Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa
ex Reg. Isvap 35/2010
Con l’approvazione, in data 27/04/2018, del Bilancio Societario relativo all’esercizio 2017, l’Art 2 del Capo
A. “Informazioni sull’impresa di assicurazione” della Nota Informativa Precontrattuale corrente si intende
sostituito e aggiornato dal presente capoverso:
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
I dati e le informazioni di seguito indicate sulla situazione patrimoniale dell'Impresa sono relativi all’ultimo bilancio
approvato il 27/04/2018.
Il Patrimonio Netto ammonta a € 18,22 milioni, di cui: Capitale Sociale: € 6,00milioni - i.v.- Riserve patrimoniali: € 8,75
milioni e utile dell’esercizio: € 3,47 milioni.
Il Solvency Ratio, che rappresenta il rapporto tra i fondi propri della Compagnia ed il requisito di capitale di
solvibilità, è pari a 130,88. Per la consultazione degli aggiornamenti relativi a modifiche delle informazioni non derivanti
da innovazioni normative, quali le eventuali modifiche della situazione patrimoniale dell’impresa come sopra
rappresentata derivanti dai bilanci approvati successivamente alla data di pubblicazione della presente Nota
Informativa, si rimanda al sito internet www.ucaspa.com sezione Area Assicurati costantemente aggiornato. Eventuali
aggiornamenti o modifiche delle informazioni derivanti da innovazioni normative, saranno pubblicate sul sito
istituzionale e oggetto di apposita appendice integrativa alla Nota Informativa e contestuale comunicazione scritta al
Contraente.
Ciò al fine di rendere pubblico quanto approvato da ultimo nell'Assemblea dei Soci 27/04/2018, in
osservanza al Reg. IVASS, già ISVAP, 35/2010, precisando che l’Autorità di Vigilanza concede la possibilità
alle Imprese di dare notorietà agli aggiornamenti relativi a modifiche delle informazioni non derivanti da
innovazioni normative, quali le eventuali modifiche della situazione patrimoniale dell’Impresa derivanti dai
bilanci approvati successivamente alla data di pubblicazione della presente Nota Informativa, rimandando al
sito internet www.ucaspa.com sezione Area Assicurati, costantemente aggiornato.
UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI Spa è responsabile della veridicità e
della completezza dei dati e delle notizie e dei contenuti nella presente integrazione alla
Nota Informativa.
UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI Spa
Sottoscrive la presente integrazione alla Nota Informativa Precontrattuale della Compagnia l'A.D.
Adelaide Gilardi

Torino, 27/04/2018
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