
 
 

Comunicato Stampa 

AmTrust Financial Services Inc. risultati in continua crescita per il secondo trimestre 2015. 
Utile operativo in crescita del 23% e raccolta premi del 10% rispetto al 2014. 

Milano, 5 Agosto 2015 – AmTrust Financial Services, Inc. (Nasdaq: AFSI) presenta i risultati del 
secondo trimestre 2015 caratterizzati da una costante crescita.  

 La raccolta si attesta a 3,41 miliardi di dollari, in crescita del 10% rispetto al secondo trimestre 2014. 

 I premi netti di competenza, pari a 1,92 miliardi di dollari, registrano un incremento del 13% rispetto 

allo stesso periodo del 2014. 

 Ancora positivo il combined ratio, al 89,8%,  rispetto al secondo trimestre 2014 (90,4%). 

 L’utile operativo raggiunge quota 251,9 milioni di dollari, con un aumento del 23% rispetto ai 204,5 

milioni di dollari registrati nello stesso periodo del 2014. 

 L’utile netto si attesta a 225,4 milioni di dollari rispetto ai 206,1 milioni di dollari registrati nello stesso 

periodo del 2014.  

Per maggiori informazioni di natura finanziaria relativa ai risultati sopra descritti di AmTrust Financial 
Services, Inc. (Nasdaq: AFSI), consultare il sito web http://ir.amtrustgroup.com/ 

### 

AmTrust Financial Services Inc., quotata al NASDAQ (AFSI)  dal novembre 2006 e con un asset totale 
di 14 miliardi di dollari, offre in tutto il mondo soluzioni assicurative personalizzate di qualità eccellente, 
comprovate dal rating “A” (Eccellente) di A.M.Best.  Con oltre 5.000 dipendenti e 9.400 agenti dislocati in 
17 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.  
 
AmTrust Europe Ltd., compagnia del Gruppo acquisita nel 2007 da AmTrust Financial e presente in 

Italia dal 2009, è leader nel mercato assicurativo italiano della "Medical Malpractice". In continua crescita 

con 100 dipendenti in Italia dislocati su tre 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. 

  

 

 

 
Per ulteriori informazioni  
Manuela Spoto – Marketing & Communication Manager Italy  – Tel: +39 02 83438169 manuela.spoto@amtrustgroup.com 
Vittorio Schirru – Chief Financial Officer – Tel +39 02 83438167 vittorio.schirru@amtrustgroup.com  
Amtrust Europe Ltd. – Rappresentanza generale per l’Italia – Via Paolo da Cannobio, 9 – 20122 Milano  www.amtrusteurope.it  - 
www.amtrustinternational.com – www.amtrustgroup.com  
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