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Parte II ‘Le informazioni integrative’ 
ARCA VITA SPA (di seguito, ARCA VITA) è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella 
presente Nota informativa. 

Scheda ‘Le informazioni sui soggetti coinvolti’ (in vigore dal 31/03/2023)

Il soggetto istitutore/gestore 
Arca Vita S.p.A. è un’impresa di assicurazione di diritto italiano, costituita nel 1987, con capitale sociale pari ad Euro 
208.279.080,00 interamente versato, autorizzata con D.M. n. 18331 del 09/11/1989 all’esercizio delle assicurazioni nei 
rami I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e V (operazioni di capitalizzazione) e successivamente nei rami VI 
(operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in 
caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa) con D.M. n. 19508 del 02/03/1993, III (assicurazioni sulla vita 
umana le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo 
del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento) con provvedimento ISVAP n. 687 del 14 
ottobre 1997, e IV (assicurazione malattia e assicurazione contro il rischio di non autosufficienza che siano garantite 
mediante contratti di lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a 
longevità) con provvedimento IVASS n. 69145 del 31 marzo 2022. 

Arca Vita S.p.A. è una Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all’Albo 
Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00082 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto 
all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046. La sede legale è sita in Verona, Via del Fante n. 21 - PEC: 
previdenza.arcavita@pec.unipol.it. 

Gli azionisti che detengono un capitale superiore al 5% sono: 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 63,39% 
BPER Banca S.p.A. 19,67%  
Banca Popolare di Sondrio S.p.A. 14,84%  
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Il Consiglio di Amministrazione, in carica per il triennio 2021-2022-2023, è così composto: 

 
Fabio Cerchiai, Presidente nato a Firenze il 14 febbraio 1944 

Mario Erba, Vice Presidente nato a Sondrio il 18 luglio 1946 

Matteo Laterza, Vice Presidente  nato a Bari il 8 ottobre 1965 

Marco Battisti, Amm.re Delegato nato a Padova il 14 febbraio 1965 

Alberto Boidi, Consigliere nato a Cuneo il 13 aprile 1971 

Vittorio Corsano, Consigliere nato a Lecce il 19 novembre 1971 

Angelo Galetti, Consigliere nato a Como il 24 novembre 1963 

Barbara Martinelli, Consigliere nata a Bormio (SO) il 29 maggio 1977 

Pasquale Panzarino, Consigliere nato a Grumo Appula (BA) il 29 marzo 1967 

 
 
Il Collegio Sindacale, in carica, in carica per il triennio 2022-2023-2024, è così composto: 
 
Yuri Zugolaro, Presidente del Collegio Sindacale nato a Trecenta (RO) il 27 giugno 1967 
Pierfrancesco Rossi, Sindaco effettivo nato a Isola della Scala (VR) il 23 novembre 1964 
Domenico Livio Trombone, Sindaco effettivo nato a Potenza il 31 agosto 1960 
Francesco Notari, Sindaco supplente nato a Rieti il 28 settembre 1976 
Roberto Tieghi, Sindaco supplente nato a Roma il 3 settembre 1952 
 
Tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale sono Revisori Legali dei conti. 
 

  Il Responsabile  
Il Responsabile di “PROGRESSIVE PENSION PLAN - Programma Dinamico - FONDO PENSIONE”, ai sensi del d.lgs. 5 
dicembre 2005, n. 252, è la dr.ssa Daria Altobelli, nata a Velletri il 24 aprile 1973, nominata dal Consiglio di 
Amministrazione con effetto dal 1° luglio 2019 per un triennio, incarico tacitamente rinnovato a scadenza per un 
ulteriore triennio. 

 

  I gestori delle risorse  
Arca Vita S.p.A. ha conferito delega di gestione ad UnipolSai Assicurazioni S.p.A., con sede legale e direzione generale 
in via Stalingrado 45, 40128 Bologna, Italia, ed i seguenti recapiti: telefono n. 051 5076111; telefax n. 051 375349; sito 
internet: www.unipolsai.it.  

  L’erogazione delle rendite  
L’erogazione delle prestazioni pensionistiche è effettuata da Arca Vita S.p.A.. 

 

  La revisione legale dei conti  
La società di revisione dell’impresa è: PricewaterhouseCoopers S.p.A., Piazza Tre Torri n. 2, 20145 Milano, Italia.  
L’incarico è stato conferito dalla assemblea ordinaria degli azionisti del 21 aprile 2021 per gli esercizi 2022-2030. 

 

  La raccolta delle adesioni  
La raccolta delle adesioni, fino al 31.03.2020, è avvenuta mediante i seguenti soggetti: 
 Banche distributrici  
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