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COMUNICATO STAMPA 

AMTRUST ALL’AUTOMOTIVE DEALER DAY 2018 

 

Milano, 14 maggio 2018 – AmTrust parteciperà per la prima volta all’Automotive Dealer Day 2018, 

evento di riferimento in Europa per gli operatori del settore Automotive, in programma i prossimi 

15-16-17 maggio a Verona. 

 

Giunto alla sedicesima edizione, l’appuntamento rappresenta un’opportunità unica per tutti gli 

operatori del settore per fare sistema e condividere spunti e informazioni in un contesto 

indipendente e di grande prestigio. 

 

Per l’occasione, AmTrust, presente con un proprio stand, sarà a disposizione di case costruttrici, 

società di noleggio a breve e lungo termine, società finanziarie e aziende della filiera per 

confrontarsi sui temi più strategici del panorama assicurativo, confermando il proprio ruolo di partner 

esclusivo e affidabile, in grado di rispondere alle loro necessità attraverso soluzioni dedicate. 

Forte di un’esperienza significativa maturata in Europa nel campo delle estensioni di garanzia 

applicate all’automotive, AmTrust presenterà le proprie soluzioni pensate specificatamente per il 

mercato italiano e rivolte agli ambiti RC Auto, Incendio, Furto, Kasko ed Estensione di Garanzia. 

 
 <<La nostra partecipazione all’Automotive Dealer Day, che ci vede per la prima volta al fianco di 

tutti gli attori di questo settore, rappresenta uno dei primi e più significativi tasselli del percorso di 

ampliamento intrapreso da AmTrust a partire dallo scorso anno – osserva Valerio Chiaronzi, Vice 

Direttore Generale di AmTrust in Italia – che comprende una maggiore focalizzazione verso 

nuovi rami e settori, come appunto l'auotomotive. Un percorso che nei prossimi mesi ci vedrà 

coinvolti in importanti novità e partnership esclusive con dei player di riferimento per tutta la 

filiera.>> 
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AmTrust  

In Italia dal 2009, AmTrust opera in ambito assicurativo attraverso le società AmTrust Europe Limi-
ted, AmTrust International Underwriters DAC e AmTrust Mortgage Insurance, proponendosi come 
la boutique assicurativa di riferimento per professionisti e piccole medie imprese. Grazie alle vaste 
competenze tecniche e assuntive di primario livello, AmTrust è in grado di tutelare i rischi degli 
ambiti RC, Property, Infortuni e Malattia, Tutela Legale, Auto e Rischi Speciali, offrendo soluzioni 
dedicate a Enti Pubblici, Professionisti, PMI e per la Linea Persona. In Italia AmTrust opera attra-
verso numerosi canali distributivi, quali grandi brokers e agenti plurimandatari, e attraverso part-
nership esclusive con primarie società del settore finanziario, bancario, automotive e GDO. Secon-
do i ranking ANIA 2017, AmTrust è tra le prime trenta compagnie assicurative per i rami Danni, e 
tra le prime cinque società nella Responsabilità Civile Generale. AmTrust Italia fa parte di AmTrust 
Financial Services, Inc., che con una raccolta premi di 8,4 miliardi di dollari (2017), è una holding 
assicurativa internazionale con sede a New York, specializzata in prodotti assicurativi nei rami 
Property e Casualty, tra cui infortuni sul lavoro, auto, responsabilità civile generale ed estensioni di 
garanzia. Certificata con rating "A" (eccellente) da A.M. Best, AmTrust è stata classificata da For-
tune 500 tra le maggiori società statunitensi al mondo. 

 
Ulteriori informazioni su AmTrust ai siti www.amtrust.it | www.amtrustagency.it 
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