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Nasce ARCA Futura: 
 il regalo per il futuro delle nuove generazioni  

 
 

Milano, 3 maggio 2021 – Arca Fondi SGR lancia ARCA Futura, la nuova forma di risparmio facile e 

intelligente da regalare alle persone care, di giovane età, per aiutarle a raggiungere l’indipendenza 

economica e realizzare i propri sogni. 

 

Questa forma di risparmio, unica nel panorama previdenziale, consente di accumulare un capitale 

gradualmente nel corso del tempo, accedendo a tutti i vantaggi dei fondi pensione, segmento in cui 

Arca Fondi è leader in Italia e vanta una pluriennale esperienza. Dal 1998, la SGR gestisce infatti Arca 

Previdenza, uno dei primi fondi pensione aperti in Italia, che si colloca al primo posto per patrimonio 

gestito (Fonte: IAMA, dicembre 2020).  

 

Ideale come regalo, il destinatario di ARCA Futura potrà attivarla online da Arcaonline.it/Arcafutura, 

da solo o con l’aiuto della banca, in totale sicurezza e con pochi click sul computer o direttamente 

dallo smartphone. Pensato per le nuove generazioni e con un approccio semplice e immediato, sarà 

consegnato attraverso uno dei box regalo previsti dalla collezione dedicata, che contiene un 

bigliettino di auguri personalizzabile e un oggetto al suo interno. Quest’ultimo varia a seconda del 

valore che si intende trasmettere: Sicurezza e Abilità, Crescita, Trasparenza, Equilibrio, Ingegno. 

Tutta la famiglia può continuare a far crescere ARCA Futura nel tempo, con ulteriori versamenti 

oppure completando la collezione.  

 

ARCA Futura è acquistabile presso le banche del network Arca Fondi e online sullo Shop di 

Arcaonline.it/Arcafutura. 

 

Ugo Loeser, Amministratore Delegato di Arca Fondi SGR, ha affermato: “Nel progettare questa 
modalità di accesso alla previdenza complementare, abbiamo pensato al futuro e a chi lo vivrà da 
protagonista. ARCA Futura è una soluzione semplice e intelligente che fa leva sulla digitalizzazione 
per rispondere al meglio alle esigenze delle nuove generazioni. Un regalo da trasmettere a figli e 
nipoti che consente di avvicinarsi al mondo del risparmio previdenziale per realizzare i propri progetti, 
ma non solo. È infatti importante far comprendere che questi investimenti sono utili anche alla 
crescita del sistema Paese”.  
 
 
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 dicembre 2020). 
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