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Arca Fondi tra i migliori gestori di Fondi Comuni in Italia e tra i 
Top Gestori PIR 2021 

 
 

Milano, 1 marzo 2021 – Arca Fondi SGR è stata eletta tra i migliori gestori italiani e tra i “Top 
Gestori Fondi PIR” nel 2021 in base allo studio dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza, ente 
indipendente specializzato nell’analisi di prodotti finanziari. 
 
Nell’ambito dell’indagine 2021, Arca Fondi ha ottenuto il terzo posto in classifica tra i gestori di 
media dimensione e un prestigioso secondo posto tra i migliori gestori PIR dell’anno. In 
quest’ultimo ambito, la Società si è distinta sul mercato sin dal lancio dei prodotti a inizio 2017 
grazie ai risultati importanti raggiunti dalla gamma dei fondi PIR compliant, ad oggi in totale cinque, 
e al fatto di essere stata tra le prime ad adeguarsi alla nuova normativa inserita nel decreto fiscale 
2019.  
 
Ugo Loeser, amministratore delegato di Arca Fondi SGR, ha affermato: “Siamo orgogliosi di aver 
ricevuto questi riconoscimenti da un istituto così prestigioso. L’impegno che da sempre mettiamo 
nell’economia reale viene premiato dai risultati ed è dimostrato anche dal fatto che Arca Fondi 
detiene una quota di mercato, nei PIR, pari a circa il 12%. Complessivamente gestiamo oltre 33 
miliardi di masse ed essere annoverati tra i top gestori italiani ci conferma che il lavoro che 
abbiamo svolto fino ad ora va nella giusta direzione”. 
 
 
 
 
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 2020). 
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