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AmTrust Assicurazioni ottiene la riconferma del rating A- (Excellent) da AM 

Best 

 

Milano, 16 giugno 2022 –AmTrust Assicurazioni, specialty insurer specializzata nella 
responsabilità civile professionale e leader nel settore della Medical Malpractice, ha ottenuto la 
riconferma del rating “A-“ (Excellent) da parte di AM Best sia in termini di Financial Strenght Rating  
che di Long-Term Issuer Credit Rating, con outlook “stabile” 
 
Per il secondo anno consecutivo AM Best, primaria agenzia di rating con forte specializzazione 
nel settore assicurativo, ha analizzato la stabilità e l’affidabilità finanziaria di AmTrust 
Assicurazioni, confermando la valutazione, sulla solidità patrimoniale, ed evidenziando una 
appropriata gestione del rischio d’impresa accompagnata da un’adeguata performance operativa. 
Questo tenendo anche conto dei risultati finanziari ottenuti dall’intero Gruppo AmTrust Financial 
di cui la compagnia assicurativa italiana fa parte.  
 
Il Capital Adequacy Ratio (BCAR), che misura la capitalizzazione ponderata per il rischio, vede 
AmTrust Assicurazioni raggiungere il livello massimo assegnabile, e riflette l’eccellente qualità 
creditizia raggiunta grazie alle scelte strategiche adottate in termini di liquidità e diversificazione 
del portafoglio di investimenti della società.  
 
“Il valore A- (Excellent) assegnato anche quest’anno da AM Best conferma e premia il nostro 
impegno quotidiano nel tendere al miglioramento e all’efficientamento continuo”, ha commentato 
Vittorio Schirru, Chief Financial Officer di AmTrust Assicurazioni, “È un riconoscimento che 
ci responsabilizza ancora di più nei confronti di tutti i nostri stakeholder e testimonia il nostro 
operato condotto all’insegna dei principi di trasparenza e correttezza che continueremo a 
perseguire in linea con i nostri piani di sviluppo aziendali.” 
 
Una buona solidità, quella di AmTrust Assicurazioni, confermata anche dal bilancio 2021, anno 
in cui la compagnia ha registrato una raccolta premi di 270 milioni di euro ed un utile ante imposte 
di 12,3 milioni di euro, con un adjusted combined ratio dell'84,9% (come calcolato da AM Best 
secondo i propri criteri valutativi). Nel 2021 i premi lordi per polizze di responsabilità professionale 
medica (MedMal) si sono attestati intorno ai 250 milioni di euro, confermando il ruolo di player di 
riferimento nel settore con una market share del 40% facendo leva sulle competenze 
specialistiche acquisite nell’esperienza ultradecennale maturata dal Gruppo AmTrust in Italia. 
 
AmTrust Assicurazioni    

AmTrust Assicurazioni, compagnia assicurativa specializzata attiva nel ramo Danni parte del 
Gruppo AmTrust Financial, è l’assicuratore di riferimento in Italia per la MedMal e le coperture 
di Responsabilità Sanitaria. AmTrust Assicurazioni è la 5° compagnia assicurativa per il ramo 
RC Generale e la 20° per il totale rami Danni. 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.  

In Italia dal 2009 opera attraverso numerosi canali distributivi grazie a collaborazioni e accordi 
distributivi sull’intero territorio nazionale, avvalendosi di oltre 300 broker ed intermediari per 
rispondere alle esigenze assicurative di tutto il mercato. AmTrust Assicurazioni è valutata con 
rating "A-" (Excellent) da AM Best.  
 
Maggiori informazioni su: www.amtrust.it  
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