AZIENDA

UCA tutela il tuo mondo

UcaTutela

Il mondo si evolve, viaggia veloce, ci pone continuamente

è la nuova linea di polizze di Tutela Legale, la più completa,

di fronte a nuove domande e nuove sfide. Noi di UCA

elaborata per tutti i settori di attività e gli ambiti di rischio

troviamo risposte alle tue domande e aggiungiamo nuove

che il mondo assicurativo oggi contempla.

soluzioni alle sfide da affrontare.

L’unica che ti consente di personalizzare oltre che la gamma
di coperture, anche la modalità di gestione del sinistro.

UcaTutela Azienda
Con UcaTutela puoi scegliere di affidarti a UCA, che

Dall’impresa a gestione familiare all’industria, dall’attività

metterà a tua disposizione la sua esperienza e i migliori

commerciale a quella artigianale, UcaTutela Azienda

Professionisti

nominare

mette fuori produzione i problemi legali. Una copertura

l’Avvocato e il Perito di tua fiducia. In ogni caso, il

all’avanguardia, che garantisce il pagamento delle spese

pagamento delle spese legali e peritali è assicurato, così

dell’Avvocato e di ogni Consulente e Perito necessari per

come l’assenza di conflitti di interesse, perché UCA è una

fare valere i tuoi diritti e risolvere ogni problema con

Compagnia indipendente, specializzata, da oltre 88 anni

clienti, fornitori e dipendenti.

del

settore,

oppure

puoi

sul mercato della Tutela Legale, con una filosofia che non
è mai cambiata:
difendere al meglio gli interessi dei nostri Assicurati.
Perché se la legge è uguale per tutti, i problemi legali non
sono tutti uguali.

Completano la linea le nuove polizze UcaTutela Azienda
Personale Apicale, dedicata ai Manager con funzioni di
responsabilità o rappresentanza dell’Azienda, e UcaTutela
Azienda D&O, per Amministratori e Dirigenti d’Azienda
assicurati per la RC D&O.

E ogni Assicurato è unico. Proprio come noi.
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