Arca Fondi SGR

Arca Fondi SGR è una delle principali Società di Gestione del
Risparmio in Italia che nasce dall’esperienza di Arca SGR,
fondata nel 1983. Grazie ad una rete di distribuzione tra le più
diffuse sul territorio nazionale e ad una costante attenzione
per l’innovazione, Arca Fondi SGR è la soluzione ideale per
chi vuole investire con un partner affidabile.
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Più semplice, più veloce, l’app di Arca
Fondi è la tua linea diretta con i mercati
finanziari e con il tuo patrimonio.
Scaricala dai principali store online.

Arca Fondi

Registrati ad ArcaClick, il servizio
gratuito di posizione personale dedicato
ai clienti di Arca Fondi SGR per essere
sempre aggiornato sul tuo portafoglio.

Per non perdere le nostre iniziative e
le ultime news, seguici sui nostri social!
Inquadra il QR code con il tuo smartphone per entrare in
contatto con Arca Fondi SGR.
Messaggio pubblicitario. Prima dell’adesione leggere le informazioni chiave per l’investitore (KIID) che il
proponente l’investimento deve consegnare prima della sottoscrizione nonché il Prospetto e l’informativa
MiFID disponibili presso il Soggetto Collocatore e sul sito www.arcaonline.it. Il Fondo prevede tre Classi
“P”, “R” e “F” per le cui condizioni si rimanda alla documentazione contrattuale. L’obiettivo di rendimento
non costituisce garanzia di rendimento minimo dell’investimento finanziario. I prodotti non sono garantiti.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Periodo di offerta limitato dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020

Per investire
guardando oltre
Differenti strategie di investimento,
per sfruttare tutte le potenzialità
di crescita dei mercati finanziari

Il mondo a tassi zero cambia…
Da qualche anno i risparmiatori fronteggiano uno
scenario assolutamente nuovo, soprattutto per
quelli italiani. Le obbligazioni governative, un tempo
rifugio prediletto per i risparmi nazionali, oggi rendono
poco o nulla.

…ora è diventato a tassi negativi
Lo scenario non cambia se si guardano i mercati
internazionali o le scadenze più lunghe, perché in questo
caso i rendimenti diventano addirittura negativi. Per
investire bisogna pagare. Ma il mondo obbligazionario
non è fatto solo di emissioni governative, lo sapevi?
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Una soluzione con diverse strategie
In questo scenario, così dinamico, l’investimento “faida-te” non è una strategia remunerativa. Per questo,
da oggi è disponibile Arca Multi-Strategy Prudente
2025 IV. Il nuovo Fondo si pone l’obiettivo di diversificare il rischio e aumentare le potenzialità di rendimenti,
attraverso investimenti nel comparto obbligazionario e in
quello azionario (fino al 50% del patrimonio), con l’utilizzo
di differenti strategie.
Arca Multi-Strategy Prudente 2025 IV è un Fondo di
categoria flessibile che:
• ogni sei mesi distribuisce una cedola definita.
L’importo annuo è pari all’1%*;
• beneficia di differenti fonti di reddito: quello delle
obbligazioni e quello delle azioni;
• ha una scadenza prefissata.
* La cedola potrebbe rappresentare un rimborso parziale del capitale. L’ultima cedola sarà pari
alla differenza, se positiva, tra l’ultimo valore di quota a dicembre 2025 e quello nel periodo
iniziale di offerta (€ 5).

Dalle azioni puoi ottenere molto…
I mercati azionari sono da sempre un territorio di
interessanti opportunità di investimento nel lungo
periodo. Il grafico a destra riportato evidenzia in
maniera chiara che nel lungo termine le azioni
possono rivelarsi un buon affare.

…ma con una solida strategia
Investire anche nel comparto azionario, però,
non è alla portata di tutti. È consigliabile avere un
approccio definito, basato su una solida strategia
e su un monitoraggio continuo. In altri termini,
bisogna investire in maniera professionale.

I mercati azionari nel lungo periodo
sono una valida opzione
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AZIONI: MSCI WORLD NET TOTAL RETURN LOCAL Index
OBBLIGAZIONI CORPORATE: BofAML 7-10 Year Global Corporate
OBBLIGAZIONI GOVERNATIVE: BofAML 7-10 Year G7 Government
Fonte Bloomberg, dati dal 7/12/2009 al 6/12/2019.

Indicatore sintetico del grado di rischio 3
L’indicatore sintetico di rischio classifica il Fondo su una scala da 1 a 7
basata sulla volatilità storica annua del Fondo in un periodo di 5 anni
secondo la normativa vigente.
Periodo minimo raccomandato 5 anni

