
Arca Vita S.p.A 
Sede legale: 

Via del Fante, 21 - 37122 Verona 

Tel. 045/8192111 

E-mail: 

informa@arcassicura.it 

Indirizzo PEC: 

arcavita@pec.unipol.it 

Iscrizione all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I n. 1.00082 (facente parte 
del Gruppo Assicurativo Unipol: iscrizione Albo società capogruppo n. 046) 

Provvedimento di autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni: 

D.M. n. 18331 del 09/11/1989- G.U. 28/11/1989 

Per consultare gli estremi dell'autorizzazione, Sezione I, clicca qui 

https://servizi.ivass.it/Albi/defaultImprese.jsp?view=albi&viewSet=imprese 

Soggetta alla vigilanza dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) 

https://www.ivass.it/homepage/index.html 

 
Arca Assicurazioni S.p.A. 

Sede legale: 

Via del Fante, 21 - 37122 Verona 

Tel. 045/8192111 

E-mail: 

informa@arcassicura.it 

Indirizzo PEC: 

arcaassicurazioni @pec.unipol.it 

Iscrizione all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I n. 1.00123 (facente parte 
del Gruppo Assicurativo Unipol: iscrizione Albo società capogruppo n. 046) 

Provvedimento di autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni: 

Provvedimento ISVAP 11/09/1996 n. 330 – pubblicato in G.U. il 18/09/1996 

Per consultare gli estremi dell'autorizzazione, Sezione I, clicca qui 

https://servizi.ivass.it/Albi/defaultImprese.jsp?view=albi&viewSet=imprese 

 
Soggetta alla vigilanza dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) 

https://www.ivass.it/homepage/index.html 
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Arca Vita S.p.A e Assicurazioni S.p.A. 
Per la presentazione dei reclami rivolgersi a Funzione Reclami - Via del Fante 21, 37122 
Verona Fax: 045.8192317 e-mail: reclami@arcassicura.com 

Si ricorda che è sempre possibile per il contraente avvalersi di altri eventuali sistemi di 
risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente ed esplicitati sul 
sito web di Compagnia. 

Per approfondimenti: 

https://www.arcassicura.it/opencms/opencms/menu/utilita/assistenzaclienti/reclami.html 

mailto:reclami@arcassicura.com

	Arca Vita S.p.A
	Sede legale:
	E-mail:
	Indirizzo PEC:
	Provvedimento di autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni:

	Arca Assicurazioni S.p.A.
	Sede legale:
	E-mail:
	Indirizzo PEC:

	Arca Vita S.p.A e Assicurazioni S.p.A.
	Per la presentazione dei reclami rivolgersi a Funzione Reclami - Via del Fante 21, 37122 Verona Fax: 045.8192317 e-mail: reclami@arcassicura.com
	Si ricorda che è sempre possibile per il contraente avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente ed esplicitati sul sito web di Compagnia.
	Per approfondimenti:
	https://www.arcassicura.it/opencms/opencms/menu/utilita/assistenzaclienti/reclami.html

