
1. I timori sono principalmente economici e sociali

Casa
71%

Sicurezza delle persone
66%

Salute e qualità delle cure
65%

Individuali

Cura degli anziani
46%

Misure di previdenza sociale
43%

Finanziamento della pensione
39%

Istruzione e scuola
65%

Sicurezza delle persone
63%

Salute e qualità delle cure
62%

Collettivi

Evoluzione del potere d'acquisto
47%

Cura degli anziani
45%

Risparmi per la pensione
38%

2. Entro il 2025: progetti e vulnerabilità
Progetti materiali
Andare in vacanza/viaggiare all'estero : 80%

Acquistare prodotti per la casa : 73%

Fare lavori per la casa : 69%

Ed anche progetti formativi e
imprenditoriali
Pagare gli studi dei figli : 57%

Avviare un'attività imprenditoriale : 50%

Principali vulnerabilità

72%  Perdite finanziarie/riduzione delle entrate finanziarie 69%  Malattia grave 70%  Malattia cronica

3. L'assicurazione al centro delle aspettative

4. La protezione dei finanziamenti: una valida offerta

5. Quattro sfide per l'assicurazione di domani

26 000
PARTECIPANTI

26
PAESI

QUASI IL 60% DELLA
POPOLAZIONE GLOBALE
RAPPRESENTATA
(ASIA, EUROPA, AMERICA LATINA)

PROTECT AND PROJECT ONESELF
UNA RICERCA CONDOTTA NEL 2019 CON…

LIVELLO DI SODDISFAZIONE

74%
degli intervistati si sente

fiducioso del
futuro

PER PROTEGGERSI…

67 %
degli intervistati vuole assicurarsi dalle
incertezze della vita (incluse malattia
grave e perdita del lavoro)

… E PER INIZIARE

28 %
degli intervistati cita la protezione della
famiglia/dei beni (seconda solo dopo le
entrate (57%) e prima dei prestiti (23%))
come mezzo principale per poter
realizzare i propri progetti

51%
degli intervistati ha già fatto
un prestito per finanziare un
progetto

Comparare casa
72%

Acquistare un veicolo
56%

Avviare un'attività imprenditoriale
55%

In caso di prestito: 
per quale tipo di progetto? 69 % degli intervistati ha paura di

non riuscire a ripagare il mutuo
in caso di malattia grave.

66 % in caso di perdita dell'impiego.

36%
degli intervistati ha avuto
difficoltà nel ripagare un
prestito (22% nel 2008)

Quasi il

60%
degli intervistati condidera la
protezione dei finanziamenti
un'opzione facile (41% nel
2008) in caso di imprevisti

Acquistare casa
80%

Proteggere la famiglia
79%

Fornire serenità
77%

La protezione dei finanziamenti è
considerata soprattutto per:

mantenere il
contatto umano
nell'ambito della
trasformazione

digitale

riconoscere i
partner distributivi

come partner
assicurativi

riconciliare le
esigenze individuali

e collettive

aiutare gli
assicurati nella
gestione sinistri

01 02 03 04
FOCUS ITALIA

38%
non ha alcuna polizza
assicurativa a parte
quelle obbligatorie   

22%
ritiene le polizze
assicurative fondamentali
per realizzare i progetti
futuri                          
                                

Gli italiani
preferiscono le
assicurazioni, al primo
posto per fiducia, per
proteggere patrimonio
e famiglia   
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