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Annuncio nuovo accordo con
BNP Paribas Securities Services
Milano, 25 novembre 2021
Arca Fondi SGR (“ARCA”) e BNP Paribas Securities Services (“BNP Paribas”) hanno sottoscritto un
nuovo accordo finalizzato alla prestazione dei servizi di Banca Depositaria ed amministrazione fondi
nell’ambito del Securities Services, per i Fondi gestiti da Arca.
La partnership con BNP Paribas, primario operatore bancario a livello internazionale con oltre Euro
12,3 trilioni di attivi in custodia, garantirà ad ARCA l’accesso ad un più ampio spettro di servizi e
know-how in ambito di Securities Services. L’esperienza di BNP Paribas in questo settore molto
specializzato, l’utilizzo di tecnologie di primario standing internazionale, l’evoluto modello operativo
e l’ampia esperienza globale in più di 90 mercati, garantiranno un valore aggiunto sull’offerta di
servizio rivolta ad Arca, alla sua rete di Collocatori ed ai clienti finali. La partnership permetterà
inoltre di mettere a fattor comune le elevate expertise maturate nell’universo dei digital assets
creando ulteriore valore aggiunto per gli investitori.
Il profilo delle due società e la visione comune in ambito di sostenibilità e ESG pongono l’accento su
un percorso strategico volto allo sviluppo ed all’innovazione.
Arca Fondi e BNP Paribas collaborano già da diversi anni in materia di servizi di clearing ed
operatività in derivati e questo consolidamento permetterà ad Arca di ampliare la partnership con
il leader europeo nei servizi di post trading ai clienti istituzionali italiani ed esteri.
Ugo Loeser, amministratore delegato di Arca Fondi SGR, ha affermato: “Avere un partner
prestigioso come BNP Paribas è per noi motivo di orgoglio e rientra perfettamente nella nostra
strategia, che punta ad una costante evoluzione tecnologica. Arca Fondi è infatti impegnata da anni
su questo fronte per facilitare distributori e clienti in ogni operazione, cogliendo le migliori
opportunità sul mercato. Sono certo che questa partnership ci permetterà di ottenere insieme dei
risultati ancora migliori in termini di innovazione, gestione e collaborazione”.
Arca Fondi prevede che il processo di transizione delle attività al nuovo fornitore si concluderà entro
la fine del 2022, essendo già stato formalizzato il recesso dai contratti di depositario e di outsourcing
dei servizi amministrativi.

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: 100 enti collocatori operano infatti con oltre 8 mila sportelli e con una rete di consulenti 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 2021).
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