
   

 

ING DIRECT E GENWORTH METTONO AL SICURO IL 

MUTUO  

Milano, 16 giugno 2014 - ING DIRECT, la prima banca online in Italia per numero di clienti, 

arricchisce la propria offerta con un nuovo prodotto assicurativo collegato a Mutuo Arancio: 

‘Proteggi Mutuo Arancio’. Assicurazione studiata insieme a Genworth, compagnia 

assicurativa specializzata nella protezione dello stile di vita 

La nuova polizza di protezione del mutuo è facoltativa e dedicata a tutti coloro che 

sottoscrivono un nuovo Mutuo Arancio, ed è stata realizzata per venire incontro a chi 

desidera tutelare se stesso e i propri cari da eventi che potrebbero mettere a rischio la 

propria capacità di rimborso del mutuo.  

Tre sono gli elementi che rendono speciale e innovativa questa proposta: la possibilità di 

poter pagare il premio mensilmente, il costo fisso della polizza per tutta la durata della 

copertura ed infine la possibilità di riconsiderare, di anno in anno, l’esigenza assicurativa e 

quindi estinguere la polizza senza nessun costo aggiuntivo. Inoltre il primo mese di 

copertura è gratuito. 

La polizza è disponibile con due opzioni: la versione "Vita" e la versione "Vita e Lavoro" 

- La versione Vita comprende le garanzie Decesso e Invalidità Totale Permanente. In  

caso di sinistro verrà rimborsato l’intero debito residuo del Mutuo Arancio. 

- La versione Vita e Lavoro: comprende le garanzie Decesso e Invalidità Totale 

Permanente (che in caso di sinistro rimborsano la totalità del debito residuo del 

Mutuo Arancio), e le garanzie Disoccupazione, Ricovero Ospedaliero e Inabilità 

Totale Temporanea, in questo caso verranno rimborsate fino a 12 rate mensili di 

Mutuo Arancio. 

ING Bank rafforza in questo modo la collaborazione con Genworth, già partner nella 

realizzazione del prodotto Assicurazione Vita, la polizza che permette di assicurare il futuro 

della propria famiglia in caso di decesso o di invalidità permanente dell’assicurato. 

 

 

 

 

 



   
Per informazioni:  

 

ING DIRECT  

Sara Cassina – 025522676  

sara.cassina@ingdirect.it 

GENWORTH 

Luca Ricci Maccarini – 027788871 

Lifonti&Company 

luca.maccarini@lifonti.it 

 

 
 
ING DIRECT 
 
L’olandese ING è uno dei principali gruppi bancari e assicurativi al mondo, oggi presente in più di 40 Paesi con 75.000 
dipendenti e 48 milioni di clienti. In Italia ING è presente dal 1979 con la Divisione Commercial Banking che offre servizi a 
grandi imprese ed enti, e dal 2001 con ING DIRECT, la banca diretta leader per numero di clienti (circa 1.000.000), la cui  
mission è offrire a famiglie e risparmiatori prodotti semplici e trasparenti a condizioni economiche competitive: prodotti di 
pagamento, prodotti di risparmio, mutui, investimenti, assicurazioni e prestiti personali. 
 
 
Genworth 
Genworth Financial Inc. (GNW) è una compagnia assicurativa leader nel suo settore, che fa parte del Fortune 500, dedicata a 
supportare le persone per rendere sicura la loro vita finanziaria, la loro famiglia e il loro futuro. Genworth vanta una posizione di 
leadership in soluzioni che permettano ai consumatori di proteggere se stessi, di investire per il futuro e pianificare la propria 
pensione. Queste soluzioni includono assicurazioni sulla vita, assicurazioni sulle cure a lungo termine e coperture di protezione 
finanziaria. Genworth inoltre fornisce soluzioni assicurative in caso di insolvenza da parte del mutuatario che aiutano le 
persone ad accedere alla proprietà immobiliare tutelando nello stesso tempo gli istituti finanziari nella gestione del loro rischio e 
del loro capitale. 
 
Genworth opera attraverso tre divisioni: U.S. Life insurance, che include assicurazioni sulla vita, assicurazioni sulle cure a 
lungo termine e rendite vitalizie; Global Mortgage Insurance, che include i segmenti U.S. Mortgage Insurance e International 
Mortgage Insurance; la divisione Corporate e Altro, che include i segmenti International Protection e Runoff. I prodotti e servizi 
vengono offerti tramite intermediari finanziari, consulenti, distributori indipendenti e agenti di vendita. Genworth, la cui attività si 
può far risalire al 1871, è diventata una public company nel 2004 e ha la propria sede centrale a Richmond in Virginia. Per 
ulteriori informazioni: www.genworth.com. Talvolta, Genworth comunica informazioni importanti tramite il suo sito web. 
Conseguentemente, investitori e altre parti interessate sono incoraggiati a iscriversi per ricevere alert automatici via e-mail e 
Really Simple Syndication (RSS) feeds riguardo le novità. Informazioni sull’iscrizione sono disponibili nella sezione “Investors” 
di genworth.com. 
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