
 

 

 

 

Comunicato Stampa 
 
 

Risultati record per Arca Fondi SGR, che chiude il 2021 
con un utile netto di € 78,6 milioni (+39% a/a)  

 
 

Milano, 8 aprile 2022 – L’assemblea di Arca Holding, società controllante di Arca Fondi 

SGR, ha approvato il bilancio consolidato relativo all’esercizio 2021, che si è chiuso con un 

utile netto record pari a € 78,6 milioni, in crescita del 39% rispetto al 2020 (€ 56,7 milioni). 

Tale risultato ha permesso la distribuzione di dividendi ai soci per complessivi € 15 

milioni.  

 

“Sono estremamente orgoglioso di questi risultati – spiega l’Amministratore Delegato Ugo 

Loeser – che sono frutto della collaborazione con i nostri Partner distributori, del focus sulla 

qualità dei nostri prodotti e della costante attenzione alle esigenze dei nostri clienti.  

Il 2021 è per Arca Fondi un anno record, non solo grazie al miglior bilancio di sempre, ma 

anche perché, per la decima volta consecutiva, ci siamo aggiudicati il prestigioso Premio 

Alto Rendimento de Il Sole 24 Ore. Questi risultati straordinari ci motivano e ci spingono a 

continuare sul nostro percorso di eccellenza”. 

 

Nel 2021, grazie ad una gamma prodotti innovativa e di estrema qualità la SGR ha visto 

crescere le masse in gestione di oltre 4 miliardi di euro (37 miliardi gli AuM a fine dicembre), 

e la base clienti di oltre 55.000 unità, arrivando a gestire i patrimoni di oltre 825.000 

risparmiatori diffusi sul territorio nazionale. 

Nel 2022 la Società continuerà a focalizzarsi sui temi dell’innovazione tecnologica a servizio 

dell’evoluzione digitale e dell’ottimizzazione dei processi, della sostenibilità, dell’economia 

reale e della Previdenza complementare, mirando a soddisfare al meglio i bisogni dei propri 

clienti e puntando sul consolidamento della collaborazione con i partner distributori. 

 

  

 

 
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 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. 

 
 



 

 

 

 

 
Per ulteriori informazioni: 
 
Arca Fondi SGR 
Ad Hoc Communication Advisors 
Tel. 02.7606741 
Valentina Zanotto – email: valentina.zanotto@ahca.it – cell. 335.1415575 
Simona Di Nicola – email: simona.dinicola@ahca.it 
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