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La prima compagnia assicurativa italiana dedicata al mondo della Sanità. 

Da oltre 13 anni al fianco delle aziende - pubbliche e private - e dei professionisti che ogni giorno danno valore a un 
Sistema Sanitario d’eccellenza. 

Leader nel settore assicurativo per la Sanità italiana 
AmTrust Assicurazioni è la compagnia assicurativa italiana di riferimento per la Medical Malpractice e le soluzioni di 
Responsabilità Sanitaria con oltre il 40% per le coperture stipulate con gli enti ospedalieri e con oltre 100.000 medici 
assicurati. 
Grazie alle vaste competenze tecniche e assuntive di primario livello, AmTrust Assicurazioni è in grado di tutelare i rischi 
degli ambiti di Responsabilità Sanitaria, Infortuni, Tutela Legale e Rischi Speciali, offrendo soluzioni dedicate ad Ospedali 
Pubblici e Privati, Cliniche e Laboratori, Medici e altri Professionisti. 
In Italia opera attraverso numerosi canali distributivi sviluppando collaborazioni e accordi distributivi sull’intero territorio 
nazionale, avvalendosi di oltre 300 intermediari per rispondere alle esigenze assicurative di tutto il mercato. 
AmTrust Assicurazioni è stata riconfermata per il secondo anno consecutivo con rating “A-” (Excellent) da AM Best e si 
classifica nel report Premi del Lavoro Diretto Italiano ANIA 2022, la 5° compagnia assicurativa per il ramo RC Generale e la 
20° compagnia assicurativa per il totale rami Danni. 
La società capogruppo AmTrust Financial Services Inc. è stata fondata nel 1998 in America con lo scopo di fornire polizze 
assicurative nel segmento Property e Casualty alle piccole medie imprese. 
Il Gruppo AmTrust è presente in 60 Paesi, con oltre 5.000 dipendenti e 9.500 agenti con la distintiva capacità di ricercare ed 
espandersi principalmente in mercati e settori emergenti. 

Soluzioni personalizzate e per ogni rischio 
AmTrust Assicurazioni realizza soluzioni assicurative innovative ed efficaci in linea con le esigenze specifiche del mercato 
italiano, garantendo la massima copertura per ogni tipologia di rischio, compresi quelli “speciali”. 
La gamma di prodotti è studiata per rispondere alle necessità dei Business Partner, Ospedali Pubblici e Privati, Medici e Altri 
Professionisti, con un approccio innovativo e flessibile. Il nostro modello organizzativo innovativo permette di rispondere 
in tempo reale a ogni richiesta, in tutte le fasi di relazione con il Cliente: costruzione dell’offerta, pricing, assistenza e post-
vendita, assicurando loro una gestione proattiva dei sinistri e dei progetti di Risk Management per ridurre la rischiosità e il 
verificarsi dell’evento avverso. 

Verso nuove categorie di Professionisti
Dalla leadership in campo sanitario, nasce l’espansione strategica verso nuove categorie di professionisti, mettendo a 
disposizione conoscenze e capacità nella Responsabilità Civile a beneficio di nuovi settori, fissando standard d’eccellenza 
in tutte le aree in cui AmTrust Assicurazioni interviene.

Il nostro impegno per l’eccellenza 
La solidità finanziaria del Gruppo AmTrust è frutto della filosofia di acquisizione dei rischi, diversificazione ed ingresso 
in segmenti e mercati emergenti. Grazie alle comprovate esperienze tecniche ed assuntive ed al prestigioso rating “A-” 
(Excellent) di A.M. Best, la compagnia si è guadagnata la reputazione di operatore innovativo e tecnologico di prodotti 
assicurativi. 
Il nostro impegno per l’eccellenza è il filo comune che unisce ciascuna delle nostre aziende.
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