
Il caso Parla Ugo Loser, amministratore delegato: i nostri piani per crescere e per offrire incentivi ai distributori 

Il fascino della cedola spinge Arca 
Raccolta positiva per la sgr delle Popolari che ha puntato sui prodotti che remunerano come i Btp 

A r a sgr Ugo Loser, 
amministratore delegato 

G rande è necessa
rio, prima ancora 
che bello». Ugo Lo

ser, amministratore dele
gato di Arca sgr, la socie
tà di gestione del rispar
mio delle banche popola
ri, rovescia U vecchio ada
gio clic considera le di
mensioni ridotte un fatto
re di ui cellenza. 

i: dichiara sensi mezzi 
t e r m i n i c h e d a t a la 
capillarità delia rete distri
butiva di Arca, che può 
contare su oltre 6.200 filia
li bancarie sparse in tutto 
il territorio nazionale «le 
masse amministrate po
trebbero collocarsi fra i 

i0 miliardi di euro, 
quasi il doppio rispetto 
agli attuali 16 miliardi di 
raccolta». 

Un primo positivo se
gnale di crescita, del re
sto, Arca lo ha già registra
to nel primo trimestre del 
20J2. Quando «a fronte di 
un calo complessivo del
la raccolta del sistema 
rondi te nostre gestioni 
hanno registrato afflussi 
netti per 380 milioni di eu
ro», sottolinea Loser. «Ma 
si tratta soltanto di un pri
mo passo, perché è no
stra intenzione aumenta
re le masse amministrate 
sia attraverso un incre

mento della crescita orga
nica — realizzata con la 
vendita dei nostri prodot
ti agli sportelli bancari e 
alle reti —, sia attraverso 
acquisizioni di società 
più piccole, che non aven
do una massa critica soffi 
dente non riescono a rag
giungere un equilibrio ge
stionale sostenibile», af
ferma 

Punto di forza di que
sta strategia di sviluppo è 
Li Ini alizzazione dell'of
ferta sui fondi specializza
ti sul reddito fisso a cedo
la, che distribuiscono pe
riodicamente una parte 
degli interessi. E sui fondi 

«a rischio controllato», ge-
stioni bilanciate aziona 
rie e obbligazionarie che 
privilegiano la stabilita e 
che puntano a ridurre al 
massimo la volatilità dei 
risultati. 

• In queste due catego
rie di gestioni abbiamo ot
tenuto le soddisfazioni 
migliori dal punto di vista 
delle performance e sia
mo convinti che l'interes
se dei risparmiatori verso 
i fondi a cedola e le gestio
ni bilanciate continuerà a 
crescere anche in futu
ro», aggiunge. 

Una delle mosse più im
portant i che pot rebbe 
spingere la raccolta di Ar
ca è collegata a) tratta
mento degli utili di gestio
ne e alla retrocessione 
dei profitti agli azionisti. 
«Grazie all'introduzione 
di un contratto di associa

zione in partecipazione 
siamo diventati partner 
attivo nella distribuzione 
dei nostri prodotti. Abbia
mo infatti deciso di retro
cedere il 75% degli utili 
lordi realizzati dalla no
stra società agli azionisti 
non più in base alle quo
te che le banche detengo
no nel capitale di Arca, 
ma in percentuale con le 
vendite e i collocamenti 
dei nostri prodotti realiz
zati da ciascun istituto di 
credito», spiega Loser. 
Con questo meccanismo 
sia le reti bancarie che 
quelle di promotori sono 
incentivate a spingere i 
prodotti di Arca presso la 
propria clientela. L'indi
pendenza di Arca, in base 
a questa strategia, è asso 
luta sotto iJ profilo gestio
nale delle masse ammini

strate, mentre punta a cre
are un rapporto di stretta 
collaborazione di com
partecipazione sul versan
te commerciale. 

«Dal punto di vista del
la crescita per linee ester
ne, infine, abbiamo recen
temente perfezionato l'ac
quisizione dei fondi Opu 
ma sgr da Bper e del ra 
mo d'azienda dei fondi 
comuni di investimento 
da Vega Asset manage
m e n t , conclude Loser. 
Mentre l'obiettivo di in 
crementare la redditività 
è stato raggiunto grazie a 
un drastico taglio dei co
sti, che ha permesso ad 
Arca di raggiungere un va
lore del rapporto cosi in
corile del 53%. uno dei 
più elevati del settore. 
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