
Arca Fondi punta 
sul canale digitale 

L a tecnologia è un'opportuni
tà anche nell'asset manage
ment e «come Arca ci stia
mo muovendo per coglierne 

appieno le potenzialità» spiega 
Ugo Loser, ad di Arca Fondi Sgr. 
Aggiunge: «I clienti oggi voglio
no essere sempre più connessi 
sia con la propria banca sia con i 
gestori dei risparmi. Il canale di
gitale permette velocità, perso
nalizzazione dell'informazione, 
accessibilità in qualsiasi mo
mento, fruibilità anche in movi
mento e da differenti device. Per 
un asset manager significa co
municare meglio e con imme
diatezza con reti e clienti e que
sto è certamente un passo avan
ti rispetto al passato. Anche per 
ciò che riguarda i distributori, la 
tecnologia valorizza una consu
lenza efficace, personalizzata e 
finanziariamente evoluta che si 
va ad affiancare al rapporto di fi
ducia stabilito col consulente». 

VERSO MIFID 2 
L'evoluzione tecnologica è 

uno dei driver di trasformazio
ne del mercato del risparmio ge
stito. Ma non il solo. «La Mifid 2 

ha rafforzato la necessità di uno 
scambio di maggiori informa
zioni tra produttore e distributo
re a seguito dell'introduzione di 
nuovi elementi normativi -
commenta Loser - soprattutto 
sulla "product governance" e 
sulla "disclosure" dei costi. Pro
prio la product governance co
stituisce una delle principali no
vità nell'ottica dell'innalzamen
to delle tutele nei confronti de
gli investitori e prevede che gli 
intermediari "produttori" svol
gano, in via anticipata e astrat
ta, valutazioni di coerenza dei 
prodotti rispetto ai bisogni e al
le caratteristiche del target di 
clientela potenziale, sin dalla fa
se della loro ideazione. Questo 
comporta l'introduzione di nuo
vi flussi informativi dai produt
tori ai distributori. Per la "di
sclosure" dei costi la normativa 
prevede maggiori obblighi in
formativi da parte del distribu
tore sui costi, sia preventivi che 
successivi, degli strumenti fi
nanziari che comporta uno 
scambio di informazioni tra 
produttore e distributore sui co

sti di gestione ed amministra
zione del prodotto». 

TRE EVENTI PER LE PMI 
Al Salone del Risparmio Arca 

Fondi - che a fine febbraio sfio
rava un patrimonio di 31,9 mi
liardi (con una raccolta netta a 
320 milioni) - inaugura una im
portante partnership con Gea -
Consulenti di Direzione e Har
vard Business Review, per tre 
eventi nel corso del 2018 dedica
ta al mondo delle Pmi eccellenti 
italiane. «Al Salone - conclude 
Loser - terremo una conferenza 
il 10 aprile intitolata "La leva del 
risparmio privato come vantag
gio competitivo per le Pmi" alla 
quale parteciperanno importan
ti ospiti del mondo imprendito
riale italiano e saranno messe a 
confronto realtà già quotate con 
quelle in attesa di quotazione». 
Gli altri due appuntamenti sa
ranno il 13 giugno, con il premio 
"Attrattività Finanziaria" pres
so Borsa Italiana, e il 15 ottobre 
la consegna del premio "Eccel
lenze d'Impresa" sempre presso 
Borsa Italiana a Milano. 

Robo-advisor? No, robo for advisor 
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