AmTrust Assicurazioni.
Nel cuore d’Italia, vicini al mondo
Siamo parte di AmTrust Financial Services Inc.,
fondata negli Stati Uniti nel 1998, con una missione
fondamentale: essere parte delle realtà nazionali
e interpretare le esigenze locali in settori assicurativi
altamente specialistici.
AmTrust è presente in 60 Paesi, con oltre
5.000 dipendenti e 9.500 agenti.

La forza dell’eccellenza
Grazie a una strategia di diversificazione e leadership
in mercati strategici ad alto valore aggiunto,
il Gruppo AmTrust è riconosciuto a livello
internazionale per solidità finanziaria, capacità
d’innovazione, eccellenza di prodotti e servizi.
Una reputazione confermata dal prestigioso
rating “A-“ (Excellent) di A.M. Best.
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6,4 miliardi di dollari
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Via Clerici, 14
20121 Milano
Tel: +39 02 83438150
Fax: +39 02 83438174
www.amtrust.it

ABBIAMO PRESO
A CUORE L’ITALIA
La prima compagnia assicurativa italiana
dedicata al mondo della Sanità.

I SERVIZI AMTRUST ASSICURAZIONI

Leader nel settore assicurativo
per la Sanità italiana

Soluzioni personalizzate
e per ogni rischio

Da oltre 10 anni siamo al fianco delle aziende - pubbliche
e private - e dei professionisti che ogni giorno danno valore
a un Sistema Sanitario d’eccellenza.

Siamo punto di riferimento in Italia nel settore
delle coperture assicurative di Responsabilità
Sanitaria per:

Siamo la prima compagnia di diritto italiano dedicata
al mondo della Sanità con oltre il 40% per le coperture
stipulate con gli Enti Ospedalieri e con oltre 100.000
Medici assicurati.
Come assicuratori di riferimento per le coperture di
Responsabilità Sanitaria abbiamo un obiettivo importante:
continuare a interpretare il nostro ruolo con trasparenza,
competenza, attenzione e rispetto per la cultura
della Sanità italiana.

Ospedali pubblici e privati di ogni dimensione
Cliniche e Laboratori
Medici, Manager e Professionisti della Sanità
Altri Professionisti
Realizziamo prodotti sempre personalizzati
e su misura per ogni esigenza assicurativa
personale e collettiva.

GRANDI OSPEDALI
Garantiamo la massima copertura per ogni
tipologia di rischio, compresi quelli “speciali”
legati ad ambiti di attività professionale.
Abbiamo sviluppato un modello organizzativo
ai massimi livelli d’innovazione tecnologica
per rispondere in tempo reale a ogni richiesta,
in tutte le fasi di relazione con il Cliente:
costruzione dell’offerta, pricing, assistenza
post-vendita.
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Più vicini al mondo della Sanità
I NOSTRI NUMERI

40%+

del totale delle coperture stipulate
dagli Enti Ospedalieri in Italia

180+

i dipendenti nelle sedi di Milano,
Napoli e Genova

100.000+
i medici assicurati

300+

gli intermediari assicurativi
partner

Siamo presenti in ogni parte d’Italia attraverso una
rete di oltre 300 Intermediari Partner attentamente
selezionati per affidabilità ed eccellenza
professionale.

Creiamo valore per i clienti e per il network di
intermediari in una logica win-win, attraverso un
approccio diretto e innovativo con i nostri Partner e
un range di prodotti easy to business, progettati per
rispondere all’evoluzione del mercato assicurativo.

SCOPRI DI PIÙ SU: WWW.AMTRUST.IT
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