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L’agenzia di rating AM Best conferma ancora una volta il rating di solidità finanziaria (Financial 
Strength Rating) e dell’emittente di credito (Issuer Credit Rating) ad “A- (Excellent), prospettiva 
stabile” di Sham, compagnia di mutua assicurazione e società di riferimento del gruppo Relyens. 
Questo rating positivo conferma la pertinenza e l'efficacia del posizionamento del Gruppo 
mutualistico in qualità di Gestore dei rischi specialista degli operatori europei dei settori sanitario 
e territoriale. Il rating va a vantaggio delle diverse entità del Gruppo, che adotteranno ciascuna il 
brand unico Relyens dal 2 gennaio 2023. 

Per AM Best, questo rating riflette la solidità del bilancio finanziario di Sham – gruppo Relyens, 
caratterizzato da un livello di capitalizzazione perfettamente adattato ai rischi e da un portafoglio 
d’investimento di qualità, gestito in modo prudente.  

L’agenzia di rating sottolinea i punti di forza della compagnia di mutua assicurazione e di Relyens: 

• Un risultato netto consolidato che nel 2021 mostra un forte aumento a 30,7 mln €. 

• Una posizione di riferimento accertata sul mercato della responsabilità civile sanitaria in 
Francia (con oltre il 50% di quote di mercato), in Spagna e in Italia.  

• Gli importanti investimenti realizzati per rafforzare e sviluppare il ruolo di Risk Manager del 
Gruppo nei prossimi anni, in particolare nell’ambito del suo progetto strategico ImpACT2025. 

• La qualità delle partnership a lungo termine con gli operatori del settore della 
riassicurazione. 

Inoltre, AM Best valorizza la strategia d’innovazione del Gruppo definendola “importante”. Questa 
valutazione colloca Sham – gruppo Relyens tra gli operatori più innovativi del settore assicurativo. 

Questo rating va a vantaggio di tutto il gruppo Relyens, che vede consolidata la sua strategia e il suo 
posizionamento come Assicuratore e Gestore dei rischi europeo di riferimento presso gli operatori sanitari 
e territoriali. La trasformazione del suo modello, la diversificazione delle sue attività, dei suoi rischi e dei 
suoi clienti contribuiscono a proteggere le loro attività e coloro che si impegnano al servizio dei pazienti e 
dei cittadini.  

 
Qualche dato su Relyens 

Relyens è il Gruppo mutualistico europeo di riferimento nel campo dell’Assicurazione e della Gestione dei rischi, al servizio degli 

operatori sanitari e territoriali. I suoi 1.100 collaboratori assistono clienti e soci in 4 paesi (Francia, Spagna, Italia, Germania) per 

proteggere la loro attività e garantire la continuità e la qualità della loro missione di interesse generale, a beneficio di pazienti e 

cittadini. Attraverso un approccio globale alla Gestione dei rischi unico in Europa, il Gruppo sviluppa soluzioni su misura e innovative, 

combinando soluzioni di prevenzione, di gestione dei rischi e di assicurazione.  



 

 

Nel 2021, Relyens ha rafforzato il suo impegno nei confronti dei suoi stakeholder, dotandosi di una ragion d’essere: “Agire ed innovare 

al fianco di chi opera nell’interesse generale, per costruire un mondo di fiducia”. – e di obiettivi sociali e ambientali che guidano 

quotidianamente le sue azioni. La qualifica di “Società benefit” è iscritta nello statuto del Gruppo e questa missione riunisce tutti i 

collaboratori del Gruppo. 

Il 2 gennaio 2023 i marchi Sham e Sofaxis scompariranno per lasciare il posto al marchio Relyens. 
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