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Arca Vita, Arca Assicurazioni e Banca Etica siglano accordi per lo sviluppo 

dell’attività di bancassurance  

 

 

VERONA/ PADOVA, 1 marzo 2012 

 

Arca Vita S.p.A. ed Arca Assicurazioni S.p.A., le Società del Gruppo Unipol 
specializzate nella bancassicurazione, hanno siglato un accordo distributivo con Banca 
Popolare Etica per lo sviluppo di attività di bancassurance nei comparti Vita e Danni, 
con effetto da oggi 1° marzo 2012. 
 
Esprime soddisfazione per l’accordo Marco Casu, direttore generale di Arca Vita e Arca 
Assicurazioni ”Abbiamo condiviso con Banca Etica, con la quale Arca ed il Gruppo Unipol 
presentano diverse affinità nei sistemi valoriali, l’obiettivo di fornire soluzioni assicurative 
di qualità  che possano arricchire l'offerta e porsi come strumenti di fidelizzazione.  La 
collaborazione sarà  su misura e supportata da molti strumenti, quali un sistema 
informativo integrato, la formazione, l'assistenza commerciale, il call center e lo sviluppo 
di supporti informativi e pubblicitari". 
 
“Siamo molto soddisfatti dell'accordo con Arca che è un partner specializzato sulla banca-
assicurazione che fa capo al mondo cooperativo (gruppo Unipol) sensibile ai valori di 
riferimento di Banca Etica - spiega il vicedirettore generale di Banca Etica, Pasquale 
Spani - . Abbiamo effettuato la valutazione socio ambientale senza riscontrare elementi 
di criticità e abbiamo proposto ad ARCA un percorso di approfondimento sui temi del 
nostro codice etico. Si tratta di un rapporto diretto con una compagnia di assicurazione 
senza il tramite di una Agenzia configurando la relazione su un piano diverso e più 
qualificato”. 
 
Arca Vita (attiva nei rami assicurativi Vita) e Arca Assicurazioni (attiva nei rami 
assicurativi Danni), distribuiscono i propri prodotti assicurativi tramite circa 2.200 
sportelli di oltre 30 banche, prevalentemente di natura popolare, distribuiti su tutto il 
territorio nazionale.  
 

Nel perseguire la propria attività di sviluppo finalizzata ad acquisire una posizione di 
assoluta leadership nel proprio mercato di riferimento, Arca ha attivato la ricerca di nuovi 
partner bancari che possano ulteriormente ampliare la propria rete distributiva, 
rafforzando e completando la presenza nelle varie regioni italiane. In questo ambito 
nasce la nuova collaborazione con Banca Etica. 

 



 

Banca Etica ha la sua sede a Padova ed è presente su tutto il territorio nazionale con 16 
filiali e una rete di promotori finanziari, chiamati "banchieri ambulanti", che portano la 
banca laddove non sia presente con uno sportello fisico.  I principi che ispirano la sua 
attività sono la trasparenza, il diritto di accesso al credito, l’efficienza e l’attenzione alla 
sostenibilità del business.  
 
Con un capitale sociale di oltre 35 milioni di euro1, conferito da circa 36mila soci, Banca 
Etica ha una raccolta di risparmio pari a 733 milioni di euro e finanziamenti accordati per 
770 milioni di euro a sostegno di circa 5.000 progetti nei quattro principali ambiti di 
intervento: cooperazione sociale, cooperazione internazionale, ambiente, cultura e 
società civile. 

La creazione del catalogo di offerta assicurativa, in partnership con Arca, tiene conto 
delle medesime aree di attenzione, andando a soddisfare le esigenze collegate alla 
protezione del credito, dell’ambiente e del patrimonio familiare. 
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1  Dati aggiornati al 31/01/2012 


