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• Società di Asset Management 

• Fondata nel 1983 da 12 Banche Popolari

• Indipendente ed autonoma 

• Opera con 120 Banche attraverso 8.000 
sportelli su tutto il territorio nazionale

Chi è Arca SGR S.p.A.
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Composizione azionaria 

Le principali banche azioniste detengono rispettivamente la 
seguente percentuale di Arca SGR:

Gruppo Banco Popolare 28,28% 

Gruppo Banche Popolari Unite 26,70%

Gruppo BPER 20,18% 

Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. 10,92% 

Banca Popolare di Sondrio S.c.r.l. 5,87% 

Gruppo Veneto Banca 2,00%

Sanfelice 1893 Banca Popolare 1,08%

Altri 6 istituti bancari 4,97%
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Indipendenza ed autonomia

Arca sgr è l'unica tra le maggiori società 
italiane del settore realmente indipendente: 
lo statuto prevede il congelamento del diritto 
di voto per le partecipazioni superiori al 25%.
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La leadership nella Previdenza

Leader nel mercato dei fondi pensione aperti

–1° fondo pensione aperto per numero di aderenti con oltre 
127.000 iscritti

–1° fondo pensione aperto per numero di adesioni collettive 
con oltre 39.000 lavoratori dipendenti attraverso 3.000 
adesioni collettive di aziende

–1° fondo pensione aperto per patrimonio con oltre 1,3 
miliardi di Euro in gestione

–Leader nella previdenza complementare del settore del 
“Credito”  con oltre 70 Istituti di Credito e circa 15.000 
dipendenti iscritti ad Arca Previdenza

Dati al 31.12.2011
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prestazioni
GARANZIA

garanzia del capitale

RENDITA
azioni: 20%

CRESCITA
azioni: 50%

ALTA CRESCITA
azioni: 95%

CAPITALE

RENDITAAD
ER

EN
TE

Il Fondo Pensione Aperto Arca Previdenza 

OBIETTIVO TFR
la gestione è volta a realizzare rendimenti che siano 
almeno pari a quelli del TFR, in un orizzonte temporale 
pluriennale ( 7 anni ), con la presenza di una garanzia 
di protezione del capitale investito.
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BOT MTS 
(ex B.I.)
100%

GARANZIA

A contenuto monetario, con garanzia di restituzione del 
capitale.
La linea offre un portafoglio diversificato di titoli quotati del 
mercato monetario  ed obbligazionario dell'area Euro. 

Comparti e Benchmark
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A prevalente contenuto obbligazionario. La politica di gestione di 
questa linea è orientata prevalentemente verso titoli a reddito fisso 
e obbligazioni quotate,  con una limitata diversificazione negli 
investimenti azionari.  La linea di investimento è caratterizzata da 
un grado di rischio medio-basso.

RENDITA

Comparti e Benchmark
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CRESCITA
Contenuto bilanciato tra componente obbligazionaria e azionaria. 
La politica di gestione di questa linea è equamente suddivisa tra 
l’investimento in titoli azionari, a reddito fisso e in obbligazioni 
quotate a media e lunga scadenza. La linea di investimento è 
caratterizzata da un grado di rischio medio - alto.

Comparti e Benchmark
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ALTA CRESCITA
A prevalente contenuto azionario. Il patrimonio di questa linea è 
investito prevalentemente in titoli azionari con un'ampia 
diversificazione  anche internazionale. La quota residua è 
destinata ad impieghi in titoli a reddito fisso. La linea di 
investimento è caratterizzata da un grado di rischio alto.

Comparti e Benchmark
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•La gestione è volta a realizzare con elevata probabilità rendimenti 
che siano almeno pari a quelli del TFR, in un orizzonte temporale 
pluriennale, con la presenza di una garanzia di protezione del capitale 
investito che consenta di soddisfare un soggetto con una contenuta 
propensione al rischio. La politica d’investimento è orientata 
prevalentemente verso titoli a reddito fisso e obbligazioni quotate, 
 con una limitata diversificazione negli investimenti azionari. Il 
portafoglio è caratterizzato da un grado di rischio medio.

OBIETTIVO TFR

Comparti e Benchmark



14



15

Il percorso previdenziale

GARANZIA
garanzia del 

capitale

RENDITA
azioni: 20%

CRESCITA
azioni: 50%

ALTA 
CRESCITA
azioni: 95%

anni mancanti alla pensione

     più di 15         tra 15 e 10      tra 10 e 5         meno di 5

OBIETTIVO TFR
la gestione è volta a realizzare rendimenti che siano almeno pari a quelli del TFR, in un orizzonte temporale 
pluriennale (7 anni), con la presenza di una garanzia di protezione del capitale investito.

GARANZIA
garanzia del 

capitale
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 E’ possibile per gli aderenti ad Arca Previdenza “riallocare” una volta 
l’anno:

- Il montante  della propria posizione sui 5 comparti del fondo 
pensione

- Il flusso contributivo  futuro  su un massimo di 3 comparti del 
fondo pensione 

Le due operazioni possono essere compiute singolarmente od in 
abbinamento ma in ogni caso deve essere rispettata la scadenza 
annuale rispetto all’ultima riallocazione

Il percorso previdenziale
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Performance Arca Previdenza quota “R”Performance Arca Previdenza quota “R”

Comparto Garanzia Perf. Netta Perf. Bmk

Anno 2009 2,19% 1,24%

Anno 2010 -0,27% 0,67%

Anno 2011 1,60% 1,32%

Anno 2012 ytd 1,84% 1,44%

Perf. Cumulata 5,46% 4,91%

Comparto Obiettivo TFR Perf. Netta Perf. Bmk

Anno 2009 9,30% 5,65%

Anno 2010 0,97% 2,45%

Anno 2011 -1,38% 1,32%

Anno 2012 ytd 4,79% 2,62%

Perf. Cumulata 14,05% 12,54%

I risultati della gestione

Dati aggiornati al 31 marzo 2012



18

Comparto Rendita Perf. Netta Perf. Bmk

Anno 2009 8,14% 7,97%

Anno 2010 1,61% 3,14%

Anno 2011 2,49% 1,67%

Anno 2012 ytd 4,73% 4,47%

Perf. Cumulata 17,95% 18,28%

Comparto Crescita Perf. Netta Perf. Bmk

Anno 2009 13,59% 14,07%

Anno 2010 4,75% 5,89%

Anno 2011 0,19% -0,53%

Anno 2012 ytd 6,54% 6,23%

Perf. Cumulata 27,01% 27,63%

I risultati della gestione

Performance Arca Previdenza quota “R”Performance Arca Previdenza quota “R”

Dati aggiornati al 31 marzo 2012
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Comparto Alta Crescita Perf. Netta Perf. Bmk

Anno 2009 21,11% 23,41%

Anno 2010 9,65% 10,19%

Anno 2011 -3,40% -3,98%

Anno 2012 ytd 8,55% 8,83%

Perf. Cumulata 39,24% 42,10%

I risultati della gestione

Performance Arca Previdenza quota “R”Performance Arca Previdenza quota “R”

Dati aggiornati al 31 marzo 2012
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Dal 2009 è stata istituita una nuova classe di quote di Arca 
Previdenza.

Tale classe, definita Quota “R”  (riservata), è destinata 
esclusivamente ai dipendenti delle banche collocatrici di Arca 
Previdenza.

La Quota “R” offre commissioni di gestione molto competitive 
e non prevede nessun compenso per la banca collocatrice.

I valori aggiornati di Quota “R” sono regolarmente pubblicati 
sui quotidiani finanziari tra i fondi pensione aperti.

La Classe di Quota “R”



Garanzia 0,30% 

Rendita 0,36%

Obiettivo TFR 0,42% 

Crescita 0,42% 

Alta Crescita 0,48% 

Commissione di Gestione 
Annua

Commissione annua fissa amministrativa 6 €

Riallocazione della posizione o del flusso contributivo 5 €

Riscatto, anticipazione o trasferimento 20 €

I costi della Quota “R” riservata ai dipendenti delle Banche I costi della Quota “R” riservata ai dipendenti delle Banche 

I costi

La commissione di gestione comprende la gestione finanziaria, la 
gestione amministrativa e di Banca Depositaria del comparto

Adesione, versamento, trasferimento in entrata 0 €



1. IL FONDO PENSIONE ARCA PREVIDENZA NON PREVEDE NESSUN TIPO DI 
CARICAMENTO O COMMISSIONE APPLICABILE AI FLUSSI CONTRIBUTIVI 

2. IL FONDO PENSIONE ARCA PREVIDENZA NON PREVEDE NESSUN TIPO DI 
CARICAMENTO O COMMISSIONE SUL MONTANTE TRASFERITO DA ALTRO 
FONDO PENSIONE

3. LA QUOTA “R” RISERVATA AI DIPENDENTI DELLE BANCHE 
COLLOCATRICI HA LE COMMISSIONI ANNUE DI GESTIONE TRA LE PIU’ 
COMPETITIVE TRA TUTTE LE FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE 
ESISTENTI IN ITALIA

I costi

I costi della Quota “R” riservata ai dipendenti delle Banche I costi della Quota “R” riservata ai dipendenti delle Banche 
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I “flussi” di nuova contribuzione potranno essere 
investiti in tre linee d’investimento  in base al 
canale di contribuzione;

Lo “zainetto”, derivante dalla precedente 
posizione, potrà essere “spalmato” anche su tutte le 
cinque linee d’investimento  del FPA in forma 
percentuale.

Il modulo di adesione: la multicontribuzione
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Il modulo di adesione: la multicontribuzione

X

X

X

ESEMPIO DI SCELTA DEL 

FLUSSO DI 
CONTRIBUZIONE

X
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X

ESEMPIO DI ALLOCAZIONE 

DEL MONTANTE MATURATO

50

30

20

Il modulo di adesione: la multicontribuzione
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• L’Ufficio Supporto Clienti (infoprevidenza@arcafondi.it  -   

02.4543215) è a disposizione per soddisfare le esigenze degli 

aderenti al Fondo Pensione;

• E’ possibile accedere on-line al proprio portafoglio previdenziale, 

al dettaglio dei versamenti ed al rendimento storico;

• Gli aderenti ricevono, entro il 31 marzo di ogni anno, il 

rendiconto annuale  (contributi, quote e valutazione della 

posizione).

Assistenza post adesione
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Gli aderenti possono 
accedere direttamente al 
proprio portafoglio 
previdenziale, previa 
registrazione all’area 
riservata del sito 
www.arcaprevidenza.it

E’ possibile ottenere il dettaglio della posizione personale, lo storico dei 
singoli versamenti (suddivisi tra quota datore-lavoratore) e la 
documentazione utile ai fini fiscali.

Servizi on-line riservati agli aderenti
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Servizi on-line riservati agli aderenti
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All’interno della Posizione Personale si 
naviga attraverso i Tab, che permettono 
di rappresentare raggruppamenti 
concettuali di informazioni:

– Anagrafica.
– Portafoglio.
– Analisi.
– Movimenti.

In tutte le pagine della Posizione 
Personale è possibile:

– Generare il pdf di “Sintesi Scheda” 
Cliente.

– Stampare la pagina visualizzata. 

1

2
3

3

4

4

1

1 2
2

1

2

Servizi on-line riservati agli aderenti
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•I contributi versati ad una forma di previdenza complementare 
costituiscono oneri deducibili dal reddito complessivo nel limite di: 

•€ 5.164 annui (contributo azienda + contributo dipendente) 

•Questo determina un abbattimento della base imponibile con un 
beneficio fiscale pari all’aliquota marginale IRPEF percepito 
direttamente in busta paga.

La deducibilità fiscale 
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La deducibilità fiscale 

15.000 € - 28.000 € 

Scaglioni di reddito Aliquota fiscale Massimo 
deducibile € 

27% 5.164 

 0 € - 15.000 € 23% 5.164 1.187 

1.394 

28.000 € - 55.000 € 38% 5.164 1.962 

55.000 € - 75.000 € 41% 5.164 2.117 

Oltre 75.000 € 43%

Risparmio 
fiscale lordo €

2.220 5.164 

Tassazione finale sul 
Capitale versato 5.164 x  15%  = € 775

Il risparmio fiscale 
netto è dato dalla 

differenza tra 
risparmio lordo e 
tassazione finale

Tassazione finale sul 
Capitale versato 

dopo 20 anni
 5.164 x 13,5% = € 697

Tassazione finale sul 
Capitale versato 

dopo 35 anni
5.164 x   9%  = € 464

Il risparmio fiscale si ottiene portando in deduzione il contributo versato
al fondo pensione nella denuncia dei redditi annualmente.
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L’anticipazione

Motivazione Quando Quanto
Tassazione quota 

capitale Aliquota Fiscale 
dal 1.1.2007

Spese sanitarie per terapie ed 
interventi straordinari 

riconosciuti dalle competenti 
strutture sanitarie pubbliche

In qualsiasi 
momento

Max 75%

15% ridotta di una quota 
pari allo 0,3% per ogni 
anno di partecipazione 

al fondo oltre il 15° 
(sconto max di 6 punti 

percentuali).

Acquisto o ristrutturazione 
prima casa per l’aderente o per i 

figli

Dopo 8 
anni

Max 75% 23%

Ulteriori esigenze non 
documentate

Dopo 8 
anni

Max 30% Aliquota 23%

La modulistica e le istruzioni sono disponibili sul sito www.arcaprevidenza.it
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Il riscatto

Motivazione Quando Quanto

Tassazione quota 
capitale Aliquota 

Fiscale dal 
1.1.2007

Cessazione rapporto di lavoro 
dipendente in caso di versamento di 

TFR

In qualsiasi 
momento

100% 23%

Cessazione dell’attività lavorativa che 
comporti l’inoccupazione

Dopo 12 
mesi

50% 23%

Cessazione dell’attività lavorativa che 
comporti l’inoccupazione

Dopo 48 
mesi

100% 23%

La modulistica e le istruzioni sono disponibili sul sito www.arcaprevidenza.it
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Trasferimento, invalidità, premorienza

Motivazione Quando Quanto
Tassazione quota 

capitale Aliquota Fiscale 
dal 1.1.2007

Trasferimento presso altra 
forma pensionistica 

complementare

dopo due anni 
o perdita 
requisito 

partecipazione

100% zero

Invalidità che comporti 
riduzione della capacità 
lavorativa a meno di 1/3

al verificarsi 100%
15% ridotta di una 

quota pari allo 0,3% per 
ogni anno di 

partecipazione al fondo 
oltre il 15° (sconto max 
di 6 punti percentuali)

Premorienza dell’aderente 
prima del raggiungimento della 
prestazione: riscatto da parte 

degli eredi o dei diversi 
beneficiari dallo stesso 

designati.

al decesso 100%

La modulistica e le istruzioni sono disponibili sul sito www.arcaprevidenza.it
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La prestazione (sia in capitale che in rendita) è erogata dal 
fondo pensione al verificarsi congiuntamente delle seguenti 
condizioni:

• Il raggiungimento dei requisiti minimi per la pensione dell'ente 
obbligatorio di appartenenza. 

• L'iscrizione ad una forma di previdenza complementare da 
almeno cinque anni.

La prestazione
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 Consentita al 100% per gli aderenti 
con la qualifica di “vecchio iscritto” 
(iscritti ad una forma di previdenza 
complementare anteriormente al 28 
aprile 1993)

 consentita fino al 100% del montante 
accantonato se la rendita generata 
dalla conversione di almeno il 70% del 
montante è inferiore al 50% 
dell’assegno sociale annuo (2.788,50 
Euro per l’anno 2012)

 consentita fino ad un massimo del 50% 
del montante accantonato per i “nuovi 
iscritti”

Consentita su tutto il montante 
accantonato in forma:

  vitalizia

  vitalizia reversibile al 75%

  vitalizia reversibile al 50%

  certa a 10 anni e poi vitalizia

  vitalizia con controassicurazione 
(restituzione al beneficiario del 
montante residuale in caso di decesso 
dell’aderente nel corso dei primi 20 
anni di accesso alla prestazione) 

Prestazione in capitale Prestazione in rendita

La prestazione

La modulistica e le istruzioni sono disponibili sul sito www.arcaprevidenza.it
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Rendita vitalizia con controassicurazione

•ESEMPIO PRATICO
•Controassicurazione
•Aderente: Maschio, 60 anni
•Montante da convertire in rendita: 100.000 
•Rendita annua con controassicurazione percepita dalla testa primaria:

•100.000  X 0,041728 = 4.172,80 

•In caso di decesso durante il terzo anno  del soggetto che percepisce la 
rendita, l’erede o il beneficiario percepirà un importo così determinato:

•100.000 X 17/20 = 85.000,00 

•Dove 17 sono gli anni di rendita non percepita e 20 gli anni di 
assicurazione.

La prestazione
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Le prestazioni da previdenza complementare, corrisposte sia 
in forma di capitale che di rendita, sono assoggettate ad 
una ritenuta a titolo d’imposta del 15% applicata ai 
contributi dedotti in sede di versamento, ridotta di una 
quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente 
il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche 
complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 
punti percentuali.

La prestazione
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www.arcaprevidenza.it
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www.arcaprevidenza.it

Quanto incide la riforma sulla tua pensione?

Comprendere meglio il raffronto Ante e Post Legge 214/2011
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  Affidabilità: tra i primi ad aver lanciato un Fondo Pensione Aperto 
in Italia e leader nelle adesioni collettive di aziende, Arca Sgr 
mette a disposizione di tutti i lavoratori dipendenti una consolidata 
esperienza nella Previdenza Complementare

 Leader  nelle adesioni dei lavoratori dipendenti con oltre  39.000 
adesioni attraverso 3.000 accordi collettivi

 Soluzione personalizzata: Arca propone 5 linee di investimento tra 
cui scegliere, gestibili anche in multicontribuzione, in funzione 
delle specifiche esigenze di ogni lavoratore dipendente

  Monitoraggio costante della posizione: Arca permette di 
conoscere in ogni momento la posizione previdenziale di ogni 
lavoratore dipendente direttamente on-line

 Costi trasparenti ed estremamente competitivi (quota “R”)

Perché aderire ad Arca Previdenza
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