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COMUNICATO STAMPA 
 

 

Superati i primi 8 MILIONI DI EURO di portafoglio 
 UA Underwriting Agency e ASSIMEDICI superano 

i primi 8 MILIONI di EURO di portafoglio raccolto per le compagnie 

AmTrust Europe e AmTrust International Underwriters 
 

Con la specializzazione di Attilio Steffano in ASSIMEDICI e le soluzioni di UA  
Underwriting Agency con AmTrust Europe e AmTrust International Underwriters, sono 
stati superati i primi 8 Milioni di Euro di portafoglio, a conferma che esperienza, 
competenza e creatività incontrano sempre la loro sintesi migliore. 
 

UA Underwriting Agency Agenzia diretta da Paola Landi con i soli mandati del Gruppo 
AmTrust ha già stretto oltre 270 collaborazioni con i tanti colleghi Intermediari 
Assicurativi che intendono rafforzare la gamma della propria offerta. 
 

Siamo convinti che la scelta vincente debba essere caratterizzata da alte specializzazioni, 
necessarie per la sottoscrizione di contratti con soluzioni diversificate e sostenibili. 
 

Le nostre professioni privilegiano la concretezza dei risultati negli interessi che li 
determinano. L’intenzione comune è quindi fare sì che i nuovi clienti, medici liberi 
professionisti e dipendenti pubblici, tutti gli operatori sanitari e da oggi anche molti liberi 
professionisti, possano instaurare con gli intermediari un rapporto assicurativo stabile e 
corroborato da premi realmente competitivi. 
 

Abbiamo anche voluto che la condivisione del nostro progetto meritasse una cospicua e 
adeguata remunerazione provvigionale. La migliore per i migliori obiettivi raggiunti. 
 

La formazione sui prodotti e sul mercato con Insurance Academy offrirà a tutti gli 
intermediari partner un supporto che si integrerà con la piattaforma di preventivazione 
ed emissione già collaudata   
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