Vicini al mondo dei professionisti con una nuova
linea di polizze di responsabilità civile professionale
Grazie alla nostra expertise e al nostro know-how di oltre 10 anni nel
settore della responsabilità civile, ci approcciamo efficacemente a
numerose categorie di professionisti, fissando standard
d’eccellenza in tutte le aree di intervento in cui operiamo.
Recentemente certificata con rating "A-" (eccellente) da AM
Best., AmTrust Assicurazioni è, per raccolta premi, la 5°
compagnia assicurativa per il ramo RC Generale e la 20°
compagnia assicurativa per il totale rami Danni*.
Con oltre 180 dipendenti dislocati nelle tre sedi di Milano,
Napoli e Genova siamo presenti in tutta Italia attraverso
rapporti di collaborazione.
Grazie alle vaste competenze tecniche e assuntive di primario
livello garantiamo la massima copertura per ogni tipologia di
rischio, compresi quelli “speciali” legati ad ambiti di attività
professionale.

*Nota: Premi del Lavoro Diretto Italiano ANIA Graduatoria Premi 2021 - Edizione
2022
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269
milioni di euro di
premi lordi

7
milioni di euro di
utile netto

Dati di Bilancio AmTrust
Assicurazioni al
31.12.2021

284
milioni di euro di
patrimonio
diretto netto

AmTrust, nel cuore d’Italia, vicini al mondo
AmTrust Assicurazioni è parte del Gruppo americano AmTrust Financial
Services Inc., fondata negli Stati Uniti nel 1998, con una missione
fondamentale: essere parte delle realtà nazionali e interpretare le
esigenze locali in settori assicurativi altamente specialistici.

miliardi di dollari
di raccolta premi
totale

Il Gruppo è presente in 34 Paesi, con oltre 5.000 dipendenti e
9.500 agenti.

Soluzioni personalizzate e per
ogni tipologia di protezione
Le sinergie tra le differenti competenze ci permettono di
offrire soluzioni assicurative tailor-made di alta qualità,
innovative ed efficaci in linea con le esigenze specifiche del
mercato italiano.

5000
dipendenti

La nostra gamma di prodotti diversificata e flessibile è studiata
per rispondere alle necessità reali dei nostri clienti e business
partner.
Ci impegniamo a lungo termine nei confronti dei nostri partner e
clienti selezionati, assicurando loro una gestione proattiva dei sinistri.
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7,6

Dati AmTrust Financial
Services Inc al
31.12.2021

34
paesi in cui è
presente

