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 due Classi,
“P” ed “R” 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.
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Periodo di offerta limitato dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020

Il Fondo che può
migliorare il mondo
I vantaggi dell’investimento ripetuto
ed il rispetto dei principi responsabili,
in un unico Fondo

Il mondo ha bisogno di aiuto…
Il consumo delle limitate risorse del pianeta avviene
ad un ritmo insostenibile e con il passare del tempo
diventa sempre più urgente trovare una soluzione.

…ma insieme possiamo farcela
Per consegnare un futuro migliore ai nostri figli è
indispensabile un radicale mutamento della gestione
delle risorse e degli equilibri sociali. Il nostro mondo
riguarda tutti. Noi proviamo a fare la nostra parte,
indirizzando le risorse verso i settori più virtuosi. Chi
può tirarsi indietro da questo processo?
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Un’opportunità innovativa e sostenibile
Oggi c’è una soluzione innovativa, Arca Opportunità
Sostenibili 2025 IV, il Fondo che rispetta i principi di natura ambientale, sociale e di governo societario (“ESG
factors”).
Arca Opportunità Sostenibili 2025 IV è un Fondo inizialmente investito in un portafoglio obbligazionario diversificato che, in cinque anni, aumenta gradualmente l’esposizione ad un portafoglio bilanciato (con una percentuale
azionaria fino al 45% del portafoglio), con maggiori potenzialità di rendimento.

Il Fondo che crea valore anche nelle
fasi più difficili

Uno scenario di incertezza…
In un contesto caratterizzato da bassi tassi di interesse molti risparmiatori preferiscono aspettare
e lasciare i propri risparmi parcheggiati in attesa
di momenti migliori.

Arca Opportunità Sostenibili 2025 IV ha una strategia
di investimento anche per le fasi di incertezza, in modo da
aumentare l’efficacia dell’investimento.

La componente azionaria
del portafoglio

…e il dubbio più grande
Rimandare a domani è sicuramente una strategia poco rischiosa, ma costosa. Le possibilità di
rendimento offerte dal comparto obbligazionario a
breve termine sono oggi poco appetibili. Quindi si
potrebbe rivolgere la propria attenzione verso altri
tipi di obbligazioni o verso i mercati azionari. Ma
quale è il momento giusto per entrare?

I anno

II anno

III anno
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V anno

Indicatore sintetico del grado di rischio 4
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

