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Il convegno sarà chiuso da un intervento del Professor Romano Prodi 

GLI INVESTIMENTI A LUNGO TERMINE 
COME STRUMENTO PER RILANCIARE L’ECONOMIA 

 

Si terrà domani “30 e Lode”, il convegno di Arca SGR dedicato ai 30 anni di ARCA BB e 
ARCA RR, i due fondi comuni lanciati nel 1984 

 

 
Milano, 27 ottobre 2014 – Si terrà domani, a Milano, a Palazzo Clerici, “30 e lode” il convegno di 

Arca SGR dedicato ad Arca RR e Arca BB, i due primi fondi comuni lanciati dalla società di gestione 

del risparmio nel 1984.  

Le performance di Arca RR e Arca BB saranno lo spunto da cui ha prenderà le mosse il convegno, 

durante il quale Guido Cammarano, Presidente di Arca SGR, Alberto Clò, Professore presso il 

Dipartimento Scienze Economiche Università di Bologna, Carlo Favero, Professore presso il 

Dipartimento Finanza Università Bocconi, David Roche, Presidente e Global Strategist di 

Indipendent Strategy, Giorgio Chiarion Casoni della Direzione Generale Affari Economici e 

Finanziari dell’Unione Europea e Ugo Loser, Amministratore Delegato di Arca SGR, discuteranno 

delle prospettive offerte per l’economia reale dagli investimenti a lungo termine e degli scenari 

con i quali si dovrà confrontare l’industria del risparmio e degli investitori istituzionali nei prossimi 

trent’anni.  

Il convegno si chiuderà con l’intervento “Scenari globali: una visione di lungo termine”, tenuto dal 

Professor Romano Prodi.  

Al termine del convegno Arca premierà i clienti – che sono stati invitati a partecipare all’evento – 

che per trent’anni hanno investito in Arca RR e Arca BB. 

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 – di circa 28 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 (Fonte: IAMA - dati al 31 ottobre 2013). È il primo fondo pensione aperto per 
numero di adesioni collettive con oltre 40.000 lavoratori dipendenti attraverso 3.000 adesioni collettive di aziende. 
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