


Mission
La nostra mission è offrire ai partner distributivi le migliori 
soluzioni assicurative e previdenziali, rivolte alla famiglia e 
alle imprese, dall’ideazione, alla realizzazione, al supporto alla 
vendita.

Nei confronti dei clienti, la nostra volontà è di offrire risposta 
all’esigenza di sicurezza della persona, proteggendo la sua salute, 
la sua famiglia, la sua casa ed i suoi beni, i suoi risparmi.



Visione strategica
Arca Vita e Arca Assicurazioni sono società specializzate 
nell’offerta di soluzioni assicurative dedicate alla famiglia e 
alla piccola impresa.

La rete distributiva bancaria rappresenta per Arca l’ideale 
punto d’incontro con la clientela e, proprio per soddisfarne le 
specifi che esigenze, Arca ha sviluppato un vero e proprio sistema 
di bancassicurazione, che si distingue in Italia per la completezza 
e la specializzazione.

Arca non è una “società prodotto” ma un sistema di bancas-
sicurazione che aspira a conquistare la leadership nel 
mercato.



Gli azionisti di Arca

Dal 22 giugno 2010 Arca Vita è controllata da Unipol Gruppo 
Finanziario S.p.A. (63,39%).

Gli altri due principali azionisti della Compagnia sono Banca 
Popolare dell’Emilia Romagna (19,67%) e Banca Popolare 
di Sondrio (14,84%), con le quali è stato sottoscritto un accordo 
di partnership strategica decennale.

Le altre banche azioniste sono: Banca Agricola Popolare di 
Ragusa, Banca Popolare del Lazio e Banca Popolare di Fondi.



Gli azionisti di Arca

Arca Vita detiene il 98,09% di Arca Assicurazioni. 

Gli altri azionisti di Arca Assicurazioni sono: Banca Agricola 
Popolare di Ragusa e Banca Popolare di Fondi. 



Il Gruppo Unipol

Unipol è un gruppo fi nanziario italiano attivo dal 1963 e con 
sede a Bologna, operante principalmente nei mercati assicurativo 
e bancario e leader nei rami Danni, in particolare nell’R.C. 
Auto, nonché nei settori della previdenza integrativa e della salute. 

Dal 6 gennaio 2014, dopo l’iscrizione presso i registri delle imprese 
di Bologna, Milano e Torino, è uffi cialmente operativa UnipolSai, 
la compagnia risultante dalla fusione di Unipol Assicurazioni, 
Milano Assicurazioni e Premafi n in Fondiaria-SAI.

Il Gruppo Unipol, con la nascita di UnipolSai, entra nella classifi ca 
dei primi dieci gruppi assicurativi in Europa.



Le nostre Società
Il mondo Arca è composto da diverse Società, che si integrano 
tra loro con le rispettive specializzazioni.

Arca Vita - Arca Vita è la Compagnia di assicurazione nata nel 
1987 dall’idea innovativa, rivelatasi vincente, di fornire ad un 
gruppo di banche i migliori prodotti assicurativi per i clienti. Partita 
come specialista nel settore del risparmio e della previdenza, ha 
ampliato negli anni la propria offerta fi no a coprire una gamma 
molto ampia di esigenze assicurative, migliorando costantemente 
la qualità del servizio.

Arca Assicurazioni - Nel 1995 nasce Arca Assicurazioni, la prima 
Compagnia assicurativa italiana ad offrire il prodotto Auto 
attraverso gli sportelli bancari. Oggi ha ampliato la propria offerta 
nell’area della protezione della famiglia e del patrimonio.



Arca Sistemi – La società ha per oggetto la fornitura di servizi e 
prodotti per la progettazione, realizzazione e gestione di 
applicazioni informatiche, di processi operativi e correlate 
strutture organizzative, di patrimoni dati nonché di servizi relativi a 
sistemi di telecomunicazione e telefonia.

Arca Inlinea – E’ la Società dedicata ad offrire alla clientela un 
servizio di assistenza telefonica, tramite Numero Verde, per in-
formazioni riguardanti le polizze di Arca Vita e Arca Assicurazioni.

Arca Direct Assicurazioni – Prevede la vendita diretta a distanza 
di polizze R.C. Auto, a fronte di richieste da parte della clientela 
non bancaria, e la gestione di particolari portafogli, in particolare 
ex correntisti.

Arca Vita International – In un’ottica di internazionalizzazione 
del Gruppo, nel 1999 è stata costituita Arca Vita International LTD, 
Società con sede a Dublino specializzata in polizze vita unit-linked.



Il Management
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Fabio Cerchiai
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La rete distributiva: 
le dimensioni

36 Banche con oltre 2.500 Sportelli

1 Società consortile a r.l.

Oltre 9.500 Addetti



La rete distributiva: le banche
Banca Agricola Popolare di Ragusa
Banca Atestina di Credito Cooperativo
Banca Cassa di Risparmio di Savigliano
Banca del Sud
Banca di Credito Cooperativo di Cambiano
Banca di Credito Cooperativo di Canosa-Loconia
Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci
Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe
Banca di Credito Popolare di Torre del Greco
Banca di Piacenza Soc. Coop.
Banca di Pisa e Fornacette
Banca di Sassari
Banca Popolare del Cassinate
Banca Popolare del Frusinate
Banca Popolare del Lazio
Banca Popolare dell’Alto Adige
Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Banca Popolare dell’Etna
Banca Popolare di Cortona
 
   



Banca Popolare di Fondi
Banca Popolare di Lajatico
Banca Popolare di Marostica
Banca Popolare di Puglia e Basilicata
Banca Popolare di Sondrio
Banca Popolare Etica
Banca Popolare Pugliese
Banca Popolare Sant’Angelo
Banca Popolare Valconca
Banca Sviluppo Economico
Banca Sviluppo Tuscia
Banco di Sardegna
Cassa di Risparmio di Bra
Cassa di Risparmio di Fermo
Cassa di Risparmio di Fossano
Cassa di Risparmio di Saluzzo
SANFELICE 1893 Banca Popolare

Arca Vita e Arca Assicurazioni hanno attivato da aprile 2013 una 
collaborazione con una Società Consortile a r.l. (CONFESERFIDI 
soc. cons. a r.l.) per la sottoscrizione di polizze per i clienti del 
consorzio.



L’offerta
Risparmio e Investimento

Arca Vita propone un’intera gamma di prodotti 
di risparmio e di investimento. Una gamma 
completa di soluzioni assicurative per chi 
desidera:

proteggere senza rischi i propri risparmi 
con la garanzia del capitale

accrescere il proprio capitale sfruttando le 
opportunità offerte dai mercati fi nanziari 



L’offerta
Protezione del Patrimonio

Per proteggere il patrimonio personale proponia-
mo polizze assicurative che garantiscono stabilità 
economica anche nei momenti più diffi cili della vita. 
Le soluzioni ideali per chi desidera:

garantire sicurezza a tutta la famiglia 
in caso di fi nanziamenti

assicurare un tenore di vita adeguato ai 
propri cari in caso di gravi imprevisti



L’offerta
Casa, Famiglia e Salute

Per proteggere i beni più preziosi la linea «Casa, 
famiglia e salute» che offre una copertura a pro-
va di ogni imprevisto. Le soluzioni ideali per chi 
desidera:

proteggere la propria casa da ogni 
imprevisto

tutelare il patrimonio da eventuali richieste 
di risarcimento per danni a terzi 

assicurarsi una copertura economica 
in caso di infortunio e malattia



L’offerta
Auto

Arca Assicurazioni offre una protezione ricca e 
completa per la circolazione su strada, che 
consente di arricchire la garanzia Responsabilità 
Civile Auto obbligatoria con altre importanti 
coperture a tutela del conducente e del veicolo. 
Le soluzioni ideali per chi desidera:

garantire una protezione completa per il 
conducente, il veicolo e le persone trasportate.

tutto
tondo



L’offerta
Impresa

Arca Assicurazioni propone alcune soluzioni 
assicurative dedicate alle piccole e medie im-
prese, per tutelare i beni e il patrimonio. Nel 
2014 nasce “Imprimis Commercio” che prevede 
una modalità assuntiva guidata sulla base 
della sola partita iva. Le soluzioni assicurati-
ve per chi desidera:

una tutela completa dell’attività d’impresa

una copertura economica in caso di perdita 
di un collaboratore chiave



I servizi
I Call Center:
Numero Verde di assistenza dedicato agli operatori bancari e 
alla clientela.
Numero Verde dedicato ai rinnovi auto.
Assistenza su tutto il portafoglio, sia in fase di vendita sia in fase di 
post-vendita, con personale dipendente con sede a Verona.
51 risorse full time equivalent (58 persone fi siche) con professionalità 
e competenza assicurate da circa 2.000 ore di formazione annue.

Il Servizio Sinistri:
Numero Verde dedicato all’apertura dei sinistri con 10 risorse 
dedicate.
Processo liquidativo semplice e strutturato:
•denuncia telefonica
•denuncia scritta
•informazioni telefoniche dalla perizia alla liquidazione.
 Network qualifi cato di professionisti:
 •85 studi peritali auto
 •775 carrozzerie fi duciarie
 •47 legali fi duciari.



Il Sistema Informativo Integrato:
Collegamento on line tra la Banca e la Compagnia.
Procedura per l’emissione, gestione e stampa dei contratti assicura-
tivi integrata con l’anagrafi ca della Banca e la procedura c/c.
Flussi quotidiani di aggiornamento su dati di portafoglio, dati per il 
cdg della Banca, statistiche commerciali.

La Extranet:
Raccolta organica delle informazioni utili all’operatore nella ven-
dita: Schede prodotto, Fascicoli informativi, Modulistica, Preventiva-
tori, Manuali operativi, Quotazioni unit-link, Aggiornamenti fi nanziari, 
Campagne e dati di vendita.

L’assistenza commerciale:
Assistenza commerciale dedicata: per ogni Banca una fi gura appo-
sitamente assegnata.
Supporti di vendita e iniziative di marketing: dai supporti pubblicitari 
a vere e proprie campagne.
Formazione in aula e on line: non solo gli obblighi IVASS.
Customer service: servizio di assistenza telefonica dedicato alla 
Direzione della Banca.



Sede legale e Direzione Generale

Via del Fante, 21 
37122 Verona 

Tel. 045.8192111 
Fax 045.8192630 
www.arcassicura.it
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