Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
Data presentazione: 03/02/2020
Amtrust Europe Limited (Imprese, gruppi di imprese e aziende)
Sede/domicilio professionale: Via Clerici n°14, 20121 Milano (MI)
Rappresentante legale: Netzer Emmanuele nato/a a Milano (MI) il 28/04/1973
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
Titolare di interessi per cui opera:
se stesso
Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
AmTrust è presente in Italia e opera nel mercato italiano delle assicurazioni per responsabilità civile
medica e delle strutture ospedaliere con una quota di mercato del 60% per le coperture stipulate con
gli enti ospedalieri e con oltre 100.000 medici assicurati. Tenuto conto del core business della
Società, gli interessi rappresentati dalla stessa riguardano prevalentemente la definizione delle
disposizioni normative in materia di assicurazione medica e contenuti minimi delle polizze dedicate
al comparto sanitario e i relativi impatti sulla proposition assicurativa.
Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
Gli obiettivi specifici sono prevalentemente riferiti ad una coerente definizione delle norme in
materia di responsabilità medica, di autoassicurazione delle strutture sanitarie e di contenuti minimi
della polizze assicurative sottoscritte dal personale sanitario. In particolare, la tutela degli assicurati
in merito alla c.d. "Legge Gelli" e relativi regolamenti attuativi.
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Nel corso dell'anno 2019 non sono state svolte specifiche attività.
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Nel corso del 2019 non sono stati contattati deputati.
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Nel corso dell'anno 2019 sono stati impegnati dipendenti della Società, ed in particolare il dottor
Giuseppe Indizio e la dottoressa Maria Petrina Inzaghi, entrambi non più dipendenti della stessa. Si
è proceduto pertanto a modificare il nominativo del referente.

