COMUNICAZIONE INFORMATIVA
Riservata ai Corrispondenti UCA Assicurazione
n° 16 – 5 Dicembre 2017
NB: link nelle parole sottolineate

GARA DI PRODUZIONE ESSERE PIU’ UCA 2017
RISULTATI PARZIALI
Pubblichiamo i Risultati parziali al 3/12/2017 con la classifica dei
Corrispondenti che hanno proporzionalmente raggiunto gli obbiettivi fissati.

NUOVA RELEASE PASSCOMPAGNIA®
Vi informiamo che dal 5/12 p.v. sarà on-line la NUOVA VERSIONE del
gestionale PASSCompagnia®; vi invitiamo alla lettura del documento per per
prendere visione delle principali novità. A seguito di tale upgrade, nella
giornata di martedì 5/12 potrebbero verificarsi dei disservizi su
PASSCompagnia® dalle ore 13.00 alle ore 15.00.
Vi anticipiamo, inoltre, che dai primi mesi del 2018 sarà on-line la nuova
funzionalità di deposito documenti in sede di segnalazione sinistro.

ANNULLO POLIZZE
Vi informiamo che le nuove proposte e le polizze emesse in sostituzione, se
non incassate, verranno annullate in automatico da sistema al 30° giorno. La
presente disposizione non vale per le iniziative della cd. vendita massiva.
A parziale deroga di quanto sopra, siamo altresi' a precisarvi che in
occasione della chiusura di esercizio, le nuove proposte diverse dalla cd.
vendita massiva e le polizze emesse in sostituzione, emesse dal 16 al 31/12
e non ancora perfezionate alla data del 15/1/2018, verranno annullate il
16/1/2018.

85° ANNIVERSARIO UCA
Nelle giornate del 24 e 25 Novembre u.s. si sono svolti i festeggiamenti per
l’85° Anniversario UCA. 85... anni... di indipendenza, di specializzazione e,
soprattutto, di passione. Una lunga storia, tanta strada percorsa ed ancora
tanta, tanta da percorrere. Con rinnovati stimoli, per le sfide da raccogliere ed
affrontare, per alzare l’asticella ed essere migliori un giorno dopo l’altro, un
passo dopo l’altro.
E festa sia, meritata sino in fondo. Grazie a tutta la squadra Uca e alla nostra
rete di intermediari, con la voglia di tagliare insieme tantissimi altri traguardi e
festeggiare insieme altrettanti anniversari.
I festeggiamenti sono iniziati con il Convegno di venerdì pomeriggio, che è
stato aperto dal Presidente, dal Direttore Commerciale e dall’Amministratore
Delegato di UCA e che ha visto come relatore d’eccezione Mauro Berruto,
Commissario Tecnico della Nazionale Italiana maschile dal 2010 al 2015; a
seguire si è tenuta la Cena di Gala presso la prestigiosa sede istituzionale di
UCA. Il sabato mattina si è svolta la visita guidata al Museo Egizio di Torino e
la giornata si è conclusa con il Brunch dell’arrivederci.
Buon Compleanno UCA!!!
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Clicca e visualizza le Foto dell'Evento: "85° Anniversario Uca"

Clicca e visualizza le Foto: "mostra 85° Anniversario Uca"

ELENCO AVVOCATI FIDUCIARI
Nell’area riservata del sito istituzionale, alla sezione Legali Fiduciari di
Compagnia, è stato pubblicato l’elenco dei Legali Fiduciari di Compagnia alla
data del 30/11/2017, che sarà aggiornato con cadenza trimestrale.
La tabella potrà essere scaricata sui Vostri PC al fine di poter estrarre i
nominativi, sulla base di elementi quali l’ambito territoriale in cui operano i
Legali e di specializzazione degli stessi.
Tale elenco deve intendersi riservato alla Rete Commerciale e non
diffondibile a terzi.

COMUNICATO STAMPA
Vi invitiamo alla lettura, nell’area Rassegna Stampa del nostro Sito
Istituzionale, degli articoli pubblicati sulle principali testate web di settore
dedicati alla nuova partnership informatica tra UCA e SIA per semplificare
l’integrazione dei sistemi: Insurance Trade, Asefi Broker, Intermedia
Channel e Tutto Intermediari.

CHIUSURA UFFICI DIREZIONALI
Vi informiamo che gli Uffici Direzionali saranno
chiusi i giorni 8, 25 e 26 Dicembre p.v.
Le comunicazioni urgenti potranno essere
inoltrate a mezzo fax o mail alla Direzione, e
saranno visionate alla riapertura degli Uffici.
Buone Feste da UCA Assicurazione!

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 in Rassegna Stampa e sui social:
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