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Arca Previdenza: primo FPA per patrimonio

• € 3,47 miliardi in gestione *

• 19% la quota di mercato

• 178.000 iscritti, sia individuali
che tramite accordi collettivi

*dati al 30 settembre 2017

Arca 19%

Intesa San Paolo
Vita 15%

Allianz 7%

Generali 6%

Axa 5%

Unipol 5%

Fideuram 6%

Amundi 5%

Azimut 3%

Altri 24%

Anima 4%

Patrimonio complessivo FPA
italiani: 17,9 mld

*dati al 30/6/2017

fonte COVIP

• 1° fondo pensione aperto per le
adesioni collettive, con un
patrimonio di € 2 miliardi e
oltre 46.000 aderenti, per lo
più bancari



OBIETTIVO
TFR

RENDITA CRESCITA
ALTA

CRESCITA
TOTALE

Ordinaria 319,37 402,19 367,34 344,97 1433,87

Collettiva 157,31 73,43 99,38 80,46 410,58

Riservata 427,53 386,62 367,94 438,81 1620,9

TOTALE 904,20 862,24 834,66 864,24 3465,25
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Arca Previdenza: primo FPA per patrimonio

Focus sulla tipologia di quota per comparto

* dati aggiornati al 31.09.2017
** dati espressi in milioni di euro



– L’adesione collettiva del lavoratore dipendente
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L’adesione collettiva del lavoratore
dipendente
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Confronto tra un dipendente che ha scelto di cogliere i vantaggi
dell’adesione collettiva e un dipendente che vi ha rinunciato

L’adesione collettiva del lavoratore dipendente:
focus sulla tassazione
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La contribuzione - Focus sulla deducibilità

Il risparmio fiscale si ottiene nel corso di tutto il periodo di contribuzione al
fondo pensione portando annualmente in deduzione nella denuncia dei
redditi il contributo versato

Il risparmio è tanto più consistente quanto più è elevato lo scaglione di
reddito, quindi l’aliquota fiscale applicata

Il risparmio è dato dalla contribuzione moltiplicata per l’aliquota fiscale dello
scaglione di reddito di appartenenza

SCAGLIONI DI
REDDITO €

ALIQUOTA FISCALE
MASSIMO DEDUCIBILE

ANNUO €
RISPARMIO FISCALE

ANNUO €

0 – 15.000 23% 5.164 1.187

15.000 – 28.000 27% 5.164 1.394

28.000 – 55.000 38% 5.164 1.962

55.000 – 75.000 41% 5.164 2.117

Oltre 75.000 43% 5.164 2.220
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Sintesi dei vantaggi fiscali

CONTRIBUZIONE
ESENZIONE FINO A

5.164 €

Oneri deducibili dal reddito complessivo nel limite di 5.164 € annui
(contributo azienda + contributo dipendente) per un risparmio
fiscale massimo pari a circa 2.200 €

RENDIMENTI
TASSAZIONE

AGEVOLATA 20%
INVECE CHE 26%

PRESTAZIONE
TASSAZIONE

AGEVOLATA 15%
INVECE CHE 23-43%

La tassazione ridotta al 20% sui rendimenti generati dal Fondo,
rispetto al 26% prevista per altre forme di investimento

La tassazione effettiva dei redditi riferibili ai titoli pubblici italiani
ed esteri equiparati resterà al 12,5%

Assoggettate ad una ritenuta a titolo d’imposta del 15%, ridotta di
una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il
quindicesimo, con un limite massimo di riduzione al 9%

Non sono soggetti a tassazione in uscita i contributi non dedotti di
cui l’aderente abbia dato comunicazione ad Arca ed i rendimenti
finanziari
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Arca Previdenza: i comparti e i costi
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I comparti: caratteristiche

OBIETTIVO DI RENDIMENTO

TFR

OBIETTIVO DI RENDIMENTO

ML Euro T. Bill + 2,5%

OBIETTIVO DI RENDIMENTO

ML Euro T. Bill + 3,5%

OBIETTIVO DI RENDIMENTO

ML Euro T. Bill + 5%
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I costi

ADESIONI COLLETTIVE RISERVATE CLASSE DI QUOTA R

Obiettivo TFR 0,42%

Rendita 0,36%

Crescita 0,42%

Alta Crescita 0,48%

Commissione annua
di gestione

Commissione annua fissa amministrativa 6 €

Riallocazione della posizione o del flusso contributivo 5 €

Riscatto, anticipazione e trasferimento 20 €

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

Adesione 0 €
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La classe di quota R

Commissione applicabile
ai flussi contributivi

Commissione applicabile
al montante trasferito
da altro fondo pensione

Nessuna commissioneNessuna commissione

Commissioni annue
di gestione

Nessuna commissioneNessuna commissione

Tra le più competitive
del mercato

Tra le più competitive
del mercato
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Mercati e performance
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Principali indici azionari e obbligazionari
(performance in local currency)

INDICI YTD al 30/9/2017 2016

MSCI World 10.8% 6.0%

Eurostoxx 600 7.4% -1.7%

SP 500 12.5% 8.5%

Ftse Mib 18.0% -10.2%

MSCI Emerging Market 21.3% 7.3%

ML Global Gov. 0.7% 3.1%

ML Euro Gov. -0.4% 3.3%

ML Corp. Investment Grade Euro 1.8% 4.8%

ML Gov. Emerging Market 9.2% 9.0%

USD vs EURO -12.3% 3.8%



15

I risultati della gestione di Arca Previdenza

Rendimenti netti dal 2009: adesioni collettive riservate classe di quota R

YTD settembre 2017 Cumulato 2009-9/2017

COMPARTO portafoglio
extra

rendimento
portafoglio

extra
rendimento

Rivalutazione
TFR ex lege

1,51% - 19,78%

OBIETTIVO TFR 1,28% -0,23% 29,29% 2,64%

RENDITA 2,49% 0,98% 61,39% 6,35%

CRESCITA 4,16% 1,88% 87,91% 11,38%

ALTA CRESCITA 5,81% 2,38% 121,00% 7,94%
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Peculiarità:

 Gestione risk parity

 Significativa esposizione ad inflation

linked mantenuta nel periodo.

 Duration significativamente ridotta nel

periodo a 1.7 vs 2.7.

 No esposizione a USD

OBIETTIVO TFR

I comparti: la gestione

RENDITA

Peculiarità:

 Riduzione dell’esposizione a obbligazioni

governative dal 45% del NAV al 28% del Nav.

 Riduzione dell’investimento in obbligazioni

societarie investment grade.

 Incremento dell’esposizione ai titoli di stato

Italiani.

 Duration significativamente ridotta nel periodo

 Eliminata esposizione al USD

MEDIO
Profilo di rischio

FINO A 5 ANNI
Mancanti alla pensione

MEDIO
Profilo di rischio

OLTRE A 5 ANNI
Mancanti alla pensione
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CRESCITA

Peculiarità:

 La componente obbligazioni societarie

investment grade è stata scesa corso del mese di

marzo dal 22% al 15% del NAV a fronte

dell’incremento dell’esposizione ai titoli di

debito italiani.

 La componente governativa «core» è stata

complessivamente ridotta.

 La componente obbligazioni governative paesi

emergenti in hard currency è stata

incrementata.

 L’esposizione al USD è stata sostanzialmente

eliminata.

 La duration ridotta da 2.6 a 1.9.

 L’investito azionario è sostanzialmente

invariato.

ALTA CRESCITA

Peculiarità’:

 Esposizione azionaria lievemente ridotta.

 La componente mercati emergenti è pari al

10% del NAV.

 Le gestione azionaria è stata caratterizzata da

scelte di allocazione settoriale di tipo

contrarian.

 In particolare è stata costituita una posizione

tattica lunga sulla biotecnologia nel corso del

mese di giugno.

 Nel corso del mese di agosto sono state

implementate posizioni lunghe sul settore

energia e sulle assicurazioni ramo danni e

riassicurazioni.

 La componente corporate è stata dimezzata.

 Componente USD sostanzialmente azzerata.

 Duration ridotta da 2 a 1.5

OLTRE 10 ANNI
Mancanti alla pensione

OLTRE 15 ANNI
Mancanti alla pensione

MEDIO ALTO
Profilo di rischio

ALTO
Profilo di rischio

I comparti: la gestione
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Comparto
Azioni
Paesi

sviluppati

Azioni
Paesi

emergenti
Obblig
Gov

Corporate
IG

Corporate
HY

Obblig
emerging

Cash Duration

OBIETTIVO TFR 4% 1% 50% 0 0 5% 40% 1.6

RENDITA 22% 5% 47% 12% 0% 4% 10% 3.1

CRESCITA 38% 7% 22% 15% 0% 8% 10% 2.1

ALTA CRESCITA 51% 10% 5% 5% 0% 13% 16% 1.4

I comparti: allocazione settembre 2017
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Prospettive di crescita

FMI: World Economic Outlook ottobre 2017

• Le prospettive economiche mondiali del FMI vedono la crescita dell’area euro in salita
dello +0,4% rispetto alle previsioni del mese di aprile per il 2017 e dello +0,3% per il
2018.

• L'Italia è il paese che beneficia del rialzo maggiore dallo 0,7% nel 2017 al + 1,5%.



• Strategia "graduale" di aumento dei tassi della Banca
centrale

• Normalizzazione del bilancio graduale e prevedibile

• Riduzione progressiva degli acquisti dei titoli a
partire dal 2018

• Ancora contenuti gli effetti sui rendimenti dei titoli
di stato italiani

Le Banche Centrali non sembrano avere eccessiva fretta nel modificare o invertire
troppo bruscamente le politiche monetarie in atto ma agiranno con gradualità…

20

Le banche centrali
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Inflazione
Area Euro «core» inflazione (dal 2012)

L’inflazione è in ripresa, dopo aver raggiunto il minimo nel 2015, ma è ancora
contenuta e lontana dal target del 2% della BCE.
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Titoli obbligazionari governativi

Curve dei rendimenti

Italy

Usa

Germany
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Arca Previdenza

Servizi digitali a supporto dell’Aderente:
ArcaClick – Area Riservata Clienti
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Arcaonline sezione PREVIDENZA

area riservata
agli aderenti

tutta la
modulistica e le
istruzioni per la
compilazione

le calcolatrici
previdenziali

assistenza:
contattaci

una sezione
dedicata alle FAQ
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ArcaClick – Area Riservata Clienti

Il progetto di rinnovamento degli strumenti di assistenza a disposizione di clienti e
collocatori di Arca SGR si è arricchito di un nuovo importante passaggio con il rilascio
del nuovo ArcaClick (Area Riservata Clienti).



Fondi Pensione – Posizione Cliente
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POSIZIONE CLIENTE sono stati aggiunti due

nuovi TAB:

 Anagrafica

 Portafoglio

 Analisi

 Movimenti

 Contribuzioni (novità)

 Pratiche (novità)

E’ sempre possibile nascondere il menù di

navigazione principale in spalla in modo da

visualizzare i dati a tutta pagina e in qualsiasi

momento riaprirlo agendo sull’apposita

freccetta.



I tuoi Documenti (Fondi Comuni/Fondi Pensione)
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Nelle sezione «I tuoi

Documenti» relative sia alle

posizioni in Fondi Comuni che

Fondi Pensione è possibile

accedere e ricercare la

documentazione degli ultimi 5

anni.

Nel caso del FPA la novità

riguarda la disponibilità di

tutta la documentazione

amministrativa emessa dal FPA

nell’ottica della piena

dematerializzazione.



Fondo Pensione – TAB «Contribuzioni»
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 Avere un aggiornamento circa lo stato

delle proprie contribuzioni R-

Riconciliate ma non ancora

contabilizzate

 Avere notifica dell’ultima

contribuzione V-Valorizzata quindi

contabilizzata nella propria posizione

(tutte le precedenti sono visibili nel

TAB «Movimenti»)

 Ridurre i tempi di conferma al cliente

circa l’effettivo accreditamento e

recepimento dei propri contributi al

FPA

Il nuovo TAB «Posizioni Fondo Pensione» Contribuzioni nasce per:



Fondo Pensione – TAB «Pratiche»
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 Visualizzare lo stato aggiornato

della propria pratica in

lavorazione o già lavorata dal

service

 Ricevere un’informativa proattiva

sul cambio di stato della pratica

 Avere a disposizione la

documentazione emessa dal

service nella gestione della

pratica (es. lettere di conferma,

di riciclo, ecc.)

Il nuovo TAB «Posizioni Fondo Pensione» Pratiche nasce per consentire al cliente di:
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Versamenti Digitali FPA

Gli aderenti al Fondo Pensione Arca Previdenza sono abilitati ad effettuare

versamenti aggiuntivi digitali attraverso Posizione Personale «ArcaClick» via:

– App «Arca Fondi»

– Sito ArcaOnline.it

Virtual Gateway di pagamento X-Pay di CartaSi, che abilita al pagamento attraverso:

• Carta di Credito (Visa/Mastercard)

• Carta di Credito Prepagata (Visa/Mastercard)

• Carta di Debito internazionale (Maestro e Vpay)

• Bonifico immediato e non revocabile (tramite

circuito MyBank)
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Novità 2017: DDL Concorrenza e
modifiche al d.lgs. 252/2005
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Aspetti generali:

1. Possibilità di destinazione parziale del TFR

2. Riscatto per perdita requisiti esteso agli aderenti in via individuale

3. Prestazione pensionistica anticipata

DDL concorrenza e modifiche al d.lgs. 252/2005
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1. Possibilità di destinazione parziale del TFR

Novità normativa: può essere previsto il versamento al
fondo pensione di una percentuale minima di TFR senza
l’obbligo della integrale destinazione delle quote
maturande dello stesso.

• Finora era riservata ai lavoratori di prima occupazione
antecedente il 28 aprile 1993;

• Novità: estensione ai lavoratori di prima occupazione
successiva al 28 aprile 1993. In assenza di indicazione, il
conferimento del Tfr maturando è totale.

1. Provvedimento sul TFR
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2. Riscatto per perdita requisiti esteso agli aderenti in
via individuale

2. Riscatto per perdita dei requisiti

Facoltà di riscatto causa perdita requisiti:
• Requisiti: inoccupazione perdurante che giustifica riscatti

parziali e totali, invalidità, mobilità, cassa integrazione
premorienza

• Soggetti: aderenti sia in via collettiva che individuale
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3. Prestazione pensionistica anticipata

* Mentre la RITA è una norma speciale temporanea con un trattamento fiscale agevolato in deroga, legato alla
APE volontaria

REQUISITI OGGETTIVI

• Inoccupazione da più di 24
mesi;

• A 5 anni (possibilità di
aumentare a 10 anni per
statuti e regolamenti delle
forme pensionistiche
complementari) dalla
maturazione dei requisiti
pensionistici nel regime
obbligatorio

Possibilità di chiedere, in tutto o
in parte, la prestazione di
previdenza complementare

La prestazione, su richiesta
dell’aderente, può essere rendita
temporanea anticipata con
trattamento fiscale ordinario*
fino al conseguimento dei
requisiti di accesso alle
prestazioni nel regime
obbligatorio
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3. Prestazione pensionistica anticipata

PRESTAZIONE
PENSIONISTICA
ANTICIPATA
• iscritto in inoccupazione

>48 mesi:se a 5/10 anni
antecedenti la
maturazione dei requisiti
per pensione nel regime
obbligatorio;

• inoccupazione>24 mesi:se
a 5/10 anni antecedenti la
maturazione dei requisiti
per pensione nel regime
obbligatorio

• invalidità permanente

RISCATTO TOTALE
FISCALMENTE
AGEVOLATO:
• iscritto in inoccupazione

>48 mesi

RISCATTO PARZIALE
FISCALMENTE AGEVOLATO
• inoccupazione>24 mesi:

iscritto con inoccupazione
non inferiore a 12 mesi e
non superiore a 48 mesi
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Novità 2017: RITA, Rendita Integrativa
Temporanea Anticipata
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RITA (rendita integrativa temporanea anticipata)

La legge 11 dicembre 2016, n.232 (legge di Bilancio), configura la possibilità

per i soggetti iscritti a forme di previdenza complementare in regime di

contribuzione definita ed in possesso dei requisiti per accedere all’APE

volontaria di ottenere la RITA (rendita integrativa temporanea anticipata).

• Forma di flessibilità in uscita;

• Ruolo del secondo pilastro nel welfare;

• Segnale di attenzione legislativa verso la previdenza

complementare.
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Condizioni essenziali per la RITA:

1) Requisiti APE:

• Dipendenti sia pubblici che privati e lavoratori autonomi in possesso
di:

• 63 anni di età e a cui manchino non più di 3 anni e 7 mesi per il
pensionamento di vecchiaia;

• 20 anni di contribuzione.

2) Cessazione del rapporto di lavoro.

• Coloro i quali hanno diritto ad accedere all’APE, previa certificazione
INPS, possono richiedere la RITA.

• La RITA può essere richiesta congiuntamente all’APE volontaria o in
alternativa ad essa

• Sono esclusi i liberi professionisti iscritti alle casse professionali.

RITA
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RITA

• La RITA potrà riguardare l’intero montante accumulato presso il fondo
ovvero parte di esso, a scelta dell’iscritto.

• L’erogazione finanziaria avviene direttamente da parte dei fondi
pensione, con una periodicità da stabilire.

• Tranne diversa disposizione dell’iscritto, l’importo utile alla RITA viene
investito nel comparto più prudente.

• TASSAZIONE:
– La parte imponibile di tale rendita è assoggettata alla ritenuta a titolo

d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti
percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di
partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite
massimo di riduzione di 6 punti percentuali;

– Regime agevolato 15%-9% su tutto il capitale anticipato;
– Distinzione montanti M1, M2, M3 solo ai fini della determinazione

delle basi imponibili.



www.arcaonline.it


