
 

COMUNICATO STAMPA 
AMTRUST CONTINUA AD AMPLIARE IL PROPRIO PORTAFOGLIO DI PRODOTTI 

ASSICURATIVI A SOSTEGNO DEI PROFESSIONISTI ITALIANI   

  

NASCONO AMTRUST PROFESSIONALS AVVOCATI e AMTRUST PROTECTION AVVOCATI, 

LE SOLUZIONI PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE E PER GLI INFORTUNI 

DEI PROFESSIONISTI DELL’AREA LEGALE 

 

Milano, 6 giugno 2017 – AmTrust, primaria compagnia attiva nel mercato assicurativo italiano con 

una posizione di leadership nel segmento della Medical Malpractice, espande la propria expertise 

nella tutela delle attività dei professionisti italiani con il lancio di due nuovi prodotti assicurativi 

dedicati alla RC Professionale e agli Infortuni degli Avvocati. 

  

AmTrust ProfessionalsAvvocati e AmTrust ProtectionAvvocati sono infatti le due nuove 

soluzioni sviluppate dalla società per la copertura e la tutela di eventuali responsabilità ed infortuni 

occorsi durante lo svolgimento dell’attività professionale.  

 

Le due nuove soluzioni di AmTrust dedicate agli avvocati rispondono pienamente ai cambiamenti 

introdotti dal nuovo D.M. del 22 settembre 2016. 

 

AmTrust ProfessionalsAvvocati si rivolge ai professionisti che esercitano  in forma individuale, ai 
piccoli studi associati ed alle associazioni professionali e prevede: 
 

 Copertura di qualsiasi tipo di danno causato a terzi, anche a seguito di colpa grave 

 Retroattività illimitata 

 Facoltà di acquistare una postuma decennale per chi cessa l’attività, anche a favore degli 
eredi 

 Divieto di recesso per sinistro 

 Non opponibilità della franchigia al terzo danneggiato 

 Copertura della responsabilità solidale 

AmTrust ProtectionAvvocati è la polizza che offre una protezione completa contro gli infortuni, 
anche in itinere, occorsi durante lo svolgimento dell’attività professionale e prevede garanzie per: 

 Caso Morte 

 Caso Invalidità permanente 

 Diaria di inabilità temporanea 

 Spese mediche da infortunio 
 
Le nuove polizze vanno ad ampliare la gamma di prodotti assicurativi dedicati ai professionisti, 

disponibili tramite broker e agenti partner, e si collocano accanto ai prodotti Medical, Tutela Legale, 

Welfare & Employee Benefit, Infortuni & Malattie e Garanzie & Rischi Speciali offerti dal Gruppo. 

 
  

 

 



 

 

 

*** 

 

AmTrust     

AmTrust, rappresentanza italiana del Gruppo statunitense AmTrust Financial Services opera in 

Italia dal 2009, è leader nel mercato assicurativo italiano della "Medical Malpractice", dove detiene 

una quota di mercato del 60% per le coperture stipulate con gli enti ospedalieri e con oltre 100.000 

medici. In continua crescita con oltre 120 dipendenti in Italia dislocati su due 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.  

 

AmTrust Financial Services Inc.  

AmTrust Financial Services Inc., quotata al NASDAQ (NYSE: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. La raccolta premi totali lordi 2016 si 

attesta a 7,95 miliardi di dollari (+12%).  

 

Maggiori informazioni su: 

 

www.amtrusteurope.it | www.amtrustinternational.com | www.amtrustgroup.com 

 

 

 

 

Contatti: 

 

Barabino & Partners  

T: +39 02/72.02.35.35 

Federico Steiner  

f.steiner@barabino.it  

Alessio Costa  

a.costa@barabino.it  
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