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AmTrust Assicurazioni 

L’ammontare del patrimonio netto dell’Impresa è pari 49.011 migliaia di Euro, di cui la parte relativa al 

capitale sociale è pari a 5.500 migliaia di Euro e la parte relativa al totale delle riserve di patrimonio ammonta 

a 43.511 migliaia di Euro. Per maggiori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla situazione 

finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile al seguente link:  https://www.amtrust.it/sfcr.pdf  

  

L’importo del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 26.906 migliaia di Euro; l’importo del requisito 

patrimoniale minimo (MCR) è pari a 6.727 migliaia di Euro e l’importo dei fondi propri ammissibili alla loro 

copertura (OF) è pari a 45.928 migliaia di Euro. L’indice di solvibilità (solvency ratio), riferito alla gestione 

danni, è pari a 171%; tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile 

e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati di cui sopra sono relativi 

all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2019. 

 

AmTrust International Underwriters DAC 

L’ammontare del patrimonio netto consolidato dell’Impresa è pari a 311 milioni di Euro, di cui la parte relativa 

al capitale sociale e riserve di patrimonio è pari a 36 milioni di Euro e la parte relativa al totale delle riserve di 

utili ammonta a 275 milioni di Euro. Per maggiori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla 

situazione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile al seguente link: 

https://amtrustfinancial.com/amtrustinternational/corporate-governance/solvency-financial-condition-

reports   

I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 

31/12/2019. 

 

AmTrust Europe Ltd 

L’ammontare del patrimonio netto dell’Impresa è pari a 414 milioni di Euro di cui la parte relativa al capitale 

sociale è pari a 88 milioni di Euro e la parte relativa al totale delle riserve di patrimonio ammonta a 326 milioni 

di Euro. Per maggiori dettagli si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria dell’impresa 

(SFCR) disponibile al seguente link: https://amtrustfinancial.com/amtrustinternational/corporate-

governance/solvency-financial-condition-reports 

I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 

31/12/2019. 
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