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AMTRUST
AmTrust Financial Services Inc.
AmTrust
Financial
Services Inc.

Con una raccolta premi di 8.4 miliardi di dollari nel 2017, AmTrust Financial
Services Inc. è una holding assicurativa, con sede negli Stati Uniti a New
York, che sviluppa soluzioni specializzate per la copertura di rischi in
ambito Property e Casualty, tra questi, in particolare:
•
•
•
•
•

La presenza
internazionale

Infortuni sul lavoro
Veicoli (CVT)
RC generale
Tutela legale
Estensioni di garanzia.

Il Gruppo è presente a livello internazionale in più di 70 paesi nel mondo e
dispone di oltre 8.000 dipendenti e un network di 9.500 agenti.
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AMTRUST
20 anni di crescita internazionale
1998 la costituzione

AmTrust Financial Services Inc. nasce nel 1998 a Manhattan, su intuizione
degli imprenditori George e Michael Karfunkel e dall’attuale Presidente
e CEO Barry Zyskind, con l’obiettivo di focalizzarsi su rischi “di nicchia”
afferenti ai rami danni e infortuni, e su mercati assicurativi caratterizzati da
un basso profilo di rischio, all’epoca ritenuti non opportunamente presidiati
dai maggiori player assicurativi. Per il primo anno di attività, grazie anche al
proprio ingresso nel mercato delle estensioni di garanzia con l’acquisizione
della Technology Insurance Company da Wang Laboratories, AmTrust
realizza una raccolta premi di 10 milioni di dollari.

2000 - 2003 l’espansione in
Europa

Con la costituzione della società AmTrust International Underwriters, il
Gruppo fa formalmente il suo ingresso in Europa focalizzandosi sui mercati
assicurativi dei rischi speciali e delle estensioni di garanzia.

2006 l’anno della
quotazione
2009 l’ingresso
nel mercato
italiano
2018 l’uscita dal
Nasdaq

Nel novembre 2006, con una capitalizzazione di 307 milioni di dollari,
AmTrust viene quotata all’indice Nasdaq della Borsa di New York. Il valore
salirà a 3,5 miliardi di dollari entro la fine del 2015.
Nel 2009, attraverso un approccio al rischio molto selettivo, AmTrust
entra nel mercato assicurativo italiano, focalizzandosi sul segmento della
Responsabilità Sanitaria e diventandone leader in brevissimo tempo.
La Compagnia si rivolge a tutto il comparto sanitario (ospedali pubblici,
cliniche private, medici e personale medico) con prodotti personalizzati.
Con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento competitivo della Compagnia
nel lungo periodo, a marzo 2018 le famiglie Karfunkel-Zyskind, fondatori
e azionisti di maggioranza di AmTrust Financial Services Inc, hanno
promosso e raggiunto un accordo per delistare il titolo dalla Borsa di New
York.
Nel mese di giugno, l’assemblea straordinaria degli azionisti ha approvato
l’operazione con il 79,8% dei voti sul totale del flottante.

2018 - 20 anni
di attività

Fin dalla sua costituzione il Gruppo ha adottato un percorso di sviluppo
basato su crescita organica e per linee esterne. Con più di 40 acquisizioni
finalizzate, la Compagnia è tra i più grandi assicuratori del Nord America.
Tale strategia ha consentito ad AmTrust di espandersi anche a livello
internazionale, mantenendo una forte specializzazione sui rischi delle PMI.
•
•
•
•

15^ Compagnia Assicurativa Property&Casualty negli Stati Uniti
13^ Sindacato Lloyd’s di Londra per capacità di sottoscrizione
Certificata dal rating “A-” da A.M. Best
Parte della classifica Fortune 500.
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AMTRUST
AmTrust in Italia
La presenza
sul territorio

Attraverso le società AmTrust Europe Limited, AmTrust International
Underwriters DAC AmTrust Mortgage e oltre 180 risorse, dislocate nelle
due sedi di Milano e Napoli, AmTrust offre su tutto il territorio nazionale
un servizio di “consulenza del rischio” su misura e un’ampia gamma di
soluzioni assicurative personalizzate.
Secondo i risultati della classifica ANIA 2017, AmTrust si colloca tra le
prime trenta compagnie assicurative per i rami danni e tra le prime cinque
nella Responsabilità Civile Generale.

La leadership
nel ramo della
Responsabilità
Sanitaria

Dal suo ingresso nel mercato italiano (2009), AmTrust ha raggiunto e
mantenuto la leadership nel ramo della Responsabilità Sanitaria. A oggi
detiene una quota di mercato pari a circa il 60% per le coperture stipulate
con gli enti ospedalieri, e assicura oltre 100.000 medici.

La leadership
nel ramo
Mortgage &
Credit

Con un’expertise nel settore di oltre 15 anni, maturata in contesti locali
e internazionali, la Società si posiziona anche in Italia a supporto dei
principali operatori del settore bancario e finanziario, tutelandoli dal rischio
di Credit Default attraverso soluzioni dedicate e costantemente in linea alle
evoluzioni normative.
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AMTRUST
La boutique assicurativa di riferimento
professionisti e Piccole-Medie Imprese
Le aree di
attività

La strategia
distributiva

in

Italia

per

AmTrust sviluppa prodotti assicurativi che si rivolgono a:
•

Enti Pubblici: programmi e coperture per la tutela di enti pubblici,
comuni ed ospedali.

•

Professionisti e Piccole-Medie Imprese: soluzioni sviluppate per
rispondere alle esigenze specifiche, professionisti e Piccole-Medie
Imprese.

•

Linea persona: per la tutela dei potenziali rischi derivanti dagli ambiti
più comuni della quotidianità personale e professionale.

•

Linea Mortgage & Credit: servizi assicurativi specializzati per i rischi
di Credit Default di banche e istituzioni finanziarie.

Per presidiare le diverse aree del mercato e coprire tutto il territorio
nazionale, AmTrust si avvale di collaborazioni e accordi distributivi con
più di 300 dei principali broker e intermediari italiani. Con l’obiettivo di
agevolare la crescita e lo sviluppo della Compagnia, dal 2018 è in atto un
processo di ampliamento della distribuzione, che si estende anche agli
agenti plurimandatari e al mondo delle Partnership esclusive con realtà di
riferimento bancarie, dei servizi finanziari, dell’Automotive e della GDO.
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AMTRUST
Dati economico - finanziari
Raccolta premi
lorda al 2017

La raccolta premi lorda di AmTrust Financial Services si attesta a 8,4
Miliardi di dollari.

• Premi Lordi Contabilizzati:
$ 8,4 Mld
• Premi netti di competenza:
$ 5,1 Mld
• Assets: $ 25,2 Mld
• Quotata al NASDAQ
(AFSI) dal 2006 Rating
“A-” di A.M. Best

					

Dati aggiornati al 31/12/2017

					

Dati aggiornati al 31/12/2017

Rischi speciali
e estensioni di
garanzia per
area geografica 2017
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AMTRUST
Punti di forza della Compagnia e programmi futuri
Track record

Il Gruppo ha storicamente dimostrato una forte propensione alla crescita,
sia organica su scala internazionale, sia per linee esterne attraverso
acquisizioni di altre realtà e competenze.

Know How dei
sottoscrittori

AmTrust dispone di sottoscrittori con competenze tecnico-assuntive e
know-how di primario livello. In particolare, nella tutela di rischi degli ambiti
RC, Property, Infortuni e Malattia, Tutela Legale, Auto e Rischi Speciali con
polizze tailor made, disegnate sulle effettive esigenze dei clienti.

Orientata all’
innovazione

AmTrust è una compagnia orientata all’innovazione, che pone alla base
del proprio business l’impiego di tecnologie all’avanguardia per lo sviluppo
di prodotti efficaci e per una gestione dei sinistri snella, semplice e sicura.
In tale ottica, la Compagnia reinveste costantemente parte del proprio
fatturato in Start-Up e partnership con player del FinTech per offrire ai
propri stakeholder una customer experience evoluta, caratterizzata da
importanti innovazioni. Tra queste:
•

SparkBeyond: un motore di ricerca basato su IA proprietaria che
analizza pattern e schemi di dati complessi per migliorare e rendere
su misura i processi di quotazione.

•

Reply.ai Chat-Bot: una soluzione impiegata nell’automatizzazione dei
processi di CSR, che riduce i tempi di servizio e le comunicazioni tra i
clienti e le diverse le piattaforme aziendali.

•

WorkFlow digitale: un sistema che digitalizza in maniera autonoma
tutti i processi di gestione dei sinistri e riduce in maniera considerevole
il rischio di potenziali errori tipici del lavoro “manuale”.

Prodotti in
linea con
l’evoluzione
normativa e
del mercato

I prodotti di AmTrust vengono progettati per adattarsi ai cambiamenti del
mercato italiano e del quadro normativo di riferimento, con l’obiettivo di
rispondere alle necessità dei nostri Business Partner, dei professionisti e
delle piccole medie imprese, con un approccio innovativo e flessibile.

Programmi
futuri

AmTrust intende proseguire lo sviluppo del proprio business sul mercato
italiano adottando un percorso di crescita organica e per linee esterne,
attraverso possibili aggregazioni, acquisizioni, joint venture, alleanze e
accordi di partnership.
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AMTRUST
Scheda di sintesi
Anno di ingresso nel mercato italiano

2009

Sede legale

Rappresentanza Generale per l’Italia - Via
Clerici, 14 – 20121 Milano

Management

Emanuele Netzer - Branch Manager and Legal
Representative
Valerio Chiaronzi - Deputy General Manager
Giuseppe Indizio - Chief Legal & Compliance
Officer
Leonardo Martinelli - Chief Claims Officer
Emanuele Patrini - Chief Risk Management
Officer
Vittorio Schirru - Chief Financial Officer
Nicola Sonedda - HR Director

Numero dipendenti al 31/12/2017

180
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