AMTRUST INTERNATIONAL
COERENTE, DIFFERENZIATA, SOSTENIBILE

Overview di AmTrust
AmTrust International è una Compagnia di assicurazione multinazionale che offre soluzioni
assicurative di nicchia alle imprese e ai loro clienti.
Ci concentriamo su nicchie di mercato scarsamente servite nell'ambito delle piccole imprese
commerciali, del settore immobiliare, degli infortuni, dell'estensione delle garanzie e dei programmi
mirati.
Lavoriamo in stretta collaborazione con i nostri partner per creare una migliore esperienza
cliente grazie a soluzioni assicurative che rispondono alle esigenze della clientela.
Grazie alla nostra esperienza, alla nostra presenza globale e alla nostra conoscenza dei mercati
oltre che ai nostri forti rating finanziari, disponiamo della

forza necessaria per supportare

partnership di lungo termine.
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Evoluzione del Gruppo AmTrust

Fondazione
AmTrust

1998

1998/
2000

Acquisisce gruppo
di sottoscrittori
ed espande il
business nell’area
prodotti
infortune &
malattia

Entrata nel mercato
del worker’s
compensasion
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2000/
2009

2009

Premi lordi
complessivi per
8,4 milardi di
dollari

Entra in Italia
nella MedMal

2019

Nasce AmTrust
Assicurazioni

2018
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Presenza globale del Gruppo AmTrust
Europa
Spagna - Madrid, Barcellona
Irlanda - Dublino
Svezia - Stoccolma
Italia - Milano, Napoli
Germania Neu-Isenburg, Amburgo
Francia - Parigi, Lione

Russia - Mosca
Turchia - Istanbul
Olanda Amsterdam, Nieuwegein
Belgio - Anversa

Lussemburgo Lussemburgo

Norvegia - Oslo
Regno Unito - Londra,
Nottingham, Colchester,
Leeds, Cardiff, Rugby,
Manchester, Rochford

Americhe
USA - New Jersey
Perù - Lima
Bolivia - Santa Cruz
Paraguay - Asuncion
Brasile - Sao Paulo

Asia

7.000+ global employees
70 countries
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Vietnam - Ho Chi Minh
Cina - Shanghai
Malesia - Selangor
India - Mumbai
Indonesia - Jakarta
Singapore - Singapore
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I principali indicatori finanziari
$8,4 miliardi
di premi lordi sottoscritti
7,9 mld

6,8 mld

9.500 agenti

4,1 mld

in tutto il mondo
6,1 mld

4,1 mld

2,7 mld
64th fastest
growing company
in the US in 2012

6,8 mld

7,9
miliardi
27th fastest
growing company
in the US in 2015

Top companies in
US in 2017 e 2018

*Le cifre e le dichiarazioni si riferiscono alla società capogruppo AmTrust Financial Services Inc.
**FORTUNE Magazine, 15 giugno 2017 © Time Inc. FORTUNE e FORTUNE 500® sono marchi registrati di Time Inc. e vengono utilizzati
su licenza. FORTUNE e Time Inc. non sono affiliati con AmTrust Financial Services e non promuovono i suoi prodotti o servizi.
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Concentrazione
chiara
su determinate nicchie di
mercato
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Conoscenza specialistica del mercato

Visione di lungo termine

I mercati scarsamente serviti sono al centro della nostra
gamma di prodotti; poiché siamo intraprendenti, rigorosi e
reattivi nei mercati in cui operiamo, possiamo creare soluzioni
personalizzate per i nostri clienti.

I legami solidi con la clientela costituiscono le fondamenta su
cui si basa tutto ciò che facciamo; sappiamo bene che un
cliente ben servito è il valore più importante per ogni impresa.

Cultura propositiva di
sottoscrizione
I nostri sottoscrittori sono autorizzati ad
adottare il pensiero laterale e a servire
da guida sulla base delle loro
conoscenze che permettono loro di
elaborare e fornire soluzioni affidabili.

Perché scegliere
AmTrust come
partner?

Presenza internazionale
Sappiamo comprendere le esigenze dei
mercati locali e con 37 uffici AmTrust nel
mondo, siamo impegnati nella crescita a
livello mondiale.

Robustezza finanziaria

Innovazione tecnologica

Il modello imprenditoriale di AmTrust ha dimostrato nel tempo
di essere redditizio indipendentemente dai cicli
macroeconomici o da quelli specifici del settore assicurativo.
Questo è dimostrato dal rating "A - " (Excellent) attribuito da
A.M.Best ad AFSI.

AmTrust sviluppa internamente piattaforme tecnologiche volte a
supportare la nostra attività attraverso la gestione dei rischi e
dei dati. Utilizziamo le informazioni per migliorare i prodotti e i
servizi offerti ai nostri clienti. Inoltre, AmTrust investe in nuove
start-up tecnologiche, alimentando il talento e l'innovazione nel
settore assicurativo

AMTRUST IN ITALIA
COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE

Le competenze ed i servizi assicurativi forniti in Italia
•

•

Siamo presenti in Italia con le
Società AmTrust Europe,
AmTrust International
Underwriters e AmTrust
Assicurazioni S.P.A., con più di
160 dipendenti dislocati su due
sedi.
Le sinergie tra le differenti
competenze internazionali ci
permettono di offrire soluzioni e
servizi su misura di alta qualità,
garantite da un eccezionale
sicurezza finanziaria per una
vasta copertura di rischi.

•

•

Siamo leader nel mercato
assicurativo italiano della
Responsabilità Sanitaria con
una quota di mercato del 60%
per le coperture con gli enti
ospedalieri e oltre 100.000
medici assicurati.
Attraverso la fondazione della
nuova compagnia di diritto
italiano AmTrust Assicurazioni
puntiamo a rafforzare il nostro
posizionamento come leader
di mercato nella Medmal.

•

•

Concentriamo la nostra
strategia distributiva nello
sviluppo di collaborazioni
solide e durature con i nostri
partner, il reciproco confronto è
alla base del rapporto che si
traduce in soddisfazione del
cliente.
La gamma di prodotti
diversificata, flessibile e
tailor-made è studiata per
rispondere alle necessità dei
nostri partner ed alle esigenze
dei loro clienti.

Competenza Globale, Esperienza Locale
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I Prodotti
Conoscenza specialistica del mercato e pensiero laterale sono le forze che ci guidano e ci
permettono di creare prodotti costruiti su misura per le esigenze della vostra azienda

Infortuni e malattia
Responsabilità civile
Tutela e spese legali
Estensioni di garanzie e rischi speciali
Perdite Pecuniarie
Property
Assistenza

Il nostro obiettivo sono i rischi
specialistici di nicchia, in cui le
conoscenze, l'esperienza e la
flessibilità dei nostri sottoscrittori
ci rendono unici.
Ci concentriamo sulla creazione di
soluzioni assicurative individuali
e personalizzate e sulla creazione
di rapporti di collaborazione
durevoli e dinamici con i clienti,
gli intermediari e i coverholder.

Rating "A-", (Excellent)
attribuito da A.M. Best
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AmTrust Italia: leader nel settore della MedMal e specialista
in altre aree di business
Descrizione

MedMal Corporate

• Liability coverage for Public Hospitals
• Liability products for Private Corporate (Private Hospital,Home care, Labs,
Clinical Trials)

Peso (%) sul
totale raccolta
Premi
61%

Liability and Gross Negligence coverage for single doctors and paramedics

27%

Accident & Health coverage dedicated to doctors, lawyers and professions and
ancillary products of Motor

3,3%

Legal protection

Legal expenses coverage for Family, Enterprise, Doctors and others
professionals, Company Directors, Vehicles circulation, Public Employees

2,0%

General Liability

Professional liability for Lawyers, Intermediary & Brokers, small municipalities

0,9%

MedMal Affinity
A&H

Others

•
•

Vehicle’s Motor Liability and other damages, Extended Warranty
Assistance services to complete product in Accident and Health, Motor, and
Home area

Total
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5,8%
100%
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Note legali
Le informazioni contenute nel presente documento sono riservate e sono di proprietà esclusiva del gruppo di
società AmTrust. Le informazioni sono fornite unicamente per Vostro uso personale e non possono essere
copiate o divulgate ad altre persone.
Il presente documento non costituisce offerta da parte di alcun membro del gruppo di società AmTrust. Il
presente documento offre un riepilogo generale dell’argomento trattato e non intende essere completo né
intende suggerire una particolare linea di condotta. Vi invitiamo a richiedere pareri specifici in relazione alle
vostre circostanze particolari prima di intraprendere qualunque azione. Nessuna dichiarazione o garanzia
(esplicita o implicita) viene qui offerta in merito alla precisione o alla completezza delle informazioni contenute
nel presente documento e, nella misura consentita dalla legge, il gruppo di società AmTrust non accetta e non
assume alcuna responsabilità o dovere di diligenza per le eventuali conseguenze subite da Voi o da altri che
agiscano, o si astengano dall’agire, basandosi sulle informazioni contenute nel presente documento o per
qualunque decisione basata su di esso.

