Comunicato Stampa

AD ARCA FONDI IL PREMIO ESG DEI PRIVATE BANKING AWARDS
Milano, 21 novembre 2022 –Arca Fondi SGR riceve il Premio ESG nell’ambito dei Private Banking
Awards, grazie al suo impegno attivo e costante che guarda ad un futuro più sostenibile.
Il Premio è stato consegnato all’Amministratore Delegato Ugo Loeser nel corso della cerimonia dei
Private Banking Awards organizzata da BFC Media, gruppo multimediale italiano specializzato in
informazione su personal business e prodotti finanziari.
La motivazione del Premio mette in evidenza l’ampliamento della gamma ESG di Arca Fondi che da
quest’anno affianca ai fondi Oxygen Plus, che investono nelle imprese che si impegnano a ridurre le
emissioni di gas serra, il fondo Arca Blue Leaders focalizzato sugli investimenti in società che fanno
un uso sostenibile delle risorse idriche.
Ugo Loeser, Amministratore Delegato di Arca Fondi SGR, ha affermato: “Sono orgoglioso di ricevere
questo riconoscimento che conferma l’impegno di Arca Fondi in tema di sostenibilità. Un impegno
che si sostanzia in una gamma innovativa di prodotti ESG e in una serie di iniziative concrete, come
quelle della riforestazione e della pulizia delle spiagge, effettuate in collaborazione con AzzeroCo2
e Marevivo. Con la nostra gamma di Fondi ESG Leaders vogliamo essere parte di un cambiamento
consapevole, che metta al centro le esigenze della nostra clientela. Per questo offriamo soluzioni di
investimento che mirano a combinare eccellenza dei rendimenti con elevati profili di sostenibilità e
impatti concreti sui territori”.

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 (Fonte IAMA).
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