Comunicato stampa

ARCAPREVIDENZA.IT:
LA BUSSOLA, FIRMATA ARCA SGR, PER ORIENTARSI NELLA
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Verificare la propria situazione pensionistica con il “Calcola Pensione Arca”
A breve, un’area riservata agli aderenti per accedere al proprio portafoglio
previdenziale
Milano, 20 dicembre 2006 – E’ online, all’indirizzo www.arcaprevidenza.it, il nuovo sito
che Arca SGR, leader nella gestione dei fondi pensioni aperti, ha dedicato al tema della
Previdenza Complementare.
Arcaprevidenza.it è caratterizzato da una navigabilità facile ed intuitiva e da una grafica
che richiama l’immagine istituzionale della società e della sua rete di banche collocatrici,
fortemente radicate nel territorio italiano.
Il sito si propone ad aziende e lavoratori come bussola per orientarsi nel mondo della
previdenza; un percorso logico, organizzato in diverse aree tematiche, che permette:
•

conoscenza, innanzi tutto, della propria pensione futura. Dalla home page è
possibile accedere direttamente al “Calcola Pensione Arca”, che consente di
calcolare, sulla base della normativa vigente, la posizione previdenziale di ciascun
lavoratore e stimare l’ammontare della futura pensione, in funzione della
professione, dell’ipotetica età di pensionamento e del percorso di carriera previsto.
In questo modo il lavoratore può individuare la soluzione più idonea per colmare il
divario tra il futuro trattamento pensionistico pubblico ed il tenore di vita desiderato
al momento del pensionamento;

•

presentazione e spiegazione della struttura del sistema previdenziale italiano, delle
caratteristiche dei fondi pensione e delle modalità di adesione ai fondi pensione
aperti, sia per le aziende che per i singoli lavoratori;

•

evidenza dell’offerta di Arca in materia previdenziale (Arca Previdenza e Arca
Previdenza Aziende, con un focus sulle diverse linee di investimento) e dei vantaggi
per le aziende e i lavoratori;

•

approfondimento, in un’apposita sezione realizzata in collaborazione con Mefop
(società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione partecipata dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze) della normativa vigente, della terminologia tecnica
più utilizzata e delle risposte alle domande più frequenti.

A breve, inoltre, tutti gli aderenti ai fondi pensione aperti di Arca potranno accedere al
proprio portafoglio previdenziale -previa registrazione ad un’area riservata del sito- per
conoscere il dettaglio della posizione personale, lo storico dei singoli versamenti e le
documentazioni utili ai fini fiscali.

Arca SGR
Costituita nell'ottobre 1983 da dodici Banche Popolari, Arca SGR è oggi una tra le prime società di gestione
del risparmio operanti in Italia, con un patrimonio complessivo in gestione pari a 35 miliardi di euro (di cui
10 miliardi di investitori istituzionali) e circa 650.000 Clienti. Grazie al particolare statuto del gruppo ed
all’adozione del protocollo di autonomia per le SGR di Assogestioni, Arca SGR è oggi una delle poche realtà
italiane realmente indipendenti.
La presenza di più di 120 Banche, con circa 8.000 sportelli, ed accordi con reti di promotori finanziari e canali
on-line, consentono ad Arca Sgr di disporre di una tra le più rilevanti e capillari reti di distribuzione in Italia.
Con circa 570 milioni di euro di patrimonio e oltre 67.000 aderenti, Arca Sgr, tra le prime società ad aver
istituito un Fondo Pensione Aperto, detiene il Fondo con il maggior patrimonio netto in gestione ed è leader
per adesioni collettive ai Fondi Pensione Aperti (Fonte: IAMA).
Arca, conforme dal 1999 agli Standard Globali di Presentazione delle Performance degli Investimenti
(GIPS), ha inoltre ottenuto nel 2006 la conferma del rating AM2 assegnato da Fitch Ratings.
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