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Evento Buon 90° Compleanno UCA! 
 
 

Novant’anni e non sentirli: storia, sfide e soddisfazioni affrontate dal team UCA e da tutti gli intermediari e collaboratori. Una 

festa per condividere tutti insieme due giornate intense tra momenti di incontro istituzionale, occasioni conviviali e di svago. 

Apertura dell’evento il 16 settembre, con il Convegno presso il Salone delle Feste dell’Hotel Principi di Piemonte, iniziato con il 

saluto e i ringraziamenti da parte dell’Alta Direzione a tutti i partecipanti.  

L’occasione è servita per sottolineare ancora una volta l’importanza del ramo Tutela Legale, dimostrata dai risultati raggiunti, e il 

salto di qualità nella percezione del rischio, ampliata a categorie sempre più vaste di clienti. Pagamento delle spese legali e 

attività di servizio rappresentano il doppio binario su cui lavora UCA nell’ottica di dare un vero valore aggiunto a intermediari 

e assicurati, da sempre centrali per la Compagnia. 

A seguire la cerimonia di premiazione dei vincitori della gara di produzione conclusa nel 2021, nonché degli intermediari 

e dipendenti “di lungo corso”, facenti parte della squadra UCA da oltre 25 anni. 

Il tutto con un occhio sul futuro: è stata infatti svelata la meta del viaggio premio per i vincitori della gara di produzione 2022: 

una crociera nei Caraibi nell’esclusivo YACHT CLUB della più grande nave da crociera italiana.  

Non poteva mancare la serata di Gala per festeggiare tutti insieme il compleanno di UCA, con aperitivo e cena presso un luogo 

davvero magico: le Serre di Racconigi, all’interno del Parco della Palazzina di Caccia, allietata per l’occasione da musiche dal vivo. 

Nuove e diverse attività si sono susseguite il sabato 18 settembre: Alta Direzione, referenti commerciali e un nutrito gruppo di 

responsabili interni della Compagnia hanno condiviso con gli intermediari una gita nelle Langhe: visita alle Antiche Cantine 

Marchesi di Barolo, pranzo degustando cibi e vini del territorio, passeggiata all’insegna dello “stare insieme” a La Morra per 

concludere con cena, musica e balli a Torino, al Salone delle Feste dell’Hotel Principi di Piemonte dove sono stati ospitati gli 

oltre 200 invitati. 

Nel corso dell’evento è stato anche presentato in anteprima e offerto in omaggio a tutti i partecipanti il LibroUCA90, realizzato in 

edizione speciale e tiratura limitata a 2.000 copie, per raccontare attraverso le   fotografie di Gianluca Baronchelli la storia di 

Torino, intrecciata con la tradizione della Compagnia. 

Entusiasmo nell’”essere” e “fare” UCA insieme, dunque, e una bellissima opportunità per conoscere nuovi 

importanti collaboratori e per ritrovare professionisti che sono parte della storia di UCA... e del suo futuro. 
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