UCA TUTELA ARBITRATO
CONDOMINIO
Tutela Legale di Pronto Intervento
per vertenze con Compagnie di Assicurazione

Torino, 6 maggio 2014 – La gamma targata “Uca Tutela ARBITRATO” si arricchisce ulteriormente
con la polizza Uca Tutela Arbitrato Condominio, il prodotto elaborato e lanciato sul mercato da
UCA Assicurazione Spa, compagnia indipendente presente da oltre 80 anni nel panorama
assicurativo e specializzata nel ramo tutela legale, che garantisce il pagamento delle spese legali
e peritali per le vertenze che possono sorgere con le compagnie di assicurazione in relazione
alle polizze stipulate dal Condominio per tutti i rischi (ad esempio la cd. Polizza Globale Fabbricati).
In particolare, Uca Tutela Arbitrato Condominio interviene con il pagamento delle spese dei
Professionisti liberamente scelti per Distretto di Corte d’Appello sia per la chiamata in causa in
caso di contestazioni mosse dalla Compagnia per fattispecie connesse alla responsabilità civile
del Condominio, sia per garantire le spese relative alla procedura arbitrale (Arbitro di Parte, Perito,
terzo Arbitro pro quota) o di un’azione legale in caso di contestazione sul diritto al risarcimento
od alla quantificazione del danno in merito alle altre coperture del contratto assicurativo Globale
Fabbricati.
Sono naturalmente comprese anche le spese legali per la procedura di Mediazione Obbligatoria
per i contenziosi in merito ai contratti assicurativi. Pensiamo alle contestazioni che possono sorgere
in merito al “rigurgito fognario”, al “gelo tubi”, ai “fenomeni elettrici”, al “sovraccarico neve”, al valore
dei cristalli o a danni alle parti comuni.
UCA Assicurazione ha attraversato la storia della Tutela Legale in Italia con quattro generazioni di assicuratori.
Fondata 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 a 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, confermandosi una realtà assicurativa solida e in piena espansione, senza mai rinunciare alle proprie
caratteristiche di indipendenza, tradizione familiare di innovazione. UCA Assicurazione, oggi rappresentata da circa
1.300 Corrispondenti, è fra le prime 5 compagnie di settore con un trend positivo di raccolta premi esclusivamente di
Lavoro Diretto, confermato nel 2013 da risultati positivi che evidenziano un incremento del 12,9 %.
* La presente ha valore puramente informativo in via generale e pubblicitario e non può essere intesa né costituisce offerta precontrattuale né
contrattuale. Per ricevere maggiori informazioni sulle condizioni e delimitazioni di rischio oggetto delle coperture assicurative, nonché ricevere
adeguata proposta, è necessario rivolgersi agli Intermediari UCA Assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo informativo contenente
la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione relative all’edizione sopraindicata. La Nota informativa è consultabile al sito www.ucaspa.com.
Per le garanzie e le delimitazioni di rischio si rinvia al Fascicolo Informativo contenente oltre alla Nota precontrattuale le Condizioni di UCA Tutela
ARBITRATO - Condominio Ed. 3/2014 per il rischio oggetto della presente scheda, in osservanza al disposto Reg. ISVAP 35/2010.
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