
01 INTEGRARE LA PENSIONE 

La previdenza complementare è il secondo pilastro del sistema pensionistico italiano 
Immaginando la pensione come un viaggio e gli strumenti per integrarla come i servizi di un aeroporto
proviamo a capire meglio meccanismi e caratteristiche della previdenza complementare:

02 INVESTIRE SUL FUTURO 

Il capitale viene investito sul mercato azionario e su quello obbligazionario

04 COME ATTERRARE SULLA PENSIONE

La soluzione Life Cycle permette di viaggiare e atterrare arrivando alla pensione ancora più sereni

05 IL PILOTA AUTOMATICO CON 4 SOLUZIONI

Approfondimenti Podcast Articoli Infografiche Longform bper.it Contattaci

Permette di integrare la previdenza
obbligatoria

Il futuro pensionato si può così
garantire maggiori tutele

QUALI SONO I VANTAGGI? COME FUNZIONA?

L’aderente versa contributi
su una posizione a lui intestata

Gli importi vengono investiti
da gestori regolamentati

I fondi vengono restituiti
al momento della pensione con
i rendimenti maturati nel tempo
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AZIONI

Sono frazioni del capitale
sociale di un’azienda

Il valore dell’azione dipende
dall’andamento economico 
della sua attività

il rendimento è dato dal rapporto 
tra la somma della variazione 
di prezzo e dell'eventuale 
dividendo ed il prezzo iniziale 
dello stesso

OBBLIGAZIONI

Sono dei titoli di credito
che rappresentano una parte

di debito acceso da una società/ente
pubblico per finanziarsi

L’azienda si impegna a restituire il credito
alla scadenza concordata e a pagare

degli interessi a tasso fisso o variabile

Chi investe guadagna ricevendo
il capitale investito e gli interessi

03 LA PREVIDENZA LIFE CYCLE

L'opzione Life Cycle di Arca Previdenza permette di ridurre il rischio dell’investimento 
con l’avanzare dell’età

CHE COS’È?

Assomiglia a una sorta
di pilota automatico
a bordo di un aereo.

È infatti lo strumento
che aiuta l’aderente
a “mantenere la rotta”
e cioè la coerenza
tra la linea di investimento
prescelta e il suo orizzonte
temporale, rappresentato
dal numero di anni
che mancano al momento
del pensionamento

COSA FA?

Attraverso una serie di riallocazioni programmate
in automatico, riduce progressivamente la componente
azionaria e dunque la volatilità. Insomma, fa tutto
il pilota automatico

Uno dei primi indicatori analizzati è quello della volatilità

Misura l’incertezza sui futuri movimenti del prezzo
di un bene o di un’attività, proprio come le previsioni meteo

ci avvertono di turbolenze nell’atmosfera

Permette di ridurre gradualmente l’esposizione al rischio
finanziario all’aumentare dell’età dell’aderente

Rischio finanziario

Età

COME?

CLIENTE GIOVANE

ASSET AZIONARI

MERCATO
OBBLIGAZIONARIO

CLIENTE ANZIANO

ASSET AZIONARI

MERCATO
OBBLIGAZIONARIO
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CALCOLARE IL RISCHIO DELL’INVESTIMENTO

SIGNIFICATO

Se la volatilità cresce,
aumenta la possibilità

che le performance siano
o molto elevate

o molto contenute

L’atterraggio verso
la pensione, dunque,

potrebbe essere morbido
o meno. Questo dipende
dalla “bravura del pilota”

IL PILOTA AUTOMATICO

PERCHÉ?

È un servizio che accompagna
il lavoratore alla pensione

Con il servizio attivo, le risorse 
accantonate vengono 
progressivamente spostate 
dai comparti con maggiore 
composizione azionaria a quelli 
con minore volatilità, man mano 
che l'età della pensione si avvicina

Scarica l’infografica completa

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari – prima dell'adesione leggere la Parte I 
“Le informazioni chiave per l’aderente" e l'Appendice "Informativa sulla sostenibilità” della Nota informativa. Per maggiori informazioni

consultare la documentazione informativa ufficiale della forma pensionistica complementare disponibile nel sito di Arca Fondi SGR (www.arcafondi.it).

100%
Fino a 46 anni

ALTA CRESCITA SOSTENIBILE

70%
56 anni*

*Esposizione massima sul mercato azionario

CRESCITA SOSTENIBILE

40%

RENDITA SOSTENIBILE

30%
Prima della pensione*

OBIETTIVO TFR

Fino a 58 anni*

LIFE CYCLE

La previdenza complementare
con il pilota automatico


