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Uca Assicurazioni Spa approva il bilancio al 31 dicembre 2019, l'utile 

netto supera i 3,7 milioni di euro. Bene il ramo Tutela legale In evidenza

LUIGI GILARDI

MILANO - Dati di bilancio al 31 dicembre 2019 molto positivi per Uca Assicurazioni Spa, compagnia 

specializzata nei rami Tutela legale e Perdite pecuniarie. L'esercizio si è chiuso con un utile netto di oltre 3,7 

milioni di euro. "I premi lordi contabilizzati esclusivamente di lavoro diretto - si legge nella nota della compagnia 

torinese - sono stati pari a 39.141.277 euro, con un incremento del 6,77% così suddivisi: 35.531.168 euro (+ 

7,31%) relativi al ramo Tutela Legale, e 3.610.109 euro (+ 1,68%) per il ramo Perdite Pecuniarie". Il ROE del 

bilancio 2019 è pari a 14,80%, mentre il Combined Ratio di compagnia si attesta all’82,73%, con un Solvency 

Ratio pari al 170% ben oltre 25 punti percentuali rispetto al 144 dell'anno precedente. 

Luigi e Adelaide Gilardi, rispettivamente Presidente e Amministratore delegato, nonché Alfredo Penna, 

Direttore generale della società si sono detti particolarmente “soddisfatti dei risultati ottenuti e degli incrementi 

registrati”. 

La rete distributiva di Uca Assicurazioni conta circa 1.600 intermediari. 

"I primi quattro mesi del 2020 - è stato sottolineato - nonostante il particolare momento vissuto dal Paese, 

segnano un andamento che ha solo marginalmente risentito del contesto, con la fiducia di tornare in linea nella 

seconda metà dell’esercizio in un’ottica di consolidamento del portafoglio". Va ricordato che la compagnia ha 

posto in atto misure finalizzate ad agevolare la rete distributiva con una estensione del periodo di mora a 60 gg., 

l'aumento delle provvigioni su tutti i prodotti di nuova acquisizione nonché sull’incasso quietanze, 

un'organizzazione del servizio alla clientela e alla rete in regime di smart working nel rispetto dei consueti 

standard di efficienza.  
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UCA ASSICURAZIONE: NEL 2019 I PREMI AUMENTANO 
DEL 6,8% 

25 Maggio 2020 

L’utile netto è stato pari a 3,7 milioni di euro. Migliora il Solvency Ratio. 

Uca Assicurazione, compagnia italiana indipendente specializzata nei rami tutela legale e perdite 

pecuniarie, ha chiuso l’esercizio 2019 registrando un utile netto di 3,74 milioni di euro, confermando il 

trend positivo che portato Uca ad avere il 7% di quota del mercato specialistico. 

I premi lordi contabilizzati esclusivamente di lavoro diretto (la rete distributiva oggi conta circa 1.600 

intermediari) sono stati pari a 39,1 milioni di euro (+6,8% rispetto a fine 2018) così suddivisi: 35,5 

milioni di euro (+7,3%) relativi al ramo tutela legale e 3,6 milioni di euro (+1,7%) per il ramo perdite 

pecuniarie. Il Roe del bilancio 2019 è stato pari a 14,8%, mentre il combined ratio di compagnia si è 

attestato all’82,7%, con un Solvency Ratio pari al 170%, in miglioramento rispetto al 144% dell’anno 

precedente. 

I vertici di Uca Assicurazione, Luigi e Adelaide Gilardi, rispettivamente presidente e amministratore 

delegato, nonché Alfredo Penna, direttore generale della società, si ritengono «soddisfatti dei risultati 

ottenuti e degli incrementi registrati, alla luce delle scelte  della compagnia». 

Luigi Gilardi ha precisato che «i primi quattro mesi del 2020, nonostante il particolare momento vissuto 

dal Paese, segnano un andamento che ha solo marginalmente risentito del contesto, con la fiducia di 

tornare in linea nella seconda metà dell’esercizio in un’ottica di consolidamento del portafoglio». 
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IOTIASSICURO / Compagnie e Mercato / Uca diffonde i dati di esercizio 2019 

26/05/2020 UCA DIFFONDE I DATI DI ESERCIZIO 2019 

Uca assicurazione ha diffuso i principali dati di esercizio 2019. A fine anno, la compagnia torinese ha 

raggiunto un utile netto di 3,739 milioni di euro; i premi lordi lavoro diretto si sono attestati a quota 

39.141.277 (+6,77%), di cui 35.531.168 (+7,31%) nel ramo tutela legale e 3.610.109 (+ 1,68%) nelle perdite 

pecuniarie. 

Il Roe è di 14,80%, il combined ratio si è attestato sull’82,73%, e il Solvency ratio al 170%, contro il 144% del 

2018. 

I risultati, afferma una nota della compagnia, vede Uca presidiare il 7% del mercato specialistico. 

C'è spazio anche per qualche informazione sul primo quadrimestre 2020: secondo il presidente Luigi Gilardi 

(nella foto), l'andamento di questo periodo "ha solo marginalmente risentito del contesto, con la fiducia di 

tornare in linea nella seconda metà dell’esercizio in un’ottica di consolidamento del portafoglio". 

Nel periodo più caldo dell'emergenza-coronavirus, l'assicurazione torinese ha messo in opera alcune misure 

per assicurati, dipendenti e intermediari: tra queste, l'estensione del periodo di mora a 60 giorni, il 

trasferimento dell'operatività in smart working e l'aumento delle provvigioni sulle polizze di nuova 

acquisizione e sull’incasso delle quietanze. 
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Martedì, 26 Maggio 2020 

Risultati positivi nel 2019 per UCA Assicurazione, 

che ha chiuso l’esercizio con un utile netto di 

3.739.000 euro. La compagnia torinese 

rappresenta oggi il 7% del mercato specialistico, 

posizionandosi al quarto posto assoluto nella 

classifica del lavoro diretto per singole imprese e 

gruppi, e prima fra la compagnie italiane 

specializzate indipendenti. 

I premi lordi contabilizzati esclusivamente di lavoro diretto sono stati pari a 39.141.277 euro, con un 

incremento del 6,77% così suddivisi: 35.531.168 euro (+ 7,31%) relativi al ramo Tutela Legale, e 

3.610.109 euro (+ 1,68%) per il ramo Perdite Pecuniarie. 

Il ROE del bilancio 2019 è pari a 14,80%, mentre il Combined Ratio di compagnia si attesta all’82,73%, 

con un Solvency Ratio pari al 170% ben oltre 25 punti percentuali rispetto al 144 dell'anno precedente. 

Soddisfazione per i vertici della compagnia, Luigi e Adelaide Gilardi, rispettivamente Presidente e 

Amministratore Delegato, nonché Alfredo Penna, Direttore Generale della Società. 

Per il Presidente Luigi Gilardi, «i primi quattro mesi del 2020, nonostante il particolare momento vissuto 

dal Paese, segnano un andamento che ha solo marginalmente risentito del contesto, con la fiducia di 

tornare in linea nella seconda metà dell’esercizio in un’ottica di consolidamento del portafoglio. La 

Compagnia ha posto in atto misure finalizzate ad agevolare la rete distributiva e gli assicurati: 

estensione del periodo di mora a 60 gg, aumento delle provvigioni su tutti i prodotti di nuova 

acquisizione nonché sull’incasso quietanze, organizzazione del servizio alla clientela e alla rete in 

regime di smart working nel rispetto dei consueti standard di efficienza. Tutto questo per restare 

comunque vicini alle esigenze di tutti, clienti e intermediari, con l’entusiasmo e la dedizione che 

accomuna i 55 componenti della Direzione UCA e la rete distributiva, e davvero a tutti va un particolare 

e sentito ringraziamento». 
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COMPAGNIE » RISULTATI 

Uca Assicurazione chiude bene il 2019 

Premi in crescita del 6,77%, utile netto a 3,7 milioni di euro 

27/05/2020 

Uca Assicurazione ha chiuso l'esercizio 2019 registrando risultati positivi, con un utile netto di 3.739.000 

euro. I premi lordi contabilizzati esclusivamente di lavoro diretto sono stati pari a 39.141.277 euro, con un 

incremento del 6,77% così suddivisi: 35.531.168 euro (+ 7,31%) relativi al ramo Tutela legale, e 3.610.109 

euro (+ 1,68%) per il ramo Perdite pecuniarie. Il Roe del bilancio 2019 è pari a 14,80%, mentre il combined 

ratio di compagnia si attesta all’82,73%, con un solvency ratio pari al 170%, 25 punti percentuali in più 

rispetto al 144 dell’anno precedente. 

I vertici della compagnia, Luigi e Adelaide Gilardi, rispettivamente presidente e amministratore delegato, 

nonché Alfredo Penna, direttore generale della società, si ritengono “soddisfatti dei risultati ottenuti e degli 

incrementi registrati, alla luce delle scelte  della compagnia, operando come sempre un’attenta selezione sui 

rischi”. 

Per il presidente Luigi Gilardi (nella foto), “i primi quattro mesi del 2020, nonostante il particolare momento 

vissuto dal Paese, segnano un andamento che ha solo marginalmente risentito del contesto, con la fiducia di 

tornare in linea nella seconda metà dell'esercizio in un'ottica di consolidamento del portafoglio”. 
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UCA Assicurazione S.p.A., Compagnia italiana indipendente presente da oltre 88 anni sul mercato e specializzata nei 

rami Tutela Legale e Perdite Pecuniarie, ha chiuso l’esercizio 2019 registrando risultati positivi, che premiano ancora 

una volta il lavoro svolto, gli investimenti effettuati nonché gli sforzi profusi per restare con la collaborazione di tutti, 

ancora tra i leader di mercato. 

L’assemblea degli azionisti, riunitasi il 29/04/2020, ha approvato il bilancio con un utile netto di 3.739.000 euro. 

Un segnale forte di conferma del positivo trend che vede la Compagnia torinese conquistare il 7% del mercato 

specialistico, posizionandosi al quarto posto assoluto nella classifica del lavoro diretto per singole imprese e gruppi, e 

prima fra la compagnie italiane specializzate indipendenti. 

I premi lordi contabilizzati esclusivamente di lavoro diretto sono stati pari a 39.141.277 euro, con un incremento del 

6,77% così suddivisi: 35.531.168 euro (+ 7,31%) relativi al ramo Tutela Legale, e 3.610.109 euro (+ 1,68%) per il ramo 

Perdite Pecuniarie. 

Il ROE del bilancio 2019 è pari a 14,80%, mentre il Combined Ratio di compagnia si attesta all’82,73%, con un 

Solvency Ratio pari al 170% ben oltre 25 punti percentuali rispetto al 144 dell’anno precedente. 

I vertici di UCA Assicurazione, Luigi e Adelaide Gilardi, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato, 

nonché Alfredo Penna, Direttore Generale della Società, si ritengono “soddisfatti dei risultati ottenuti e degli 

incrementi registrati, alla luce delle scelte della Compagnia, operando come sempre un’attenta selezione sui rischi”. 

Dunque nuovamente una raccolta premi qualitativa, favorita dall’ampia gamma dei prodotti unita ad un elevato livello 

di formazione ed informatizzazione al fine di agevolare l’attività della rete distributiva che oggi conta circa 1600 

intermediari. 

Per il Presidente Luigi Gilardi, «i primi quattro mesi del 2020, nonostante il particolare momento vissuto dal Paese, 

segnano un andamento che ha solo marginalmente risentito del contesto, con la fiducia di tornare in linea nella seconda 

metà dell’esercizio in un’ottica di consolidamento del portafoglio. 

La Compagnia ha posto in atto misure finalizzate ad agevolare la rete distributiva e gli assicurati: estensione del 

periodo di mora a 60 gg, aumento delle provvigioni su tutti i prodotti di nuova acquisizione nonché sull’incasso 

quietanze, organizzazione del servizio alla clientela e alla rete in regime di smart working nel rispetto dei consueti 

standard di efficienza. Tutto questo per restare comunque vicini alle esigenze di tutti, clienti e intermediari, con 

l’entusiasmo e la dedizione che accomuna i 55 componenti della Direzione UCA e la rete distributiva, e davvero a tutti 

va un particolare e sentito ringraziamento». 

3/6/2020 
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