INNOVATIVO,
SOSTENIBILE,
PIÙ VICINO A TE

Arca Previdenza
per mantenere
il tuo tenore di vita

La riduzione della pensione
con il metodo contributivo
Ipotesi di carriera “medio-alta”
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Le modifiche al sistema pensionistico comportano una
drastica riduzione della pensione pubblica rispetto
all’ultima retribuzione.
Scegliere la soluzione di previdenza complementare Arca
Previdenza ti permette di mantenere inalterato il tenore di
vita una volta in pensione e ti consente, inoltre, di ottenere
consistenti benefici fiscali.

Con Arca Previdenza la pensione integrativa può
colmare la differenza della attuale previdenza
pubblica rispetto al passato.

Tutti possono aderire
Dipendenti

Per gli importanti vantaggi fiscali
rispetto al TFR in azienda.

Autonomi

Per avere una fonte aggiuntiva
di reddito al momento
del pensionamento.

Giovani

Per accumulare un capitale
da utilizzare anche prima
del pensionamento.

Minorenni

Per maturare l’anzianità contributiva
e per i vantaggi fiscali ai genitori.

Casalinghe

Per avere una rendita
per la vecchiaia.

Pensionandi

Per sfruttare i vantaggi della
deducibilità fiscale senza tassa
di successione.

Affidati al leader
della previdenza
complementare
Oltre 20 anni di esperienza
nella Previdenza
Nel 1998 abbiamo lanciato Arca Previdenza, uno
dei primi Fondi Pensione Aperti, il numero uno per
patrimonio gestito*.
Da allora la nostra crescita non si è mai fermata, così come
l’impegno verso i nostri clienti per offrire loro un prodotto di
qualità e in linea con le tendenze dell’industria. Per questo
oggi siamo lieti di comunicarti un’importante novità: Arca
Previdenza diventa ancora più attento all’ambiente e alla
sostenibilità.
Per offrire alle prossime generazioni un futuro migliore.
* Fonte IAMA al 30 giugno 2020.

INNOVATIVO,
SOSTENIBILE,
PIÙ VICINO A TE

INNOVATIVO
Perché, anche se Arca Previdenza è il Fondo più scelto
dagli italiani, conosciamo bene il valore del cambiamento.

SOSTENIBILE
Perché investiamo nelle migliori società con l’obiettivo
di massimizzare il rendimento nel pieno rispetto della
sostenibilità futura e della responsabilità sociale.

PIÙ VICINO A TE
Perché abbiamo i migliori strumenti digitali per tenerti
aggiornato sui tuoi investimenti e informarti sui nuovi
prodotti.

I comparti
di Arca Previdenza
per costruire il tuo futuro
ALTA CRESCITA SOSTENIBILE
Orizzonte temporale

oltre i 15 anni

Esposizione azionaria massima

100%

Grado di rischio

alto

Obiettivo di rendimento

ICE BofA Euro T.Bill* + 5%

CRESCITA SOSTENIBILE
Orizzonte temporale

oltre i 10 anni

Esposizione azionaria massima

70%

Grado di rischio

medio alto

Obiettivo di rendimento

ICE BofA Euro T.Bill* + 3,5%

RENDITA SOSTENIBILE
Orizzonte temporale

oltre i 5 anni

Esposizione azionaria massima

40%

Grado di rischio

medio

Obiettivo di rendimento

ICE BofA Euro T.Bill* + 2,5%

OBIETTIVO TFR
Orizzonte temporale

fino a 5 anni

Esposizione azionaria massima

30%

Grado di rischio

medio

Obiettivo di rendimento

TFR

Obiettivo TFR garantisce il capitale versato nei casi previsti dal Regolamento.
* L’indice finanziario che rappresenta l’andamento dei principali titoli monetari dei
Paesi Area Euro.

Il Programma automatico
di riallocazione
Life Cycle
Il programma Life Cycle è un piano di riallocazione
automatica della posizione previdenziale da comparti con
profilo di rischio più elevato a comparti progressivamente
meno rischiosi in funzione dell’età anagrafica.
Il montante accumulato viene trasferito sui comparti più
adatti al tuo percorso previdenziale, attraverso una serie
di riallocazioni periodiche graduali, in un lasso di tempo di
due anni.

ALTA CRESCITA
SOSTENIBILE

Fino a

46

anni

Dai 46 ai 48 anni switch automatico
su profilo meno rischioso

CRESCITA
SOSTENIBILE

56

anni

Dai 56 ai 58 anni switch automatico
su profilo meno rischioso

RENDITA
SOSTENIBILE

Dopo

58

anni

Tanti
benefici fiscali
con Arca Previdenza
I contributi versati sono deducibili dal reddito nel limite di
€ 5.164 l’anno, con un risparmio fiscale massimo di
€ 2.220; i lavoratori dipendenti del settore privato possono
inoltre versare il TFR.
I rendimenti sono soggetti ad una tassazione definitiva
ed agevolata rispetto a quella prevista per altre forme di
investimento.
La prestazione, in capitale o in rendita, che deriva dai
contributi dedotti e dal TFR, sarà tassata con aliquota
massima del 15%; dopo 15 anni di iscrizione al fondo
l’aliquota viene ridotta ogni anno fino a scendere al 9%
con 35 anni di permanenza.
I benefici fiscali possono essere sfruttati facendo
aderire i familiari a carico, ad esempio figli, anche
minorenni.

Per il lavoratore
dipendente
del settore privato
ADESIONE INDIVIDUALE
•	
Per costruire la pensione integrativa il lavoratore
dipendente ha la possibilità di versare il proprio TFR,
che corrisponde al 6,91% dello stipendio lordo.
•	
Investire il TFR in Arca Previdenza è la scelta più
conveniente perché al momento della prestazione verrà
tassato con un’aliquota molto più bassa.
• È possibile versare una contribuzione aggiuntiva.

ADESIONE COLLETTIVA
•	È possibile aderire ad Arca Previdenza anche in forma
collettiva: versando il contributo previsto dal contratto
di lavoro si ha diritto a ricevere anche il contributo
aziendale.
•	Versare in Arca Previdenza il TFR, il proprio contributo e
quello del datore di lavoro, significa contribuire con circa
il 10% del proprio stipendio lordo.
	Su un orizzonte di 35 anni, a certe condizioni, si potrà
ottenere una pensione integrativa pari al 20/25%
dell’ultima retribuzione.

Arca Previdenza
prima ed al momento
della pensione
PRIMA DELLA PENSIONE
L’importo maturato nel Fondo è utile a far fronte a varie
situazioni o imprevisti.
ANTICIPAZIONE fino al 75% della posizione maturata
per spese sanitarie, per l’acquisto della prima casa, per
interventi di ristrutturazione ed anche, nel limite del 30%,
per spese non documentate.
RISCATTO fino al 100% della posizione maturata in
particolari situazioni previste dalla normativa.

La RITA
La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata
consente a tutti i lavoratori di poter usufruire
dell’erogazione a rate di tutto o parte del
montante accumulato, una volta verificato
il possesso dei requisiti da parte del Fondo
Pensione, fino alla maturazione del diritto alla
pensione di vecchiaia. La RITA è particolarmente
vantaggiosa dal punto di vista fiscale.

AL MOMENTO DELLA PENSIONE
Al raggiungimento dei requisiti per la pensione obbligatoria,
con almeno cinque anni di adesione al Fondo, si ha diritto
alla prestazione in rendita oppure alla liquidazione in
capitale*.
PRESTAZIONI IN CAPITALE: si può ottenere fino a un
massimo del 50% del patrimonio accumulato; si può
ottenere il 100% in capitale se il patrimonio è inferiore ad
un ammontare definito dalla normativa.
PRESTAZIONI IN RENDITA: il patrimonio può essere
trasformato in una rendita vitalizia.
La rendita può anche essere reversibile al 50% o 75% a
favore di un’altra persona, certa per una durata di 10 anni,
oppure con controassicurazione.
* Con le modalità previste dalla normativa e riportate nella Nota Informativa.

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.

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 promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima
dell’adesione leggere la Sezione I della Nota informativa “Informazioni chiave per
l’aderente”. Maggiori informazioni sono contenute nella Nota informativa completa
e nel Regolamento del Fondo disponibili sul sito www.arcaonline.it.
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