Convegno ‘Investire nelle eccellenze imprenditoriali italiane’
Giovedì 24 maggio 2018, Grand Hotel

Rimini, 22 Maggio 2018 – Si terrà giovedì 24 maggio a partire dalle ore 18,15 al Grand Hotel di
Rimini il convegno organizzato da Banca Popolare Valconca ‘Investire nelle eccellenze
imprenditoriali italiane – vieni a scoprire il valore delle proposte di Arca Fondi SGR’.
Nel corso del convegno, realizzato in collaborazione con il Gruppo AEFFE e Arca Fondi
SGR, verranno illustrate le migliori opportunità di investimento nell’economia reale italiana
accessibili attraverso i Piani Individuali di Risparmio.
Al convegno interverranno Roberto Torre, Direttore Generale Banca Popolare Valconca, Simone
Badioli, Amministratore Delegato del Gruppo AEFFE, Marcello Tassinari Direttore Generale
Gruppo AEFFE e Settimio Stigliano Responsabile Mercati Azionari Locali Arca Fondi SGR.
Con questo convegno l’istituto di credito la cui sede centrale è a Morciano di Romagna intende far
conoscere le opportunità offerte dal Piano Individuale di Risparmio a tutti i suoi clienti e agli
interessati, portando esempi concreti e testimonianze reali delle potenzialità offerte da Arca Fondi
SGR e Banca Popolare Valconca.
Arca Fondi SGR nasce dalla storia e dall’esperienza di Arca SGR S.p.A., fondata nell’ottobre del
1983, grazie all’unione di 12 Banche Popolari, alle quali, nel corso degli anni, si sono aggiunti
numerosi altri istituti di credito e società finanziarie. Arca Fondi SGR è una delle maggiori realtà nel
campo del risparmio gestito in Italia grazie alla sua presenza capillare con circa 100 enti collocatori
che operano 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.
Banca Popolare Valconca è uno dei principali istituti di credito facenti parte di Arca Fondi SGR e
con la sua presenza sul territorio garantisce un collegamento diretto tra la società e il cliente.
Aeffe Spa è una società del lusso, quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, che opera sia nel
settore del prêt-à-porter sia nel settore delle calzature e pelletteria con marchi di elevata
notorietà, tra cui Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini, Moschino, Pollini, Jeremy Scott e
Cédric Charlier.

