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CHI SIAMO
AmTrust Italia è la boutique assicurativa di riferimento

per i professionisti, le piccole medie imprese
e la copertura di rischi speciali. 

Facciamo parte del Gruppo AmTrust Financial Services,
assicuratore danni presente in 70 Paesi nel mondo e con una raccolta 

premi di 8,4 Miliardi di dollari (dato aggiornato al 31/12/2017).

Il nostro principale obiettivo è l’eccellenza operativa che parte
dalla costruzione del prodotto, in termini di contenuti e pricing,

fino ad arrivare alla gestione del servizio post vendita. 
Offriamo soluzioni personalizzate e su misura per soddisfare

le esigenze dei nostri Business Partner.

Via Clerici, 14
20121  Milano

Tel: +39 02 83438150
Fax: +39 02 83438174

 
www.amtrust.it

PRINCIPALI INDICATORI FINANZIARI*

AmTrust Mortgage & Credit è una linea
di business di AmTrust International.

Con oltre 15 anni di esperienza e competenza 
maturata nel settore del credito, siamo leader
di mercato a livello internazionale grazie alla 
nostra lunga collaborazione con le maggiori 
Banche ed Istituti Finanziari europei. 

Come specialisti del Credito aiutiamo i nostri 
Partner a crescere in ambito assicurativo, bancario 
e finanziario costruendo soluzioni di rischio 
strutturate su specifici bisogni.

I servizi specializzati sono parte integrante
delle soluzioni assicurative sviluppate.
Sottoscriviamo attraverso le diverse società
del Gruppo nel mondo.

Raccolta premi lorda ($) in miliardi

*Le cifre e le dichiarazioni si riferiscono alla società capogruppo AmTrust Financial Services Inc.
**FORTUNE Magazine, 15 giugno 2017 © Time Inc. FORTUNE e FORTUNE 500® sono marchi registrati di 
Time Inc. e vengono utilizzati su licenza. FORTUNE e Time Inc. non sono affiliati con AmTrust Financial 
Services e non promuovono i suoi prodotti o servizi.

64th fastest growing
company in the US in 2012

27th fastest growing
company in the US in 2015

Top companies 
in US in 2017

Raccolta premi lorda rischi special e estensioni
di garanzia per area geografica 2017
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Stati Uniti 41%
UK 28%
Italia 8%
Svezia 5%
Francia 3%
Altri 15%

Inizio della quotazione
al NASDAQ nel 2006

Concentrazione chiara
su determinate nicchie

di mercato

$8,4 miliardi
di premi lordi sottoscritti

9.500 agenti
in tutto il mondo
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AMTRUST SOLUZIONI PER IL CREDITO

AmTrust Credit Risk Insurance

AmTrust Mortgage & Credit offre soluzioni 
assicurative lungo tutto il ciclo del credito, 
assicurando rischi di credit default non supportati 
dalle soluzioni più tradizionali.

Insieme ai nostri Partner costruiamo
le seguenti soluzioni: 

✓    Mantenimento dello status di fondiarietà
       per i mutui ad elevato loan-to-value
✓    Liberazione di capitale regolamentare
✓    Soluzioni di rating enhancement
✓    Soluzioni credit enhancement
✓    Soluzioni assicurative per diverse forme 
       tecniche di finanziamento (performing
       e non performing)
✓    Hedging su accantonamenti IFRS9
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✓    Posizione di leadership: offriamo da oltre
       15 anni soluzioni innovative, come la mortgage
       insurance, in partnership con le più importanti 
       Istituzioni Finanziarie

✓    Esperienza: trasformiamo proattivamente 
       la nostra conoscenza in consulenza specifica 
       su rischi in essere ed emergenti

✓    Affidabilità: modellizziamo i rischi in base
       a serie storiche maturate direttamente su 
       specifici mercati e segmenti

✓    Crescita: aiutiamo i nostri Partner a crescere
       ed esplorare nuove opportunità, diversificando
       in prodotti e mercati

✓    Sicurezza: condividiamo i rischi 
       mantenendo ed allineando gli interessi
       in una ottica di partnership

✓    Crescita: abilitiamo i nostri Partner ad operare 
       in nuovi mercati e nuovi segmenti favorendone 
       la crescita sostenibile nel lungo periodo

✓    Redditività: mettiamo a disposizione il proprio 
       bilancio per efficientare il capitale regolamentare, 
       ridurre gli accantonamenti, ridurre la volatilità 
       dei recuperi e fornire credit enhancement
       nelle operazioni di funding

✓    Sicurezza: aiutiamo i nostri Clienti a 
       esternalizzare e condividere il rischio di credito 
       con un Partner capace di modellizzare rischi 
       non convenzionali e contribuendo a favorire
       la stabilizzazione dei flussi di cassa

✓    Continuità: proponiamo soluzioni anti-cicliche 
       per supportare i Partner in un’ottica di lungo 
       periodo

✓    Innovazione: siamo a fianco dei nostri Partner
       nella esplorazione di nuove opportunità 
       mantenendo sotto controllo il rischio di credito

Perché AmTrust I benefici per i Partner

SCOPRI LE SOLUZIONI ASSICURATIVE 
AMTRUST PER LE BANCHE
E LE ISTITUZIONI FINANZIARIE.
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