UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.
Informazioni sulla solvibilità e sulla situazione patrimoniale dell’impresa
ex Reg. IVASS n. 41/2018
Con l’approvazione, in data 29/04/2019, del Bilancio Societario relativo all’esercizio 2018, le informazioni relative
alla solvibilità e alla situazione patrimoniale dell’impresa contenute del DIP aggiuntivo danni (apposito box a
pag. 1) si intendono sostituite e aggiornate dal presente capoverso:
I dati e le informazioni di seguito indicate sulla situazione patrimoniale dell'Impresa sono relativi all’ultimo bilancio
d’esercizio, redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, approvato il 29/04/2019.
Il Patrimonio Netto ammonta a € 21,53 milioni, di cui: Capitale Sociale: € 6,00milioni - i.v.- Riserve patrimoniali:
€ 12,34 milioni e utile dell’esercizio: € 3,19 milioni.
In data 5 aprile 2019 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione sulla solvibilità e sulla condizione
finanziaria (SFCR) al 31 dicembre 2018, disponibile sul sito dell’impresa. Nella relazione SFCR sono specificati i
seguenti requisiti di capitale di solvibilità alla data del 31 dicembre 2018: SCR pari a € 15.566.208,70; MCR pari a
€ 7.004.793,92; fondi propri pari a € 22.458.906,34.
Il Solvency Ratio, che rappresenta il rapporto tra i fondi propri della Compagnia ed il requisito di capitale di
solvibilità, è pari a 144,28.
UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI Spa è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e
delle notizie e dei contenuti nella presente integrazione al DIP aggiuntivo.
UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI Spa
Sottoscrive la presente integrazione al DIP aggiuntivo della Compagnia l'A.D. Adelaide Gilardi.

Torino, 29/04/2019
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