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AmTrust e Emergenza Sorrisi Insieme per ridare il sorriso ai bambini nel mondo. 
 

 
Milano, 12/04/2016 

Nasce una nuova partnership tra AmTrust e Emergenza Sorrisi per ridare insieme il sorriso ai bambini 
nel mondo.  

AmTrust, Emergenza Sorrisi e Assifidi hanno 
studiato insieme una nuova soluzione assicurativa 
per i medici che collaborano con la Ong e che 
restituiscono in tutto il mondo il sorriso ai bambini 
affetti da malformazioni e traumi al volto. 
Emergenza Sorrisi è una Ong che, grazie ai suoi  
369 medici e infermieri volontari impegnati in 
numerose missioni chirurgiche in più di 20 paesi 
nel mondo, ha restituito il sorriso e un po’ di 
serenità a oltre 3548 bambini operati. Nel corso 
delle missioni di Emergenza Sorrisi vengono 
anche realizzati corsi di formazione e di 
aggiornamento, di cui hanno beneficiato 565 
professionisti dei paesi visitati, di modo che si 
possano sviluppare centri in loco che portino 
avanti la missione.  
 
“Parliamo di bambini affetti da malformazioni del 
volto, ustioni, traumi di guerra e altre patologie 
invalidanti, che non hanno accesso alle cure, e per 
queste malformazioni vengono ancora di più 
emarginati. Restituire il sorriso ai bambini significa 
dare l’opportunità ai medici locali di creare le 
condizioni per poter lavorare con la propria energia 
e con le proprie competenze a favore delle  
famiglie e dei bambini ridandogli la serenità.” Fabio 
Abenavoli, fondatore e Presidente di Emergenza 
Sorrisi.  
 
“Per AmTrust è un privilegio aiutare e sostenere i 
medici volontari che collaborano con Emergenza 
Sorrisi. Abbiamo creduto fin da subito a questa unione e a questo importante progetto umano, è un privilegio 
per noi poterli agevolare nel ricorso ad una adeguata tutela assicurativa e desideriamo nei prossimi anni 
sostenere appieno questa collaborazione per essere dalla parte dei volontari e dei bambini che hanno bisogno 
di sorridere alla vita con più serenità.” Federico Lanciani, Direttore AmTrust Italia. 

“La collaborazione ed il sostegno di Assifidi ad Emergenza Sorrisi nascono grazie all’amicizia con Fabio 
Abenavoli, fondatore e Presidente della Ong. Nel corso degli anni ci siamo resi conto dell’incredibile umanità, 
entusiasmo e dedizione che anima tutta l’organizzazione ed è stato quindi molto facile farsi trascinare sempre 
più in questo bellissimo progetto, con l’orgoglio di farne parte. E’ senza dubbio emozionante rendersi conto di 
quanto si può fare con un piccolo aiuto di semplici sostenitori ed il grande  lavoro di queste generosissime 
persone.” Andrea Barni, Consigliere Delegato Assifidi SpA. 

 “AmTrust Doctors Silver Emergenza Sorrisi” è il prodotto per la Responsabilità Civile e Professionale 
studiato per assicurare e tutelare i Medici che collaborano con Emergenza Sorrisi.  



###  

AmTrust Europe Ltd., compagnia del Gruppo acquisita nel 2007 da AmTrust Financial e presente in Italia dal 

2009, è leader nel mercato assicurativo italiano della "Medical Malpractice" con una quota di mercato del 60% 

per le coperture stipulate con gli enti ospedalieri e con oltre 50.000 medici. In continua crescita con 100 

dipendenti in Italia dislocati su tre sedi, realizza soluzioni assicurative innovative ed efficaci in linea con le 

esigenze specifiche del mercato italiano. 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. 

 

Emergenza Sorrisi è una Ong di medici volontari che realizzano missioni chirurgiche nei paesi con minori 
risorse in favore di bambini con gravi malformazioni al volto, sequele di ustioni e traumi di guerra. Dal 2007 
oltre 7000 bambini sono stati visitati gratuitamente dai medici specialisti in 72 missioni chirurgiche svolte. Oltre 
420 i medici volontari della Sanità italiana coinvolti e 3548 bambini operati in paesi come Iraq, Afghanistan, 
Kurdistan, Benin, Georgia, Congo, Gabon. 
  
Insurance Medical Net è il brand di Assifidi SpA, broker specializzato nella consulenza e gestione 
assicurativa delle coperture inerenti la medical malpractice.   
Conoscenza, consolidata negli anni,  del mercato e delle specificità di ogni categoria di rischio,  assistenza 
qualificata e a 360° degli operatori, strutture sanitarie e professionisti,  una piattaforma web ed un area 
riservata capace di condividere “on line” polizze e sinistri con clienti, compagnie,  consulenti legali,  sono i 
principali fattori di successo del servizio di Assifidi del settore della Sanità.  
Website : www.assifidi.it    
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Manuela Spoto – Marketing & Communication Manager Italy – Tel: +39.02.83438169 
manuela.spoto@amtrustgroup.com  
Amtrust Europe Ltd. – Rappresentanza Generale per l’Italia – Via Paolo da Cannobio, 9 – 20122 Milano  
www.amtrusteurope.it  - www.amtrustinternational.com – www.amtrustgroup.com  
 
Alessandra Ricci – Responsabile Comunicazione e Media Relations Tel. +39.06.84242799  
a.ricci@emergenzasorrisi.it  
Emergenza Sorrisi - Via Salaria, 95 – 00198 Roma 
www.emergenzasorrisi.it  
 
Rita Molinari – Paolo D’Elia – Senior Account – Insurance Medical Net di Assifidi SpA – Tel. +39.06.45439244 
ritamolinari@assifidi.it – paolodelia@assifidi.it  
Assifidi SpA – Piazza del Sole, 81 - 00144 Roma 
www.assifidi.it  
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