenti finanziari che non sono quotati in mercati attivi devono essere classificati nei livelli 2 o 3.
La classificazione nel livello 2 ovvero nel livello 3, è determinata in base all’osservabilità sui mercati degli input significativi
utilizzati ai fini della determinazione del fair value.
Nel caso in cui per uno strumento finanziario non siano rilevabili quotazioni su un mercato attivo, la funzione Risk Management
calcola il fair value applicando una tecnica di valutazione. A tale scopo, sono prese in considerazione tutte le informazioni di
mercato rilevanti in qualche modo disponibili.
Nell’ambito del processo di determinazione del fair value di un titolo non trattato in un mercato attivo, le tecniche di valutazione
comunemente applicate sono le seguenti:
• prezzi di transazioni recenti o contribuzioni/quotazioni di mercato comunque disponibili alla data di valutazione, anche se
relative a un mercato ritenuto non attivo;
• valutazioni fornite dall’emittente o da un calculation agent o comunque da un servizio di valutazione esterno;
• valutazioni di tipo mark-to-model, cioè ottenute utilizzando un modello di pricing appropriato per il tipo di strumento finanziario
da valutare, alimentato con i dati di mercato rilevanti ai fini della valutazione.
Uno strumento è classificato nel livello 2 se tutti gli input significativi sono osservabili sul mercato, direttamente o indirettamente. Un input è osservabile quando riflette le stesse assunzioni utilizzate dai partecipanti al mercato, basate su dati di mercato
forniti da fonti indipendenti rispetto al valutatore.
Uno strumento è considerato di livello 3 nel caso in cui le tecniche di valutazione adottate utilizzino anche input non osservabili
sul mercato e il loro contributo alla stima del fair value sia considerato significativo.
Si segnala che per la valutazione degli strumenti finanziari classificati come livello 3 nel bilancio di Arca Fondi, non sono stati
utilizzati input non osservabili.
A.4.2 Processi e sensibilità delle valutazioni

Sezione non applicabile.
A.4.3 Gerarchia del fair value

Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare transazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.
Ai fini della misurazione al fair value delle attività e passività finanziarie, il principio IFRS 13 definisce una triplice gerarchia di
fair value, basata sull’osservabilità o meno dei parametri di mercato:
Livello 1
In tale livello devono essere classificati gli strumenti finanziari valutati utilizzando, senza apportare rettifiche, prezzi quotati in
mercati attivi per strumenti identici a quelli oggetto di valutazione.
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Uno strumento è considerato quotato in un mercato attivo quando:
• i prezzi sono prontamente e regolarmente disponibili in un listino di borsa o attraverso un servizio di quotazione;
• i prezzi quotati rappresentano operazioni di mercato effettive e sono il frutto di normali contrattazioni.
Se i prezzi quotati soddisfano tali requisiti, essi rappresentano la migliore stima del fair value e devono essere obbligatoriamente
utilizzati per la valutazione dello strumento finanziario.
Livello 2 e 3
Gli strumenti finanziari che non sono quotati in mercati attivi devono essere classificati nei livelli 2 o 3.
La classificazione nel livello 2, piuttosto che nel livello 3, è determinata in base all’osservabilità sui mercati degli input significativi
utilizzati ai fini della determinazione del fair value.
Uno strumento è classificato nel livello 2 se tutti gli input significativi per la determinazione del fair value sono osservabili sul
mercato, direttamente o indirettamente.
Uno strumento finanziario è considerato di livello 3 nel caso in cui le tecniche di valutazione adottate utilizzino anche input non
osservabili sul mercato e il loro contributo alla stima del fair value sia considerato significativo.
Maggiori dettagli sulla classificazione nei livelli 2 e 3 sono illustrati al punto A.4.1.
Al 31 dicembre 2017 sono presenti nell’attivo patrimoniale della Società attività finanziarie disponibili per la vendita classificate
al Livello 1 della gerarchia di fair value. Maggior dettagli relativi a tale attività finanziarie sono riportati al punto A.4.5.1.
Al punto A.4.5.4 è riportato il dettaglio delle attività e passività finanziarie non valutate al fair value nello stato patrimoniale della
Società, ma riclassificate a fini informativi al fair value al Livello 2 e al Livello 3.
Livello 2
Al 31 dicembre 2017 non sono presenti nello Stato patrimoniale della Società elementi classificati al Livello 2.
Livello 3
Il fair value dei seguenti elementi dello stato patrimoniale, invece, è considerato convenzionalmente pari al valore contabile degli
stessi in virtù delle considerazioni che seguono:
• Crediti (esclusi i conti correnti classificati come attività di Livello 1): sono rappresentati principalmente dai crediti vantati nei
confronti dei fondi comuni e del fondo pensione e dai crediti derivanti dall’erogazione di servizi. Tutti i crediti hanno scadenza
breve e non presentano rischi all’incasso;
• Debiti: sono rappresentati principalmente dalle passività a breve termine verso le reti di distribuzione per servizi ricevuti, nonché
da finanziamenti attivi al termine dell’esercizio concessi a condizioni in linea con le condizioni di mercato.
A.4.4 Altre informazioni

In accordo alle disposizioni contenute nel principio contabile internazionale IFRS 7 “Improving Disclosures about Financial
Instruments”, la Società classifica le valutazioni al fair value dei propri strumenti finanziari sulla base della gerarchia precedentemente descritta, in relazione alla significatività degli input utilizzati nelle valutazioni (Livelli).
Al 31 dicembre 2017 erano presenti nell’attivo patrimoniale di Arca Fondi attività finanziarie disponibili per la vendita valutate
al fair value su base ricorrente.
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Informazioni di natura quantitativa
A.4.5 Gerarchia del fair value
A.4.5.1 Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente: ripartizione per livelli di fair value

Attività/passività misurate al fair value
L1

L2

L3

Totale

1.

Attività finanziarie detenute per la negoziazione

0

0

0

0

2.

Attività finanziarie valutate al fair value

0

0

0

0

3.

Attività finanziarie disponibili per la vendita

21.778.307

0

0

21.778.307

4.

Derivati di copertura

0

0

0

0

5.

Attività materiali

0

0

0

0

6.

Attività immateriali

0

0

0

0

21.778.307

0

0

21.778.307

Totale
1.

Passività finanziarie detenute per la negoziazione

0

0

0

0

2.

Passività finanziarie valutate al fair value

0

0

0

0

3.

Derivati di copertura

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale

La voce Attività finanziarie disponibili per la vendita si riferisce alle quote dei fondi comuni di investimento mobiliare presenti
nel portafoglio di proprietà di Arca Fondi al 31 dicembre 2017, ovvero:
1) Arca RR Diversified Bond acquisite con il conferimento e valorizzate al 31 dicembre 2017 per un controvalore pari a €
19.823.657;
2) Arca Economia Reale Equity Italia acquisite nel corso dell’esercizio 2017 per investimento delle eccedenze di liquidità e
valorizzate a fine esercizio per un controvalore pari a € 1.954.650.
Le sezioni A.4.5.2 e A.4.5.3 non sono riportate in quanto non vi sono attività e passività valutate su base ricorrente al fair value
di Livello 3.
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A.4.5.4 Attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su base non ricorrente: ripartizione per livelli
di fair value.
Attività/passività non misurate
al fair value o misurate al
fair value su base non ricorrente
1.

Attività finanziarie detenute
sino alla scadenza

2.

Crediti

3.

4.

31/12/2017
VB

L1

31/12/2016

L2

L3

VB

L1

L2

L3

0

0

0

0

0

0

0

0

194.716.730

79.026.961

0

115.689.769

118.028.883

40.205.386

0

77.823.497

Attività materiali detenute
a scopo di investimento

0

0

0

0

0

0

0

0

Attività non correnti
e gruppi di attività
in via di dismissione

0

0

0

0

0

0

0

0

194.716.730

79.026.961

0

115.689.769

118.028.883

40.205.386

0

77.823.497

75.894.420

0

0

75.894.420

64.748.518

0

0

64.748.518

Totale
1.

Debiti

2.

Titoli in circolazione

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Passività associate ad attività
in via di dismissione

0

0

0

0

0

0

0

0

75.894.420

0

0

75.894.420

64.748.518

0

0

64.748.518

Totale

Legenda:
VB= Valore di bilancio
L1= Livello 1
L2= Livello 2
L3= Livello 3
A.5 – INFORMATIVA SUL C.D. “DAY ONE PROFIT/LOSS”
Ai sensi dell’IFRS 7, par. 28, la Società non ha posto in essere operazioni da cui è derivata la contabilizzazione del c.d. “day one
profit/loss”.
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Nota integrativa
Parte B - Informazioni sullo Stato Patrimoniale

Si specifica che le sezioni non riportate nella presente parte di nota integrativa non sono applicabili al bilancio d’esercizio di Arca
Fondi.

VOCI DELL’ATTIVO
Sezione 1

- CASSA E DISPONIBILITÀ LIQUIDE - Voce 10

(in unità di Euro)

1.1 Composizione della voce 10 “Cassa e disponibilità liquide”
2017

2016

Cassa in divisa corrente

1.816

1.716

Totale

1.816

1.716

Sezione 4

- ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA - Voce 40

(in unità di Euro)

4.1 Composizione della voce 40 “Attività finanziarie disponibili per la vendita”
Voci / Valori

1.

Titoli di debito

2.

Titoli di capitale e quote di O.I.C.R.

3.

Altre attività

Totale

2017
Livello 1

2016

Livello 2

Livello 3

Livello 1

Livello 2

Livello 3

0

0

0

0

0

0

21.778.307

0

0

19.820.233

0

0

0

0

0

0

0

0

21.778.307

0

0

19.820.233

0

0

L’importo iscritto a bilancio si riferisce al valore delle quote del fondo comune di investimento mobiliare Arca RR Diversified Bond acquisite
dalla Società per effetto del conferimento del ramo di azienda e dalle quote del fondo comune mobiliare Arca Economia Reale Equity Italia
acquisite dalla medesima nel corso del 2017.
4.2 Attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione per emittenti
Voci / Valori

2017

2016

1. Attività finanziarie
a) Governi e Banche Centrali

0

0

b) Altri enti pubblici

0

0

c) Banche

0

0

d) Enti finanziari

21.778.307

19.820.233

e) Altri emittenti

0

0

21.778.307

19.820.233

Totale
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Il valore di bilancio è così dettagliato:
2017
Descrizione

Arca RR Diversified Bond
Arca Economia Reale Equity Italia

2016

Valore
quota

Quote n°

Fair value

1.712.035,31

11,58

19.820.657

271.554,65

7,20

1.954.650

Totale

Valore
quota

Quote n°

1.712.035,31

Controvalore

11,58

19.820.233

21.778.307

19.820.233

La Sezione 5 non è applicabile.

Sezione 6

- CREDITI - Voce 60

(in unità di Euro)

6.1 Dettaglio della voce 60 “Crediti “
2017
Dettaglio / Valori

Fair value

Valore
di bilancio

L1

1. Crediti per servizi di gestione 115.472.683
di patrimoni:
1.1 gestione di OICR
1.2 gestione individuale
1.3 gestione di fondi pensione
2. Crediti per altri servizi:
2.1 consulenze
2.2 funzioni aziendali in
outsourcing
2.3 altri
3. Altri crediti:
3.1 pronti contro termine

2016

L2

0

Fair value

Valore
di bilancio

L3

L1

0 115.472.683

77.527.226

L2

0

L3

0

77.527.226

105.423.976

0

0 105.423.976

68.560.282

0

0

68.560.282

358.287

0

0

358.287

416.188

0

0

416.188

9.690.420

0

0

9.690.420

8.550.756

0

0

8.550.756

217.086

0

0

217.086

296.271

0

0

296.271

52.043

0

0

52.043

85.460

0

0

85.460

0

0

0

0

0

0

0

0

165.043

0

0

165.043

210.811

0

0

210.811

79.026.961 79.026.961

0

0

40.205.386 40.205.386

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- di cui su titoli di Stato

0

0

0

0

0

0

0

0

- di cui su altri titoli
di debito

0

0

0

0

0

0

0

0

- di cui su titoli
di capitale e quote

0

0

0

0

0

0

0

0

79.026.961 79.026.961

0

0

40.205.386 40.205.386

0

0

3.2 depositi e conti correnti
3.3 altri
4. Titoli di debito
Totale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 115.689.769 118.028.883 40.205.386

0

77.823.497

194.716.730 79.026.961

L1= Livello 1
L2= Livello 2
L3= Livello 3
Gli importi della voce 2.3 si riferiscono a crediti per servizi web prestati ai collocatori.
L’importo della 3.2 si riferisce ai saldi di c/c bancario.
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6.2 Crediti: composizione per controparte
Banche
Composizione / Controparte

1.

Enti finanziari

di cui del gruppo
della SGR

Clientela

di cui del gruppo
della SGR

di cui del gruppo
della SGR

Crediti per servizi di gestione di patrimoni:

1.1 gestione di OICR

0

0

0 104.392.290

1.031.686

0

1.2 gestione individuale

0

0

0

0

358.287

0

1.3 gestione di fondi pensione

0

0

0

0

9.690.420

0

52.043

0

0

0

0

0

2.

Crediti per altri servizi:

2.1 consulenze
2.2 funzioni aziendali in outsourcing
2.3 altri
3.

0

0

0

0

0

0

165.043

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Altri crediti:

3.1 pronti contro termine
- di cui su titoli di Stato

0

0

0

0

0

0

- di cui su altri titoli di debito

0

0

0

0

0

0

- di cui su titoli di capitale e quote

0

0

0

0

0

0

79.026.961

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale al 31.12.2017

79.244.047

0

1.031.686

0

114.440.997

0

Totale al 31.12.2016

40.501.657

0

686.574

0

76.840.652

0

3.2 depositi e conti correnti
3.3 altri

Si segnala che le Sezioni 7, 8 e 9 non sono applicabili.

Sezione 10

- ATTIVITÀ MATERIALI - Voce 100

(in unità di Euro)

10.1 Attività materiali ad uso funzionale: composizione delle attività valutate al costo
Attività / Valori

2017

2016

1. Attività di proprietà
a) terreni

2.298.570

2.298.570

b) fabbricati

9.758.686

10.052.698

318.814

419.342

87.200

116.386

538.510

800.983

a) terreni

0

0

b) fabbricati

0

0

c) mobili

0

0

35.077

85.268

0

0

13.036.857

13.773.247

c) mobili
d) impianti elettronici
e) altre
2. Attività acquisite in leasing finanziario

d) impianti elettronici
e) altre
Totale

Le voci terreni e fabbricati fanno riferimento alle consistenze di via Disciplini 3 in Milano, sede della Società.
La voce 1. e) “altre” include principalmente gli impianti dei fabbricati e altre attrezzature.
Le tabelle 10.2, 10.3, 10.4, 10.6 e 10.7 non sono applicabili.
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10.5 Attività materiali ad uso funzionale: variazioni annue
Terreni

A.

ESISTENZE INIZIALI LORDE

A.1 Riduzioni di valore totali nette
A.2 ESISTENZE INIZIALI NETTE
B.

C.

Aumenti

Impianti elettronici

Mobili

Altre

Totale

2.298.570

11.211.779

748.987

844.413

2.199.321

17.303.070

0

(1.159.081)

(329.645)

(642.759)

(1.398.338)

(3.529.823)

2.298.570

10.052.698

419.342

201.654

800.983

13.773.247

0

35.660

1.256

37.694

46.577

121.187

B.1

Acquisti

0

35.660

1.256

37.694

46.577

121.187

B.2

Spese per migliorie capitalizzate

0

0

0

0

0

0

B.3

Riprese di valore

0

0

0

0

0

0

B.4

Variazioni positive di fair value
imputate a:
a) patrimonio netto

0

0

0

0

0

0

b) conto economico

0

0

0

0

0

0

B.5

Differenze positive di cambio

0

0

0

0

0

0

B.6

Trasferimenti da immobili
detenuti a scopo di investimento

0

0

0

0

0

0

B.7

Altre variazioni

0

0

0

0

0

Diminuzioni

0

(329.672)

(101.784)

(117.071)

(309.050)

(857.577)

C.1

Vendite

0

0

0

(253.028)

(5.622)

(258.650)

C.2

Ammortamenti

0

(329.672)

(101.784)

(112.386)

(305.390)

(849.232)

C.3

Rettifiche di valore
da deterioramento imputate a:
a) patrimonio netto

0

0

0

0

0

0

b) conto economico

0

0

0

0

0

0

a) patrimonio netto

0

0

0

0

0

0

C.4

Variazioni negative di fair value
imputate a:
b) conto economico

0

0

0

0

0

0

C.5

Differenze negative di cambio

0

0

0

0

0

0

C.6

Trasferimenti a:
a) attività materiali detenute
a scopo di investimento

0

0

0

0

0

0

b) attività in via di dismissione

0

0

0

0

0

0

Altre variazioni

0

0

0

248.343

1.962

250.305

C.7
D.

Fabbricati

RIMANENZE FINALI NETTE

2.298.570

9.758.686

318.814

122.277

538.510

13.036.857

0

(1.488.753)

(431.429)

(506.802)

(1.701.766)

(4.128.750)

D.2 RIMANENZE FINALI LORDE

2.298.570

11.247.439

750.243

629.079

2.240.276

17.165.607

E.

2.298.570

9.758.686

318.814

122.277

538.510

13.036.857

D.1 Riduzioni di valore totali nette
VALUTAZIONE AL COSTO

I coefficienti di ammortamento applicati alle diverse categorie di attività materiali sono calcolati a quote costanti rappresentative della vita utile
residua e sono i seguenti:
- Fabbricati			  2,94%
- Macchine elettroniche 		
33,33%
- Mobili e arredi			
14,28%
- Altre attività materiali		
12,50% - 15% - 20,00% - 33,33%
La voce C.7 Altre variazioni si riferisce agli scarichi dei fondi ammortamenti legati all’alienazione di impianti elettronici e altre attività materiali di piccolo importo.
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Sezione 11

- ATTIVITÀ IMMATERIALI - Voce 110

(in unità di Euro)

11.1 Composizione della voce 110 “Attività immateriali”
2017
Voci

Attività valutate
al costo

1. Avviamento

2016
Attività valutate
al fair value

Attività valutate
al costo

Attività valutate
al fair value

113.620.017

0

113.620.017

0

0

0

0

0

12.080.188

0

18.843.932

0

125.700.205

0

132.463.949

0

2. Altre attività immateriali
2.1

generate internamente

2.2

altre

Totale
11.2 Attività immateriali: variazioni annue

Altre attività
immateriali

Avviamento

A.

ESISTENZE INIZIALI

B.

Aumenti

Software
e Licenze

Marchi

Totale

113.620.017

18.762.401

71.398

10.133

132.463.949

0

0

10.430

0

10.430

B.1 Acquisti

0

0

10.430

0

10.430

B.2 Riprese di valore

0

0

0

0

0

- a patrimonio netto

0

0

0

0

0

- a conto economico

0

0

0

0

0

B.3 Variazioni positive di fair value

B.4 Altre variazioni

0

0

0

0

0

C.

0

(6.721.374)

(51.472)

(1.328)

(6.774.174)

C.1 Vendite

0

0

0

0

0

C.2 Ammortamenti

0

(2.127.850)

(51.472)

(1.328)

(2.180.650)

- a patrimonio netto

0

0

0

0

0

- a conto economico

0

(4.593.524)

0

0

(4.593.524)

- a patrimonio netto

0

0

0

0

0

- a conto economico

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113.620.017

12.041.027

30.356

8.805

125.700.205

Diminuzioni

C.3 Rettifiche di valore

C.4 Variazioni negative di fair value

C.5 Altre variazioni
D.

RIMANENZE FINALI

“Avviamento”
Il valore dell’avviamento, pari ad € 113.620.017, originariamente emerso a seguito delle operazioni di acquisizione realizzate nei precedenti
esercizi da Arca SGR S.p.A. (ora Arca Holding S.p.A.) e iscritto nel bilancio d’esercizio di Arca Fondi a seguito della sopra citata operazione
di conferimento, è costituito da € 12.976.710 relativi all’acquisizione del ramo di azienda di Optima SGR, € 2.764.450 relativi all’acquisizione
del ramo di azienda di Vega AM SGR, € 13.917.073 relativi all’acquisizione dei rami di azienda “OICR” e “GPA” da BPVi Fondi SGR e €
83.961.784 relativi alla quota parte dell’allocazione del prezzo pagato per l’acquisizione di CARIGE AM SGR.
L’avviamento è stato sottoposto a valutazione per determinare eventuali perdite di valore (“impairment test”) come di seguito specificato.
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Impairment test
In ottemperanza al principio contabile internazionale 36 (“IAS 36”), si è proceduto ad accertare l’eventuale perdita di valore delle attività o
delle unità generatrici di flussi finanziari (o anche “CGU”) attraverso una verifica periodica, almeno annuale, finalizzata ad appurare se tali
attività siano iscritte in bilancio ad un valore superiore al valore recuperabile. Il valore recuperabile di un asset o di una CGU è definito dallo
IAS 36, come il maggiore tra il suo valore di mercato al netto dei costi di vendita ( fair value less costs to sell) ed il suo valore d’uso (value in
use).
Il valore di mercato al netto dei costi di vendita rappresenta il prezzo a cui l’attività potrebbe essere ceduta al netto degli oneri di diretta imputazione.
Il valore d’uso rappresenta, invece, il valore attuale dei flussi di reddito attesi futuri e riconducibili all’attività oggetto di valutazione. Qualora
l’attività oggetto di valutazione non generi flussi finanziari in entrata, derivanti dall’uso continuativo, autonomi e ampiamente indipendenti dai
flussi generati da un’altra attività o da gruppi di attività, il valore d’uso può essere determinato con riferimento ad un gruppo di attività. In tal
caso è necessario testare l’eventuale perdita di valore relativa a quell’attività come parte della CGU cui si ritiene appartenga.
Ai fini dell’impairment test è stato considerato il valore di avviamento iscritto nell’attivo dello stato patrimoniale della società al 31 dicembre
2017, pari a € 113,6 milioni. Si è ritenuto di identificare nell’intera società Arca Fondi la Cash Generating Unit (CGU) cui associare il valore di
avviamento. Il valore contabile (carrying value) della CGU identificata è pari al patrimonio netto della Società al 31 dicembre 2017 (€ 239,0
milioni). Per il processo di impairment test la Società si è avvalsa del supporto di una primaria società di consulenza terza.
Il valore recuperabile della CGU è stato determinato attraverso le seguenti metodologie valutative:
- il Dividend Discount Model (DDM), nella variante dell’excess capital, attraverso il quale è stato individuato il value in use della CGU;
- il metodo dei multipli di mercato, attraverso il quale è stato invece determinato il fair value della CGU.
Il Dividend Discount Model (DDM) rappresenta una variante del metodo dei flussi di cassa. In particolare, tale metodo, nella variante dell’excess capital, stabilisce che il valore economico di un’azienda è dato dal valore attuale netto di un flusso di dividendi determinato sulla base del
rispetto dei vincoli patrimoniali minimi imposti dall’Autorità di Vigilanza. Sulla base di tale metodo, il valore economico di un’azienda è pari
alla somma di:
• valore attuale dei flussi di cassa (i.e. dividendi) futuri generati nell’orizzonte temporale prescelto e distribuibili agli azionisti sulla base di un
business plan pluriennale, mantenendo un livello di patrimonializzazione ritenuto adeguato a consentire lo sviluppo futuro;
• valore attuale del valore terminale (terminal value), calcolato considerando il flusso di cassa (i.e. dividendo) dell’ultimo anno di previsione
esplicita, il costo dei mezzi propri ed il tasso di crescita di lungo periodo.
Nel caso specifico sono stati considerati i flussi rivenienti dai dati previsionali 2018-2020 elaborati dalla Società ed esaminati dal Consiglio di
Amministrazione nel febbraio 2018.
Le proiezioni economiche utilizzate ai fini dell’impairment test riflettono ipotesi di sviluppo del business piuttosto conservative. In particolare
si segnalano le seguenti assunzioni principali:
• incremento delle masse gestite e consulenze da € 32,5 miliardi del 2017 a € 34,8 miliardi del 2020;
• redditività netta ricorrente della massa gestita stabile;
• un cost/income ratio a fine 2020 sostanzialmente allineato al dato del 2017.
Il value in use della CGU è stato quindi calcolato come sommatoria dei seguenti elementi:
• massimo dividendo distribuibile negli anni di previsione, determinato considerando il rispetto dei coefficienti patrimoniali minimi previsti
dalla Circolare 189 del 21 ottobre 1993 di Banca d’Italia e successive modifiche;
• terminal value, calcolato come valore di una rendita perpetua stimata sulla base di un flusso di cassa (dividendo sostenibile) teoricamente
distribuibile agli azionisti nel lungo termine, oltre il periodo di previsione esplicita, considerando un tasso di crescita di lungo periodo pari al
1,5%.
Nell’applicazione del Dividend Discount Model è stato utilizzato quale tasso di attualizzazione un costo dei mezzi propri pari al 9,6% stimato
attraverso il Capital Asset Pricing Model (CAPM) sulla base della seguente formula:
re = i + Beta * MRP
dove:
• i: tasso privo di rischio, espresso dalla media, nei 6 mesi precedenti alla valutazione, del rendimento dei BTP italiani a dieci anni, pari al
2,00%;
• Beta: determinato come media dei beta di un gruppo di società comparabili, pari a 1,34;
• MRP: market risk premium, compensazione per un investimento con rischio superiore a quello espresso da una attività risk-free, pari al
5,70%.
Il valore determinato è stato oggetto di analisi di sensitività in relazione a possibili variazioni degli assunti di base che ne condizionano il
valore, rappresentati dal costo del capitale e dal tasso di crescita di lungo periodo. In particolare, sono state ipotizzate variazioni del costo del
capitale e del tasso di crescita g pari a +/- 0,25%.
Ai fini della determinazione del fair value è stato altresì utilizzato il metodo dei multipli di mercato. Tale metodo si fonda sull’analisi delle
quotazioni borsistiche riferite ad un campione selezionato di società operanti nel settore di riferimento (società quotate comparabili) e sulla
successiva applicazione dei multipli, evidenziati da tale analisi, alle corrispondenti grandezze della società oggetto di valutazione. I multipli
sono ottenuti quale rapporto tra la capitalizzazione di Borsa delle società comparabili e le grandezze reddituali, patrimoniali e finanziarie
ritenute significative ad esse relative.
Nella selezione delle società quotate comparabili si è tenuto conto di vari fattori, tra i quali il settore di riferimento, il rischio dell’attività, la
dimensione della società, la diversificazione geografica, la redditività, l’attendibilità dei dati finanziari e l’intensità di scambio dei titoli nel
mercato azionario.
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Il multiplo utilizzato ai fini dell’analisi è stato il prezzo/utile (P/E). I dati di utile netto delle società comparabili, per il periodo 2018-2020, sono
stati ricavati dal consensus degli analisti (fonte: Bloomberg).
Pertanto, dalle analisi svolte sopra descritte, non è emersa la necessità di procedere alla svalutazione dell’avviamento iscritto.
“Altre attività immateriali”
Il valore iniziale (A) di € 18.762.401 è riconducibile per € 2.894.622 all’acquisto del ramo di azienda Optima SGR, per € 1.719.152 all’acquisto
del ramo di azienda Vega AM SGR, per € 5.088.575 all’acquisto dei rami di azienda “OICR” e GPA da BPVi Fondi SGR e € 9.060.052 alla
quota parte dell’allocazione del prezzo pagato per l’acquisizione di CARIGE AM SGR.
A seguito delle evidenze disponibili è stato effettuato apposito impairment che ha evidenziato come non recuperabile il valore relativo agli
intangibili legati ai rami di azienda acquisiti da BPVi Fondi SGR. Tale situazione di impairment è legata alla liquidazione coatta amministrativa della Banca Popolare di Vicenza S.p.A., per il quale si rimanda a quanto indicato nella relazione degli amministratori. Si è provveduto
pertanto alla rettifica di valore a conto economico per un valore pari a € 4.593.524.
L’ammortamento dell’esercizio delle Altre attività immateriali è stato pari ad € 2.127.850, pertanto le rimanenze finali (D) al 31 dicembre 2017
ammontano ad € 12.041.027.
Riepilogando, il valore residuo al 31 dicembre 2017 delle attività immateriali incluse nella categoria “Altre attività immateriali”, è riconducibile alle seguenti operazioni realizzate nei precedenti esercizi da Arca SGR (ora Arca Holding) e iscritte nel bilancio d’esercizio di Arca Fondi a
seguito dell’operazione di conferimento avvenuta nel corso del 2016:
a) acquisizione del ramo d’azienda relativo ai fondi comuni di Optima SGR con efficacia 31 dicembre 2011 e completamento del relativo
processo di PPA;
b) acquisizione del ramo d’azienda relativo ai fondi comuni di Vega AM SGR perfezionatosi in data 15 ottobre 2012 e completamento del
relativo processo di PPA;
c) incorporazione con efficacia contabile 1° gennaio 2014 della società controllata Carige SGR (acquisita il 30 dicembre 2013) e completamento
del relativo processo di PPA.
Per le varie categorie incluse nella voce “Attività immateriali”, ai fini dell’ammortamento 2017, si è tenuto conto delle seguenti durate di
utilizzazione:
Marchi d’impresa 									
18 anni
Licenze										  3-4-8-10 anni
Software applicativo								  3 anni
Attività immateriale inerente i fondi comuni Optima e Vega				
13 anni
Attività immateriale inerente la gestione delle masse relative ai fondi comuni ex-Carige SGR
13 anni
Attività immateriale inerente la gestione delle masse relative al fondo pensione ex-Carige SGR
13 anni
Si segnala che l’ammortamento delle altre attività immateriali relative alla gestione delle masse ex-Carige SGR non è effettuato in quote
costanti, ma secondo una curva di decadimento, differenziata per fondi comuni e fondo pensione, stimata sulla base di trend storici osservati
da Arca Fondi e in operazioni di PPA simili effettuate da altri operatori di mercato.
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Sezione 12 -

ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FISCALI - Voce 120 dell’Attivo e Voce 70 del Passivo

(in unità di Euro)

12.1 Composizione della voce 120 “Attività fiscali: correnti e anticipate”
2017

1. Attività fiscali CORRENTI
2. Attività fiscali ANTICIPATE

2016

0

0

2.306.505

1.567.376

- IRES c/imposte anticipate

2.106.168

1.560.504

- IRAP c/imposte anticipate

200.337

6.872

Totale

2.306.505

1.567.376

12.2 Composizione della voce 70 “Passività fiscali:correnti e differite”
2017

1. Passività fiscali CORRENTI
- IRAP - accantonamento dell’esercizio al netto degli acconti

2016

3.621.286
3.621.286

2. Passività fiscali DIFFERITE

1.975.574
1.975.574

2.360.693

2.680.376

- IRES c/imposte differite

1.916.017

2.175.731

- IRAP c/imposte differite

444.676

504.645

Totale

5.981.979

4.655.950
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12.3 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del conto economico)
2017

1. Esistenze iniziali
2. Aumenti
2.1 Imposte anticipate rilevate nell’esercizio
a) relative a precedenti esercizi
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) riprese di valori
d) altre
2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali
2.3 Altri aumenti
3. Diminuzioni
3.1 Imposte anticipate annullate nell’esercizio
a) rigiri
b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità
c) dovute al mutamento di criteri contabili
d) altre
3.2 Riduzioni di aliquote fiscali
3.3 Altre diminuzioni
a) trasformazione in crediti di imposta di cui alla Legge
n. 214/2011
b) altre

0
0
0
1.983.469
0
0

2016

105.592
1.983.469

51.090
544.262

(1.280.318)

0
0
0
543.027
0
1.235
(489.759)

(1.247.850)
0
0
(32.468)
0
0
0

(345.593)
0
0
0
(142.727)
0
0

0

4. Importo finale

(1.439)
808.743

105.592

Gli aumenti evidenziati nella voce 2.1.d) si riferiscono, in particolare, a:
- Bonus
- Ammortamenti contabilizzati in misura eccedente le aliquote fiscali previste
- Accantonamenti al fondo garanzia fondi pensione
- Accantonamento rischi
- Perdite su cambi non realizzate
La sezione 12.3.1 non è applicabile.
12.4 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del conto economico)
2017

1. Esistenze iniziali
2. Aumenti
2.1 Imposte differite rilevate nell’esercizio
a) relative a precedenti esercizi
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) altre:
2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali
2.3 Altri aumenti
3. Diminuzioni
3.1 Imposte differite annullate nell’esercizio
a) rigiri
b) dovute al mutamento di criteri contabili
c) altre
3.2 Riduzioni di aliquote fiscali
3.3 Altre diminuzioni
4. Importo finale
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2016

(519.941)
0

0
1.511

(319.683)

0
0
1.511
0
0
(521.453)

0
0
0
0

(319.683)
0
0
0
0

(204.159)
0
0
(317.102)
(192)
(839.624)

(519.941)

12.5 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto)
2017

1. Esistenze iniziali
2. Aumenti

2016

1.461.784

0

36.800

1.624.802

2.1 Imposte anticipate rilevate nell’esercizio
a) relative a precedenti esercizi

0

0

b) dovute al mutamento di criteri contabili

0

0

36.800

0

d) operazioni di aggregazione aziendale

0

1.624.802

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali

0

0

2.3 Altri aumenti

0

0

c) altre

3. Diminuzioni

(822)

(163.018)

3.1 Imposte anticipate annullate nell’esercizio
0

a) rigiri

(152.490)

b) svalutazioni per sopravvenuta irrecuperabilità

0

0

c) dovute al mutamento di criteri contabili

0

0

(822)

0

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali

0

(6.797)

3.3 Altre diminuzioni

0

(3.731)

d) altre

4. Importo finale

1.497.762

1.461.784

Gli aumenti evidenziati nella voce 2.1.c) “altre” si riferiscono, in particolare, a:
- Riserva TFR IAS
- Svalutazioni titoli AFS
12.6 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del patrimonio netto)
2017

1. Esistenze iniziali
2. Aumenti

2016

3.200.317

0

0

3.200.317

2.1 Imposte differite rilevate nell’esercizio
a) relative a precedenti esercizi

0

0

b) dovute al mutamento di criteri contabili

0

0

c) altre

0

0

d) operazioni di aggregazione aziendale

0

3.200.317

2.2 Nuove imposte o incrementi di aliquote fiscali

0

0

2.3 Altri aumenti

0

3. Diminuzioni

0
0

0

3.1 Imposte differite annullate nell’esercizio
a) rigiri

0

0

b) dovute al mutamento di criteri contabili

0

0

c) altre

0

0

3.2 Riduzioni di aliquote fiscali

0

0

3.3 Altre diminuzioni

0

0

4. Importo finale

3.200.317

3.200.317

Si segnala che la Sezione 13 non è applicabile.
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Sezione 14

- ALTRE ATTIVITÀ - Voce 140

(in unità di Euro)

14.1 Composizione della voce 140 “Altre attività”
Dettaglio / Valori

1. Risconti attivi su commissioni di pre-conto

2017

2016

0

688.062

29.767

8.372

3. Costi anticipati

208.632

299.262

4. Crediti verso fornitori

216.956

438.914

3.249

3.249

0

915

2. Risconti e ratei attivi diversi

5. Depositi cauzionali
6. Crediti v/terzi per servizi diversi
7. Crediti verso controllante
8. Crediti verso dipendenti e collaboratori
9. Crediti verso Enti previdenziali
10. Migliorie su beni di terzi
11. Macchina affrancatrice
12. Altre attività
Totale

128.851

0

1.550

9.064

12.506

1.248

346.584

67.352

1.140

0

27.291

25.850

976.526

1.542.288

La voce “Costi anticipati” di € 208.632 si riferisce a servizi pagati nel 2017 di competenza dell’esercizio 2018 di varia natura, come costi per
la manutenzione dei sistemi informatici e la partecipazione ad eventi.
La voce “Crediti verso controllante” si riferisce ad anticipazioni e a conguagli relativi al conferimento ad Arca Fondi SGR.
La voce “Migliorie su beni di terzi” si riferisce ai lavori di ristrutturazione dei nuovi uffici presi in locazione in Corso Italia (Milano) che, da
Marzo 2018, hanno sostituito quelli di Piazza Missori (Milano).
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VOCI DEL PASSIVO
Sezione 1 -

DEBITI - Voce 10

(in unità di Euro)

1.1 Dettaglio della voce 10 “Debiti”
Dettaglio / Valori

2017

1. Debiti verso reti di vendita:
1.1 per attività di collocamento O.I.C.R.
1.2 per attività di collocamento gestioni individuali
1.3 per attività di collocamento fondi pensione

2.2 per gestioni ricevute in delega
2.3 per altro

0

0

6.649.654

6.155.297
1.903.776

3.2 funzioni aziendali in outsourcing
3.3 altri

3.518.472

1.816.751

3.397.002

87.025

121.470

0

0

3. Debiti per altri servizi:
3.1 consulenze

58.694.045
52.538.748

63.429.174

2. Debiti per attività di gestione:
2.1 per gestioni proprie

2016

70.078.828

3.888.914

2.442.982

0

0

3.888.914

2.442.982

0

0

4. Altri debiti:

22.902

93.019

0

0

- di cui su titoli di Stato

0

0

- di cui su altri titoli di debito

0

0

- di cui su titoli di capitale e quote

0

0

22.902

93.019

4.1 pronti contro temine:

4.2 altri
Totale

75.894.420

64.748.518

Fair Value - livello 3

75.894.420

64.748.518

Totale Fair value

75.894.420

64.748.518

Fair Value - livello 1
Fair Value - livello 2

I debiti verso reti di vendita per € 70.078.828 per retrocessioni di commissioni sono state liquidate quasi interamente nei primi due mesi del
2018.
La voce 3.2 “funzioni aziendali in outsourcing” si riferisce ai debiti verso NEXI S.p.A. per servizi di outsourcing relativi ai fondi comuni di
investimento e al fondo pensione, quali i servizi di fund accounting, transfer agent, matching and settlement, calcolo NAV e servizi relativi agli
aderenti del Fondo Pensione.
Si rileva che non vi sono debiti subordinati iscritti a bilancio.
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1.2 “Debiti”: composizione per controparte

Si rileva che non vi sono debiti subordinati iscritti a bilancio
Banche
Composizione / Controparte

1.

Clientela

di cui del Gruppo
della SGR

di cui del Gruppo
della SGR

Debiti verso reti di vendita:

1.1 per attività di collocamento OICR

63.157.165

0

272.009

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.626.456

0

23.198

0

0

0

1.2 per attività di collocamento gestioni individuali
1.3 per attività di collocamento fondi pensione
2.

Enti finanziari

di cui del Gruppo
della SGR

Debiti per attività di gestione:
228.543

0

0

0

1.588.208

0

2.2 per gestioni ricevute in delega

0

0

0

0

87.025

0

2.3 per altro

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.888.914

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1 per gestioni proprie

3.

Debiti per altri servizi:

3.1 consulenze
3.2 funzioni aziendali in outsourcing
3.3 altri
4.

Altri debiti:

4.1 pronti contro temine
- di cui su titoli di stato

0

0

0

0

0

0

- di cui su altri titoli di debito

0

0

0

0

0

0

- di cui su titoli di capitale e quote

0

0

0

0

0

0

0

0

22.902

0

0

0

Totale al 31.12.2017

73.901.078

0

318.109

0

1.675.233

0

Totale al 31.12.2016

61.345.523

0

180.304

0

3.222.691

0

4.2 altri

Le Sezioni 1.3, 2,3,4,5, 6 e 8 non sono applicabili.

Sezione 7 -

PASSIVITÀ FISCALI - Voce 70

Per il dettaglio della composizione della voce 70 “Passività fiscali” di complessivi € 5.981.979 si rimanda alle apposite tabelle esposte nella
sezione 12 “Attività e passività fiscali”.

66

Sezione 9

- ALTRE PASSIVITÀ - Voce 90

(in unità di Euro)

9.1 Composizione della voce 90 “Altre passività”
2017

Dettaglio / Valori

1.

2016

Debiti v/fornitori

2.421.157

1.923.575

2.

Debiti v/Dipendenti, collaboratori e Amministratori

6.962.473

7.474.067

3.

Debiti v/Enti Previdenziali su competenze da corrispondere

1.112.051

933.108

4.

Debiti v/Erario per ritenute c/dipendenti

5.

Debiti v/Erario per ritenute c/prodotti gestiti

6.

Debiti v/Enti Previdenziali e Assistenziali

7.

Debiti verso controllante

8.

Debiti verso controllante per consolidato fiscale

9.

Altre passività

10. Iva
Totale

385.009

454.957

9.013.764

7.002.551

314.329

340.823

0

198.769

13.113.917

3.609.622

164.626

292.130

6.965

73.173

33.494.291

22.302.775

La voce 1 “Debiti v/fornitori” si riferisce ai debiti verso fornitori per fatture ricevute e agli stanziamenti di fatture da ricevere per costi di
competenza dell’esercizio. Tale importo è allocato su una molteplicità di fornitori.
La voce 2 “Debiti v/Dipendenti, collaboratori e amministratori” di € 6.962.473 si riferisce per € 6.556.000 a bonus, VAP e incentivi all’esodo
del personale dipendente, per € 382.791 a ferie non godute e per € 23.682 ad altri debiti verso personale dipendente e Amministratori.
La voce 4 “Debiti v/Erario per ritenute c/prodotti gestiti” si riferisce per € 6.663.146 a ritenute relative agli OICR e per € 2.350.618 a ritenute
relative al fondo pensione.
La voce 8 “Debiti verso controllante per consolidato fiscale” si riferisce al debito Ires trasferito ad Arca Holding al netto degli anticipi erogati
per gli acconti di imposta e ritenute fiscali nell’ambito del contratto di consolidato fiscale.

Sezione 10

- TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE - Voce 100

(in unità di Euro)

10.1 “Trattamento di fine rapporto del personale”: variazioni annue
2017

2016

A Esistenze iniziali

543.304

0

B Aumenti

442.619

865.154

B.1

Accantonamento dell’esercizio

442.619

165.031

- civilistico

426.661

221.003

11.088

6.384

- rivalutazione Istat

4.870

(62.356)

Altre variazioni in aumento

0

700.123

a) operazioni di aggregazione aziendale

0

700.123

- attualizzazione IAS
B.2

C Diminuzioni
C.1

Liquidazioni effettuate

C.2

Altre variazioni in diminuzione
- anticipazioni concesse
- quota del TFR devoluta al fondo previdenziale
complementare e tesoreria
- imposta sostitutiva su rivalutazione TFR
- variazione IAS

D Esistenze finali

(430.066)

(321.850)

(1.520)

(79.805)

(428.546)

(242.045)

0

0

(426.661)

(240.960)

(1.885)

(1.085)

0

0
555.857

543.304

L’ammontare del Fondo TFR rappresenta la stima attuariale degli averi per il trattamento di fine rapporto del personale dipendente, come
previsto dal principio IAS 19 e dalla riforma della previdenza complementare.
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10.2 Altre informazioni

Dal 1° gennaio 2007, in base a quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296, ciascun lavoratore dipendente può scegliere di destinare
il proprio TFR maturando alle forme pensionistiche complementari o di mantenere il TFR presso il datore di lavoro. In quest’ultimo caso, per
le aziende con più di 50 dipendenti, il TFR sarà depositato dal datore di lavoro ad un fondo gestito dall’INPS per conto dello Stato.
Alla luce delle nuove disposizioni introdotte a partire dal 2007 il trattamento di fine rapporto si configura come un “beneficio successivo al
rapporto di lavoro” classificato come:
• “piano a contribuzione definita” per le quote di trattamento di fine rapporto del personale maturande a partire dal 1° gennaio 2007 (data di
entrata in vigore della riforma della previdenza complementare di cui al Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n. 252) sia nel caso di opzione
da parte del dipendente per la previdenza complementare, sia nel caso di destinazione al fondo di Tesoreria presso l’INPS. Per tali quote
l’importo contabilizzato tra i costi del personale è determinato sulla base dei contributi dovuti senza l’applicazione di metodologie di calcolo
attuariali;
• “piano a benefici definiti” e pertanto è iscritto sulla base del suo valore attuariale determinato utilizzando il metodo della “Proiezione
Unitaria del Credito”, per la quota del trattamento di fine rapporto del personale maturata sino al 31 dicembre 2006.
La valutazione attuariale è stata effettuata sulle base delle informazioni aziendali relative ai dati anagrafici del personale. Tali dati tengono
conto anche di stime circa la permanenza in azienda e l’aumento di merito previsto per singolo dipendente. In particolare la permanenza stimata è stata rettificata da una serie di parametri quali il sesso del dipendente, numero di anni di permanenza in azienda, anni futuri stimati,
numero degli anni lavorativi in aziende precedenti all’attuale. La rivalutazione del TFR tiene conto tra l’altro degli aumenti di merito futuri,
degli aumenti da contratto, se conosciuti, nonché‚ degli scatti futuri di anzianità calcolati in base al livello di grado del dipendente, alle regole
di maturazione degli scatti differenziate a seconda della data di entrata in azienda. La metodologia utilizzata per i calcoli è la stessa utilizzata
negli esercizi precedenti.
I costi per il servizio del piano sono contabilizzati tra i costi del personale, mentre gli utili e le perdite attuariali sono rilevati nel prospetto della
redditività complessiva.
Per quanto riguarda la stima attuariale, di seguito si forniscono le principali basi di calcolo utilizzate:
Principali ipotesi demografiche ed attuariali per la valutazione del fondo TFR al 31 dicembre 2017
Tasso di mortalità dei dipendenti

Sono state adottate le tavole di mortalità Istat 15 ridotte al 85%, distinte per sesso

Inabilità della popolazione attiva

Determinata sulla base delle tavole di uso corrente nella pratica assicurativa e riassicurativa
relativamente alla probabilità di invalidamento durante l’attività lavorativa (tavole INPS ridotte al 70%).

Frequenze ed ammontare delle anticipazioni di TFR

Determinate in funzione della propensione a richiedere anticipatamente una percentuale del
TFR totale maturato sulla base dell’esperienza storica della società.

Frequenze del turnover

Determinate in funzione dell’esperienza storica della società.

Probabilità di pensionamento

Al raggiungimento del primo requisito di pensionamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente per il pensionamento INPS.

Tasso annuo di attualizzazione

iBoxx Corporate dell’area Euro con durata 10+ e rating AA.

Tasso annuo di inflazione

1% pari alla stima di lungo termine del tasso di inflazione ISTAT.

Analisi di sensitività

+/- 0,5% del tasso di attualizzazione comporta un intervallo di valorizzazione del fondo TFR
compreso tra € € 536.865 e € 576.021

Sezione 11 -

FONDI PER RISCHI E ONERI - Voce 110

(in unità di Euro)

11.1 Composizione della voce 110 “Fondi per rischi e oneri”
Voci

1. Quiescenza e obblighi simili:
1.1 Fondo garanzia Fondo Pensione
2. Altri fondi:
2.1 Fondo altri rischi e oneri
Totale
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2017

2016

295.019

102.425

295.019

102.425

3.300.000

0

3.300.000

0

3.595.019

102.425

11.2 Variazioni nell’esercizio della voce 110 “Fondi per rischi e oneri”
Fondo garanzia
fondo pensione

Fondo altri rischi
e oneri

Totale

A. Esistenze iniziali

102.425

0

102.425

B. Aumenti

192.594

3.300.000

3.492.594

192.594

3.300.000

3.492.594

0

0

0

0

0

0

B.1

Accantonamento dell’esercizio

B.2

Altre variazioni

C. Diminuzioni
C.1

Utilizzo dell’esercizio

0

0

0

C.2

Altre variazioni

0

0

0

295.019

3.300.000

3.595.019

D. Esistenze finali

Il valore del fondo garanzia del fondo pensione si riferisce all’onere a carico della Società a favore degli iscritti del comparto “Obiettivo TFR”,
a garanzia del minimo garantito, corrispondente ai contributi netti versati, tenuto conto dell’evoluzione dell’andamento dei tassi di rendimento
e di ipotesi attuariali.
Il valore del fondo altri rischi e oneri si riferisce a passività potenziali derivanti da rapporti con terze parti attinenti l’attività tipica aziendale.

Sezione 12

- PATRIMONIO - Voci 120, 130, 140, 150, 160 e 170

(in unità di Euro)

12.1 Composizione della voce 120 “Capitale”
Tipologie

2017

2016

1. Capitale
1.1

Azioni ordinarie

50.000.000

50.000.000

0

0

50.000.000

50.000.000

n° 50.000.000 azioni da nominali € 1,00
1.2

Altre azioni (da specificare)

Totale

Il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato. Le azioni sono depositate in custodia presso la Società emittente.
La Società non ha emesso azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni né titoli o valori simili, né possiede o ha posseduto azioni
proprie.
Le tabelle 12.2 e 12.3 non sono applicabili.
12.4 Composizione della voce 150 “Sovrapprezzi di emissione”
Riserva sovrapprezzi di emissione

A Esistenze iniziali
B Aumenti

124.408.896
0

B.1 Attribuzioni di utili/perdite

0

B.2 Altre variazioni

0

C Diminuzioni

0

C.1 Utilizzi
- coperture perdite

0

- distribuzione

0

- trasferimento a capitale
C.2 Altre variazioni
D Rimanenze finali

0
0
124.408.896

La riserva da sovrapprezzo azioni deriva dall’operazione di conferimento del ramo di azienda da parte della controllante Arca Holding S.p.A
avvenuta nel 2016 e corrisponde al maggior valore del ramo conferito di € 173.408.896 rispetto all’incremento del capitale sociale di
€ 49.000.000.
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12.5 Altre informazioni
12.5.1 Composizione e variazione della voce 160 “Riserve”
Perdite esercizi
precedenti

A Esistenze iniziali
B Aumenti
B.1 Attribuzioni di utili/perdite
B.2 Altre variazioni
C Diminuzioni

Riserva
straordinaria

Riserva
legale

Totale

(117.264)

0

0

(117.264)

0

21.474

1.007.302

1.028.776

0

21.474

1.007.302

1.028.776

0

0

0

0

117.264

0

0

117.264

C.1 Utilizzi
117.264

0

0

117.264

- distribuzione

0

0

0

0

- trasferimento a capitale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21.474

1.007.302

1.028.776

- coperture perdite

C.2 Altre variazioni
D Rimanenze finali

12.5.2 Composizione e variazione della voce 170 “Riserve da valutazione”
Attività
finanziarie
disponibili
per la vendita

A Esistenze iniziali
B Aumenti
B.1

Variazioni positive di fair value

B.2

Altre variazioni

C Diminuzioni
C.1

Variazioni negative di fair value

C.2

Altre variazioni

D Rimanenze finali

Riserva valutazione
TFR IAS 19

Totale

363.593

43.455

407.048

26.750

0

26.750

2.602

0

2.602

24.148

0

24.148

(34.465)

(5.596)

(40.061)

(34.465)

(5.596)

(40.061)

0

0

0

355.878

37.859

393.737

La riserva da valutazione del TFR accoglie la perdita attuariale sul TFR 2017, pari a € 7.363, al netto dell’effetto fiscale di € 1.767.
La riserva da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita accoglie le seguenti variazioni:
B.1: incremento di valore delle quote del fondo comune Arca RR Diversified Bond pari ad € 3.424 al netto dell’effetto fiscale di € 822.
B.2: incremento di valore per effetto del cambio di aliquota Ires dal 27,50% al 24%.
C.1: decremento di valore delle quote del fondo comune Arca Economia Reale Equity Italia pari ad € 45.349 al netto dell’effetto fiscale di
€ 10.884.
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12.5.3 Composizione delle riserve con riferimento alla loro distribuibilità e disponibilità
Importo

Possibilità di utilizzazione

Quota disponibile

Riserve:
1. Riserva legale
2. Riserva Straordinaria
3. Riserva sovrapprezzo azioni
4. Riserva di valutazione attività finanziarie AFS
5. Riserva valutazione TFR Ias 19
Totale
Quota non distribuibile
Quota distribuibile

1.007.302
21.474
124.408.896

B
A.B.C.
A.B.C.D.

1.007.302
21.474
124.408.896

355.878

E

0

37.859

E

0

125.831.409

125.437.672
10.000.000
115.437.672

Legenda:
A - per aumento di capitale
B - per copertura perdite
C - per distribuzione ai soci
D - per incremento riserva straordinaria
E – indisponibili ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Lgs. 38/2005

ALTRE INFORMAZIONI
1. Attività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, soggette ad accordi-quadro di compensazione ovvero ad accordi similari
Nell’esercizio non si sono rilevate fattispecie del genere.
2. Passività finanziarie oggetto di compensazione in bilancio, soggette ad accordi-quadro di compensazione ovvero ad accordi
similari
Nell’esercizio non si sono rilevate fattispecie del genere.
3. Operazioni di prestito titoli
La Società non ha effettuato operazioni di prestito titoli.
4. Attività costituite a garanzie di proprie passività e impegni
Nell’esercizio non si sono rilevate fattispecie del genere.
5. Informativa sulle attività a controllo congiunto
Nell’esercizio non si sono rilevate fattispecie del genere.
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Sezione 1 -

COMMISSIONI ATTIVE E PASSIVE - Voci 10 e 20

(in unità di Euro)

1.1 “Commissioni attive e passive”
SERVIZI

2017
Commissioni
Passive

Commissioni
Attive

Commissioni
Nette

Commissioni
Attive

2016
Commissioni
Passive

74.120.449
44.019.426
3.943.999
0
5.461.607
127.545.481

115.906.950
10.711.400
5.513.127
0
0
132.131.477

(86.107.504)
0
(4.596.415)
0
0
(90.703.919)

29.799.446
10.711.400
916.712
0
0
41.427.558

Commissioni
Nette

A. GESTIONE DI PATRIMONI
1. Gestioni proprie
1.1 Fondi Comuni
- commissioni di gestione
- commissioni di incentivo
- commissioni di sottoscrizione / rimborso
- commissioni di switch
- altre commissioni

Totale commissioni da fondi comuni
1.2 Gestioni individuali
- commissioni di gestione
- commissioni di incentivo
- commissioni di sottoscrizione / rimborso
- altre commissioni

Totale commissioni da gestioni individuali
1.3 Fondi pensione aperti
- commissioni di gestione
- commissioni di incentivo
- commissioni di sottoscrizione / rimborso
- altre commissioni

Totale commissioni da fondi pensione aperti
2. Gestioni ricevute in delega
- commissioni di gestione
- commissioni di incentivo
- altre commissioni

Totale commissioni da gestioni
ricevute in delega
TOTALE COMMISSIONI
PER GESTIONE
B. ALTRI SERVIZI

(A)

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

28.385.592
0
630.879
1.174.054
30.190.525

(12.185.682)
0
(554.574)
0
(12.740.256)

16.199.910
0
76.305
1.174.054
17.450.269

13.286.244
0
246.019
126.074
13.658.337

(5.884.138)
0
(213.815)
0
(6.097.953)

7.402.106
0
32.204
126.074
7.560.384

10.168.223
132.314
266.995

(5.699.409)
0
0

4.468.814
132.314
266.995

4.121.066
0
113.880

(794.919)
0
0

3.326.147
0
113.880

10.567.532

(5.699.409)

4.868.123

4.234.946

(794.919)

3.440.027

362.077.588 (212.213.715)

149.863.873

150.024.760

(97.596.791)

52.427.969

0
0

233.090
0

155.257
0

0
0

155.257
0

233.090
0
362.310.678 (212.213.715)

233.090
150.096.963

155.257
150.180.017

0
(97.596.791)

155.257
52.583.226

233.090
0

- consulenza
- altri servizi

TOTALE COMMISSIONI
PER ALTRI SERVIZI
COMMISSIONI COMPLESSIVE

247.886.653 (173.766.204)
44.019.426
0
23.951.845 (20.007.846)
0
0
5.461.607
0
321.319.531 (193.774.050)

(B)
(A+B)

Le commissioni attive esposte al punto 1.1 “Fondi comuni – altre commissioni” si riferiscono al compenso relativo al calcolo valore quota che
a far data dal 1 marzo 2017 è rilevato tra le commissioni attive.
Le commissioni passive esposte al punto 1.1 “Fondi comuni - commissioni di gestione” e al punto 1.3 “Fondi pensione aperti - commissioni di
gestione” comprendono le commissioni spettanti agli associati in forza del contratto di associazione in partecipazione in essere al 31 dicembre
2017, pari rispettivamente ad € 16.600.829 e ad € 3.189.223.
Le commissioni passive di sottoscrizione e rimborso comprendono anche la quota di competenza dell’esercizio delle commissioni di preconto,
riscontate nel periodo di investimento tipico atteso dei relativi fondi di investimento.
Le commissioni attive di gestione di cui alla voce A.2 “Gestioni ricevute in delega” si riferiscono per € 8.657.912 alla gestione di Sidera Funds
Sicav e per € 1.510.311 ad altri mandati di gestione (assicurativi e fondi pensione).
Le commissioni attive di incentivo di cui alla voce A.2 “Gestioni ricevute in delega” si riferiscono per € 82.238 alla gestione di Sidera Funds
Sicav e per € 50.076 ad altri mandati.
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1.2 “Commissioni passive”: ripartizione per tipologia e controparte
Banche

Tipologia / Controparte

Enti finanziari

di cui
del gruppo

Altri soggetti

di cui
del gruppo

Totale

di cui
del gruppo

di cui
del gruppo

A. GESTIONE DI PATRIMONI
1.

Gestioni proprie

1.1 Commissioni di collocamento
- OICR
- Gestioni individuali
- Fondi pensione

19.572.445

0

1.465

0

433.936

0

20.007.846

0

0

0

0

0

0

0

0

0

553.794

0

780

0

0

0

554.574

0

170.234.893

0

270.572

0

3.260.739

0 173.766.204

0

1.2 Commissioni di mantenimento
- OICR

0

0

0

0

0

0

0

0

12.095.025

0

30.664

0

59.993

0

12.185.682

0

- OICR

0

0

0

0

0

0

0

0

- Gestioni individuali

0

0

0

0

0

0

0

0

- Fondi pensione

0

0

0

0

0

0

0

0

- OICR

0

0

0

0

0

0

0

0

- Gestioni individuali

0

0

0

0

0

0

0

0

- Fondi pensione

0

0

0

0

0

0

0

0

883.602

0

0

0

0

0

883.602

0

- Gestioni individuali

0

0

0

0

4.815.807

0

4.815.807

0

- Fondi pensione

0

0

0

0

0

0

0

0

(A) 203.339.759

0

303.481

0

8.570.475

0 212.213.715

0

- consulenze

0

0

0

0

0

0

0

0

- altri servizi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

COMMISSIONI COMPLESSIVE (A+B) 203.339.759

0

303.481

0

8.570.475

0 212.213.715

0

- Gestioni individuali
- Fondi pensione
1.3 Commissioni di incentivazione

1.4

2.

Altre Commissioni

Gestioni ricevute in delega
- OICR

TOTALE COMMISSIONI PER
ATTIVITÀ DI GESTIONE
B.

ALTRI SERVIZI

TOTALE COMMISSIONI
PER ALTRI SERVIZI

(B)

La Società non ha gestioni delegate a terzi.

75

Bilancio 2017
Nota Integrativa - Parte C

Sezione 3 -

INTERESSI - Voci 40 e 50

(in unità di Euro)

3.1 Composizione della voce 40 “Interessi attivi e proventi assimilati”
2017
Voci / Forme tecniche

Titoli
di debito

Pronti
contro termine

Depositi e
conti correnti

Altre
operazioni

2016

Totale

1. Attività finanziarie detenute
per la negoziazione

0

0

0

0

0

0

2. Attività finanziarie valutate al fair value

0

0

0

0

0

0

3. Attività finanziarie disponibili
per la vendita

0

0

0

0

0

0

4. Attività finanziarie detenute
sino alla scadenza

0

0

0

0

0

0

5. Crediti

0

0

43.352

0

43.352

6.729

6. Altre attività

X

X

X

0

0

0

7. Derivati di copertura

X

X

X

0

0

0

Totale

0

0

43.352

0

43.352

6.729

3.2 Composizione della voce 50 “Interessi passivi e oneri assimilati”
2017
Voci / Forme tecniche

Finanziamenti

Pronti
contro termine

Titoli

Altro

2016

Totale

1. Debiti

0

0

0

(3.587)

(3.587)

(2.792)

2. Titoli in circolazione

0

0

0

0

0

0

3. Passività finanziarie di negoziazione

0

0

0

0

0

0

4. Passività finanziarie valutate al fair value

0

0

0

0

0

0

5. Altre passività

X

X

X

(604)

(604)

(2)

6. Derivati di copertura

X

X

X

0

0

0

Totale

0

0

0

(4.191)

(4.191)

(2.794)

Le Sezioni 4,5,6,7 e 8 non sono applicabili.
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Sezione 9 -

SPESE AMMINISTRATIVE - Voce 110

(in unità di Euro)

9.1 Composizione della voce 110.a “Spese per il personale”
Voci/Settori

2017

1. Personale dipendente
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) indennità di fine rapporto
d) spese previdenziali
e) accantonamento al tratt. di fine rapporto al personale

2016

17.331.612

8.708.932

12.293.924

6.777.682

2.867.545

1.332.279

0

0

0

0

8.359

8.209

f) accant. al fondo tratt. di quiescenza e obblighi simili:
- a contribuzione definita

0

0

- a benefici definiti

0

0

597.326

284.091

0

0

1.564.458

306.671

g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni:
- a contribuzione definita
- a benefici definiti
h) altre spese
2. Altro personale in attività

119.176

18.856

3. Amministratori e Sindaci

1.353.522

450.242

a) compensi e altri costi del Consiglio di Amministrazione
b) compensi del Collegio Sindacale

1.167.249

326.085

186.273

124.157

4. Personale collocato a riposo

0

0

5. Recuperi di spesa per dip. distaccati presso altre aziende

0

0

6. Rimborsi di spesa per dip. distaccati presso la società

0

0

18.804.310

9.178.030

Totale

La voce h) “Altre spese si riferisce per € 1.088.000 a incentivi all’esodo, per € 341.929 ad assicurazioni dipendenti e per € 134.529 a buoni
pasto.
9.2 Numero medio dei dipendenti ripartiti per categoria
2017

1. Personale con contratto di lavoro subordinato

2016

96

96

dirigenti

22

22

quadri direttivi

43

43

restante personale

31

31

2. Personale con contratto di lavoro somministrato

1

0

dirigenti

0

0

quadri direttivi

0

0

restante personale

1

0

Totale

97

96

Il numero medio è calcolato come media ponderata dei dipendenti dove il peso è dato dal numero di mesi lavorati sull’anno. I dipendenti parttime sono convenzionalmente conteggiati al 50%.
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9.3 Composizione della voce 110.b “Altre spese amministrative”
Voci

2017

2016

Info provider

2.874.479

1.410.472

Service informatico

1.044.488

1.113.480

Canoni/manutenzione licenze software

1.013.722

583.351

Pubblicità

1.896.535

509.209

Consulenze e prestazioni professionali

2.811.379

1.109.001

Servizi professionali sito web
Outsourcing amministrativo OICR e mandati
Outsourcing amministrativo fondi pensione

454.743

87.210

10.168.625

2.189.830

2.453.099

1.218.256

Outsourcing amministrativo sgr

455.545

254.863

Commissioni e spese bancarie fondi pensione

909.260

413.937

Manutenzioni beni materiali e hardware

218.376

94.938

1.692.388

475.512

Postali e pubblicazioni obbligatorie

253.017

95.664

Formazione rete di vendita

Telefoniche

30.473

16.535

Altre spese per il personale

549.374

94.120

Vigilanza e pulizia uffici

233.943

136.879

Elettricità e combustibile

103.314

64.775

Viaggi e trasferte

292.812

106.145

Locazione immobili e spese accessorie

144.369

83.789

Noleggio automobili

268.169

126.863

Quote associative

192.424

93.460

Trasporto e spedizione
Rappresentanza
Stampati e cancelleria

55.516

18.687

1.250.960

290.495

88.244

77.112

Pubblicazioni e abbonamenti

65.154

30.583

Spese di revisione

73.332

67.588

226.877

110.281

Noleggio apparati elettronici
Imposte indirette e tasse

78.481

38.632

Premi assicurativi

37.552

9.152

Adesione organismi di garanzia/vigilanza

14.525

23.768

205.952

38.567

30.157.127

10.983.155

Altre
Totale

La voce “consulenze e prestazioni professionali”, pari ad € 2.811.379, si riferisce principalmente a spese legali pari a € 591.090, spese notarili
pari a € 22.850, consulenze fiscali pari a € 135.582, a consulenze tecniche pari ad € 1.110.677, a consulenze finanziarie pari a € 770.426 e ad
altre consulenze.
Si precisa che la voce “Outsourcing amministrativo OICR e mandati” include un costo pari a € 5.461.607 riferito al compenso riconosciuto
all’outsourcer a fronte dell’attività di calcolo valore quota, che a far data 1 marzo 2017, è rilevato tra le altre spese amministrative.
La voce “spese di rappresentanza” include principalmente costi per eventi di marketing.
Si precisa che la voce “altre” include le seguenti principali poste: spese bancarie € 15.866, spese per rinnovo marchi € 9.598, servizi di conservazione sostitutiva € 11.236, erogazioni liberali € 158.400 e altri servizi € 10.852.
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Sezione 10 - Rettifiche/riprese
(in unità di Euro)

di valore nette su attività materiali - Voce 120

10.1 Composizione della voce 120 “Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali”
Voci/rettifiche
e riprese di valore

2017
Ammortamento

Rettifiche di valore
per deterioramento

2016
Riprese
di valore

Risultato
netto

Risultato
netto

1. di proprietà
- ad uso funzionale
- per investimento

799.042

0

0

799.042

385.421

0

0

0

0

0

50.190

0

0

50.190

25.095

0

0

0

0

0

849.232

0

0

849.232

410.516

2. acquisite in leasing finanziario
- ad uso funzionale
- per investimento
Totale

Il dettaglio delle aliquote applicate è esposto nella parte B della Nota Integrativa, sezione “10 - Attività materiali”.

Sezione 11 -

RETTIFICHE/RIPRESE DI VALORE NETTE SU ATTIVITÀ IMMATERIALI - Voce 130

(in unità di Euro)

11.1 Composizione della voce 130 “Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali”
Voci/rettifiche
e riprese di valore

1.

Avviamento

2.

Altre Attività immateriali

2017
Ammortamento

Rettifiche di valore
per deterioramento

2016
Riprese
di valore

Risultato
netto

Risultato
netto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.180.650

4.593.524

0

6.774.174

1.178.459

0

0

0

0

0

2.180.650

4.593.524

0

6.774.174

1.178.459

2.1 di proprietà
- generate internamente
- altre
2.2 acquisite in leasing finanziario
Totale

L’ammortamento di cui alla voce 2.1 “Altre” si riferisce per € 2.127.850 alle attività immateriali relative ai rami di azienda acquisiti (gestioni
di OICR e Fondo Pensione), per € 51.472 a licenze e software e per € 1.328 a marchi.
La svalutazione di cui alla voce 2.1 “Altre” si riferisce agli intangibili legati ai rami di azienda acquisiti da BPVi Fondi SGR. Tale situazione
di impairment è legata alla liquidazione coatta amministrativa della Banca Popolare di Vicenza S.p.A., per il quale si rimanda a quanto indicato nella relazione degli amministratori
La sezione 12 non è applicabile.

79

Bilancio 2017
Nota Integrativa - Parte C

Sezione 13 -

ACCANTONAMENTI NETTI AI FONDI PER RISCHI E ONERI - Voce 150

(in unità di Euro)

13.1 Composizione della voce 150 “Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri”
Voci

1.

2016

3.492.594

1.1 al fondo garanzia del Fondo Pensione

192.594

102.169
102.169

3.300.000

1.2 al fondo altri rischi e oneri
2.

2017

Accantonamenti

Utilizzi/Rilasci

Risultato netto

0
0

0

3.492.594

102.169

L’accantonamento al fondo garanzia del Fondo Pensione corrisponde all’onere a carico della Società a favore degli iscritti del comparto
“Obiettivo TFR”, a garanzia del minimo garantito, corrispondente ai contributi netti versati, determinato applicando i rendimenti attesi sugli
investimenti dei comparti, le ipotesi demografiche di decesso e invalidità degli aderenti e utilizzando un tasso di attualizzazione, al lordo delle
imposte, che riflette il valore attuale del denaro e i rischi specifici connessi alla passività potenziale.
In merito all’accantonamento al fondo altri rischi e oneri, si rimanda alla Sezione 11 – Fondo per rischi e oneri – Voce 110 del Passivo.

Sezione 14 -

ALTRI PROVENTI E ONERI DI GESTIONE - Voce 160

(in unità di Euro)

14.1 Composizione della voce 160 “ Altri proventi e oneri di gestione”
Voci

2017

1. Proventi

2016

457.238

144.944

171.053

112.603

773

11.135

183.916

5.304

Indennizzi diversi

33.338

0

Contributo per rimborso piani formativi personale dipendente

59.780

0

8.365

15.892

13
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Proventi per altri servizi resi
Proventi diversi
Sopravvenienze attive su importi reddituali
relativi a esercizi precedenti

Differenze cambio attive
Abbuoni e sconti attivi
2. Oneri
Oneri di competenza esercizi precedenti
Migliorie su beni di terzi
Differenze passive riconosciute ai sottoscrittori e ai fondi
Differenze cambi passive
Perdite da alienazione cespiti
Altri oneri straordinari
Abbuoni e sconti passivi
Totale

(427.503)

(85.434)

(332.847)

(40.508)

(67.352)

(11.996)

(840)

(19.888)

(20.277)

(11.901)

(5.556)

0

(622)

(1.140)

(9)

(1)
29.735

59.510

La voce proventi per altri servizi resi pari a € 171.053 si riferisce per € 152.053 a somministrazione di servizi web alle Banche Collocatrici e
per € 19.000 a servizi resi alla controllante Arca Holding S.p.A..
La voce “Sopravvenienze attive su importi reddituali relativi a esercizi precedenti” è relativa al venir meno di passività accantonate alla fine
dell’esercizio 2016.
La voce “Oneri di competenza esercizi precedenti” è relativa all’incremento della quota variabile su costi accantonati alla fine dell’esercizio
2016.
Le Sezioni 15 e 16 non sono applicabili.
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Sezione 17 - IMPOSTE

Voce 190

SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO DELL’OPERATIVITÀ CORRENTE -

(in unità di Euro)

17.1 Composizione della voce 190 “Imposte sul reddito dell’esercizio dell’operatività corrente”
2017

2016

27.947.285

1. Imposte correnti
- IRES
- IRAP
2. Variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi
- IRES
- IRAP
3. Riduzioni delle imposte correnti dell’esercizio
- IRES
- IRAP
4. Variazione delle imposte anticipate
- IRES
- IRAP
5. Variazione delle imposte differite
- IRES
- IRAP

22.350.425
5.596.860
0
0
0
0
0
0
(703.151)
(509.686)
(193.465)
(319.683)
(259.714)
(59.969)

Imposte di competenza dell’esercizio

26.924.451

11.222.746
9.247.172
1.975.574
0
0
0
0
0
0
(54.502)
(49.385)
(5.117)
(519.942)
(485.555)
(34.387)
10.648.302

17.2 Riconciliazione tra onere fiscale teorico e onere fiscale effettivo di bilancio
ONERE FISCALE
IRES

UTILE D’ESERCIZIO
prima delle imposte
1. Onere fiscale TEORICO
2.1 Differenze permanenti
- in aumento
- in diminuzione
2.2. Differenze temporanee
- in aumento
- in diminuzione
3.

4.

Variazioni imposte anticipate/differite
- in aumento
- in diminuzione
Variazioni imposte correnti esercizi
precedenti
- in aumento
- in diminuzione

5. Onere fiscale EFFETTIVO
6. Imposte anticipate
UTILE D’ESERCIZIO dopo le imposte

IRAP

TOTALE

RISULTATO
DELL’ESERCIZIO

90.088.422
24,00%

21.621.221

5,57%

5.017.925

24,00%
24,00%

182.610
(83.731)

5,57%
5,57%

1.495.821
(970.858)

24,00%
24,00%

1.786.055
0
1.884.934

5,57%
5,57%

0
0
524.963

2.409.897

259.713
(1.247.850)
(988.136)

5,57%
5,57%

53.972
0
53.972

(934.164)

0
0
0
22.518.019

5,57%
5,57%

0
0
0
5.596.860

0
28.114.879

24,00%
24,00%

24,00%
24,00%
25,00%

6,21%

26.639.146

28.114.879
(1.190.428)
63.163.971

La Sezione 18 non è applicabile.
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Come previsto dall’art. 2427 n° 14 del Codice Civile, si elencano le differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione delle imposte
differite e anticipate.
Aliquota
Ires

Irap

Ammontare
delle differenze
temporanee

Effetto fiscale
Ires

Irap

Totale
generale

Totale

1. Imposte ANTICIPATE
1.1 Sorte nell’esercizio

1.992.172

- Costi di lavoro accantonati

24,0%

3.746.000

899.040

0

899.040

- Accantonamenti fondo Tfr

24,0%

7.363

1.767

0

1.767

- Svalutazione titoli AFS

24,0%

45.350

10.884

0

10.884

- Accantonamenti fondo rischi

24,0%

192.594

46.223

0

46.223

- Accantonamenti fondo rischi

5,57%

173.335

0

9.655

9.655

- Accantonamenti fondo rischi

24,0% 5,57%

3.300.000

792.000

183.810

975.810

- Differenze cambio

24,0%

141

34

0

34

- Ammortamenti

24,0%

203.164

48.759

0

48.759

1.2 Annullate nell’esercizio

(1.253.043)

- Costi di lavoro accantonati

24,0%

(5.173.454)

(1.241.629)

0

(1.241.629)

- Accantonamenti fondo Tfr

24,0%

(3.944)

(947)

0

(947)

- Ammortamenti

24,0%

(5.523)

(1.326)

0

(1.326)

- Recupero valore titoli AFS

24,0%

(3.424)

(822)

0

(822)

- Sistemazioni contabili

24,0%

(34.664)

(8.319)

0

(8.319)

1.076.645

258.395

59.969

318.364

5.494

1.319

0

1.319

2. Imposte DIFFERITE
2.1 Sorte nell’esercizio
2.2 Annullate nell’esercizio
24,0% 5,57%

- Utili su cambi realizzati

24,0%

Totale
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319.683

- Ammortamenti

1.058.812

NOTA INTEGRATIVA PARTE D
Altre informazioni

Nota integrativa
Parte D - Altre informazioni

Sezione 1 -

Riferimenti specifici sulle attività svolte

(in unità di Euro)

1.1 Informazioni relative agli impegni, garanzie e beni di terzi

La Società svolge attività di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare e del fondo pensione aperto Arca Previdenza. La
Società si avvale di NEXI S.p.A. quale banca depositaria per lo svolgimento delle suddette attività.
1.1.1

Impegni e garanzie rilasciate a terzi (diverse da quelle indicate nelle altre sezioni)

Alla data di redazione del bilancio non sussistono impegni e garanzie rilasciate a terzi.
1.1.2

Impegni relativi al fondo pensione gestito con garanzia di restituzione del capitale e ai fondi comuni

Con riferimento al comparto “Obiettivo TFR” del fondo pensione Arca Previdenza, la Società presta la garanzia di restituzione
agli iscritti degli importi netti versati. Alla data di riferimento del bilancio il fondo per rischi e oneri relativo alla garanzia prestata sul comparto sopra menzionato ammonta a € 295.019, corrispondente al capitale necessario alla copertura della garanzia stimato attraverso un modello sviluppato internamente.
Tale modello determina il capitale necessario alla copertura della garanzia in base:
• alla stima dei rendimenti attesi del portafoglio, in assenza di ipotesi di volatilità dei rendimenti e al netto delle commissioni di
gestione applicate;
• al calcolo, per ciascun aderente e per il tempo mancante al pensionamento, del potenziale deficit mensile tra il totale dei
versamenti ed il mark-to-market della posizione;
• alla ponderazione dei deficit mensili in base ad una stima delle probabilità di esercizio della garanzia (per le cause previste);
• all’attualizzazione dei gap mensili ponderati.
Con riferimento ai fondi comuni e al fondo pensione Arca Previdenza, alla data di redazione del bilancio la Società ha in essere
n. 3 c/c per i seguenti importi e utilizzati per le seguenti fattispecie:
• c/c per € 800, utilizzato per conguagli da effettuare in relazione alle operazioni di sottoscrizione/rimborso dei fondi comuni che
risultano da integrare/modificare principalmente in termini di valore quota. Il saldo del conto deriva dal delta (positivo o
negativo) tra la valorizzazione pre e post correzione.
• c/c per € 10.555, utilizzato per conguagli da effettuare in relazione alle operazioni di adesione/rimborso al fondo pensione che
risultano da integrare/modificare principalmente in termini di valore quota. Il saldo del conto deriva dal delta (positivo o
negativo) tra la valorizzazione pre e post correzione.
• c/c per € 9.909, che accoglie la somma degli importi relativi ad operazioni di adesione al fondo pensione stornate, il cui
regolamento non è andato a buon fine.
1.1.3

Impegni e garanzie ricevute da terzi

Non sussistono impegni e garanzie ricevute da terzi, ad eccezione delle seguenti fidejussioni rilasciate da Banca Popolare di
Sondrio Scpa:
• Garanzia a fronte del canone di locazione dei nuovi uffici locati dalla Società in Corso Italia 13, a Milano, per € 235.000;
• Garanzia a fronte del programma a premi a favore della clientela, per € 180.000.
1.1.4

Titoli di proprietà in deposito c/o terzi

Le quote del fondi Arca RR Diversified Bond e Arca Economia Reale Equity Italia detenute da Arca Fondi nel portafoglio di
proprietà, relativo alle attività disponibili per la vendita, sono depositate presso NEXI S.p.A.
1.1.5

Beni di terzi c/o l’impresa

Al 31 dicembre 2017 la Società detiene presso la propria sede sociale i certificati azionari relativi al proprio capitale sociale posseduto da Arca Holding S.p.A.
1.2 Informazioni relative ai patrimoni gestiti
1.2.1 Valore complessivo netto degli OICR (in dettaglio)
OICR

1. Gestioni Proprie
Fondi comuni
ARCA BOND PAESI EMERGENTI VALUTA LOCALE
ARCA CEDOLA BOND 2016 ALTO POTENZIALE III

84

2017

112.603.342
0

2016

115.465.006
49.100.616

OICR

ARCA CEDOLA BOND 2017 ALTO POTENZIALE IV
ARCA CEDOLA BOND 2017 ALTO POTENZIALE V
ARCA CEDOLA BOND 2017 ALTO POTENZIALE VI
ARCA CEDOLA 2018 OBBLIGAZIONE ATTIVA
ARCA CEDOLA BOND PAESI EMERGENTI VALUTA LOCALE
ARCA CEDOLA 2018 OBBLIGAZIONE ATTIVA II
ARCA CEDOLA 2018 PAESI EMERGENTI VALUTA LOCALE II
ARCA CEDOLA 2018 OBBLIGAZIONE ATTIVA III
ARCA CEDOLA 2018 PAESI EMERGENTI VALUTA LOCALE III
ARCA CEDOLA 2018 OBBLIGAZIONE ATTIVA IV
ARCA CEDOLA 2019 OBBLIGAZIONE ATTIVA V
ARCA 2019 REDDITO MULTIVALORE
ARCA BOND FLESSIBILE
ARCA CEDOLA 2019 OBBLIGAZIONE ATTIVA VI
ARCA 2019 REDDITO MULTIVALORE II
ARCA CEDOLA 2019 OBBLIGAZIONE ATTIVA VII
ARCA 2019 REDDITO MULTIVALORE III
ARCA CEDOLA 2019 OBBLIGAZIONE ATTIVA VIII
ARCA AZIONI ITALIA
ARCA BB
ARCA BOND CORPORATE
ARCA TE
ARCA AZIONI PAESI EMERGENTI
ARCA BOND GLOBALE
ARCA AZIONI INTERNAZIONALI (Arca 27 - Azioni Estere)
ARCA RR
ARCA STRATEGIA GLOBALE CRESCITA
ARCA STRATEGIA GLOBALE OPPORTUNITÀ
ARCA OBBLIGAZIONI EUROPA
ARCA BOND PAESI EMERGENTI
ARCA AZIONI EUROPA
ARCA AZIONI AMERICA
ARCA AZIONI FAR EAST
Arca 2020 Redd Multival IV
ARCA CED 2020 OBB ATT IX
ARCA CED 2020 OBB ATT X
Arca 2020 Redd Multival V
ARCA MULTIASSET BALANCED
ARCA MULTIASSET DYNAMIC
ARCA 2020 REDD MULTIVAL VI
ARCA CED 2020 OBB ATT XI
ARCA CED 2020 OBB ATT XII
ARCA 2020 REDD MULTIVAL VII
ARCA 2021 REDD MULTIVAL VIII
ARCA CEDOLA 2021 PLUS
ARCA 2022 REDD VAL GLOBALE

2017

2016

0
63.007.218
151.079.230
164.025.509
160.918.983
148.224.696
38.807.430
170.287.653
63.867.631
280.187.611
325.925.871
226.461.589
182.982.772
179.306.318
145.088.991
153.228.888
133.245.504
150.464.223
627.162.788
878.876.087
931.175.207
770.904.988
272.415.618
568.889.019
562.298.747
3.184.549.181
5.196.591.931
664.790.138
1.001.176.130
1.194.403.164
679.501.610
283.353.307
201.333.254
403.685.559
422.647.691
206.839.945
289.956.633
66.214.611
22.798.299
185.954.091
226.756.598
326.550.255
162.179.981
83.298.494
303.509.270
32.950.870

137.143.091
92.461.165
211.542.243
196.969.739
200.411.239
173.120.833
49.899.222
206.405.520
79.765.208
343.169.327
373.989.257
249.873.250
142.520.473
206.509.913
166.086.845
177.577.838
150.695.362
179.179.370
618.072.987
850.563.680
768.035.406
603.905.742
238.255.323
598.745.409
541.241.053
3.200.314.938
5.207.758.525
596.670.235
740.875.754
1.023.666.220
794.105.592
403.371.314
196.792.862
430.526.362
469.751.996
223.756.280
309.644.828
29.048.299
9.490.714
200.423.897
239.504.595
339.853.358
172.934.307
87.845.593
312.620.010
34.236.507
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OICR

ARCA RISPARMIO
ARCA 2021 REDDITO MULTIVAL IX
ARCA CEDOLA 2021 PLUS II
ARCA 2022 REDD VAL GLOBALE II
ARCA IMPRESA RENDITA
ARCA CEDOLA 2021 PLUS III
ARCA 2021 REDDITO MULTIVAL X
ARCA CEDOLA CORPORATE 2021
ARCA RISPARMIO PREVIDENZA
ARCA 2021 REDDITO MULTIVAL XI
ARCA CEDOLA CORPORATE 2021 II
ARCA CEDOLA 2021 PLUS IV
ARCA CEDOLA ATTIVA 2022
ARCA 2022 REDDITO MULTIVAL XII
ARCA EC.REALE BIL. ITALIA 30
ARCA CEDOLA ATTIVA 2022 II
ARCA 2022 REDD MULTIVAL PLUS
ARCA EC REALE BIL 55
ARCA CEDOLA ATTIVA 2022 III
ARCA 2022 REDD MULTIV PLUS II
ARCA CEDOLA ATTIVA 2022 IV
ARCA 2022 REDD MULTIV PLUS III
ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA
Totale gestioni proprie
2. Gestioni ricevute in delega
OICR:
- OICR aperti
SIDERA EURO CREDIT ALPHA
SIDERA EQUITY EUROPE ACT SELEC
SIDERA EQUITY GLOBAL LEADERS
SIDERA NORTH AMERICAN EQUITY
SIDERA GLOBAL HIGH YIELD
SIDERA BALANCED GROWTH
SIDERA GLOBAL CONSERVATIVE INC
CBIS - Short Term Government Bond Funds
Totale gestioni ricevute in delega
3. Gestioni date in delega a terzi
OICR:
- OICR aperti
Totale gestioni date in delega a terzi
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2017

2016

453.971.322
94.023.879
250.144.843
29.762.587
26.616.826
123.553.449
83.650.270
128.980.015
15.522.541
133.200.663
139.704.208
94.445.901
189.661.742
243.649.546
770.750.260
105.700.978
175.982.905
102.305.792
120.304.979
196.362.760
136.164.011
250.603.320
210.087.008
26.675.626.728

378.693.195
97.089.512
256.300.275
31.939.086
31.212.467
127.289.973
85.642.377
135.377.867
18.790.006
130.592.652
142.093.755
97.084.767
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
121.556.014
24.397.559.247

451.918.659
173.097.770
124.271.725
615.417.709
102.287.494
10.959.229
66.881.348
72.958.163
1.617.792.097

497.679.200
88.881.331
38.784.673
597.904.283
50.062.758
10.214.951
0
71.100.596
1.354.627.792

0
0

0
0

1.2.2 Valore complessivo delle gestioni di portafogli
2017

2016

di cui investiti in fondi
della SGR

1. Gestioni proprie
2. Gestioni ricevute in delega
- mandati assicurativi
BERICAPITAL - CIRCOLANTE
PATRIMONIO LIBERO
BERICA FUTURO
BERICAPITAL - IMMOBILIZZATO
ABC DANNI
BERICA FUTURO IMMOBILIZZATO
BERICA VITA AZIONARIO
BERICA VITA FLESSIBILE
BERICA VITA OBBLIGAZIONARIO
HELVETIA STABILITÀ ARCA
3. Gestioni date in delega a terzi
Totale

di cui investiti in fondi
della SGR

0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.273.110

665.649.050
82.820.703
125.979.999
329.238.713
26.014.597
7.384.870
123.097
617.457
210.560
0

6.273.110

1.238.039.045

1.2.3 Valore complessivo netto dei fondi pensione
2017

1. Gestioni Proprie
1.1 Fondi Pensione Aperti
Arca Previdenza Rendita
Arca Previdenza Crescita
Arca Previdenza Alta Crescita
Arca Previdenza Obiettivo TFR
Totale gestioni proprie
2. Gestioni ricevute in delega
2.1 Fondi Pensione
- aperti
- chiusi
BRE BILANCIATA GLOBALE PRUDENTE
BRE BILANCIATA GLOBALE DINAMICA
BRE BILANCIATA GLOBALE EQUILIBRATA
SOLIDARIETÀ VENETO
PREVIAMBIENTE
- altre forme pensionistiche
BPVI EX CARIPRATO
Totale gestioni ricevute in delega
3. Gestioni date in delega a terzi
3.1 Fondi Pensione
- aperti
- chiusi
- altre forme pensionistiche
Totale gestioni date in delega a terzi

2016

885.043.698
856.881.497
884.222.418
920.492.150
3.546.639.763

801.757.171
778.047.258
819.159.955
835.968.069
3.234.932.455

20.892.037
17.711.999
30.123.748
181.879.856
200.421.055

20.474.883
16.991.831
28.057.505
167.908.970
194.525.441

45.610.699
496.639.395

47.022.219
474.980.849

0
0
0
0

0
0
0
0
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1.2.4 Impegni per sottoscrizioni da regolare
2017

1. Fondo Pensione
ARCA Previdenza Comparto Rendita
ARCA Previdenza Comparto Crescita
ARCA Previdenza Comparto Alta Crescita
ARCA Previdenza Comparto Obiettivo TFR
Totale
2. OICR
ARCA BOND PAESI EMERGENTI VALUTA LOCALE
ARCA BOND FLESSIBILE
ARCA AZIONI ITALIA
ARCA BB
ARCA BOND CORPORATE
ARCA TE - TITOLI ESTERI
ARCA AZIONI PAESI EMERGENTI
ARCA BOND GLOBALE
ARCA AZIONI INTERNAZIONALI
ARCA RR DIVERSIFIED BOND
ARCA STRATEGIA GLOBALE CRESCITA
ARCA STRATEGIA GLOBALE OPPORTUNITÀ
ARCA OBBLIGAZIONI EUROPA
ARCA BOND PAESI EMERGENTI
ARCA AZIONI EUROPA
ARCA AZIONI AMERICA
ARCA AZIONI FAR EAST
ARCA MULTIASSET BALANCED
ARCA MULTIASSET DYNAMIC
ARCA RISPARMIO
ARCA 2021 REDDITO MULTIVALORE XI
ARCA CEDOLA CORPORATE 2021 II
ARCA CEDOLA 2021 PLUS IV
ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA
ARCA IMPRESA RENDITA
ARCA EC.REALE BIL. ITALIA 30
ARCA EC REALE BIL 55
ARCA CEDOLA ATTIVA 2022 IV
ARCA 2022 REDD MULTIV PLUS III
Totale

2016

18.047.201
15.597.623
14.219.285
25.952.238
73.816.347

16.079.002
14.539.294
14.559.420
26.116.269
71.293.985

36.254
170.158
415.693
442.680
206.516
584.305
348.973
74.423
512.573
501.223
786.592
258.967
668.318
384.054
376.221
252.499
124.740
86.506
73.204
349.217
0
0
0
468.930
1.700.000
870.668
236.737
540.059
1.486.255

29.535
26.465
339.950
451.664
185.409
634.531
211.259
241.853
464.632
1.374.579
649.341
310.046
363.111
131.440
563.787
293.408
88.167
73.068
24.917
743.686
860.262
974.205
1.082.229
68.000
0
0
0
0
0

11.955.764

10.185.544

1.2.5 Attività di consulenza: numero di contratti di consulenza in essere

Arca Fondi presta attività di consulenza in materia di investimenti a Banca Carige S.p.A., in relazione a diverse linee di gestione patrimoniale
offerte dall’istituto genovese, e a Eurovita Assicurazioni S.p.A., in relazione ai prodotti da questa offerti. Al 31 dicembre 2017 il controvalore
delle gestioni patrimoniali coperte dal servizio di consulenza di Arca Fondi, per Banca Carige S.p.A., era pari a € 138.782.415; alla stessa data,
il controvalore dei prodotti coperti dal servizio di consulenza di Arca Fondi, per Eurovita Assicurazioni S.p.A., era pari a € 3.444.689.

Sezione 2

- Informazioni sulle entità strutturate

Arca Fondi gestisce n° 69 fondi comuni, un fondo pensione aperto con 4 comparti e 8 comparti di SICAV, che rappresentano patrimoni distinti e separati da quello della SGR. Per la gestione di tali patrimoni Arca Fondi è remunerata attraverso le commissioni di gestione e di incentivo,
ove maturate, e i diritti fissi, al netto delle commissioni retrocesse ai collocatori come evidenziato nel conto economico.
I rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività di gestione dei fondi comuni di investimento, fondi pensione e SICAV sono principalmente
rischi operativi, per i quali si rimanda all’apposita Sezione 3 della Parte D, paragrafo 3.2 della nota integrativa, nonché rischi strategici e repu-
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tazionali di carattere generale (relativi alla percezione dell’immagine della Società da parte dei clienti e delle controparti) che non sono quantificabili puntualmente.
Arca Fondi, ha in portafoglio n. 1.712.035 quote del fondo comune Arca RR Diversified Bond del valore di € 19.823.657 e n. 271.555 quote del
fondo comune Arca Economia Reale Equity Italia per controvalore di di € 1.954.650, entrambi dalla stessa gestiti, e divenendo così partecipante ai fondi al pari degli altri sottoscrittori. Per tale posizione la Società è pertanto esposta al rischio di mercato derivante dalla tipologia di
investimenti detenuti dal patrimonio dei fondi.

Sezione 3

- Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura

(in unità di Euro)

L’attività di gestione del risparmio svolta da Arca Fondi implica la necessità di gestire diverse categorie di rischio.
La Società, al fine di presidiare adeguatamente tali rischi, si è dotata, oltre che di appositi presidi organizzativi, di regole e procedure interne
finalizzate a salvaguardare il patrimonio proprio e dei terzi in gestione, a garantire la conformità con le vigenti normative, ad assicurare l’efficacia e l’efficienza dei processi operativi, nonché a garantire l’integrità delle informazioni gestionali e amministrative utilizzate.
Per quanto attiene ai presidi organizzativi, la Società ha istituito le seguenti funzioni di controllo:
• Il Risk Management attua politiche e procedure efficaci per individuare, misurare, gestire e monitorare su base continuativa tutti i rischi
inerenti i portafogli e le strategie di investimento dei patrimoni gestiti, assicura ex-ante che il profilo di rischio dei patrimoni gestiti sia
conforme ai limiti fissati e ne monitora l’osservanza, guida il processo di valutazione dei rischi operativi, nonché aggiorna periodicamente il
Consiglio di Amministrazione e l’Alta Dirigenza in merito ai risultati dell’attività svolta;
• la Compliance controlla e valuta periodicamente l’adeguatezza e l’efficacia delle misure, delle politiche e delle procedure adottate per
minimizzare il rischio di mancata osservanza degli obblighi di cui alla vigente normativa per la prestazione dei servizi di investimento, della
gestione collettiva del risparmio e della gestione del fondo pensione aperto, nonché fornisce assistenza ai soggetti rilevanti ai fini
dell’adempimento degli obblighi normativi relativi alle attività prestate dalla Società. Alla funzione di Compliance è inoltre affidato il presidio
dell’attività in materia di antiriciclaggio;
• la Revisione Interna valuta la funzionalità complessiva del sistema dei controlli interni, portando all’attenzione degli Organi aziendali i
possibili miglioramenti. In particolare, la funzione effettua una serie articolata di verifiche e controlli finalizzati a valutare la completezza,
l’adeguatezza, la funzionalità, l’affidabilità delle componenti del sistema dei controlli interni, degli assetti organizzativi e dei processi
aziendali (sia con riferimento alle attività svolte internamente, sia con riferimento a quanto affidato in outsourcing). Il Responsabile della
Revisione Interna svolge le attività di verifica sulla base del c.d. “Piano di Audit” sottoposto al vaglio preventivo del Comitato per il Controllo
Interno e alla successiva approvazione del Consiglio di Amministrazione.
3.1 Rischi finanziari

Rischi di Mercato, di Liquidità e di Credito
Per quanto concerne i rischi di mercato (rischio di prezzo, di cambio, di tasso), considerata la natura della propria operatività, la Società risulta essere esposta al rischio di cambio, al rischio di tasso ed al rischio di prezzo. La Società ha investito parte della propria liquidità disponibile
in quote di fondi comuni gestiti dalla Società stessa, esponendosi pertanto alla variabilità del valore delle quote stesse.
Con specifico riferimento al rischio di liquidità si evidenzia che i fabbisogni finanziari ricorrenti sono di fatto garantiti dai flussi finanziari
generati dalle commissioni di gestione incassate dalla Società.
Come sopra accennato, nel corso dell’esercizio 2017 le eccedenze di liquidità disponibili sono state investite in quoti di fondi della Società o
mantenute in deposito sui conti correnti.
Si forniscono di seguito informazioni circa la durata residua delle attività e passività finanziarie:
a vista

fino a
1 mese

da oltre 1 mese
fino a 6 mesi

da oltre 6 da oltre 1
mesi fino anno fino
a 1 anno a 3 anni

oltre 3 anni
(con durata
determinata)

durata
indeterminata

Attività finanziarie
A.1 Cassa

1.816

A.2 Attività finanziarie disponibili 21.778.307
per la vendita
A.3 Depositi e conti correnti
A.4 Crediti

79.026.961
115.689.769

Passività per cassa
B.1 Debiti

56.246.991

19.647.429

B.2 Titoli di debito
Da ultimo con riferimento al rischio di credito si evidenzia come lo stesso risulti del tutto marginale in quanto esclusivamente legato ai conti
correnti della Società, nonché ai crediti a breve termine derivanti dalle commissioni da incassare dai prodotti in gestione.
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3.2 Rischi operativi

Informazioni di natura qualitativa
Arca Fondi mantiene un insieme di presidi appositamente istituiti per mezzo di procedure, regolamenti interni e policy, con l’obiettivo di ridurre i livelli di esposizione ai rischi operativi sia per quanto riguarda le attività svolte direttamente sia per le attività conferite in outsourcing. In
particolare, all’interno della struttura organizzativa adottata sono stati istituiti uffici il cui compito principale è quello di presidiare nel continuo
il corretto e completo svolgimento delle attività conferite in outsourcing. Tutti gli accordi di outsourcing prevedono, come da vigente normativa circa le modalità di esternalizzazione di attività importanti o essenziali, un sistema di alert operativi, Key Performance Indicators ed
attività di verifica delle condizioni espresse nei service level agreement.
Le singole Direzioni, i Servizi e gli Uffici sono responsabili dell’individuazione dei rischi operativi e della proposta di azioni di mitigazione.
L’attività di aggiornamento e di verifica del sistema di gestione dei rischi operativi è affidata all’Ufficio Risk Management, unitamente al
processo ex-post di raccolta dei dati relativi agli impatti degli errori operativi rilevati dalle diverse strutture aziendali. Il processo di raccolta
dati è di tipo event driven: il dato di perdita viene rilevato direttamente là dove l’evento ha avuto origine e comunicato internamente (incident
report).
La metodologia di stima è basata sulla valutazione soggettiva (self-assessment) dei processi mappati, dove ogni Direzione effettua una valutazione delle fonti di rischio operativo e delle relative perdite potenziali (Loss) e probabilità di accadimento (Probability): il prodotto tra Loss e
Probability fornisce la stima della perdita attesa (Expected Loss).
L’Ufficio Revisione Interna, quale funzione di terzo livello, valuta i sistemi di controllo, il sistema informativo ed il piano aziendale di continuità operativa. Inoltre, anche mediante verifiche su specifici eventi o circostanze, ovvero accertamenti ispettivi, verifica la regolarità delle
attività aziendali, l’evoluzione dei rischi e la tenuta delle condizioni operative contenute nei rispettivi service level agreement contrattualizzati con i fornitori.
Informazioni di natura quantitativa
Il processo di self-assessment richiamato nelle informazioni di natura qualitativa, analizza il complesso dei processi aziendali ai quali è assegnato un valore corrispondente al proprio grado di potenziale impatto in termini di rischio operativo. Da tale valutazione emerge che le aree
aziendali che gestiscono i processi più significativi in termini di impatto sui rischi operativi sono la Direzione Investimenti, la Direzione
Operativa e la Direzione Finanziaria, Governo e Affari Societari, ognuna delle quali incide per ¼ del totale.

Sezione 4

- Informazioni sul patrimonio

(in unità di Euro)

4.1 Il patrimonio dell’impresa
4.1.1 Informazioni di natura qualitativa

Il patrimonio della Società comprende il capitale sociale interamente versato, le riserva da sovrapprezzo azioni, riserve da valutazione derivanti
dall’applicazione dello IAS 19 sulla valutazione del TFR, riserve da valutazione relative agli effetti della valutazione delle attività finanziarie
disponibile per la vendita e il risultato del periodo.
La conformità dell’adeguatezza patrimoniale ai requisiti fissati dall’Organismo di Vigilanza è costantemente verificata accertando che il
patrimonio non sia inferiore alla somma della copertura patrimoniale prevista per la gestione del comparto del fondo pensione accompagnato
dalla garanzia di restituzione del capitale e del maggiore degli importi determinati per la copertura patrimoniale richiesta per la massa gestita
di OICR e di fondi pensione e per la copertura inerente il coefficiente “altri rischi”, intendendo per tali i costi fissi risultanti dal bilancio
dell’ultimo esercizio approvato.
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4.1.2 - Informazioni di natura quantitativa
4.1.2.1 - Patrimonio dell’impresa: composizione
2017

Voci / Valori

1. Capitale
2. Sovrapprezzi di emissione

2016

50.000.000

50.000.000

124.408.896

124.408.896

0

0

3. Riserve
- di utili
a) legale

1.007.302

0

b) statutaria

0

0

c) azioni proprie

0

0

21.474

(117.264)

0

0

0

0

355.878

363.593

0

0

d) altre
- altre
4. (Azioni proprie)
5. Riserve da valutazione
- Attività finanziarie disponibili per la vendita
- Attività materiali
- Attività immateriali

0

0

- Copertura di investimenti esteri

0

0

- Copertura dei flussi finanziari

0

0

- Differenze di cambio

0

0

- Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione

0

0

- Leggi speciali di rivalutazione

0

0

37.859

43.455

- Utili/perdite attuariali relativi a piani previdenziali a benefici definiti
- Quota delle riserve da valutazione relative a partecipazioni valutate al patrimonio netto

0

0

0

0

63.163.971

20.146.040

238.995.380

194.844.720

6. Strumenti di capitale
7. Utile (perdita) d’esercizio
Totale

4.1.2.2 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: composizione
Attività/valori

2017
Riserva positiva

2016
Riserva negativa

Riserva positiva

Riserva negativa

Titoli di debito

0

0

0

0

Titoli di capitale

0

0

0

0

355.878

0

363.593

0

0

0

0

0

355.878

0

363.593

0

Quote di O.I.C.R.
Finanziamenti
Totale
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4.1.2.3 Riserve da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita: variazioni annue
Titoli di debito

1. ESISTENZE INIZIALI
2. Variazioni positive
2.1 Incrementi di fair value
2.2 Rigiro a conto economico di riserve negative
- da deterioramento
- da realizzo
2.3 Altre variazioni
3. Variazioni negative
3.1 Riduzioni di fair value
3.2 Rettifiche da deterioramento
3.3 Rigiro a conto economico da riserve positive:
da realizzo
3.4 Altre variazioni
4. RIMANENZE FINALI

Titoli di capitale

Quote di O.I.C.R.

Finanziamenti

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

363.593
26.750
2.602
0
0
0
24.148
(34.465)
(34.465)
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
355.878

0
0

4.2 - Il patrimonio e i coefficienti di vigilanza
4.2.1 Patrimonio di vigilanza
4.2.1.1 Informazioni di natura qualitativa

La Società non detiene strumenti ibridi di patrimonializzazione, né passività subordinate.
Il patrimonio di vigilanza di € 43.103.373 è costituito dal capitale sociale di € 50.000.000, dalle riserve di € 125.399.813, dal 50% della riserva
da valutazione delle attività finanziarie disponibili per la vendita di € 177.939, al netto del valore degli avviamenti e delle immobilizzazioni
immateriali di complessivi € 132.474.379.
4.2.1.2 - Informazioni di natura quantitativa
2017

A Patrimonio di base prima dell’applicazione dei filtri prudenziali
B Filtri prudenziali del patrimonio di base:
b.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+)
b.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-)
C Totale patrimonio di base (TIER 1) [A+B]
D Patrimonio supplementare prima dell’applicazione dei filtri prudenziali
E Filtri prudenziali del patrimonio supplementare:
e.1 Filtri prudenziali IAS/IFRS positivi (+)
e.2 Filtri prudenziali IAS/IFRS negativi (-)
F Totale patrimonio supplementare (TIER 2) [D+E]
G Elementi da dedurre dal totale patrimonio di base e supplementare:
H Patrimonio di vigilanza [C+F-G])

2016

42.925.434

40.660.405

0
0
42.925.434
177.939

0
0
40.660.405
181.797

0
0
177.939

0
0
181.797
0
40.842.202

43.103.373

4.2.2 Adeguatezza patrimoniale
4.2.2.1 Informazioni di natura qualitativa

La Società, periodicamente, verifica l’adeguatezza del patrimonio di vigilanza in rapporto all’attività svolta e alle previsioni economiche-patrimoniali formulate, anche in relazione alla copertura della garanzia riconosciuta agli aderenti del comparto “Obiettivo TFR” del fondo pensione.
A tale fine, la società applica i criteri di calcolo dei requisiti patrimoniali previsti dalla Banca d’Italia.
I dati esposti nella tabella 4.2.2.2 per gli esercizi 2017 e 2016 includono i requisiti calcolati sulla base dei dati di chiusura dei rispettivi esercizi.
4.2.2.2 - Informazioni di natura quantitativa
Categorie/Valori

Requisito relativo alla massa gestita
Requisito “altri rischi”
Requisito relativo alla gestione delle risorse di fondi pensione con garanzia di restituzione
del capitale
Requisito patrimoniale totale
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Requisiti
2017

2016

6.372.748
5.061.655
7.075

5.826.119
42.089
18.954

6.379.823

5.845.073

Sezione 5 -

PROSPETTO ANALITICO DELLA REDDITIVITÀ COMPLESSIVA

(in unità di Euro)

Voci

10. Utile (Perdita) d’esercizio
Altre componenti reddituali senza rigiro a conto economico
20. Attività materiali
30. Attività immateriali
40. Piani a benefici definiti
50. Attività non correnti in via di dismissione
60. Quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni
valutate a patrimonio netto
Altre componenti reddituali con rigiro a conto economico
70. Copertura di investimenti esteri:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
80. Differenze di cambio:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
90. Copertura di flussi finanziari:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
100. Attività finanziarie disponibili per la vendita:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
- rettifiche da deterioramento
- utili/perdite da realizzo
c) altre variazioni
110. Attività non correnti in via di dismissione:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
c) altre variazioni
120. Quota delle riserve da valutazione
delle partecipazioni valutate a patrimonio netto:
a) variazioni di fair value
b) rigiro a conto economico
- rettifiche da deterioramento
- utili/perdite da realizzo
c) altre variazioni
130. Totale altre componenti reddituali
140. Redditività complessiva (Voce 10+130)

Importo
Lordo

Imposte
sul reddito

Importo
netto

90.088.422

(26.924.451)

63.163.971

0
0
(7.363)
0
0

0
0
1.767
0
0

0
0
(5.596)
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(41.925)
(41.925)
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.062
10.062
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(31.863)
(31.863)
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
(49.288)
90.039.134

0
0
0
0
0
11.829
(26.912.622)

0
0
0
0
0
(37.459)
63.126.512
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Sezione 6 -

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

(in unità di Euro)

6.1 Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategica

Gli oneri di competenza derivanti dai compensi dovuti ad Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategica in organico effettivo (incluse le retribuzioni variabili) sono stati:
2017

Amministratori

1.132.638

Sindaci

2016

323.567

186.273

124.157

Dirigenti con responsabilità strategica (in organico effettivo)

3.508.413

2.451.179

Totale

4.827.324

2.898.903

Di seguito si riporta il numero dei Dirigenti con responsabilità strategica in organico effettivo, degli Amministratori e dei Sindaci in carica al
31dicembre 2017:
• Dirigenti
• Amministratori
• Sindaci		

n. 5
n. 6
n. 3 effettivi e n.2 supplenti

Al 31 dicembre 2017 non esistevano crediti o garanzie rilasciate a favore di Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategica
in organico effettivo.
6.2 Informazioni sulle transazioni con parti correlate

Nel corso dell’esercizio non sono state effettuate operazioni con parti correlate (come definite dallo IAS 24) diverse da Arca Holding S.p.A.,
Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche in organico effettivo. In particolare, le operazioni con questi soggetti riguardano le remunerazioni fisse e variabili precedentemente illustrate, i cui saldi sono inclusi nella voce Altre passività dello stato patrimoniale e
nella voce Spese amministrative – spese per il personale del conto economico:
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

CONTO ECONOMICO - RICAVI

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

CONTO ECONOMICO - COSTI

Debiti verso amministratori
Debiti verso sindaci
Debiti verso dirigenti
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0
49.145
2.008.623

Amministratori
Sindaci
Dirigenti

1.132.638
186.273
3.508.413

Altre informazioni relative ai rapporti economici e patrimoniali con le banche azioniste della controllante Arca Holding S.p.A.

Nella tabella che segue vengono indicati i rapporti patrimoniali ed economici al 31 dicembre 2017 con le banche azioniste della controllante
Arca Holding S.p.A.:
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

CONTO ECONOMICO - RICAVI

Crediti (disponibilità liquide su conti correnti) 53.823.978 Commissioni attive
Crediti per servizi
(Abacus e servizi supporto web alla vendita )

41.212 Interessi attivi e proventi assimilati
Altri proventi di gestione
(Abacus e servizi supporto web alla vendita)

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

Debiti

0
70.961
71.053

CONTO ECONOMICO - COSTI

48.513.115 Commissioni passive
di cui compenso per contratto di associazione in partecipazione

118.678.772
19.790.052

A)	Gli azionisti della controllante Arca Holding S.p.A. operano come collocatori dei prodotti gestiti da Arca Fondi e ricevono un compenso
da tale attività di collocamento che viene liquidato su base trimestrale. La voce Debiti della tabella sopra riportata accoglie principalmente
i debiti con gli azionisti per l’attività di collocamento prestata nel 4° trimestre 2017 e il compenso relativo all’accordo di associazione in
partecipazione dettagliato al punto B).
B)	Arca Fondi ha in essere con alcuni azionisti collocatori un accordo di associazione in partecipazione inteso a rafforzare il contributo
informativo e di servizio dell’attività di distribuzione e collocamento dei propri prodotti.
	Tale modello giuridico di rapporti con le reti (accordo di associazione in partecipazione) prevede, in aggiunta alle retrocessioni derivanti
dalla tradizionale convenzione di collocamento, un rendimento variabile dipendente dall’andamento del risultato della gestione operativa
di Arca Fondi, la cui corresponsione è subordinata all’adempimento, da parte dei collocatori che hanno sottoscritto l’accordo, di specifici
obblighi, ulteriori rispetto a quelli propri della tradizionale attività di collocamento, e volti ad accrescere la qualità del servizio fornito ai
sottoscrittori.
Per l’esercizio 2017 saranno corrisposti agli associati € 19.790.052.
C)	Arca Fondi intrattiene rapporti di conto corrente con le banche azioniste di Arca Holding S.p.A. per un ammontare complessivo pari a €
53.823.978 al 31 dicembre 2017.
D)	Arca Fondi rende servizi ad alcune banche azioniste di Arca Holding S.p.A. relativi all’utilizzo del proprio sistema informativo Abacus e
al supporto web alla vendita.
Informazioni relative ai rapporti economici e patrimoniali con la controllante Arca Holding S.p.A.
Arca Fondi è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della propria controllante Arca Holding S.p.A.
Al 31 dicembre 2017 i saldi relativi ad Arca Holding sono i seguenti:
- debiti da consolidato fiscale € 13.113.917
- altri crediti per anticipazioni e conguagli € 128.851
- ricavi per servizi resi € 19.000
I dati essenziali della controllante Arca Holding S.p.A. esposti nel prospetto riepilogativo richiesto dall’articolo 2497-bis del Codice Civile sono
stati estratti dal relativo bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Per un’adeguata e completa comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria di Arca Holding S.p.A. al 31 dicembre 2017, nonché del risultato economico conseguito dalla Società nell’esercizio
chiuso a tale data, si rinvia alla lettura del bilancio che, corredato della relazione della Società di Revisione, è disponibile nelle forme e nei modi
previsti dalla legge.

95

Bilancio 2017
Nota Integrativa - Parte D

Arca Holding S.p.A.
STATO PATRIMONIALE
(in unità di Euro)

Voci dell’attivo

2017

10. Cassa e disponibilità liquide
60. Crediti
b) altri crediti

190

0

6.598.330

6.483.464

6.598.330

90. Partecipazioni
100. Attività materiali
120. Attività fiscali
a) correnti

2016

6.483.464
174.443.483

174.443.483

5.479

23.307

34.766.870

37.566.383

2.420.076

3.549.030

b) anticipate

32.346.794

34.017.353

di cui alla L. 214/2011

23.659.393

26.616.817

140. Altre attività
TOTALE ATTIVO
Voci del passivo e del patrimonio netto

13.383.145

4.467.605

229.197.497

222.984.242

2017

10. Debiti
20. Titoli in circolazione
70. Passività fiscali

2016

207

0

0

2.196.000

12.630.380

2.234.201

a) correnti

11.167.994

0

b) differite

1.462.386

2.234.201

90. Altre passività

326.895

110. Fondi per rischi e oneri
b) altri fondi

500.339

56.909
56.909

121.542
121.542

120. Capitale

50.000.000

50.000.000

160. Riserve

148.932.160

157.192.545

17.250.946

10.739.615

229.197.497

222.984.242

180. Utile (perdita) d’esercizio
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
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CONTO ECONOMICO
(in unità di Euro)

Voci

2017

2016

10. Commissioni attive

0

137.726.731

20. Commissioni passive

0

(93.302.713)

COMMISSIONI NETTE

0

44.424.018

30. Dividendi e proventi simili

19.000.000

0

27.609

186.539

(21.480)

(1.740.359)

40. Interessi attivi e proventi assimilati
50. Interessi passivi e oneri assimilati
90. Utile/perdita da cessione o riacquisto di:
a) attività finanziarie
b) passività finanziarie

(207.600)
(689.950)

(207.600)

(2.179.800)

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE
110. Spese amministrative
a) spese per il personale

(740.628)

b) altre spese amministrative

(447.980)

120. Rettifiche/riprese di valore nette su attività materiali
130. Rettifiche/riprese di valore nette su attività immateriali
150. Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri

(2.869.750)

0
18.798.529

40.000.448

(1.188.608)

(23.798.174)
(10.396.160)
(13.402.014)

(17.828)

(894.900)

0

(1.188.417)

1.107

0

(238.572)

1.207.957

RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA

17.354.628

15.326.914

UTILE (PERDITA) DELL’ATTIVITÀ CORRENTE
AL LORDO DELLE IMPOSTE

17.354.628

15.326.914

(103.682)

(4.587.299)

UTILE (PERDITA) DELL’ATTIVITÀ CORRENTE
AL NETTO DELLE IMPOSTE

17.250.946

10.739.615

UTILE (PERDITA) D’ESERCIZIO

17.250.946

10.739.615

160. Altri proventi e oneri di gestione

190. Imposte sul reddito dell’esercizio
dell’operatività corrente
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Sezione 7 -

ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI

(in unità di Euro)

7.1 - Altri dettagli informativi

Ammontare dei Crediti e dei Debiti di durata residuale superiore a cinque anni
Ai sensi dell’art. 2427 co.1 p. 6 del Codice Civile, alla data di riferimento del bilancio non trovano iscrizione Crediti e Debiti di durata superiore a cinque anni.
Ripartizione dei ricavi delle vendite per area geografica
La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, di cui all’art. 2427 co.1 p. 10 del Codice Civile, è riportata nel seguente prospetto:
Italia

Commissioni attive
Altri proventi di gestione
Totale

Altri paesi della U.E.

353.215.768

Paesi extra U.E.

9.007.146

Totale

87.764

362.310.678

457.238

0

0

457.238

353.673.006

9.007.146

87.764

362.767.916

Utilità ricevute dalla SGR non riconducibili ad attività di gestione
Le eventuali retrocessioni commissionali ricevute da Arca Fondi a fronte di rapporti d’affari con i gestori di OICR non collegati oggetto di
investimento sono riconosciute ai relativi fondi.
La Società percepisce dai negoziatori prestazioni non monetarie, sotto forma di ricerca in materia di investimenti; tale ricerca è da considerarsi complementare e non sostitutiva delle analisi elaborate internamente.
La ricerca è utilizzata nella prestazione del servizio nell’interesse dei partecipanti agli OICR non ostacolando l’adempimento dell’obbligo di
servire al meglio i loro interessi.
Arca Fondi non remunera separatamente la ricerca ricevuta, ma il relativo corrispettivo è compreso nelle commissioni di negoziazione corrisposte dalla Società ai negoziatori. Il processo di valutazione della ricerca ricevuta prevede l’analisi periodica delle caratteristiche di novità,
originalità, rigore e significatività della stessa e della qualità.
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Corrispettivi per servizi forniti dalla Società di Revisione e dalle entità appartenenti alla rete della Società di Revisione.

Ai sensi dell’art. 2427, primo comma, 16 bis del codice civile, si riporta il prospetto dettagliante i corrispettivi di competenza dell’esercizio a
fronte dei servizi forniti dalla Società di Revisione e dalle entità appartenenti alla rete della Società di Revisione.
Tipologia di servizi

Soggetto che ha erogato il Servizio

Revisione contabile

Compensi*

349.948

Revisione legale del bilancio d’esercizio
e sottoscrizioni dichiarazioni fiscali

PricewaterhouseCoopers SpA

30.000

Revisione contabile delle relazioni di gestione
dei fondi comuni di investimento al 30/06/2017**

PricewaterhouseCoopers SpA

79.532

Revisione contabile delle relazioni di gestione
dei fondi comuni di investimento al 29/12/2017**

PricewaterhouseCoopers SpA

222.218

Revisione contabile del rendiconto di Fondo pensione***

PricewaterhouseCoopers SpA

18.198

Servizi di attestazione
Calcolo del contributo da versare
al fondo nazione di garanzia al 31-12-2017

9.500
PricewaterhouseCoopers SpA

Altri servizi

9.500
107.400

Assistenza operativa e metodologica nell’ambito
delle attività connesse a CRS/ Collateral management

PricewaterhouseCoopers Advisory Spa

88.400

Analisi politiche remunerazione
in ambito Remuneration Framework Review

PricewaterhouseCoopers Advisory Spa

19.000

Totale
(*) sono esclusi le spese, l’iva e i contributi di legge ove dovuti.
(**) costo direttamente a carico dei fondi comuni di investimento.
(***) costo a carico di Arca Fondi SGR.
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466.848

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Relazione del Collegio sindacale all’Assemblea dell’azionista
ai sensi dell’articolo 2429 del codice civile
e delle disposizioni di Banca d’Italia

Gentile Azionista,
il Collegio sindacale è stato nominato in sede di costituzione della Società il 24 luglio 2015 e
terminerà il proprio mandato con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31
dicembre 2017.
Arca Fondi SGR S.p.A. (di seguito anche la “Società”) è stata costituita in data 24 luglio 2015 per
iniziativa del socio unico ARCA SGR S.p.A. (oggi Arca Holding S.p.A.). A seguito di un complesso
iter di riorganizzazione societaria, con efficacia dal 1° luglio 2016 il socio unico ha apportato alla
Società, mediante conferimento, il ramo di azienda costituito dalla propria struttura operativa nonché
tutte le attività di gestione risparmio e di consulenza in materia di investimenti; Arca Fondi è subentrata pertanto quale gestore dei fondi comuni e del fondo pensione aperto Arca Previdenza.
La Società si avvale di NEXI S.p.A. quale banca depositaria per lo svolgimento delle attività di
gestione di fondi di investimento mobiliare e del fondo pensione aperto Arca Previdenza.
La Società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Arca Holding, i cui azionisti operano come collocatori dei prodotti di Arca Fondi e ricevono un compenso da tale attività
di collocamento che viene liquidato su base trimestrale.
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, che viene presentato alla vostra approvazione,
è conforme agli schemi predisposti dalla normativa riportata nel provvedimento della Banca d’Italia
del 9 dicembre 2016 e chiude con le seguenti risultanze:
STATO PATRIMONIALE

Totale dell’attivo

Euro

358.516.946

Passività

Euro

119.521.566

Capitale sociale

Euro

50.000.000

Sovrapprezzi di emissione

Euro

124.408.896

Riserve

Euro

1.422.513

Totale del passivo

Euro

295.352.975

Utile d’esercizio

Euro

63.163.971

Dalla contrapposizione dei proventi e degli oneri, riflettenti la gestione aziendale, emerge un utile
d’esercizio di € 63.163.971 come evidenziato nello stato patrimoniale.
Si sottolinea la non confrontabilità dei risultati di conto economico 2017 rispetto a quelli conseguiti
nel 2016. Si rammenta infatti che, a seguito del conferimento delle attività di gestione del risparmio
avvenuto con efficacia 1° luglio 2016 da parte dell’allora ARCA SGR, la Società è divenuta operativa
solo nella seconda metà del precedente esercizio; tale circostanza spiega la non confrontabilità delle
evidenze di conto economico 2017 rispetto ai risultati del 2016.
Il bilancio, in applicazione del D.Lgs. 28 febbraio 2005 n° 38, è stato redatto in conformità ai principi
contabili internazionali IAS/IFRS emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB)
e alle relative interpretazioni emanate dall’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), con l’applicazione dei principi generali di redazione esposti in nota integrativa.
Per la predisposizione degli schemi di bilancio ed il contenuto della nota integrativa, sono state
applicate le disposizioni della Banca d’Italia contenute nelle Istruzioni per la redazione dei bilanci
e dei rendiconti degli Intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, degli istituti di pagamento, degli
IMEL, delle SGR e delle SIM pubblicate in data 9 dicembre 2016.
Gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, il prospetto delle variazioni di patrimonio
netto, il prospetto della redditività complessiva e il rendiconto finanziario rappresentano in modo
sintetico la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato dell’esercizio, rimandando l’approfon-
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dimento e il dettaglio alla nota integrativa, elemento essenziale del bilancio che illustra i criteri di
valutazione adottati e fornisce le informazioni necessarie per la rappresentazione chiara, veritiera
e corretta della realtà aziendale.
Non essendo demandato al Collegio sindacale il controllo analitico di merito sul contenuto del
bilancio e della Relazione degli Amministratori sulla gestione, l’attività dello stesso si è limitata
alla vigilanza sull’impostazione generale data al medesimo e sulla generale conformità alla legge
per quel che riguarda la sua formazione e struttura. A tale fine, il Collegio sindacale ha ottenuto
le necessarie informazioni dalla società di revisione e dalla Direzione Amministrazione, Finanza
e Controllo della società.
Per quanto a nostra conoscenza, nella redazione del bilancio non si è derogato alle norme di legge
ai sensi dell’articolo 5, primo comma, del D.Lgs. n° 38/2005. Non sono stati applicati lo IFRS 8
“informativa di settore” e lo IAS 33 “utile per azione” in quanto applicabili per le sole società
quotate o emittenti di titoli diffusi.
È stata esaminata la Relazione degli Amministratori sulla gestione che è stata redatta in ossequio
a quanto previsto dall’articolo 2428 del Codice Civile, dando atto che contiene le informative
obbligatorie previste dalla normativa.
In data 4 aprile 2018 la società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. ci ha consegnato la
relazione di sua competenza, redatta ai sensi del D.Lgs. n° 39/2010 ed emessa senza rilievi e richiami d’informativa, sicché abbiamo potuto compiutamente esprimerci in merito all’approvazione
del presente bilancio.
Dopo attento esame dei documenti sopra riportati attestiamo che:
– il bilancio è conforme ai principi e alle regole previste dalla normativa vigente;
– in nota integrativa sono state fornite (i) le informazioni sui principali rischi cui la società è esposta,
(ii) le informazioni relative alle operazioni con parti correlate e (iii) le informazioni dettagliate
in merito agli effetti della fiscalità anticipata e differita;
– anche in base a quanto abbiamo potuto esaminare nelle nostre visite periodiche, i dati di bilancio
e le informazioni contenute nella relazione e nella nota integrativa si presentano attendibili.
Dato che al 31 dicembre 2017 l’intero capitale sociale di Arca Fondi era detenuto da Arca Holding,
quest’ultima ha proceduto a redigere il bilancio consolidato per l’esercizio 2017, includendo nel
perimetro di consolidamento la situazione patrimoniale ed economica della società controllata Arca
Fondi. Al 31 dicembre 2017 le poste di bilancio relative a rapporti intrattenuti con Arca Holding
sono le seguenti: (i) debiti da consolidato fiscale € 13.113.917; (ii) altri crediti per anticipazioni e
conguagli € 128.851 e (iii) ricavi per servizi resi € 19.000.
Si ricorda altresì che la Società aderisce, in qualità di consolidata, al regime di tassazione di
gruppo ex. Art. 117 e seguenti del TUIR (consolidato fiscale nazionale) con la controllante Arca
Holding S.p.A., regolando anche, con apposito contratto tra le parti, i rapporti derivanti dal regime
di tassazione scelto.
In data 26 giugno 2017, con Decreto Legge del 25 giugno 2017 n. 99, il Ministro dell’Economia e
delle Finanze, su proposta della Banca d’Italia, ha sottoposto la Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e la
Veneto Banca S.p.A. alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. I Commissari liquidatori, in
attuazione delle indicazioni ministeriali, hanno provveduto alla cessione di alcune attività e passività
aziendali delle predette banche a Intesa SanPaolo S.p.A. che è subentrata nei relativi rapporti con
Arca Fondi. Peraltro, sono rimaste esclude le partecipazioni in Arca Holding detenute dalle predette
banche, che sono rimaste quindi di pertinenza delle relative procedure di liquidazione.
In ottemperanza al principio contabile IAS 36 e con il supporto di un soggetto terzo, sono state
effettuate le analisi di impairment test volte ad accertare l’eventuale perdita di valore delle immobilizzazioni materiali (ed in particolare dell’immobile di proprietà), degli avviamenti e delle altre
attività immateriali.
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Dallo svolgimento dell’impairment test sono emersi sostanziali elementi (c.d. “trigger events”) tali
per cui è stato identificato come non recuperabile il valore relativo agli intangibili legati ai rami
di azienda acquisiti da BPVi Fondi SGR. Tale situazione di impairment è legata alla liquidazione
coatta amministrativa della Banca Popolare di Vicenza S.p.A., sicché la Società ha provveduto ad
una svalutazione a conto economico per un ammontare di € 4.593.524. Il Collegio sindacale, per
quanto di sua competenza ed esaminata la documentazione prodotta, concorda con le conclusioni
dell’analisi svolta dalla Società.
Con riferimento all’immobile di via Disciplini 3, il relativo terreno e gli impianti in esso presenti, la Società ha proceduto al confronto fra il valore recuperabile del cespite, che corrisponde al
maggiore tra il suo valore d’uso (valore attuale delle funzionalità economiche del bene) e il suo
valore di scambio (presumibile valore di cessione al netto dei costi di transazione), ed il suo valore
contabile al netto degli ammortamenti effettuati. Sulla base delle analisi effettuate, non è emersa
alcuna perdita di valore, mentre è stato effettuato l’accantonamento ai fini dell’ammortamento per
€ 849.232. Il Collegio sindacale, per quanto di sua competenza ed esaminata la documentazione
prodotta, concorda con le conclusioni dell’analisi svolta dalla società.
Per quanto riguarda l’impairment test effettuato sugli avviamenti, si segnala che il valore recuperabile della Cash Generating Unit (CGU) è stato determinato applicando le tecniche valutative
del Dividend Discount Model e del Metodo dei Multipli di Mercato. Dalle analisi svolte, non è
emersa la necessità di procedere ad alcuna svalutazione. Il Collegio sindacale, per quanto di sua
competenza ed esaminata la documentazione prodotta, concorda con le conclusioni dell’analisi
svolta dalla società.
Inoltre, la Società ha provveduto ad accantonare un fondo per rischi ed oneri di € 3.300.000, che si
riferisce a passività che la stessa potrebbe dover sostenere in futuro in relazione a eventi passati della
attività di gestione caratteristica. Il Collegio sindacale, per quanto di sua competenza ed esaminata
la documentazione prodotta, concorda con le conclusioni dell’analisi svolta dalla società.
Nel corso dell’esercizio 2017 il Collegio sindacale ha vigilato sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione e sul funzionamento del sistema amministrativo e contabile, tramite osservazioni
dirette, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni aziendali e attraverso
contatti con la funzione di Revisione Interna della società.
Durante l’esercizio il Collegio sindacale ha effettuato le verifiche periodiche (nr. 11) e i controlli
di sua competenza previsti dal Codice Civile.
In relazione all’esercizio 2017, il Collegio sindacale ha incontrato la società di revisione al fine di
uno scambio di informazioni sui risultati delle verifiche effettuate da entrambi.
Nel corso del 2017 l’attività di vigilanza del Collegio è stata inoltre espletata, per quanto riguarda
le strategie e le politiche aziendali, mediante la partecipazione alle frequenti e periodiche adunanze
del Consiglio di Amministrazione, che si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie e legislative
che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le
delibere sono conformi alla legge ed allo statuto e non sono manifestamente imprudenti, azzardate
ed in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Inoltre, il Collegio sindacale ha ottenuto dagli Amministratori e dal Consigliere Delegato adeguate informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e
patrimoniale effettuate dalla società, riscontrando che le azioni poste in essere sono conformi alla
legge, allo statuto sociale e non manifestamente imprudenti, azzardate e in potenziale conflitto di
interessi o in contrasto con le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio sindacale ha presenziato a numerosi incontri del Comitato per il Controllo Interno con
la finalità di favorire il coordinamento delle attività svolte dagli organi di controllo della società.
Nel corso dell’esercizio il Collegio sindacale ha incontrato la funzione di Revisione Interna al fine di
un reciproco scambio di informazioni e al fine di verificare la congruità dei controlli posti in essere
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dalla funzione, nonché la sua adeguatezza organizzativa. A tal riguardo, il Collegio segnala di aver
vigilato circa l’implementazione dei presidi interni e dei controlli adottati dalla Società aventi ad
oggetto il meccanismo di lordizzazione nel calcolo delle commissioni di incentivo.
Il Collegio sindacale ha avuto periodici incontri con la funzione di controllo di conformità (Compliance) e gestione del rischio (Risk Management), da cui non sono emerse criticità da segnalare.
Si è avuta adeguata informativa da parte della funzione di Compliance sui reclami ricevuti dalla
società e sulle azioni intraprese per la composizione degli stessi. Si conferma che le funzioni di
controllo menzionate (i.e. Revisione Interna, Compliance, Risk Management) riportano direttamente
al Consiglio di Amministrazione della società.
Non sono state ricevute denunce ai sensi dell’articolo 2408 del Codice Civile. Non sono state fatte
denunce ai sensi dell’articolo 2409, settimo comma, del Codice Civile. La Società non ha compiuto
operazioni atipiche o inusuali nei confronti di terzi, con i soci e con parti correlate.
Il Collegio sindacale ha acquisito conoscenza e ha vigilato sull’adeguatezza dell’attuale assetto
organizzativo della società che si mostra, da un lato, adatto a garantire il corretto svolgimento
dell’attività di gestione in forma collettiva del risparmio e di gestione in forma individuale di
portafogli d’investimento di clienti istituzionali, dall’altro lato, adeguato per assicurare il rispetto
delle disposizioni normative emanate dagli organi di vigilanza.
Nell’espletamento del proprio mandato il Collegio sindacale si è attenuto, oltre che alla normativa
vigente, alle istruzioni e alle “Raccomandazioni” degli organi di vigilanza e ai “Principi di comportamento del Collegio sindacale” elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili.
Nel corso dell’esercizio il Collegio sindacale ha constatato come la società osservi, nella gestione
dei fondi comuni d’investimento istituiti e gestiti, del fondo pensione aperto, nonché delle gestioni
individuali istituzionali, le norme di legge, di statuto e le disposizioni regolamentari stabilite dagli
organismi di vigilanza; per quanto attiene i limiti d’investimento, si è riscontrato il pieno rispetto
delle disposizioni di vigilanza e di mandato.
I prospetti dei fondi sono stati tempestivamente predisposti applicando correttamente i criteri di
valutazione disposti dalla Banca d’Italia.
In data 27 marzo 2018 la Società ci ha consegnato le relazioni di competenza di PricewaterhouseCoopers S.p.A sui fondi comuni d’investimento aperti, che non contengono rilievi. Successivamente,
in data 4 aprile 2018, ci è stata consegnata anche la relazione relativa al fondo pensione aperto, di
competenza di PricewaterhouseCoopers S.p.A, e anch’essa non contiene rilievi, sicché abbiamo
potuto compiutamente esprimerci in merito ai “Rendiconti annuali 2017”.
Il Collegio sindacale, con la collaborazione della funzione di Revisione Interna e del Responsabile
del fondo pensione, ha analizzato i sistemi di controllo e la struttura organizzativa adottati dalla
società per la gestione amministrativo-contabile verificando, in particolare, l’adeguatezza delle
risorse dedicate, dei sistemi informativi per la tenuta della contabilità del fondo pensione, nonché
il corretto assolvimento degli obblighi informativi verso gli aderenti e le altre disposizioni previste
dalla normativa di riferimento.
Si attesta di avere vigilato sull’osservanza della normativa antiriciclaggio di cui alla Legge n° 231
del 29 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, in collaborazione con la funzione di
Revisione Interna e la funzione di Compliance, responsabile dell’attività antiriciclaggio in Arca.
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti censurabili, omissioni o irregolarità tali da richiederne la segnalazione agli organi di vigilanza o menzione nella
presente relazione.
Nel corso dell’esercizio, il Collegio sindacale ha espresso il Suo parere favorevole in merito ad
alcune operazioni di riorganizzazione dei fondi di investimento ed in particolare: (i) con decorrenza
17 febbraio 2017, alla fusione del fondo Arca Cedola Bond 2016 Alto Potenziale III nel fondo Arca
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Bond Corporate; (ii) con decorrenza 15 settembre 2017, alla fusione del fondo Arca Cedola Bond
2017 Alto Potenziale IV nel fondo Arca Bond Corporate; (iii) con decorrenza 12 ottobre 2018, la
fusione dei fondi Arca Cedola 2018 Obbligazione Attiva, Arca Cedola 2018 Obbligazione Attiva II
e Arca Cedola 2018 Obbligazione Attiva III nel fondo Arca RR Diversified Bond e dei fondi Arca
Cedola 2018 Paesi Emergenti Valuta Locale e Arca Cedola 2018 Paesi Emergenti Valuta Locale
II nel fondo Arca Bond Paesi Emergenti Valuta Locale – classe P; (iv) con decorrenza 15 febbraio
2019, la fusione del fondo Arca Cedola 2018 Obbligazione Attiva IV nel fondo Arca RR Diversified
Bond e del fondo Arca Cedola 2018 Paesi Emergenti Valuta Locale III nel fondo Arca Bond Paesi
Emergenti Valuta Locale – classe P; (v) con decorrenza 16 febbraio 2018, alla fusione dei fondi
Arca Cedola Bond 2017 Alto Potenziale V e Arca Cedola Bond 2017 Alto Potenziale VI nel fondo
Arca Bond Corporate. Altresì, il Collegio sindacale ha espresso il Suo parere favorevole in merito
all’articolazione dell’offerta sui Piani Individuali di Risparmio, che ha visto la nascita del primo
prodotto PIR il 6 marzo 2017.
Il Collegio sindacale attesta che la Società è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e
controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001. Tra i
principali ambiti esaminati si segnalano: (i) gli abusi di mercato; (ii) l’antiriciclaggio e adeguata
verifica; (iii) i rapporti con la pubblica amministrazione e (iv) la tutela della salute e della sicurezza
sui luoghi di lavoro. Tale modello prevede l’applicazione anche ai rapporti con i fornitori, i quali si
impegnano, nei rapporti con Arca Fondi, ad adottare un’organizzazione volta alla prevenzione di
illeciti penali e condotte criminose che determinino una responsabilità della Società.
Diamo atto dell’informativa ricevuta dalle strutture preposte di Arca Fondi in occasione sia delle
verifiche sindacali, sia delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo Interno, in relazione agli adempimenti effettuati dai soggetti collocatori, azionisti di Arca
Holding, che hanno sottoscritto il contratto di associazione in partecipazione per conseguire il
compenso relativo all’esercizio 2017, pari complessivamente ad € 19.790.052.
In tema di conflitti di interesse, il Collegio sindacale attesta che la Società si è dotata di procedure
per l’individuazione e la gestione di possibili situazioni di conflitto di interesse, migliorando il
protocollo di identificazione delle parti correlate e istituendo presidi di controllo la cui efficacia è
periodicamente verificata. La Società adotta principi di comportamento per l’effettuazione di operazioni con parti correlate, avendo fissato, quale soglia di riferimento per quantificare le operazioni
significative, l’importo di € 300.000 per operazione.
Nel corso dell’esercizio, la Società ha adottato i principi di Stewardship emanati da Assogestioni ed
ha aggiornato la propria policy interna in materia di esercizio dei diritti di intervento e di voto.
In considerazione di quanto precede, il Collegio sindacale, sotto i profili di propria competenza,
esprime parere favorevole in merito all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 e alla proposta
di destinazione dell’utile d’esercizio a riserva straordinaria, a riserva legale e a dividendo come
formulata dal Consiglio d’Amministrazione.
Da ultimo, il Collegio Sindacale ricorda che sono scadute le cariche del Consiglio di Amministrazione e dell’organo di controllo per decorso del triennio e invita, pertanto, l’Assemblea a provvedere
al rinnovo, ringraziandola per la fiducia accordata.
Milano, 4 aprile 2018									

Prof. Avv. Giuseppe Marino, Presidente del Collegio sindacale
Dott. Giovanni Sandrini, Sindaco effettivo
Dott. Stefano Santucci, Sindaco effettivo
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

L’APPLICAZIONE IN ARCA
DEL PROTOCOLLO DI AUTONOMIA

Relazione sull’adozione del Protocollo di Autonomia per la gestione dei
conflitti di interesse (art.6, c.2 Statuto Assogestioni) in Arca Fondi SGR S.p.A. Esercizio 2017

ARCA Fondi SGR S.p.A. ha adottato il Protocollo di Autonomia di Assogestioni per la gestione
dei conflitti di interesse con delibera del 20 giugno 2017, approvando, altresì, la relazione
sull’adozione del Protocollo stesso.
La presente relazione è stata redatta sulla base del contenuto del Protocollo di Autonomia e della
“Guida alla redazione della relazione sull’adozione del Protocollo di Autonomia per la gestione
dei conflitti di interesse” adottata da Assogestioni.
L’adesione al Protocollo di Autonomia è qualificabile come parziale1.
1. Profilo della società
La società ARCA Fondi SGR nasce dalla storia ed esperienza i ARCA SGR S.p.A. (ora ARCA
Holding S.p.A.) costituita nel 1983, è stata fondata da n. 12 Banche Popolari.
Grazie alla presenza di circa 100 enti collocatori che, in parte, utilizzano reti di promotori finanziari e canali online, ARCA Fondi SGR S.p.A. (di seguito “ARCA Fondi”) dispone di una tra le
maggiori e capillari reti di distribuzione in Italia.
ARCA Fondi presta il servizio di gestione collettiva del risparmio, il servizio di gestione di un
fondo pensione aperto, il servizio di gestione di portafogli a favore di clienti professionali, nonché
il servizio di consulenza in materia di investimenti.
2. Tipologie di conflitti d’interesse nell’attività di gestione dei patrimoni
ARCA Fondi ha identificato i conflitti d’interesse individuati dal Protocollo di Autonomia,
seguendo la tripartizione in esso raccomandata (selezione degli investimenti, scelta delle controparti contrattuali, esercizio del diritto di voto).
3. Altre tipologie di conflitti d’interesse
ARCA Fondi non ha identificato le ulteriori tipologie di conflitti d’interesse indicate dal Protocollo
di Autonomia.
4. Organi e funzioni aziendali competenti
L’attribuzione dei compiti in tema di conflitti d’interesse agli organi e alle funzioni aziendali è in
linea con le raccomandazioni del Protocollo di Autonomia.
5. Consiglieri indipendenti
Il Consiglio di Amministrazione di ARCA Fondi, alla data del 31 dicembre 2017, risulta composto di n. 6 membri di cui n. 4 Consiglieri Indipendenti.
In seno al Consiglio di Amministrazione sono stati costituiti il Comitato per il Controllo Interno
ed il Comitato per le Remunerazioni.
Il Comitato per il Controllo Interno è presieduto da un Consigliere Indipendente e dagli altri
consiglieri indipendenti.
Il Comitato per le Remunerazioni è presieduto da un Consigliere Indipendente; e dagli altri consiglieri indipendenti.
Il Consiglio di Amministrazione ha valutato, in occasione della nomina, la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal Protocollo di Autonomia in capo a ciascuno dei consiglieri non
esecutivi. Tale valutazione è stata effettuata applicando i criteri previsti dal Protocollo di
Autonomia.
I Consiglieri Indipendenti non hanno espresso un parere negativo in ordine alla stipulazione di
convenzioni con le parti correlate della controllante ARCA Holding S.p.A., di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera y), del Protocollo di Autonomia.
L’adesione parziale al Protocollo di Autonomia è da riferirsi alla non completa osservanza della raccomandazione sui
criteri di remunerazione di cui al paragrafo n. 10 della presente relazione.
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Tabella sulla struttura dell’organo con funzione di supervisione strategica della società e dei
comitati
Consigliere

Carica

Giuseppe Lusignani

Presidente

Carmine Lamanda

Vice Presidente

Ugo Loser

Amministratore Delegato

Paola Bergamaschi

Consigliere

Carlotta de Franceschi Consigliere
Edoardo Rossini

Consigliere

Indipendente
ai sensi
del Protocollo
di Autonomia

Comitato
Controllo
Interno

Comitato
Remunerazioni

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

6. Cumulo di funzioni
In relazione alla previsione del Protocollo di Autonomia che raccomanda di evitare il cumulo di
deleghe operative nelle SGR e in altre società del gruppo, si segnala che ARCA Fondi, soggetta
alla direzione e coordinamento di ARCA Holding, non fa parte di alcun gruppo.
ARCA Fondi ha applicato interamente i limiti al cumulo di funzioni nei confronti del depositario,
raccomandati dal Protocollo di Autonomia.
In relazione a quanto sopra, ARCA Fondi applica i limiti al cumulo di funzioni nei confronti di
società emittenti, raccomandati dal Protocollo di Autonomia.
7. Procedure per la selezione degli investimenti
ARCA Fondi SGR, che come detto non appartiene ad alcun gruppo, ha adottato una delibera che
stabilisce limiti all’acquisto per conto dei patrimoni gestiti di titoli azionari quotati emessi dalle
banche socie della controllante; tale limite è fissato al peso neutrale dei titoli all’interno del benchmark di riferimento.
L’investimento in titoli obbligazionari e strumenti di liquidità delle banche socie della controllante è consentito in percentuale nei limiti di vigilanza per consentire di cogliere opportunità di
investimento nell’interesse dei sottoscrittori.
In aggiunta, ARCA Fondi ha previsto l’istituzione di una lista ristretta di tipologie di investimenti/strumenti finanziari ai quali applicare divieti e/o limiti operativi.
Il controllo del rispetto delle procedure adottate per la gestione dei conflitti di interesse nella
selezione degli investimenti è affidato al Servizio Compliance, che svolge tale attività con cadenza periodica.
8. Procedure per la scelta delle controparti contrattuali
ARCA Fondi si è dotata di una procedura interna attraverso la quale sono definiti i criteri per la
scelta degli intermediari negoziatori e per la ripartizione degli incarichi tra gli stessi; tale procedura prevede che le determinazioni siano oggetto di revisione periodica almeno annuale.
L’autorizzazione all’operatività con nuovi intermediari negoziatori è sempre deliberata dal
Consiglio di Amministrazione.
Nell’anno 2016 ARCA Fondi ha approvato e attualmente adotta un regolamento recante “Principi
di comportamento per l’effettuazione di operazioni con parti correlate” che disciplina la procedura da seguire ai fini dell’approvazione delle operazioni con parti correlate.
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Tale disciplina, in particolare, non trova applicazione per le operazioni aventi un controvalore
inferiore a Euro 300.000, a condizione che le stesse non presentino aspetti di criticità in relazione
alle loro caratteristiche ed al tempo del loro compimento.
Per quanto attiene alle convenzioni di collocamento, le stesse sono regolate in maniera paritetica
tra tutti i collocatori e sono in linea con le condizioni di mercato.
ARCA Fondi non ha esternalizzato funzioni aziendali di controllo presso altre entità appartenenti alle banche socie della controllante.
9. Procedure per l’esercizio dei diritti di intervento e di voto
ARCA Fondi ha adottato i principi di Stewardship emanati da Assogestioni ed ha aggiornato la
propria policy interna in materia di esercizio dei diritti di intervento e di voto.
Per maggiori dettagli in merito alle procedure di adozione dei principi di Stewardship, in merito
alla vigente policy interna nonché in merito all’attività svolta nel corso dell’anno 2017, si rimanda
all’apposita sezione del sito internet della società www.arcaonline.it
10. Criteri di remunerazione
In conformità alle vigenti previsioni in tema di adozione di una politica di remunerazione, si
informa che la Società ha adottato la politica di remunerazione applicabile ai soggetti classificati
come più rilevanti come riportato nello Statuto Sociale.
Al Comitato Remunerazioni, composto da soli consiglieri indipendenti, è stato assegnato il
compito di supportare il Consiglio di Amministrazione nelle attività concernenti la definizione e gestione della politica di remunerazione. Il Comitato Remunerazioni analizza il sistema
di remunerazione e di incentivi dell’alta direzione e dei gestori, approva il piano di incentivazione, verifica l’ammontare complessivo di remunerazione variabile per il “personale più
rilevante” e per il restante personale e propone la declinazione della remunerazione variabile
individuale per l’Amministratore Delegato/Direttore Generale e per i responsabili delle funzioni di controllo.
11. Altre misure e procedure per la gestione dei conflitti d’interesse
ARCA Fondi ha adottato un Regolamento Interno ed il Codice Etico che disciplinano i comportamenti dei soggetti rilevanti anche con riferimento alle operazioni in conflitto di interesse.
La policy per la gestione dei conflitti di interesse prevede, tra le altre, misure che si ritiene possano consentire un’adeguata separatezza operativa, nonché prevenire o controllare lo scambio di
informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che possono dare origine a conflitti
d’interesse.
12. Conflitti d’interesse non neutralizzabili
Il Consiglio di Amministrazione non ha valutato come “non neutralizzabile” alcuna tipologia di
conflitti d’interesse.
13. Registro dei conflitti d’interesse
ARCA Fondi ha affidato al Servizio Compliance il compito di istituire e aggiornare il registro sui
conflitti d’interesse.
14. Verifica e aggiornamento
Nel corso dell’anno 2017 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto alla verifica e all’aggiornamento delle situazioni di conflitto d’interesse identificate, nonché al riesame delle misure e
delle procedure adottate.
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DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA

Deliberazione dell’Assemblea Ordinaria
del 19 aprile 2018

L’Assemblea degli Azionisti, tenutasi il giorno 19 aprile 2018 sotto la presidenza del Prof. Giuseppe Lusignani, all’unanimità ha deliberato di approvare la Relazione degli Amministratori, il
Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017, corredato da allegati e dalla Nota Integrativa, nonché la
destinazione dell’utile di esercizio di € 63.163.971 come segue:
- a dividendo
€ 22.500.000
- a riserva legale
€	  3.158.199
- a riserva straordinaria
€ 37.505.772
L’Assemblea ha assunto, altresì, le seguenti delibere:
- di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018-2020 i signori:
Dr.ssa Paola Bergamaschi
Dr.ssa Carlotta de Franceschi
Dr. Carmine Lamanda
Dr. Ugo Loser
Prof. Giuseppe Lusignani
Dr. Edoardo Rossini
- di nominare componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020 i signori:
Prof. Giuseppe Marino (Presidente del Collegio Sindacale)
Dr. Giovanni Sandrini (Sindaco Effettivo)
Dr. Stefano Santucci (Sindaco Effettivo)
Dr. Bruno Garbellini (Sindaco Supplente)
Dr. Diego Xausa (Sindaco Supplente)
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