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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 speciﬁche
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 bancassicurazione che aspira a conquistare la leadership nel mercato.

Gli azionisti di Arca
14,84% Banca Popolare di Sondrio

2,1% Altre banche

19,67% BPER:Banca
63,39% Unipol

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
Il Gruppo Unipol è il secondo gruppo assicurativo nel mercato italiano e
il primo nel ramo Danni, tra i primi dieci in Europa.
Unipol adotta una strategia di offerta integrata, a copertura della intera
gamma dei prodotti assicurativi e ﬁnanziari, ed è particolarmente attiva
nei settori della previdenza integrativa e della salute.
Al core business si afﬁancano la presenza nel settore bancario, nel settore
immobiliare e le attività diversiﬁcate che estendono il perimetro del Gruppo
ai comparti alberghiero e agricolo.

Le nostre Società
Arca Vita – nasce nel 1987, grazie alla capacità di cogliere l’innovazione
di mercato rappresentata dalla bancassicurazione Vita. Negli anni ha
ampliato la propria gamma di prodotti per coprire le esigenze di risparmio
e investimento, migliorando sempre la qualità del servizio.
Arca Assicurazioni – costituita nel 1995, è la prima compagnia a portare
l’RC Auto in banca. Oggi offre soluzioni anche per la protezione del
patrimonio, della famiglia e dei rischi legati alle piccole imprese.
Arca Sistemi – gestisce il processo per realizzare gli applicativi informatici,
utili all’azienda e ai suoi intermediari.
Arca Inlinea – offre un servizio di assistenza telefonica alla rete distributiva
e alla clientela.
Arca Direct Assicurazioni – si occupa della gestione dei portafogli degli
ex correntisti.
Arca Vita International – nata nel 1999, con sede a Dublino, è
specializzata in polizze vita unit-linked.

Il Management
Presidente Arca Vita e Arca Assicurazioni
Fabio Cerchiai
Amministratore Delegato Arca Vita e Arca Assicurazioni
Marco Battisti
Direttore Generale Arca Vita
Federico Arpe
Direttore Generale Arca Assicurazioni
Francesco Marinaro

Noi per Voi, il supporto
Vogliamo fornire un’assistenza completa ai nostri partner: per rispondere al
meglio alle loro esigenze abbiamo sviluppato diversi servizi a loro dedicati.
Assistenza commerciale: dedichiamo ad ogni nostro partner un modello di
business personalizzato. Partendo dalla proposta di iniziative commerciali
ad hoc possiamo, in base alle esigenze, arrivare ad un vero e proprio
coordinamento di tutte le attività assicurative dell’intermediario, attraverso
anche una presenza sul territorio e l’analisi e interpretazione dei dati.
Formazione: progettiamo e realizziamo percorsi formativi a supporto
degli obiettivi di business per ogni nostro partner. Disponendo di varie
professionalità interne possiamo combinare diverse metodologie dalle video
lezioni all’afﬁancamento in ﬁliale, mirando allo sviluppo di competenze
tecniche e comportamentali nelle nostre reti. Il tutto garantendo l’aggiornamento
IVASS biennale obbligatorio.
Marketing: offriamo un costante sostegno alla vendita, spaziando dai
supporti pubblicitari a vere e proprie iniziative.
Assistenza direzioni banche: attraverso un canale preferenziale, offriamo
supporto ai referenti che in banca coordinano il comparto assicurativo.
Supporta la gestione e la risoluzione dei casi che non rientrano nel processo
di gestione standard.

Noi per Voi, il servizio
Più di un Call Center:
La professionalità che offriamo passa anche attraverso i nostri 67 operatori,
risorse interne di Arca, costantemente aggiornati attraverso una formazione
annua di oltre 2000 ore.
Con i nostri 3 Numeri Verdi:
• assistiamo gli operatori bancari e la clientela su tutti i prodotti a
catalogo in fase di vendita e postvendita;
• supportiamo e facilitiamo l’iter della gestione del sinistro, fornendo
informazioni utili alla ﬁliale e al cliente;
• agevoliamo le ﬁliali contattando i clienti per i rinnovi delle polizze
auto.

Supporto informatico
ARCA FRiEND
È il nostro Sistema Informativo Integrato pensato a misura di ﬁlialista
che, con grande facilità, permette un collegamento on line tra la banca
e la compagnia.
Tramite l’applicativo è possibile: l’emissione, la gestione e la stampa
dei contratti assicurativi.
Arca FRiEND può essere integrato con l’anagraﬁca della Banca e con
la procedura di conto corrente.
EXTRANET
Direttamente da Arca FRiEND si accede alla nostra Extranet dove tutti gli
utenti proﬁlati possono trovare una raccolta organica delle informazioni
utili alla gestione quotidiana ddell’attività speciﬁca: schede prodotto,
fascicoli informativi, modulistica, manuali operativi, quotatori veloci,
iniziative e dati di vendita.

L’offerta: vita investimento
I prodotti di risparmio e investimento sono la soluzione
ideale per chi desidera proteggere i propri risparmi e
accrescere il proprio capitale sfruttando le opportunità
offerte dai mercati ﬁnanziari.
Per questi clienti Arca Vita propone:
PRODOTTI RISPARMIO:
Polizze Vita di Ramo I
PRODOTTI INVESTIMENTO:
Polizze vita Multiramo
Polizze Vita Unit Linked

L’offerta: vita investimento
La nostra offerta è mirata ad offrire supporto e servizio ai nostri partner e
clienti.
Partner:
Fa parte del nostro DNA rimodellare l’offerta da noi proposta sulle
esigenze dei nostri partner, sia in termini di costi che di struttura del
prodotto.
Clienti:
Per noi è importante dare un supporto puntuale e veloce in ogni fase del
contratto, il cliente per noi è sempre al centro.

L’offerta: protezione
I prodotti protezione sono la soluzione ideale per chi
desidera proteggere il proprio patrimonio e mantenere
inalterato il tenore di vita personale e dei propri familiari.
Per questi clienti Arca Vita propone:
LINEA A TUTELA DEL CREDITO:
Prodotti per mutui e prestiti
LINEA STAND ALONE

L’offerta: protezione
Il catalogo
Le soluzioni che proponiamo sono in grado di rispondere ad ogni esigenza
del cliente sia in termini di capitale assicurato che di garanzie.
Assunzione veloce di polizza
Nelle nostre polizze protezione, in presenza di determinate combinazioni
di età e capitale assicurato e in assenza di particolari problemi di salute,
la proposta si trasforma subito in contratto.
Inoltre è presente nella nostra extranet un’apposita sezione che permette
ai colleghi di ﬁliale di monitorare l’evoluzione di tutte le proposte di
polizza.

L’offerta: casa famiglia salute
I prodotti rami elementari sono la soluzione ideale per
chi desidera proteggere il proprio patrimonio a fronte di
imprevisti riguardanti la vita privata.
Per questi clienti Arca Assicurazioni propone un ricco
catalogo per la:
TUTELA DEI DANNI ALL’ABITAZIONE
TUTELA DEI DANNI CAUSATI A TERZI
TUTELA DELLA SALUTE

L’offerta: casa famiglia salute
L’innovazione del catalogo
Rinnoviamo costantemente il nostro catalogo, inserendo nuove e innovative
coperture con il supporto dei partner assicurativi di cui si avvale il gruppo
Unipol.
Filosoﬁa di prodotto
Siamo sempre attenti a realizzare prodotti che coniugano la completezza
delle proposte tradizionali con la semplicità tipica della bancaassicurazione.
Tutela della salute
Siamo molto sensibili all’ambito della salute. Proponiamo prodotti per
ogni esigenza: indennitari, infortuni e rimborso spese mediche. Per
quest’ultimo ci avvaliamo dell’esperienza di Unisalute, compagnia del
Gruppo Unipol, specializzata nell’assicurazione salute.

L’offerta: auto
Il prodotto Tutto Tondo è stato pensato per quei clienti
che hanno bisogno di ﬂessibilità e completezza nella
tutela dei propri veicoli.
Tutto Tondo, già nelle garanzie base, offre un’ampia
gamma di coperture per soddisfare ogni esigenza del
cliente e ridurre al minimo i contenziosi al momento del
sinistro.

tutto
tondo

L’offerta: auto
Personalizzazione
La soddisfazione del cliente transita anche attraverso l’ascolto delle sue
esigenze, per questa ragione abbiamo strutturato un modello di
personalizzazione attraverso la possibilità di pagamento dilazionato e di
agevolazioni e vantaggi per i soci della banca e per i clienti che hanno
particolari requisiti assicurativi.
Tempo
La complessità della realtà di ﬁliale è da sempre un nostro punto di
attenzione, proprio per questo abbiamo strutturato un modello di lavoro
che agevoli le ﬁliali nella pianiﬁcazione e nella gestione del contratto per
tutta la sua durata.

L’offerta: impresa
Arca Assicurazioni propone alcune soluzioni assicurative
dedicate alle piccole e medie imprese, per tutelare i
beni e il patrimonio.
In questo ambito Arca Assicurazioni propone prodotti
completi per il:
COMMERCIANTE
ARTIGIANO

L’offerta: impresa
Semplicità e completezza
Questi prodotti sono caratterizzati dalla necessità di coperture complete
e complesse.
Per rispondere a pieno a questa esigenza, senza mai dimenticare il
requisito della semplicità, abbiamo strutturato un sistema che raggiunge
due obiettivi: corretta assunzione del rischio e inserimento automatico
delle garanzie per le speciﬁche attività.

L’offerta: taylor made
La nostra offerta, in continua evoluzione, volge lo sguardo anche verso
quel target di clienti che ha necessità assicurative particolari.
Per queste esigenze mettiamo a disposizione un ventaglio di prodotti non
standard ad hoc.

La rete distributiva: numeri
55 Banche con oltre 3.000 sportelli

2 Federazioni regionali di BCC

Oltre 12.000 Addetti

Sede legale e Direzione Generale
Via del Fante, 21
37122 Verona
045.8192111
045.8192630
www.arcassicura.it
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