Comunicato Stampa
Nasce AmTrust Assicurazioni
Il Gruppo AmTrust International celebra i suoi primi 10 anni in Italia con la
costituzione della compagnia italiana AmTrust Assicurazioni

Milano, 1 luglio 2019 – In concomitanza con la celebrazione dei primi 10 anni di
presenza in Italia del gruppo assicurativo AmTrust, nasce AmTrust Assicurazioni
S.p.A., la nuova compagnia italiana del Gruppo AmTrust International.
AmTrust Assicurazioni ha un focus specifico nel settore della Medical Malpractice
(MedMal), valorizzando così la solida expertise maturata da AmTrust in quest’ambito
nei suoi 10 anni di attività sul mercato italiano.
Attiva in Italia dal 2009, AmTrust è infatti leader del settore con oltre il 60% delle
coperture di Responsabilità Sanitaria stipulate con enti ospedalieri e con più di
100.000 medici assicurati.
Un settore che sta vivendo forti cambiamenti dall’entrata in vigore della nuova
normativa in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in
materia di responsabilità professionale.
“La nascita di AmTrust Assicurazioni rappresenta, per noi e per tutto il Gruppo
internazionale, un passo importante per consolidare la nostra presenza in Italia. – ha
commentato Emmanuele Netzer, Amministratore Delegato di AmTrust Assicurazioni
– Come anticipato dall’acquisizione di BAP Danni avvenuta a novembre 2018, la
strategia del Gruppo guarda infatti ad una crescita e ad un ampliamento costante sul
mercato italiano: attraverso la creazione della nuova compagnia intendiamo essere
ancora più vicini ai nostri assicurati, continuando ad offrire loro prodotti studiati
appositamente per le loro esigenze.”
Più in particolare, il range di prodotti di AmTrust Assicurazioni è progettato per
rispondere alle necessità specifiche di Responsabilità Sanitaria di Grandi Ospedali,
Cliniche e Laboratori, Medici e altri Professionisti Sanitari; offrendo inoltre soluzioni
per Infortuni e Malattia, Tutela Legale e Altri Rischi Speciali.

AmTrust
In Italia dal 2009 è l’assicuratore di riferimento in Italia per la MedMal e le coperture
di Responsabilità Sanitaria, opera attraverso le società AmTrust Assicurazioni,
AmTrust Europe Limited, AmTrust International Underwriters.
Grazie alle vaste competenze tecniche e assuntive di primario livello, AmTrust è in
grado di tutelare i rischi degli ambiti di Responsabilità Sanitaria, Infortuni e Malattia,
Tutela Legale e Rischi Speciali, offrendo soluzioni dedicate ad Ospedali Pubblici e
Privati, Cliniche e Laboratori, Medici e altri Professionisti Sanitari.
In Italia opera attraverso numerosi canali distributivi sviluppando collaborazioni e
accordi distributivi sull’intero territorio nazionale, avvalendosi di oltre 300 broker ed
intermediari per rispondere alle esigenze assicurative di tutto il mercato.
Secondo i ranking ANIA 2018, AmTrust è tra le prime trenta compagnie assicurative
per i rami Danni.
Maggiori informazioni su: www.amtrust.it
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