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UCA ASSICURAZIONE: UNA DUE GIORNI IN 
PRESENZA PER CELEBRARE I 90 ANNI 

30 Settembre 2022 

L’evento, che si è tenuto il 16 e 17 settembre scorsi, ha previsto, fra l’altro, lo svolgimento di un convegno 
sul ruolo della tutela legale e la consegna di un libro ricordo sulla storia di Torino, intrecciata con la 
tradizione della compagnia. 

L’alta direzione di Uca Assicurazione. Da sinistra: Alfredo Penna (direttore generale), Luigi 
Gilardi (presidente) e Adelaide Gilardi (amministratore delegato) 

Dopo la zoom call di inizio anno, Uca Assicurazione ha voluto celebrare “in presenza” il 
traguardo dei 90 anni, essendo stata fondata nel 1932. 

Per festeggiare la ricorrenza, la compagnia indipendente torinese specializzata nella tutela 
legale ha organizzato due giornate di festa (16 e 17 settembre scorsi) tra momenti di incontro 
istituzionale, occasioni conviviali e di svago. 

Fra le tante iniziative contenute nel programma si segnala l’organizzazione di un convegno 
(proprio in apertura) che si è tenuto presso il Salone delle Feste dell’Hotel Principi di 
Piemonte a Torino. L’occasione, ha spiegato la compagnia, è servita «per sottolineare ancora una 
volta l’importanza del ramo tutela legale, dimostrata dai risultati raggiunti, e il salto di qualità nella 
percezione del rischio, ampliata a categorie sempre più vaste di clienti». Il doppio binario su cui 
punta Uca è rappresentato dal «pagamento delle spese legali e dall’attività di servizio», con 
l’obiettivo di  «dare un vero valore aggiunto a intermediari e assicurati, da sempre centrali per la 
compagnia». 

Nel corso dell’evento è stato anche presentato in anteprima e offerto in omaggio a tutti 
i partecipanti il LibroUCA90, realizzato in edizione speciale e tiratura limitata a 2.000 copie, 
per raccontare attraverso le fotografie di Gianluca Baronchelli la storia di Torino, intrecciata 
con la tradizione della compagnia. (fs) 
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I primi 90 Anni di UCA Assicurazione
30 Settembre 2022

Il 2022 è un anno speciale per UCA Assicurazione. La compagnia torinese specializzata nel ramo Tutela Legale (oltre 38,5 milioni di

premi nel 2021 con una quota di mercato del 6,8%) ha infatti raggiunto il traguardo dei primi 90 anni di attività.

Una ricorrenza da festeggiare insieme tra gli intermediari, i collaboratori e il tema di UCA.

L’ evento clou in calendario è stato celebrato lo scorso 16 settembre presso il Salone delle Feste dell’Hotel Principi di Torino, con un

convegno che è servito per sottolineare l’importanza del ramo Tutela Legale, dimostrata dai risultati raggiunti, e il salto di qualità

nella percezione del rischio, ampliata a categorie sempre più vaste di clienti.

Pagamento delle spese legali e attività di servizio rappresentano il doppio binario su cui lavora UCA nell’ottica di dare un vero

valore aggiunto a intermediari e assicurati, da sempre centrali per la compagnia.

È quindi seguita la cerimonia di premiazione dei vincitori della gara di produzione conclusa nel 2021, nonché degli intermediari e

dipendenti “di lungo corso”, facenti parte della squadra UCA da oltre 25 anni.

Si sono poi aperte le porte sulla serata di Gala per festeggiare il compleanno di UCA, con aperitivo e cena presso le Serre di

Racconigi, all’interno del Parco della Palazzina di Caccia.

Diverse attività hanno caratterizzato sabato 18 settembre: Alta Direzione, referenti commerciali e un nutrito gruppo di responsabili

interni della compagnia hanno condiviso con gli intermediari una gita nelle Langhe per concludere con cena a Torino, al Salone

delle Feste dell’Hotel Principi di Piemonte dove sono stati ospitati gli oltre 200 invitati.

Nel corso dell’evento è stato anche presentato in anteprima il libro “UCA90”, realizzato in edizione speciale e tiratura limitata a

2.000 copie, per raccontare attraverso le fotogra�e di Gianluca Baronchelli la storia di Torino, intrecciata con la tradizione della

compagnia.
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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 

Il gruppo dirigente Uca Assicurazione 

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. 
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03/10/2022 UCA COMPIE 90 ANNI 
 

Uca ha festeggiato il suo 90esimo compleanno con una tre giorni di incontri 
istituzionali e conviviali. L'appuntamento, a cui hanno partecipato circa 200 tra 
dipendenti, intermediari e collaboratori, è stato aperto con un convegno al salone delle 
feste dell’Hotel Principi di Piemonte, incentrato sul ramo della tutela legale.  

E' seguita la premiazione dei vincitori della gara di produzione 2021 e di 
intermediari e dipendenti che lavorano con Uca da oltre 25 anni. Svelato anche il 
premio per chi prevarrà nella competizione 2022: una crociera ai Caraibi. 

Nel corso dell’evento è stato presentato il libro Uca90, in edizione speciale e tiratura 
limitata a 2.000 copie, che racconta con le foto di Gianluca Baronchelli la storia di 
Torino, intrecciata a quella della compagnia. 

La serata di gala si è tenuta nel Parco della Palazzina di caccia, alle Serre di Racconigi. Tra 
i momenti di svago, anche la visita alle Antiche Cantine Marchesi di Barolo, con pranzo 
a La Morra. 
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