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UCA ASSICURAZIONE BRINDA AI SUOI 90 ANNI 

7 Febbraio 2022

Per la ricorrenza la compagnia specializzata nella tutela legale ha organizzato una 

zoom call con tutti i suoi collaboratori. 
Una zoom call con tutti i collaboratori per 
festeggiare i 90 anni di storia. Uca 
Assicurazione, compagnia torinese 
specializzata nel ramo tutela legale, ha 
celebrato così il suo anniversario. La 
compagnia, infatti, è nata a Chieri (Torino) nel 
1932 grazie al commendatore Luigi

Gilardi. L’evento ha visto la partecipazione di 
oltre 200 persone collegate simultaneamente, 
per un brindisi virtuale, grazie alle bottiglie 
con etichetta personalizzata, ha fatto sapere la 
compagnia, “che sono state appositamente 
realizzate per l’occasione e inviate a tutti i 
partecipanti al meeting”. 

Per Luigi Gilardi, presidente di Uca, «sono

stati 90 anni densi di storia, di sfide e di 

soddisfazioni, e il risultato di questo percorso 

è che il mercato ci premia oggi come la prima 

compagnia italiana specializzata e 

indipendente nel ramo della tutela legale (dati 
Ania, classifica premi del lavoro diretto 
italiano 2020, ndr). Un risultato che abbiamo

raggiunto senza mai cambiare la nostra 

filosofia e i nostri valori». 

Adelaide Gilardi, amministratore delegato della compagnia, fra l’altro, ha posto l’accento “sullo spirito 
che ha animato il percorso di crescita costante”, «che abbiamo affrontato sempre con passione, insieme

al nostro team e ai nostri intermediari e collaboratori, per Essere Uca tutti insieme. Non poteva dunque 

esserci modo migliore per festeggiare, che quello di ritrovarci tutti insieme, seppur virtualmente, per 

brindare al nostro passato, al nostro presente e al nostro futuro». 

Per Alfredo Penna, direttore generale di Uca, è stata «una bella occasione di incontro, convivialità e

discussione, per festeggiare il compleanno di una compagnia che vuole continuare a crescere e 

innovare». (fs) 

Da sinistra: Alfredo Penna, Luigi Gilardi e Adelaide Gilardi 
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08/02/2022 UCA FESTEGGIA I 90 ANNI

Nel 1932, a Chieri (To), Luigi Gilardi fondava Uca Assicurazione (sigla di ubique consilium adiuvat), prima compagnia di

tutela legale a operare in Italia.

Oggi, a 90 anni di distanza, i suoi eredi diretti (Luigi, presidente, e Adelaide, amministratore delegato) e il direttore

generale Alfredo Penna hanno organizzato una festa per brindare all'anniversario. Una festa che, a causa della

situazione sanitaria, si è tenuta virtualmente, su Zoom, con la partecipazione di 200 persone.

Per l'occasione, la compagnia – che oggi ha sede a Torino, in piazza San Carlo – ha inviato a tutti i partecipanti bottiglie

di vino con etichetta personalizzata, realizzate per l’occasione.
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Pubblicato in NEWS

Uca Assicurazione compie novant’anni, un lungo percorso
fondato “che va oltre i numeri”. Soddisfazione da parte dei
vertici della compagnia specializzata in tutela legale 

MILANO - “È un giorno importante per noi di Uca, oggi... Perché compiamo novant’anni! 
Novant’anni densi di storia, di sfide e di soddisfazioni, che abbiamo affrontato sempre con 
passione insieme al nostro team e ai nostri intermediari e collaboratori, per Essere Uca tutti 
insieme”. Apre così il saluto al mercato della compagnia torinese specializzata in tutela legale 
e perdite pecuniarie che vanta un portafoglio di oltre 35 milioni di euro esclusivamente di 
lavoro diretto. Uca è inoltre una delle compagnie sul mercato ad essere indipendente, ovvero 
senza accordi di collaborazione con altre imprese assicurative e per questo lontana da 
conflitti di interesse a pregiudizio degli assicurati. 
Nella nota ricevuta oggi dalla nostra Redazione si legge inoltre che Uca il risultato di essere 
premiata dal mercato è stato conseguito “senza mai cambiare la nostra filosofia e i nostri 
valori: offrire professionalità ai nostri intermediari, qualità e certezze agli assicurati e, a tutti, 
una personalizzazione del rapporto che va oltre i numeri e le coperture assicurative”. E gli 
agenti che ne ripetono il mandato sanno quanto le affermazioni del management siano 
effettivamente confermate dai fatti.  
A Uca, a Luigi e Adelaide Gilardi, rispettivamente Presidente e Amministratore delegato, 
nonché ad Alfredo Penna Direttore generale della società, vanno quindi i nostri auguri di 
buon compleanno. 
Roberto Bianchi

In evidenza
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U LT I M E N OT I Z I E

UCA Assicurazione spegne 90 candeline

 
09/02/2022

Un traguardo importante per la compagnia torinese 
specializzata nel ramo Tutela Legale, celebrato in 
modalità virtuale insieme a oltre 200 collaboratori

Per la compagnia torinese UCA Assicurazione (https://www.ucaspa.com/), specializzata nel ramo Tutela Legale, il 

2022 è il novantesimo anno di attività sul mercato. Il presidente Luigi Gilardi sottolinea come sia stato un lungo 

periodo denso di storia, di sfide e di soddisfazioni “e il risultato di questo percorso è che il mercato ci premia oggi 

come la prima compagnia italiana specializzata e indipendente nel ramo della Tutela Legale. Un risultato che 

abbiamo raggiunto senza mai cambiare la nostra filosofia e i nostri valori: offrire professionalità ai nostri 

Intermediari, qualità e certezze agli Assicurati e, a tutti, una personalizzazione del rapporto che va oltre i numeri e le 

coperture assicurative”.

Lʼamministratore delegato di UCA, Adelaide Gilardi, oltre alla soddisfazione per i risultati conseguiti pone 

lʼaccento sullo spirito che ha animato il percorso di crescita costante “che abbiamo affrontato sempre con 

passione, insieme al nostro team e ai nostri intermediari e collaboratori, per essere UCA tutti insieme. Non poteva 

dunque esserci modo migliore per festeggiare, che quello di ritrovarci tutti insieme, seppur virtualmente, per 

brindare al nostro passato, al nostro presente e al nostro futuro”.

Per lʼoccasione dei primi 90 anni vi vita è stata organizzata una zoom call con tutti i collaboratori della compagnia, 

oltre duecento persone collegate simultaneamente, per un brindisi virtuale e insieme splendidamente reale, 

grazie alle bottiglie con etichetta personalizzata che sono state appositamente realizzate per lʼoccasione, e inviate 

a tutti i partecipanti al meeting.

Per Alfredo Penna, direttore generale di UCA, è stata “una bella occasione di incontro, convivialità e discussione, 

per festeggiare il compleanno di una compagnia che vuole continuare a crescere e innovare”.

Foto in copertina: Adelaide Gilardi, Amministratore Delegato di UCA

Leggi anche UCA Assicurazione nel primo semestre 2021 trend positivo
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I primi 90 anni di UCA Assicurazione 
Mercoledì, 9 Febbraio, 2022 

UCA Assicurazione, la compagnia torinese specializzata nel ramo Tutela Legale, ha appena compiuto 
novant’anni. 

“Sono stati novant’anni densi di storia, di sfide e di soddisfazioni e il risultato di questo percorso è che il 
mercato ci premia oggi come la prima compagnia italiana specializzata e indipendente nel ramo della 
Tutela Legale”, ha osservato Il presidente Per Luigi Gilardi. “Un risultato che abbiamo raggiunto senza 
mai cambiare la nostra filosofia e i nostri valori: offrire professionalità ai nostri Intermediari, qualità e 
certezze agli Assicurati e, a tutti, una personalizzazione del rapporto che va oltre i numeri e le coperture 
assicurative”.  

Adelaide Gilardi, Aamministratore delegato di UCA, oltre alla soddisfazione per i risultati conseguiti 
sottolinea lo spirito che ha animato il percorso di crescita costante “che abbiamo affrontato sempre con 
passione, insieme al nostro Team e ai nostri Intermediari e Collaboratori, per Essere UCA tutti insieme. 
Non poteva dunque esserci modo migliore per festeggiare, che quello di ritrovarci tutti insieme, seppur 
virtualmente, per brindare al nostro passato, al nostro presente e al nostro futuro”. 

È stata quindi organizzata una zoom call con tutti i collaboratori della compagnia, con oltre duecento 
persone collegate simultaneamente, per un brindisi virtuale e insieme splendidamente reale, grazie alle 
bottiglie con etichetta personalizzata che sono state appositamente realizzate per l’occasione, e inviate 
a tutti i partecipanti al meeting.  

Per Alfredo Penna, direttore generale della compagnia torinese è stata “una bella occasione di incontro, 
convivialità e discussione, per festeggiare il compleanno di una compagnia che vuole continuare a 
crescere e innovare”. 
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