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Digital Wealth Management Company

2020
2019

Arca Fondi SGR nasce dalla storia e dall’esperienza di Arca SGR,
fondata oltre trentacinque anni fa da dodici Banche Popolari.

Pension Fund Manager of the Year

A presidio e tutela dei sottoscrittori e dell’indipendenza delle scelte di
2020

gestione, la società mantiene l’adozione del protocollo di autonomia
per la gestione dei conflitti di interessi predisposto da Assogestioni,
l’associazione di categoria delle Società di Gestione del Risparmio.

Pension Fund Manager of the Year

Continuità ed autonomia, anche a livello operativo, garantiscono così
2020

che la tutela del cliente sia il costante obiettivo e il valore primario di
Arca Fondi.

Top Gestore Fondi PIR
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2019

Best Emerging Markets Debt Manager Europe
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La metodologia di gestione

La professionalità della gestione

La filosofia di investimento di Arca Fondi SGR è orientata a

Attraverso i diversi team di gestori, specialisti con vasta e

creare valore per il cliente con un controllo continuo del rischio.

pluriennale esperienza, Arca Fondi realizza una gestione

Fondamentale è il rigore del processo di gestione, che segue
tre fasi:
Asset allocation, frutto di un lavoro coordinato che coinvolge
i gestori ed il management.
Gestione dei portafogli, con la modalità “Index Plus”, per i
portafogli che si confrontano con un benchmark, e “Absolutereturn”, per i portafogli che, indipendentemente dall’andamento
dei mercati finanziari, sono volti a conseguire un rendimento
positivo, con un profilo di volatilità costante.
Controllo del rischio, affidata al Risk Management, che
funge da supervisore della gestione ed ha il compito di valutare
il livello di rischio implicito di ciascun portafoglio per verificare
l’adeguatezza rispetto agli specifici obiettivi gestionali.

professionale nelle più innovative aree di investimento.
La competenza e l’esperienza gestionale, tecnologica e
amministrativa, la costante innovazione di prodotto hanno
permesso ad Arca Fondi di posizionarsi costantemente ai
primi posti in Italia per masse gestite e riconoscimenti ricevuti.

Arca Economia Reale Italia,
Arca Risparmia & Consolida

I Fondi per l’asset allocation

Arca Fondi SGR, operatore storico del risparmio gestito italiano,

PIR - Arca Economia Reale Italia

dispone di un’ampia gamma di Fondi Comuni diversificati in tutti
gli asset finanziari e nelle principali aree geografiche.
Tra i principali Fondi gestiti sono ancora presenti Arca BB e Arca
RR, lanciati a settembre del 1984, che proseguono la tradizione
ultratrentennale di gestione di Arca Fondi.
La gestione dei Fondi obbligazionari si caratterizza per un
utilizzo sia dell’analisi fondamentale che di quella quantitativa:
con la prima si valutano aspettative in termini di andamento
futuro dei tassi e sulla solidità delle aziende; con la seconda,
sulla base di questi giudizi e aspettative, si stimano i prezzi e i
premi di rendimenti dei vari titoli presenti nell’universo investibile
e dal confronto di tali livelli con quelli effettivamente presenti sul
mercato deriva la decisione finale.
La politica di gestione dei Fondi azionari è caratterizzata da un

Nel 2017 Arca Fondi è stata una delle prime società di gestione del
risparmio italiane a lanciare un Fondo Comune di investimento di
classe PIR.
I Piani Individuali di Risparmio sono strumenti di investimento che si
focalizzano sull’economia reale italiana e che per tale motivo godono
di un’importante agevolazione fiscale, a vantaggio dei risparmiatori.
L’economia reale, costituita dalle medie e piccole imprese italiane
è una asset class sulla quale Arca Fondi ha maturato una notevole
esperienza.
Arca Fondi dispone oggi di un’ampia e completa gamma di Fondi PIR,
costituita da cinque profili di investimento che si possono combinare e
adattare ai più tipici bisogni del risparmiatore italiano.

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. Per la selezione dei titoli, si

Arca Risparmia & Consolida

adotta uno stile gestionale supportato da modelli quantitativi,
volto alla ricerca di azioni caratterizzate da buoni fondamentali

Arca Risparmia & Consolida è la soluzione di risparmio nata nel 2011

e da un profilo rischio-rendimento attraente.

che offre un sistema automatico di investimento in grado di sfruttare a
proprio vantaggio la volatilità dei mercati, grazie a semplici automatismi.
Arca Risparmia & Consolida è un servizio di investimento in grado di
investire in maniera efficiente nei mercati a maggiore potenzialità di

1984
2014

rendimento disponendo di precisi strumenti di riduzione della rischiosità.

FONDI DI INVESTIMENTO

ARCA RR BB
30 ANNI DI SUCCESSO
PER I NOSTRI CLIENTI

7

Fondi ESG, Arca Strategia Globale

Fondo Pensione
Aperto

Fondi Sostenibili e Responsabili “ESG Leaders”
Arca Fondi ha sottoscritto i Principi per l’Investimento Sostenibile
delle Nazioni Unite (UNPRI) nella convinzione che anche attraverso il
risparmio si possa incidere in maniera positiva sull’ambiente e la società
in cui viviamo e costruire insieme un futuro più sostenibile. I Fondi
Sostenibili e Responsabili investono in strumenti finanziari emessi da
aziende che rispettano i criteri di investimento ESG, ovvero di rispetto
dei fattori Environment (Ambiente), Social (Sociale) e Governance
(Governo dell’impresa).
La nostra oﬀerta di Fondi ESG include Arca Azioni Far East ESG

Arca Previdenza

Leaders, Arca Azioni America ESG Leaders, Arca Azioni Europa
ESG Leaders, Arca Opportunità Green, Arca Green Leaders e Arca

Arca Fondi SGR da sempre vanta una consolidata e significativa

Oxygen Plus.

esperienza nella Previdenza Complementare, settore particolarmente

Arca Fondi ha sviluppato un ESG Rating proprietario per la scelta dei

strategico in Italia.

titoli che meglio si adattano all’inserimento nei propri Fondi ESG.

Nel 1998, infatti, è stato lanciato Arca Previdenza, uno dei primi
Fondi Pensione Aperti nel nostro paese, che oggi è diventato il Fondo
Pensione Aperto più scelto dai lavoratori italiani per patrimonio netto.*

Arca Strategia Globale
Con Arca Strategia Globale, Arca Fondi ha introdotto dal 2009 una
generazione di Fondi gestiti con tecniche innovative di “rischio controllato” che si pongono l’obiettivo di ottenere un rendimento
positivo, sull’orizzonte temporale di riferimento, in qualsiasi condizione
di mercato. I Fondi Strategia Globale sono nati per rispondere alle
esigenze dei clienti che cercano strumenti molto diversificati, con elevata
delega al gestore nel ricercare le migliori opportunità di investimento
che i mercati offrono muovendosi all’interno di limiti di rischio definiti.
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Arca Previdenza offre la possibilità di scegliere tra quattro linee
d’investimento su misura, di cui una garantita, tutte diversificate in
base alla propensione al rischio e al numero di anni mancanti al
pensionamento, gestibili anche in multicontribuzione, in funzione
delle specifiche esigenze di ogni aderente.
* Fonte IAMA. Dati a dicembre 2020

Sidera Funds SICAV

Ecosistema Digitale Arca Fondi

Arca Fondi SGR è oggi in grado di offrire un ecosistema di piattaforme
Sidera Funds Sicav si rivolge ad investitori evoluti che cercano
opportunità di rendimento, fornendo loro soluzioni innovative in

e strumenti digitali leading-edge per l’assistenza e l’informazione dei
propri partner distributivi e dei propri clienti.

un contesto di rigoroso controllo del rischio e del processo di
Asset Allocation.
Sidera Funds Sicav si caratterizza per i seguenti punti di forza:
Tecniche innovative di gestione attiva e selezione titoli.
Collaborazioni con grandi gestori internazionali.
Nuove opportunità focalizzate su investimenti tematici e Asset
Class non tradizionali.
Arca Fondi SGR è Global Distributor e Investment Manager di
Sidera Funds Sicav.
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Sidera SICAV
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www.arcaonline.it

Messaggio pubblicitario. Prima dell’adesione leggere le informazioni chiave per l’investitore (KIID) che il proponente l’investimento deve consegnare prima della sottoscrizione
nonché il Prospetto e l’informativa MiFID disponibili presso il Soggetto Collocatore e sul sito www.arcaonline.it. L’obiettivo di rendimento non costituisce garanzia di rendimento
minimo dell’investimento finanziario. Per i Fondi a distribuzione di proventi l’importo distribuito potrebbe essere superiore ai proventi, rappresentando in tal caso un rimborso
parziale del capitale iniziale. I prodotti non sono garantiti. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell’adesione leggere la nota informativa e il regolamento.

