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AmTrust lancia il percorso di formazione per i propri collaboratori e 
intermediari: nasce AmTrust Academy 
 
Milano, 13 ottobre 2016 – AmTrust Europe, primaria compagnia nel mercato assicurativo italiano con una 

posizione di leadership nella settore della Medical Malpractice, ha avviato ufficialmente “AmTrust Academy”, 

il percorso di formazione aziendale destinato ai collaboratori, dipendenti, broker ed intermediari del gruppo, 

con un evento pilota che ha coinvolto oltre 100 partecipanti. 

 

L’iniziativa ha l’obiettivo di comunicare il know-how ed i valori della società, creando momenti di confronto e 

crescita per i propri collaboratori ed intermediari. Nasce con la necessità di poter rispondere ai bisogni di un 

mercato complesso e di settori emergenti, disponendo di risorse competenti e abili nell’attuare strategie 

innovative per far fronte ai rischi più insoliti.  

 

Il progetto prevede una serie di convegni, workshop e seminari ad-hoc, strutturati affinché tutti i soggetti che 

collaborano con la società possano confrontarsi su vari aspetti del panorama assicurativo, quali normative, 

prodotti e bisogni dei clienti. AmTrust Academy permetterà non solo di consolidare vecchie metodologie ed 

acquisire nuove competenze, ma anche di relazionarsi con le diverse esperienze dei partecipanti 

sviluppando una crescita professionale a 360 gradi. 

 

Nel corso del primo convegno, un comitato di professionisti ed esperti, forte di una comprovata esperienza 

nei settori Med-Mal, RC Professionale, Tutela Legale, Welfare&Employee Benefit e Gestione Sinistri e con 

un track-record di lunga data maturato all’interno del mercato assicurativo, ha condotto seminari di 

approfondimento tecnico, giuridico e commerciale, focalizzandosi su sei macro aree di interesse: 

  

 Medical Malpractice e tutela legale: seminario sullo stato dell’arte nella Responsabilità Civile Medica 

e sulle soluzioni a protezione dell’attività del comparto sanitario; 

 Infortuni, malattie e Welfare Aziendale: seminario di presentazione di soluzioni e piani di Employee 

Benefit per le aziende ed i loro dipendenti; 

 Responsabilità Civile Professionale: seminario di confronto su tematiche e soluzioni per il settore 

delle professioni non mediche; 

 Risk Management, nuove leggi e studi: seminario sull’evoluzione della Responsabilità Sanitaria in 

Italia, l’atlante del medico assicurato, studi sui “baby case”; 

 L’evoluzione del canale distributivo, front-end intermediari: seminario di presentazione delle nuove 

strategie di automatizzazione dei canali distributivi; 

  Management dei Sinistri: seminario sul processo di gestione sinistri, nell’ottica di orientamento al 

cliente e di riduzione del rischio in un mercato basato sulla claims made.  

 



 
 

“AmTrust Academy” è in linea con la roadmap degli obiettivi di espansione e sviluppo previsti per il biennio 

2016/2017, e mira a consolidare i punti di forza del gruppo oltre che a sviluppare nuove sinergie ed 

opportunità di business con partners futuri per rispondere al meglio ai bisogni dei clienti. 

 
#### 

 

AmTrust Europe Ltd. in Italia 

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", dove detiene una quota di mercato del 60% per le 

coperture stipulate con gli enti ospedalieri e con oltre 100.000 medici. In continua crescita con 110 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. 

 

AmTrust Financial Services Inc. 

AmTrust Financial Services Inc., quotata al NASDAQ (AFSI) dal novembre 2006 e con 17 miliardi di dollari di attivi totali, 

offre in tutto il mondo soluzioni assicurative personalizzate di qualità eccellente, comprovate dal rating “A” (Eccellente) d i 

A.M.Best.  Con oltre 6.000 dipendenti e 7.500 agenti dislocati in 50 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. 

La raccolta premi totali lordi 2015 si attesta a 6,80 miliardi di dollari (+12%). 

 

| www.amtrusteurope.it | www.amtrustinternational.com | www.amtrustgroup.com | 
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