Comunicato Stampa
Arca SGR e Cassa di Risparmio di Ferrara siglano una partnership
di distribuzione decennale
Ferrara, 24 ottobre 2012 – Arca SGR e Cassa di Risparmio di Ferrara hanno siglato una
partnership di distribuzione decennale: grazie all’accordo Cassa di Risparmio di Ferrara
potrà mettere a disposizione della propria clientela tutta la gamma di prodotti Arca.
Arca SGR rappresenta una tra le prime società di gestione del risparmio operanti in Italia,
con un patrimonio complessivo in gestione pari a circa 16 miliardi di euro. Grazie alla
presenza di più di 120 enti collocatori operanti con oltre 8.000 sportelli, Arca SGR dispone
di una tra le maggiori e capillari reti di distribuzione in Italia. Una rete che cresce
ulteriormente attraverso la partnership con Cassa di Risparmio di Ferrara.
Grazie all’accordo, infatti, le 137 filiali di Carife presenti in Italia potranno distribuire
attraverso i propri sportelli i Fondi Comuni di Investimento Arca.
“La partnership – spiega l’Amministratore Delegato di Arca SGR, Ugo Loser – ci
permetterà di rafforzare ulteriormente la nostra rete distributiva in un momento assai
complesso per i mercati, in cui per la maggior parte dei risparmiatori non è più vincente
affidarsi al risparmio fai da te. Mettiamo a disposizione della banca prodotti nuovi – pensati
per mettere al riparo dal rischio gli investimenti dei clienti –, che nell’arco dell’anno hanno
fatto segnare performance estremamente positive.”
“L’accordo con Arca ci consentirà di ampliare ulteriormente la gamma di prodotti finanziari
di eccellenza a disposizione dei nostri clienti, in quell’ottica di architettura aperta nella
fornitura di servizi finanziari che il nostro Gruppo sta perseguendo- dichiara il Direttore
Generale di Carife, Daniele Forin- Siamo sicuri che le soluzioni di risparmio gestito offerte
da Arca SGR saranno positivamente accolte dai nostri clienti e permetteranno loro di
ottenere risultati positivi nella gestione dei portafogli, sempre con un adeguato controllo
del rischio.”
Arca SGR a ottobre ha acquisito il ramo d’azienda di Fondi Comuni di Vega Asset
Management SGR (Gruppo Vegagest SGR): contestualmente all’acquisizione i Fondi
Comuni Vega sono stati fusi nei corrispondenti Fondi Comuni Arca. I principali Soci del
Gruppo Vegagest, tra cui Cassa di Risparmio di Ferrara, hanno sottoscritto un accordo di
distribuzione decennale dei prodotti Arca.

Ad oggi il Gruppo Carife comprende, oltre alla Capogruppo Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca Farnese,
la società di leasing e factoring Commercio e Finanza, CARIFE S.E.I. e Carife Sim.
Il Gruppo è composto da 137 filiali: 131 della Cassa di Risparmio e 6 di Banca Farnese, più 13 agenzie di
CFLF, e conta oltre 1.240 dipendenti.
Presidente è Sergio Lenzi e Direttore Generale Daniele Forin.
*Dati aggiornati al 24-10-2012

ARCA SGR
Costituita nel 1983 da 12 Banche Popolari, Arca SGR è oggi una tra le prime società di gestione del
risparmio operanti in Italia, con un patrimonio complessivo in gestione – retail e istituzionale – pari circa 16
miliardi di euro.
Grazie alla presenza di più di 120 enti collocatori operanti con oltre 8.000 sportelli e con una rete di
promotori finanziari e canali online, Arca SGR dispone di una tra le maggiori e capillari reti di distribuzione in
Italia.
Nel segmento dei Fondi Pensione Aperti, Arca SGR gestisce Arca Previdenza, il primo Fondo Pensione
Aperto in Italia per patrimonio e numero di aderenti*, con oltre 1.400 milioni di euro in gestione e oltre
127.000 aderenti*.
* Fonte: IAMA - dati al 31 maggio 2012.
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