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ARCA Fondi lancia il primo fondo in Italia con Welcome Bonus 
Nasce Arca Multi Strategy Prudente, con premio ai nuovi clienti 

  
Milano, 2 aprile 2020 – Arca Fondi SGR lancia il nuovo fondo Arca Multi Strategy Prudente, il primo 

fondo in Italia ad avere un Welcome Bonus pari all’1,5% dell’importo sottoscritto da parte di nuovi 

clienti. 

 

In un mercato molto difficile a causa della pandemia globale, la reazione dei mercati finanziari è 

stata scomposta, con picchi di volatilità ed estrema incertezza. In questo contesto, Arca Fondi ha 

continuato ad operare al 100% delle sue capacità grazie al processo di digitalizzazione e 

semplificazione organizzativa perseguito con determinazione negli ultimi anni. 

 

La decisione di lanciare un nuovo fondo è nata dalla necessità sempre più impellente da parte dei 

risparmiatori di ottenere investimenti sempre più adeguati alle proprie esigenze ed obiettivi. Arca 

Multi Strategy Prudente 2025 è un fondo flessibile, con un orizzonte temporale di 5 anni, che 

investe in obbligazioni governative, in obbligazioni corporate e con un’esposizione azionaria che può 

arrivare sino al 50% del patrimonio del fondo stesso. Per i nuovi clienti di Arca Fondi - e in esclusiva 

per il mercato italiano del risparmio gestito – è previsto un bonus di ingresso pari all’1,5% 

dell’importo del fondo sottoscritto (con minima sottoscrizione di € 10,000 e sotto la forma tecnica 

del rimborso delle spese di collocamento), erogato in denaro al termine del periodo di sottoscrizione 

che si conclude a fine giugno 2020 e non soggetto ad alcuna imposizione fiscale. 

 

Ugo Loser, amministratore delegato di Arca Fondi SGR, ha affermato: “Il nostro obiettivo da sempre 

è massimizzare il risultato per i nostri clienti. Il futuro appare oggi incerto, ma il talento, la tecnologia, 

il brand, la solidità finanziaria e soprattutto il forte legame con i collocatori sui quali Arca può contare 

ci inducono a guardare avanti con fiducia e convinzione. Abbiamo lanciato un prodotto altamente 

innovativo in un momento così sfidante proprio perché siamo certi di poter aiutare i risparmiatori a 

perseguire i propri obiettivi di investimento anche in questo periodo. Restiamo molto attivi nel 

ricercare opportunità interessanti e riteniamo che le performance ottenute dimostrino la solidità dei 

nostri processi”.  

 

 
ARCA FONDI SGR 
Arca Fondi SGR nasce dalla storia e dall’esperienza di Arca SGR S.p.A., fondata nell’ottobre del 1983, subito dopo 
l’introduzione della legge n. 77 del 1983 che ha istituito e disciplinato i fondi comuni d’investimento mobiliare, grazie 
all’unione di 12 Banche Popolari azioniste, alle quali, nel corso degli anni, si sono aggiunti, come soggetti collocatori, 
numerosi altri istituti di credito e società finanziarie. Dal luglio 2019 fa parte del Gruppo Bancario BPER Banca. 
Una delle caratteristiche che fa di Arca Fondi SGR una delle principali realtà nel campo del risparmio gestito in Italia è la 
capillarità sul territorio: 120 enti collocatori operano infatti con oltre 8 mila sportelli e con una rete di promotori finanziari 
e canali online per garantire il massimo livello di servizio e di assistenza alla propria clientela. 



 

 

 

 
Nel segmento dei Fondi Pensione Aperti, Arca Fondi SGR gestisce Arca Previdenza, nato nel 1998 come uno dei primi 
Fondi Pensione Aperti, il numero uno per patrimonio gestito (Fonte IAMA - dati al 30 giugno 2019). 
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