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  NB: link nelle parole sottolineate 
 

NUOVE PROCEDURE DI ANNULLO AUTOMATICO TITOLI INSOLUTI e 
POLIZZE 

Vi informiamo che, anche al fine di agevolare gli intermediari sono state previste NUOVE 
PROCEDURE DI ANNULLO AUTOMATICO da sistema per i titoli insoluti e le relative polizze, 
entrate in vigore dal 24/10/2017; per maggiori approfondimenti rimandiamo alla lettura della relativa 
comunicazione e della Circolare 11/2017, contenente anche ulteriori disposizioni per la gestione dei 
titoli insoluti e/o annullati. 

CHIUSURA UFFICI DIREZIONALI 

Vi informiamo che gli Uffici Direzionali saranno chiusi da mercoledì 1 a venerdì 3 novembre p.v. Le 
comunicazioni urgenti potranno essere inoltrate a mezzo fax o mail alla Direzione, e saranno visionate 
alla riapertura degli Uffici. 

FUNZIONALITA’ PASSCompagnia® DI MAGGIORE INTERESSE PER 
L'INTERMEDIARIO 

Vi rimandiamo alla lettura del documento per prendere visione delle funzionalità e delle 
consultazioni su PASSCompagnia® che potete effettuate agevolmente ed in piena autonomia. 

Seguite Uca Assicurazione su     Facebook   Linked  e sulla nostra 
Rassegna Stampa 

  
 

Attenzione: Si ricorda che le circolari eventualmente pubblicate nella presente newsletter hanno 
efficacia VINCOLANTE E NORMATIVA. A breve, le comunicazioni circolari verranno inoltrate 
anche a mezzo PEC. 
Gli intermediari che desiderano ricevere le newsletter UCA anche su ulteriori indirizzi mail di 
collaboratori, dipendenti, etc., potranno comunicarlo all’indirizzo ricevinews@ucaspa.com 
indicando nell’oggetto il proprio codice intermediario. 
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