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A CHI È DESTINATO
In un momento di elevata volatilità dei
mercati, gli investitori reagiscono in
maniera irrazionale, scatenando crisi
di panico ancora più gravi

L’attenzione dei risparmiatori verso il
proprio patrimonio è un punto sempre
molto sensibile, soprattutto quando si
ritiene che sia esposto ai rischi di
mercato
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Arca Risparmio può essere utilizzato:
Per soddisfare le esigenze
dei clienti di gestione della
liquidità

Come bacino per alimentare
con switch programmati
Fondi con migliori prospettive
di rendimento

Per costruire una base a
bassa volatilità nel
portafoglio dell’investitore

Per rassicurare i clienti:
i Fondi Comuni non rientrano nel
patrimonio aggredibile dal Bail In
ovunque siano depositati

Arca Risparmio diventa anche il fondo di partenza per nuove adesioni al Servizio
Arca Risparmia & Consolida
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La soluzione Arca Risparmio
Arca Risparmio è un Fondo obbligazionario che investe in titoli governativi e
corporate con vita residua massima di 3 anni, senza rischio di cambio

Lo stile di gestione prevede l’acquisto di bond a 3 anni che vengono portati alla loro
scadenza naturale

Il rischio di tasso è in tal modo notevolmente ridotto (stile «Arca Cedola») mentre in
futuro si potrà beneficiare di eventuali rialzi dei tassi

Arca Risparmio si pone come lo strumento ideale per gestire temporanei sbilanci di
liquidità e ribilanciamenti del portafoglio cliente
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Come investe Arca Risparmio
Vita residua delle
obbligazioni (anni)
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Anni dalla partenza

Lo stile di gestione prevede l’acquisto di bond a 3 anni che vengono portati alla loro
scadenza naturale

è un fondo obbligazionario low-cost, con un innovativo stile di
gestione che difende dal rischio di rialzo dei tassi di interesse
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Data di partenza: 15/2/2016

Le caratteristiche di Arca Risparmio
CATEGORIA ASSOGESTIONI

Obbligazionari flessibili

PROFILO DI RISCHIO

SRRI: 3

VOLATILITÀ

2% / 3%*

TIPOLOGIA DEGLI STRUMENTI

Obbligazioni governative e corporate, depositi
NO RISCHIO CAMBIO
NO AZIONI

SOGLIA MINIMA DI SOTTOSCRIZIONE

€ 100

FREQUENZA VALORIZZAZIONE

Giornaliera

DISTRIBUZIONE DI PROVENTI

Non prevista

COMMISSIONI DI GESTIONE ANNUA

0,60%

COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO, INGRESSO,
USCITA E PERFORMANCE

Non previste

SERVIZIO ARCA RISPARMIA & CONSOLIDA

Il Fondo diventa il «fondo di partenza» per nuovi
aderenti al Servizio Risparmia & Consolida

* Stima sulla base del portafoglio modello

Info e contatti
Marketing@ArcaFondi.it
www.ArcaOnline.it
Il presente documento non costituisce una sollecitazione del pubblico risparmio e non deve essere valutato quale risultato della prestazione del servizio di
consulenza, ovvero quale raccomandazione agli investimenti.
Arca SGR S.p.A. non fornisce alcuna garanzia in merito al valore futuro degli strumenti finanziari indicati nel presente documento.
Prima dell’adesione leggere le informazioni chiave per l’investitore (KIID) che devono essere consegnate e il Prospetto, disponibili presso i Soggetti Collocatori
e su www.arcaonline.it.

