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Èpositivoilbilanciodella«se-
conda vita» di Arca Vita e Ar-
ca Assicurazioni.Entrate nell'
orbitadiUnipolnella seconda
metà del 2010 (restano nella
compagine sociale lePopolari
dell'EmiliaRomagnaediSon-
drio), inmeno di due anni so-
nodiventate le compagniedel
gruppobolognesespecializza-
te esclusivamente nella ban-
cassicurazione, settore che in
Italia hamolti margini di cre-
scita, specie nel ramo danni.
Non solo: Arca si appresta ad
abbandonare entro il 2012 la

storica sede di Via SanMarco
(e gli uffici di Via Galliano)
perapprodare inunnuovosta-
bile molto più ampio in Via
del Fante, da poco acquistato
con un importante investi-
mento immobiliare.

SOLO BANCASSICURAZIONE.
Per il nuovomanagementdel-
la compagnia il 2011 è stato
una specie di «anno zero».
«Arcaeracomunqueungrup-
po assicurativo sano, cresciu-
to nel corso degli ultimi an-
ni», spiega l'amministratore
delegato Federico Corradini.
«Abbiamo sostanzialmente
proseguito una politica che
giàavevaprodottobuonirisul-
tati, reindirizzando tuttavia la
compagnia esclusivamente
verso la bancassicurazione,
quindi liquidando le agenzie
perlopiù plurimandatarie
dando loro la possibilità di ri-
posizionare il portafoglio. La
strategia di crescita fa quindi
levaesclusivamente suunare-
te di quasi trenta banche con
2.200 sportelli, un quarto dei
quali in Lombardia e in Vene-
to, anche se stiamo perfezio-
nando nuovi accordi di distri-
buzioneconaltri partnerban-
cari».

LA RACCOLTA E LA GESTIONE.
Nonostante il periodo non fa-
cile, i conti consolidati del
2011chiuderannoinutile, a te-
stimonianza che la compa-

gniamantieneunbuon livello
di redditività grazie all'anda-
mento positivo della gestione
caratteristica. «Rilevante il
fatto che tutta la compagine
socialeabbiadecisodi investi-
re nuove risorse inArca per la
sua crescita», afferma Corra-
dini. «Alla fine del 2010 è sta-
toportatoa termineunprimo
aumento di capitale da 52mi-
lioni e entro l'anno ne verrà
fattoun altro,del qualeabbia-
mogiàavutounanticipodi60
milioni».
Forte il balzo del vita nel

2010. «Quanto alla crescita
dei premi, il 2011 non ha chia-
ramente retto il confronto
con il2010, anno caratterizza-
to da un enorme exploit della
raccolta vita per le risparmio
tradizionale e per gli effetti
dello scudo fiscale», spiega il
direttore generale Marco Ca-
su. «Basti pensare che la rac-
colta totalediArcaVitaeArca
Assicurazioni era salita a
1.109 milioni rispetto ai 648
dell'anno precedente, con un
raccolta vita passata da 477 a
888 milioni (+86%). Nel 2011

quellaperformance nonè sta-
tariproducibile:sulvita la fles-
sione è stata del 27%, più bas-
sa tuttavia rispetto al calome-
dio nazionale del 30%.Ci con-
forta però la performance del
ramodannidellebanche,pari
al 14% in più». Per Casu, nel
settorevita il2012dovrebbe te-
nere i livelli del 2011, pur con
la speranza di spuntare una
piccolacrescita.Positivoèinfi-
neilmiglioramentodelcombi-
ned ratio, che scenderà sotto
quota 100nel2011da 101,6del
2010.

IL POTENZIAMENTO NEI DANNI.
Ma è sul ramo danni che la
compagnia punta più carte.
«I margini di crescita più ab-
bondanti sonoqui»,prosegue
l'adCorradini.«Perquestosia-
mo al lavoro per presentare a
breve nuovi prodotti per il
mercato dell'rc auto e nuove
copertureper la famiglia eper
la salute, senza dimenticare il
mondodelle pmi, con prodot-
ti standard per artigiani e
mondodelcommercio.Lacre-
scita della raccolta passerà

sempre più dal potenziamen-
todiArcaAssicurazioni, la so-
cietà del gruppo specializzata
nei danni e nella protezione,
cercando spazi maggiori nel
canale bancario, fino ad oggi
un po' restio in questo ramo
per ledifficoltàdigestionei si-
nistri.Ma grazie al nostro call
center e aduna strutturadi li-
quidazioneeassistenzamolto
efficiente,Arcaèoggi ingrado
di dare risposte in tempimol-
tobrevi».

LA NUOVA SEDE.L'investimen-
to più importante sarà tutta-
via nella nuova sede: entro
l'anno la società porterà a ter-
mine in raggruppamento de-
gli uffici e dei 320 dipendenti
in un nuovo stabile da 6 mila
metri quadri in Via del Fante.
«Lacrescitadimensionaledel-
la compagnia ha prevedibil-
menteristrettoglispazi», con-
clude Corradini. «L'acquisto
delnuovo stabile èpoiunapa-
lese dimostrazione della vo-
lontà di restare e mettere più
chemai radiciaVerona».f
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ASSICURAZIONI.Dametà 2010 la compagniascaligeraèdiventata l’assetbancassicurativodi Unipol

ArcacresceeinvesteaVerona
«Puntiamosullepolizzeauto»

Nel2011aVerona

PROFESSIONI.Corsodegli ordinidei commercialistiedegli avvocati

Veronaha71curatori
fallimentaridiplomati

Aziendechiuse
TECNOLOGIA
INFRACOM-SOLGENIA,
JOINTVENTURE
PERDARVITA ADOING
La spa veronese Infracom
Italia (Gruppo Autostrada
Brescia Verona Vicenza Pa-
dova), leader nelle soluzio-
ni ICT integrate cloud ba-
sed e Solgenia spa, società
con sede a Spoleto, specia-
lizzata in soluzioni applica-
tivee tecnologicheper ilbu-
sinesselacollaboration,an-
nunciano la nascita di
Doing srl, www.doing.it,
joint venture dedicata alla
proposizionediSAPverso il
midmarket, i large account
e il settorepubblico.

ARTIGIANATO
CHIUSOILCONTRATTO
DISECONDO LIVELLO PER
LEIMPRESEDI PULIZIA
Dopo7annidi trattative ro-
maneper la stipuladel con-
tratto nazionale delle im-
presedipulizia,Confartigia-
natoVeneto, con le altre or-
ganizzazioni artigiane e le
tre sigle sindacali di catego-
ria,hanno chiusonellanot-
te del 21 gennaio un accor-
doregionalecheprevedesa-
lari di garanzia e di produt-
tività, bilateralità, welfare
territoriale, sospensioni. Il
contratto di secondo livello
interessa in Veneto 550 im-
prese e3.500dipendenti.

Credito,+5%
ladomanda
delleimprese

GiovanniBattista Alberti

Record+7,4%
mailNordest
rimanestabile
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Assicurazioni
La raccolta 2006 - 2010 di Arca*

* Dati in milioni di euro

Anni Arca Vita Arca
Assicurazione Totale

2006 650 76 726

2007 563 93 656

2008 485 134 619

2009 477 170 647

2010 888 221 1.109

Ladomandadicreditodelle
impreseitaliane,analizzatadal
BarometrodelcreditodiCrif
spa,societàspecializzata in
informazionicreditizie, di
business informationedi
supportodecisionale, sulla
basedelleanagrafiche
riconducibilisia a imprese
individualisiaa societàdi
personeecapitali, nel 2011ha
segnatoun -1% sul 2010, in
miglioramentorispetto al -5%
registratonel2010sul 2009.
Rispettoal2009, quando la
crisiei era dapoco conclamata,
ilcalo complessivo delle
richiesterilevato nel2011è
statodel 6%.

Peraveresegni positivi nelle
rilevazioni effettuarteannosu
annoènecessariorisalireal
2009,con un +12%eal2008
conun +8.

Iltrend rilevatoinVeneto,si
leggeinunanota delCrif,
evidenzia chela domandadi
creditonel2011èinlineacon
lamedia nazionale: -1%
rispettoal 2010.

Neldettaglio provincialea
frontediunaumento di
domandadicreditodaparte
delleimpresedel 5%a Verona
edel4a Venezia, ,siregistra
-7%a Belluno,-5 a Padova, -3 a
Rovigo eVicenzae-2 aTreviso.

Questeevidenze, si legge
nellanotaesplicativa che
correda i dati delCrif
emergonodal Barometrosulla
domandadicreditodaparte
delleimpreseitaliane,
elaboratosulla basedel
patrimonioinformativodi
Eurisc, ilSistema di
InformazioniCreditizie gestito
dallasocietàbolognese CRIF,
cheraccoglie idati relativia
oltre8milionidi linee dicredito
attribuitea utenti business.

EDILIZIA

Pattoregionale
Ance-sindacati
suicontrattidi
secondolivello

Francesca Saglimbeni

Si è conclusa martedì 10 gen-
naio laprimaedizionedelcor-
sopercuratori fallimentarior-
ganizzatodall’Ordinedeicom-
mercialisti e degli esperti con-
tabili e daquello degli avvoca-
ti diVerona.Otto incontri, ini-
ziati lo scorso settembre, con
lo specifico obiettivo di «ap-
profondire le problematiche
teoriche e pratiche relative al
fallimento e fornire soluzioni
operative ai professionisti del
territorio,soprattuttogiovani,
conesperienzedi curatore fal-
limentareancora limitate»,ri-
cordaGiovanniBattistaAlber-
ti, presidente dell’Ordine dei
commercialistiveronesi.
Alterminedelcorsosonosta-

ticonsegnati71attestatidi fre-
quenzadirettamentedallema-
nidel presidentedella sezione
fallimentare del Tribunale di
Verona,FernandoPlatania,al-
la presenza del presidente de-
gli avvocati veronesi Bruno
Piazzola.

Il progetto, coordinato da
Marina Cesari, dottore com-
mercialista in Verona, confer-
ma l’impegno dei due ordini
verso l’obbligo di formazione
continua e in particolare,
«l’impegno a far crescere pro-
fessionalità in tal campo che
possano affiancarsi allaMagi-
stratura nella gestione della
crisid’impresa»,sottolineaAl-
berti.
A fronte di 328 domande

d’iscrizione hanno avuto la
possibilità di seguire il corso
(in base a una graduatoria sti-
lata secondo i criteri del voto
di laurea, la giovane età e
l’esperienza limitata) 36 avvo-
cati e 35 commercialisti, oltre
a2 tutor commercialisti.
Ora Verona ha «una nuova

classe di professionisti pronti
a mettere in pratica quelle
competenze che la delicata
funzione di curatore nei falli-
mentirichiede»,spiegaAlber-
ti, «dall’individuazione con-
cretadelledifficoltàchedivol-
ta involtacolpiscono lenostre
aziende,allacapacitàdiperve-

nireallesoluzionipiùopportu-
ne per salvarle. Questo grazie
ancheall’approcciomultidisci-
plinare che ha caratterizzato
gli incontri, in cui si è trattato,
ad esempio, della nomina e
status del curatore, della ge-
stionedellaprocedura, l’accer-
tamentodelpassivo, lariparti-
zionedell’attivo».
«Il patrimonio di conoscen-

zeacquisito»,sottolineaAlber-
ti, «consentirà ad avvocati e
commercialisti della nostra
provinciadi operare conmag-
gior competenza ed efficienza
nel rispondere alla complessi-
tàdelle attuali condizioni eco-
nomiche».f
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Fallimentia livello recordnel
2011:oltre12mila, +7,4%
rispettoal 2010, numeropiù
elevatodall’entrata in vigore
dellanuova disciplina nel2006.
Tra2009eil 2011sono fallite
33mila imprese. Loattesta
l’Osservatoriocrisi d’impresa di
CervedGroup, chesegnala
l’avviodi3.500procedure di
fallimento nell’ultimotrimestre
(+1,9%).L’aumentomaggiore è
avvenutotra societàdicapitali
(+8,6%)ehariguardato 81,5
aziendeogni10mila; +4,7%i
fallimenti disocietàcon altre
formegiuridiche eriguardano
14,5societàdipersone e5,2 in
altreformeogni 10mila.

Leimprese piùcolpite sono le
pmicon attivo tra 2e10 milioni
dieuro,seguitedaquelle conun
attivodi10-50 milioni;+10%
nelcompartoservizi e+7,8
nellecostruzioni;-6,3 %chee
rimaneil settorepiù colpito.

IlNordest èrimastosulle
cifre del2010,con
miglioramenti inTrentino,
VenetoeFriuli. Nel Nordovest i
fallimenti sono aumentati:
Milanoèlaprovincia ifallimenti
hannoavutoil maggior impatto
(39aziende su10mila).

INFRASTRUTTURE.Emergenzaecommissario

Pedemontana,
ilConsigliodiStato
sospendeilTar

brevi

FedericoCorradini

L’adCorradini:«Nuovasede
inviadelFanteenuoviprodotti
Chiudiamoil2011inutile
eunmigliorcombinedratio»

Ance, associazione nazionale
costruttori edili,delVeneto e i
sindacati regionali del settore
edile, Feneal Uil, Filca Cisl e
Fillea Cgil hanno ratificato il
protocollo sulle nuove linee di
indirizzo per il rinnovo dei
contratti provinciali di lavoro.
Lo riferisce Ance Veneto. Si
trattadelprimoaccordoregio-
nalepercoordinarelacontrat-
tazione di secondo livello nell'
edilizia.
Con la firma del protocollo,

si legge nella nota, Ance e sin-
dacati, intendono promuove-
re lo sviluppo di una negozia-
zione contrattuale uniforme
nalla regione per rilanciare la
funzione degli Enti bilaterali
conun riordinogestionaleper
una più efficace erogazione di
servizia lavoratori e impresee
una maggiore riconoscibilità
da parte delle istituzioni.Tra i
puntipiù innovativi, laconfer-
ma,dopounperiodo di prova,
del Sistema definito «Trasfer-
ta veneta», che consente alle
imprese che lavorano fuori
provincia di continuare a fare
riferimentoallaCassaEdile di
origine, avvantaggiandosi di
unasemplificazioneburocrati-
caediunmonitoraggiopiùef-
ficacesuinuovicantieri.Ilpro-
tocollo interviene sulla crea-
zione di un Osservatorio con-
tro il rischio di infiltrazioni
malavitose, su formazione,
previdenza complementare,
lavoratori migranti, elemento
variabile della retribuzione,
sulla rappresentanzaper la si-
curezza, congruitàe legalità.
«Il nostro accordo», com-

menta Luigi Schiavo, presi-
dentediAnceVeneto«èun’as-
soluta novità in tema di con-
trattazione di secondo livello.
È il primo protocollo regiona-
lechecoordinagliaccordipro-
vinciali».f

Alberti:«Competenzespecifiche
peruna funzionedelicata»

Il Consiglio di Stato ha sospe-
so l’efficacia della sentenza
con cui il Tar del Lazio aveva
dichiaratoillegittima laproce-
dura di dichiarazione d’emer-
genzaper laPedemontanaVe-
neta e la nomina di un Com-
missariostraordinario.Soddi-
sfazione è stata espressa dal
presidentedelVenetoLucaZa-
ia. «La superstradaPedemon-
tanahaparerefavorevoledi35
dei36Comuniattraversati».
«La sua mancanza», ha sot-

tlineatoZaia,«haportatodisa-
gi, inquinamento, riduzione
della qualità della vita e vitti-
me del traffico, il cui prezzo
nonèquantificabile.Larealiz-
zazione, per contro, libererà i
centri abitati dal traffico di
transito collegato alle attività
produttive, con la previsione
di un aumento del pil intorno
all’1,5%».
Positivo il commentodiCon-

findustriaVeneto,«Lasospen-
sione è importante per le im-
prese venete e siamo fiduciosi

che sia confermata dalla sen-
tenzadefinitiva»,hadichiara-
to FrancoMiller, delegato alle
infrastrutture di Confindu-
stria regionale. «LaPedemon-
tana è fondamentale per ilVe-
neto e collegherà una delle
areepiùpopolate e industriali
della regione che soffre di iso-
lamento dagli assi fondamen-
tali, penalizzata in termini di
costi e tempi con popolazione
lachepagacon inquinamento
e incidenti».
Per il Pdl in Regione, Dario

Bond e PiergiorgioCortelazzo
sottolineano che «in un mo-
mento di così grave crisi non
cisipotevapermetteredirima-
nere indietro. La pronuncia
delConsigliodiStatoci fa tira-
re un sospiro di sollievo, ma
adessodobbiamofareunnuo-
vo passo in avanti, portando a
casa i fondiFas liberati dalCi-
pee cheattendono ilvia libera
da parte del ministero dello
Sviluppo». Per Antonio Poli,
deputato e segretario veneto
dell’Udc,«sarebbe stato grave
bloccare un’opera da 2,5 mi-
liardidieuro, amaggiorragio-
ne se consideriamo il periodo
di crisi che sta colpendo le no-
stre imprese».f

Zaia:«Bene,lasuperstrada
èfortementevoluta»
Miller:«Operanecessaria
pertuttoilVeneto»

L’annoscorso
abbiamosegnato
il+14%nelramo
danni
dellebanche
MARCOCASU
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