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AMTRUST
Leader in Italia per le assicurazioni in campo medico e 
sanitario

AmTrust è una primaria compagnia nel mercato assicurativo italiano con 
una posizione di leadership nella medical malpractice e in continua crescita 
su specifiche aree di business.

AmTrust, presente in Italia con le società AmTrust Europe Limited 
e AmTrust International Underwriters DAC, opera come leader nel 
mercato italiano delle assicurazioni per responsabilità medica e delle 
strutture ospedaliere, con una quota di mercato del 60% per le coperture 
stipulate con gli enti ospedalieri e con oltre 100.000 medici assicurati.

In continua crescita sotto la direzione di Emmanuele Netzer con 120 
dipendenti in Italia dislocati su due sedi, AmTrust realizza soluzioni 
assicurative innovative ed efficaci in linea con le esigenze specifiche del 
mercato italiano.

Secondo l’ultima classifica ANIA 2016, AmTrust in Italia è tra le prime trenta 
compagnie assicurative per i rami danni e tra le prime cinque società nella 
Responsabilità Civile Generale.

AmTrust Europe Ltd., compagnia del Gruppo acquisita nel 2007 da 
AmTrust Financial Services Inc. e presente in Italia dal 2009, è leader 
nel mercato assicurativo italiano della Medical Malpractice.

La gamma di prodotti diversificata, flessibile e tailor-made è studiata per 
rispondere alle necessità dei propri Business Partner ed alle esigenze dei 
loro Clienti.

AmTrust International Underwriters DAC, società del Gruppo di diritto 
irlandese con sede a Dublino, è la nuova branch aperta in Italia nel 2016 
in ottica di continuo rafforzamento ed espansione sul mercato.

La nuova branch si affianca alla consolidata rappresentanza inglese 
di AmTrust Europe Ltd, con l’obiettivo di consolidare, completare e 
diversificare l’offerta e la gamma di prodotti per la sanità pubblica e privata, 
per gli infortuni e malattia, gli employee benefit e il welfare aziendale, la 
tutela legale e il mondo dei liberi professionisti.
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Nel 2016 AmTrust acquisisce Genworth Financial Mortgage Insurance 
(oggi AMT Mortgage Insurance Ltd), e diventa leader in Italia del business 
della Mortgage Insurance, andando ad incrementare i già molteplici rami 
danni e rischi speciali serviti da AmTrust in sinergia con altre divisioni del 
Gruppo.

AmTrust Financial Services Inc., capogruppo quotata al NASDAQ 
(AFSI) dal novembre 2006 offre in tutto il mondo soluzioni assicurative 
personalizzate di qualità eccellente, comprovate dal rating “A” (Eccellente) 
di A.M.Best.

Con oltre 7.000 dipendenti e 9.500 agenti dislocati in 70 paesi nel mondo, 
AmTrust possiede le conoscenze, le capacità, la forza finanziaria e la 
tecnologia per fornire una gamma completa di soluzioni assicurative a 
livello globale.

AmTrust ha una strategia di diversificazione su nicchie e aree di business 
caratterizzate da rischi frequenti e di piccola entità.

La raccolta premi totali lordi 2016 si è attestata a 7,95 miliardi di dollari, in 
crescita del 17% rispetto ai 6,80 miliardi di dollari nel 2015.

Un network globale

Un network globale
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AMTRUST
La storia: 19 anni di espansione internazionale

Fondata nel 1998 dal Presidente Michael Karfunkel, dal Direttore George 
Karfunkel e dall’attuale CEO e Presidente Barry Zyskind, AmTrust 
acquisisce la Wang Laboratory Inc., società specializzata nelle garanzie 
per computer, sottoscrivendo 10 milioni di dollari di premi nel primo anno.

Nel 2000 AmTrust avvia lo sviluppo della propria strategia di espansione 
globale penetrando nei mercati assicurativi di nicchia della “workers’ 
compensation” (polizze infortuni sul lavoro), settore invece abbandonato 
dalle società assicurative competitor a causa delle scarse performance 
realizzate.

Nel 2002 AmTrust si espande in Europa attraverso l’introduzione prodotti 
unici ed innovativi di estensione della garanzia e polizze sugli infortuni.

Nel 2009 entra nel mercato assicurativo italiano, focalizzandosi sul settore 
della Medical Malpractice e diventandone leader (quota del 60%) in breve 
tempo grazie all’offerta di soluzioni assicurative flessibili e personalizzate, 
per ospedali pubblici, cliniche private, medici e, in generale, per tutto il 
comparto sanitario.

Nel 2016 AmTrust ha ampliato la propria gamma d’offerta per il mercato 
italiano con il lancio di soluzioni di welfare aziendale e di employee benefit.

AmTrust Care Premium e AmTrust Salute, sono i nuovi prodotti assicurativi 
studiati appositamente per far fronte alle esigenze dei dipendenti di 
aziende e delle loro famiglie, che sempre più di frequente in un contesto 
sociale, economico e normativo in continua evoluzione sono alla ricerca di 
soluzioni assicurative in linea con i nuovi bisogni.

I nuovi prodotti nascono grazie anche alla collaborazione con ADAR, 
nuova e innovativa società dedicata alla distribuzione di queste soluzioni 
AmTrust avvalendosi di un team esperto e di partner selezionati.

La sede principale del Gruppo in Italia è situata in Via Clerici 14, nel centro 
storico e finanziario di Milano tra Piazzetta Bossi e Via Filodrammatici e 
ospita oltre 120 persone.

Nel 2016, grazie alla combinazione di crescita organica sostenuta e 
a numerose acquisizioni mirate, il Gruppo ha registrato un volume di 
sottoscrizioni con premi lordi complessivi per 7,95 miliardi di dollari.

Globalmente, AmTrust è al quinto posto per la responsabilità civile infortuni 
sul lavoro, e al sesto posto per le estensioni di garanzia.
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AMTRUST
ll settore di riferimento e la strategia di sviluppo

AmTrust in Italia ha sviluppato una profonda conoscenza e consolidata 
expertise nel settore della Medical Malpractice in questi anni di esperienza 
sul mercato italiano raggiungendo una quota di mercato del 60% per le 
coperture stipulate con gli enti ospedalieri e con oltre 100.000 medici 
assicurati.

I sinistri nella medical malpractice possono durare anche oltre 10 anni, 
comportando costi correlati e spese legali ingenti. Più il sinistro resta 
aperto, più ne aumentano i costi complessivi.

La gestione proattiva dei sinistri da parte di AmTrust, forte di un’expertise 
di più di 15 anni di attività nel settore, assicura invece una gestione in 
tempi brevi, abbattendo notevolmente i costi complessivi.

Nell’ottica di efficienza a livello globale, AmTrust ha sviluppato un sistema 
“work-flow” digitale per automatizzare tutti i processi di gestione dei sinistri, 
tra cui soluzioni per la gestione della contabilità, per ridurre in maniera 
considerevole l’ingresso di dati e calcoli manuali (soggetti ad errore 
involontario).

La strategia di sviluppo di AmTrust si caratterizza per un’espansione 
principalmente sui mercati emergenti, con l’obiettivo di posizionarsi 
come leader in settori emergenti tramite l’offerta di soluzioni assicurative 
innovative, sviluppate insieme ai business partner ed ai clienti.
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AMTRUST
I prodotti: soluzioni tailor-made, expertise e gestione rischio 
a 360°

La gamma di prodotti di AmTrust è progettata per adattarsi ai cambiamenti 
del mercato assicurativo italiano, per rispondere alle necessità di business 
dei partner e dei clienti con un approccio innovativo, personalizzato e 
flessibile. 

L’eccellente reputazione del Gruppo si fonda sull’abilità nell’individuare le 
giuste soluzioni per qualsiasi tipologia di rischio, anche le più particolari.

La gamma di prodotti dell’area medical comprende coperture specifiche 
per il sistema sanitario, il comparto medico e non medico, medical 
malpractice, per la responsabilità civile terzi e prestatori d’opera, per la 
responsabilità civile professionale e l’assicurazione per colpa grave.

Di seguito le principali soluzioni assicurative offerte nell’area medical:

• Doctors: responsabilità civile e professionale, tutela legale e infortuni 
dei medici;

• Giovani Medici: responsabilità civile professionale per il giovane 
medico con meno di trenotto anni e che non abbia ancora conseguito  
alcune specializzazione;

• Nurse&Care: responsabilità civile professionale, tutela legale e 
infortuni dei sanitari non medici;

• Colpa Grave: responsabilità civile professionale per colpa grave dei 
dipendenti di aziende sanitarie;

• Clinics: responsabilità civile strutture sanitarie private e personale non 
dipendente;

• Labs: responsabilità civile per strutture ambulatoriali, laboratori di 
analisi, centri di diagnostica;

• Home&Care: responsabilità civile delle strutture residenziali e socio-
sanitarie;

• Clinical Trials: responsabilità civile delle sperimentazioni cliniche.

Area Medical
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La gamma di prodotti dell’area infortuni e malattie comprende coperture per 
gli infortuni e malattia della persona, per l’assicurazione medica privata, il 
rimborso spese mediche e gli employee benefits.

Di seguito le principali soluzioni assicurative offerte nell’area infortuni e 
malattie:

• Care Basic e Plus: prodotto infortuni del personale sanitario, infortuni, 
invalidità e contagio;

• Care Premium: prodotto infortuni, invalidità, diaria, rimborso spese 
mediche e contagio;

• Salute: prodotto rimborso spese mediche;

• 3 Virus: assicurazione per il contagio da HIV, Epatite B e C.

• Protection Avvocati: prodotto infortuni per gli Avvocati.

La gamma di prodotti dell’area tutela legale comprende coperture specifiche 
per la tutela legale professionale ed extra professionale di aziende, enti 
pubblici, personale medico e non medico.

Di seguito le principali soluzioni assicurative offerte nell’area tutela legale:

• Defense Medici: prodotto per la tutela legale dei medici;

• Defense Famiglia: prodotto per la tutela legale di tutta la famiglia;

• Defense Enti: prodotto per la tutela legale degli enti pubblici;

• Defense Dipendenti Pubblici: prodotto per la tutela legale di 
amministratori e dipendenti pubblici;

• Defense Impresa: prodotto per la tutela legale delle PMI.

Soluzioni studiate appositamente con partner e clienti per le esenzioni 
di garanzia e l’assistenza per elettrodomestici e i prodotti elettronici, 
assistenza per impianti e attrezzature e per le macchine movimento terra.

Area Infortuni 
e Malattie

Estensione 
di Garanzia e 
Rischi Speciali

Area Tutela 
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Prodotti studiati appositamente con partner e clienti per rispondere a tutte
le esigenze assicurative dei professionisti come Avvocati, Agenti, 
Commercialisti e Notai.

Di seguito le principali soluzioni assicurative offerte nell’area RC 
Professionisti:

• Professionals Avvocati: prodotto per la responsabilità civile 
professionale degli Avvocati;

• Professionals Intermediari: prodotto per la responsabilità civile 
professionale degli Intermediari di assicurazione.

Area 
Professionals
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AMTRUST
Strategia distributiva e partner

La crescente reputazione di AmTrust si basa sulla capacità di individuare 
soluzioni per tutte le tipologie di rischio, anche le più insolite. Con 
un atteggiamento positivo, una comprovata esperienza e la continua 
innovazione di processi, AmTrust lavora intensamente per essere 
indispensabile per ogni cliente e partner commerciale.

AmTrust in Italia si avvale di collaborazioni e accordi distributivi con più 
di 300 broker e intermediari per coprire le diverse fasce di mercato, 
per agire su tutto il territorio nazionale e rispondere in modo efficace alle 
esigenze assicurative del mercato assicurativo italiano.

300 broker e 
intermediari in 
Italia

I partner a       
livello globale
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AMTRUST
I risultati economico-finanziari

La raccolta premi si attesta a 7,95 miliardi di dollari, in crescita del 17% 
rispetto ai 6,80 miliardi di dollari nel 2015.

I premi netti di competenza, pari a 4,7 miliardi di dollari, registrano un 
incremento del 16%.

L’utile netto nel 2016 si attesta a 430 milioni di dollari.
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AMTRUST
Scheda di sintesi

Attività: Primaria compagnia nel mercato assicurativo 
italiano, con una posizione di leadership nel 
settore della medical malpractice e in continua 
crescita su specifiche aree di business (infortuni, 
employee benefit, refund spese mediche, RC 
professionisti, property…)

Denominazione:  AmTrust Europe Ltd. – Rappresentanza 
generale per l’Italia

 AmTrust International Underwriters DAC – 
Rappresentanza generale per l’Italia

Sede sociale:  Via Clerici, 14 – 20121 Milano (MI)

Management:
 
Branch Manager & Legal Representative: Emanuele Netzer

Chief Legal & Compliance Officer: Giuseppe Indizio

Chief Claims Officer: Leonardo Martinelli

Chief Risk Management Officer: Emanuele Patrini

Chief Financial Officer: Vittorio Schirru

Chief Operating Officer: Emanuela Vignotti

Agenzie di Direzione AmTrust 

Direttore AmTrust Italia: Federico Lanciani

Direttore AmTrust Insurance Agency Italy: Salvatore Punzo


