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UCA ASSICURAZIONE: NEL 2021 AUMENTANO 

PREMI E UTILE 

9 Maggio 2022 

La compagnia specializzata nella tutela legale ha raggiunto un risultato 
economico al netto delle imposte di 6,46 milioni di euro. Migliora ancora il 
Solvency ratio. 

La sede di Uca Assicurazione a Torino 
Uca Assicurazione, compagnia italiana indipendente specializzata nel ramo tutela 
legale, ha chiuso l’esercizio 2021 segnando un utile di 6,46 milioni di euro (in 
aumento rispetto ai 4,94 milioni di euro di fine 2020) al netto delle imposte. 

I premi lordi contabilizzati esclusivamente di lavoro diretto sono stati pari a 41,9 
milioni di euro (+2,1% rispetto a fine 2020). La raccolta premi riferita alla sola tutela 
legale (che rappresenta il core business della compagnia) ha raggiunto i 38,5 milioni 
di euro. Combined ratio all’81,2%. Il Solvency Ratio al 31 dicembre 2021 era pari al 
219,9%, in miglioramento rispetto al 200% dell’anno precedente. 

I vertici di Uca Assicurazione, Luigi e Adelaide Gilardi, rispettivamente presidente 
e amministratore delegato, nonché Alfredo Penna, direttore generale della 
società, hanno espresso «unanime soddisfazione per i risultati conseguiti». (fs)
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Un utile al netto delle imposte di 6.459.869 euro al netto delle imposte e  premi lordi del lavoro diretto a

41.954.937,71 euro, di cui 38.529.277,49 di tutela legale. Sono questi i principali risultati raggiunti da Uca

Assicurazione nell'esercizio 2021.

Allo scorso 31 dicembre, la compagnia torinese ha anche registrato un Solvency ratio del 219,96%, mentre il combined

ratio si è attestato sulla percentuale del 81,26%.

L'assicurazione specializzata nella tutela legale ha inoltre chiuso l'anno con 56 dipendenti, confermando anche tutti i

membri di cda e consiglio sindacale.

In particolare, il board vede al vertice Luigi e Adelaide Gilardi, con i rispettivi ruoli di presidente e amministratore

delegato; a seguire Alfredo Penna (consigliere delegato), Fabrizio Torchio (consigliere indipendente) e Massimo

Decarlini.

Al collegio sindacale, presieduto da Massimo Nardini, siedono anche  Adriano Malabaila, Davide Testa (sindaci

e�ettivi), Gennasio Farmesio e Andrea Ferro (supplenti).

 

  

di Roberto Bagnoli • info@iotiassicuro.it • Piva: 03693780102
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UCA Assicurazione chiude l’esercizio 2021 con utile in 
crescita e bilancio positivo 

Share

Martedì, 10 Maggio, 2022  

UCA Assicurazione Spa ha chiuso con risultati positivi l’esercizio 2021, con un bilancio in crescita e 

confermandosi al quarto posto assoluto nella classifica di ramo stilata da ANIA, e prima compagnia 

indipendente sul mercato.  

L’Assemblea degli Azionisti della compagnia, che proprio quest’anno festeggia i suoi 90 anni di 

presenza sul mercato e di specializzazione nel ramo tutela legale, ha approvato il Bilancio con un utile 

di 6.459.869 euro al netto delle imposte. Un segnale forte di conferma della strategia vincente da tempo 

intrapresa, condivisa e fortemente voluta da Luigi e Adelaide Gilardi, Presidente e Amministratore 

Delegato, nonché da Alfredo Penna, Direttore Generale della Società, che hanno espresso unanime 

soddisfazione per i risultati conseguiti. 

I premi lordi contabilizzati esclusivamente di lavoro diretto sono stati pari a 41.954.937,71 euro, con un 

incremento del 2,14%. La raccolta premi per la Tutela Legale, il core business della Compagnia, è stata 

pari a 38.529.277,49 euro.  

Il Solvency Ratio al 31/12/2021 è pari al 219,96%, ancora in crescita rispetto al dato 2020, con un 

combined ratio all’81,26%.  

“Realizzare un bilancio in crescita e di questa entità in una congiuntura e in un contesto ancora così 

particolari non può che riempirci di orgoglio e soddisfazione, ed è la dimostrazione ella bontà delle 

scelte programmatiche operate dalla Compagnia, che ha strategicamente spinto la raccolta premi su 

rischi cd. preferiti. Dunque una raccolta premi ragguardevole e favorita dall’alta qualità dei prodotti in 

cui gli Intermediari Uca credono fermamente. Abbiamo mantenuto, anzi migliorato, i nostri consueti 

standard di servizio, con massima attenzione nei confronti dei clienti, dei dipendenti di Compagnia e 

degli intermediari”, ha dichiarato Luigi Gilardi, Presidente di Uca Assicurazione.  
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Alla chiusura dell’esercizio 2021 l’organico della Compagnia presentava 56 dipendenti, numero 

confermato alla data di approvazione del Bilancio. 

L’assemblea degli azionisti, nel corso dell’ultima seduta, ha inoltre rinnovato il Consiglio di 

Amministrazione e il Collegio Sindacale confermando in toto la compagine precedente: Luigi Gilardi 

Presidente del CdA, con Adelaide Gilardi Amministratore Delegato, Alfredo Penna Consigliere 

Delegato, Massimo Decarlini, e Fabrizio Torchio Consigliere indipendente.  

Solo conferme anche per il Collegio Sindacale, con Massimo Nardini alla presidenza, Adriano 

Malabaila e Davide Testa Sindaci effettivi, Gennasio Farmesio e Andrea Ferro Sindaci supplenti.    

“La riconferma di tutti i professionisti premia non solo il lavoro fatto durante l’esercizio precedente e gli 

ottimi risultati raggiunti, ma è soprattutto la conferma di un team unito, coeso e con identità di vedute 

sul futuro percorso di crescita. A loro, così come a tutti i dipendenti e alla Rete di Intermediari, va il 

ringraziamento dell’Alta Direzione per “ESSERE UCA” una volta di più, e per condividere con la 

Compagnia un percorso di crescita, di valori e di valore", ha dichiarato Adelaide Gilardi, AD della 

Compagnia. 
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Uca Assicurazione, utile in crescita nel 2021 

Bilancio chiuso con 6,4 milioni ei utile e 41,9 milioni di raccolta 

10/05/2022 

Uca Assicurazione ha chiuso l’esercizio 2021 registrando risultati positivi, con un bilancio che ha segnato un 
utile di 6.459.869 euro al netto delle imposte. 

I premi lordi contabilizzati esclusivamente di lavoro diretto sono stati pari a 41.954.937,71 euro, con un 
incremento del 2,14% e raccolta premi di tutela legale, il core business della compagnia, pari a 38.529.277,49 
euro. Il solvency ratio al 31 dicembre 2021 è pari al 219,96%, ancora in crescita rispetto al dato del 2020, e 
combined ratio all’ 81,26%. 

L’assemblea degli azionisti, nel corso dell’ultima seduta, ha rinnovato il consiglio di amministrazione e il collegio 
sindacale confermando in toto la compagine precedente. Luigi Gilardi quindi resta residente del cda, 
con Adelaide Gilardi amministratore delegato, Alfredo Penna consigliere delegato, Massimo Decarlini, 
e Fabrizio Torchio consigliere indipendente. Solo conferme anche per il collegio sindacale, con Massimo 
Nardini alla presidenza, Adriano Malabaila e Davide Testa sindaci effettivi, Gennasio Farmesio e Andrea 
Ferro sindaci supplenti.   

Tornando alle performance del 2021, una nota sottolinea come i risultati dell’esercizio appena concluso 
rappresentino “un segnale forte di conferma della strategia vincente in corso e già da tempo intrapresa, 
condivisa e fortemente voluta da Luigi e Adelaide Gilardi, presidente e amministratore delegato, nonché da 
Alfredo Penna, direttore generale della società, che hanno espresso unanime soddisfazione per i risultati 
conseguiti”. 

Per Luigi Gilardi, “realizzare un bilancio in crescita e di questa entità in una congiuntura e in un contesto ancora 
così particolari non può che riempirci di orgoglio e soddisfazione, ed è la dimostrazione ella bontà delle scelte 
programmatiche operate dalla compagnia, che ha strategicamente spinto la raccolta premi su rischi preferiti. 
Dunque una raccolta premi ragguardevole e favorita dall’alta qualità dei prodotti in cui gli Intermediari Uca 
credono fermamente. Abbiamo mantenuto, anzi migliorato, i nostri consueti standard di servizio, con massima 
attenzione nei confronti dei clienti, dei dipendenti di compagnia e degli intermediari”. 
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UCA ASSICURAZIONE CONFERMA I VERTICI 

11 Maggio 2022 

Luigi Gilardi continuerà a ricoprire l’incarico di presidente della 
compagnia, Adelaide Gilardi quello di amministratore delegato. 

I vertici di Uca Assicurazione in carica nel triennio 2022-2024. In piedi da sinistra: Massimo Decarlini, Fabrizio 
Torchio, Luigi Gilardi, Adelaide Gilardi, Alfredo Penna, Adriano Malabaila, Davide Testa e Massimo Nardini 

L’assemblea degli azionisti di Uca Assicurazione (compagnia indipendente 
specializzata nella tutela legale), nel corso dell’ultima seduta, ha rinnovato il consiglio 
di amministrazione e il collegio sindacale confermando la compagine precedente. Il 
board, dunque, continuerà a essere composto da Luigi Gilardi (presidente), Adelaide 
Gilardi (amministratore delegato), Alfredo Penna (consigliere delegato), Massimo 
Decarlini e Fabrizio Torchio (consiglieri indipendenti). 

Conferma anche per i membri del collegio sindacale: Massimo 
Nardini (presidente), Adriano Malabaila e Davide Testa (sindaci effettivi), Gennasio 
Farmesio e Andrea Ferro (sindaci supplenti). Tutti i componenti resteranno in carica 
fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024. 

Per Adelaide Gilardi, amministratore delegato della compagnia, «la riconferma di tutti i 
professionisti premia non solo il lavoro fatto durante l’esercizio precedente e gli ottimi risultati 
raggiunti, ma è soprattutto la conferma di un team unito, coeso e con identità di vedute sul 
futuro percorso di crescita».
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UCA Assicurazione: 2021 utile 
in crescita nel 2021 
12 Maggio 2022 

UCA Assicurazione S.p.A.,  ha chiuso l’esercizio 2021 registrando risultati positivi, 
confermando il quarto posto assoluto nella classifica di ramo stilata da ANIA. 

L’Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio che ha segnato un utile di 6.459.869 
euro al netto delle imposte. 

I premi lordi contabilizzati esclusivamente di lavoro diretto sono stati pari a 41.954.937,71 
euro, con un incremento del 2,14% e raccolta premi di Tutela Legale, il core business della 

Compagnia, pari a 38.529.277,49 euro. 

Il Solvency Ratio al 31/12/2021 è pari al 219,96%, ancora in crescita rispetto al dato 

dell’Annual 2020, e combined ratio all’ 81,26%. 

Alla chiusura dell’esercizio 2021 l’organico della Compagnia presentava 56 dipendenti, 
numero confermato alla data di approvazione del Bilancio. 

L’assemblea degli azionisti, nel corso dell’ultima seduta, ha inoltre rinnovato il Consiglio di 
Amministrazione e il Collegio Sindacale confermando in toto la compagine precedente. 

Dunque, Luigi Gilardi Presidente del CdA, con Adelaide Gilardi Amministratore Delegato, 
Alfredo Penna Consigliere Delegato, Massimo Decarlini, e Fabrizio Torchio Consigliere 

indipendente. 

Solo conferme anche per il Collegio Sindacale, con Massimo Nardini alla presidenza, 
Adriano Malabaila e Davide Testa Sindaci effettivi, Gennasio Farmesio e Andrea Ferro 
Sindaci supplenti. 
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