Comunicato Stampa

Arca Fondi è tra i leader in Italia per patrimonio PIR
Al 31 agosto la raccolta netta su fondi PIR si attesta a circa € 600 mln

Milano, 13 settembre 2017 – Arca Fondi SGR è il terzo operatore in Italia per patrimonio PIR.
Secondo i dati pubblicati da Assogestioni, al 30 giugno 2017 Arca Fondi ha il 14% del patrimonio
totale investito nei PIR con una quota di mercato superiore all’8% sulla raccolta 2017, valori che
superano ampiamente la quota di mercato della società in altri segmenti del risparmio gestito.
Attualmente la raccolta netta su fondi PIR di Arca Fondi ha superato i € 600 milioni ed il patrimonio
gestito su fondi PIR è di oltre € 1,400 milioni, con un’attività di raccolta giornaliera che prosegue al
ritmo di circa € 5 milioni al giorno.
“Abbiamo ottenuto eccellenti risultati – ha spiegato l’amministratore delegato Ugo Loser – e questi
ultimi dati non fanno che confermare la bontà del lavoro svolto fino ad ora. La nostra rete distributiva
di banche territoriali ha subito colto l’opportunità che i PIR offrono alla clientela e ci ha fatto
raggiungere un notevole successo commerciale”.
Attualmente Arca Fondi dispone di 4 fondi di classe PIR, sia bilanciati che azionari. Il primo, Arca
Economia Reale Bilanciato Italia 30, è stato lanciato a inizio marzo ed è stato tra i primi fondi PIR
disponibili in Italia. Poi la gamma comprende un altro fondo bilanciato Arca Economia Reale
Bilanciato Italia 55 ed i 2 fondi azionari Arca Azioni Italia ed Arca Economia Reale Equity Italia.
Quest’ultimo fondo lanciato nel mese di aprile 2015 ha sempre investito nel segmento STAR e nel
segmento AIM ed il suo valore quota è passato dagli iniziali € 5,00 ai € 6,80 del 7 settembre 2017
confermando la grande esperienza di Arca Fondi nell’analisi e selezione di un portafoglio di società
con forti prospettive di crescita . La performance netta del fondo dal lancio è pari a +36,16%, per un
rendimento annualizzato netto del 13,88%, superiore a quella del benchmark del fondo che è stata
nello stesso periodo del +10,66%.

ARCA FONDI SGR
Arca Fondi SGR nasce dalla storia e dall’esperienza di Arca SGR S.p.A., fondata nell’ottobre del 1983, subito dopo
l’introduzione della legge n. 77 del 1983 che ha istituito e disciplinato i fondi comuni d’investimento mobiliare, grazie
all’unione di 12 Banche Popolari azioniste, alle quali, nel corso degli anni, si sono aggiunti, come soggetti collocatori,
numerosi altri istituti di credito e società finanziarie.
Una delle caratteristiche che fa di Arca Fondi SGR una delle principali realtà nel campo del risparmio gestito in Italia è la
capillarità sul territorio: 120 enti collocatori operano infatti con oltre 8 mila sportelli e con una rete di promotori finanziari
e canali online per garantire il massimo livello di servizio e di assistenza alla propria clientela.
Nel segmento dei Fondi Pensione Aperti, Arca Fondi SGR gestisce Arca Previdenza, il primo Fondo Pensione Aperto in
Italia per patrimonio (Fonte: IAMA - dati al 31 marzo 2017). È il primo Fondo Pensione Aperto per numero di adesioni
collettive con oltre 46.000 lavoratori dipendenti attraverso 3.000 adesioni collettive di aziende.
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