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UCA ha attraversato la storia della Tutela Legale in Italia con quattro  

Generazioni di assicuratori. Nata nel 1932 per offrire consulenza assicurativa per tutti i 

rischi, già nel 1934 si specializza ed è la Compagnia che introduce il ramo Tutela 

Legale in Italia, e nel 1994 ottiene l’autorizzazione ad operare anche nel ramo Perdite 

Pecuniarie. Dagli anni ’30 a oggi ha fatto molta strada, arrivando a ricoprire un ruolo di assoluto 

prestigio tra le Società specializzate, confermando una realtà assicurativa solida e in piena 

espansione, senza mai rinunciare alle proprie caratteristiche di indipendenza, tradizione 

familiare di innovazione, vissute con impegno e passione da chi opera all’interno della 

Compagnia e dagli oltre 1200 Corrispondenti che ad oggi hanno scelto di rappresentarla. 

 

Tutela Legale UCA: una garanzia in più. E’ un supporto completo per ogni grado di giudizio, per 

tutelare l’Assicurato da eventuali imprevisti legali con il pagamento delle spese 

dell’Avvocato, Perito e dei Consulenti grazie a polizze all’avanguardia, che mantengono 

quello che promettono, in linea con le più recenti novità legislative e con le diverse esigenze, 

tanto da diventare un punto di riferimento per il settore.  

 

Uca non si limita a “stare” sul mercato: Uca “fa” il mercato” anche grazie alla sua 

caratteristica vincente: l’INDIPENDENZA. Uca persegue la politica “conflitti di interesse zero”: 

nessun controllo societario, nessuna partecipazione esterna, nessun accordo di collaborazione 

con altre compagnie, per tutelare una sola parte in causa: l’Assicurato.   

 

LA SPECIALIZZAZIONE E LA PROFESSIONALITÀ non si improvvisano, con le polizze Uca si 

è sempre “sicuri di essere assicurati” con una copertura valida in ogni settore professionale ed 

extraprofessionale con garanzie esclusive e innovative, quali l’efficacia  Retroattiva e Postuma, 

la Difesa completa in Sede Civile anche in assenza di RC, la Duplice Difesa Penale, ecc… 

  

Le polizze Uca garantiscono il pagamento delle spese legali all’Assicurato indipendentemente da 

qualsiasi considerazione di opportunità o convenienza del sinistro per la Compagnia, non 

operando quindi NESSUNA VALUTAZIONE NEL MERITO. Uca interviene sempre, senza tenere 

conto delle possibilità di successo della causa che l’Assicurato intende proporre o subisce. Così, le 

garanzie prestate sono reali e le condizioni trasparenti.   

 

Indipendenza, Specializzazione, Competenza, Passione,  

Reale vicinanza all’Assicurato, Spirito di squadra con  

la rete di Vendita ….. ecco lo Stile UCA.

 


