
 
 

 
 
Commento di Valeria Picconi, Country Manager per l’Italia di Genworth, sull’indice di fiducia dei 

consumatori dell’Istat relativo a febbraio 2015. 

 

Genworth, società globale specializzata nelle assicurazioni a protezione dello stile di vita, è presente 

in Italia dal 1996, anno in cui ha introdotto per prima sul mercato italiano la copertura contro la 

perdita involontaria del posto di lavoro.  

 

“L’indice di fiducia dei consumatori italiani è di nuovo in crescita. Tuttavia secondo il 

Genworth Index gli italiani si sentono ancora estremamente vulnerabili dal punto di vista 

finanziario: i nostri dati ci dicono infatti che il 30 % degli italiani si sentiva finanziariamente 

vulnerabile laddove il 25 % ritiene che la propria situazione finanziaria sia destinata a 

peggiorare. L’aumento della fiducia si deve tradurre in una ripresa concreta, possibile solo se 

le famiglie avranno a disposizione sufficienti risparmi, redditi e reti di sicurezza adeguate per 

affrontare le spese e i bisogni primari, mantenendo al contempo il proprio tenore di vita. 

Genworth, pioniere in Italia nella copertura contro la perdita d’impiego, è in particolare 

impegnata nel rafforzare le reti di protezione assicurativa nel nostro Paese”. 

 

 
 
GENWORTH FINANCIAL 
 
Genworth Financial, Inc. (NYSE: GNW) è una compagnia assicurativa leader nel suo 
settore, che fa parte del Fortune 500, dedicata a rendere le famiglie più finanziariamente 
sicure, autosufficienti e pronte per il futuro. Genworth vanta posizioni di leadership 
nell’assicurazione long term care e nella mortgage insurance, offrendo soluzioni competitive 
nelle assicurazioni sulla vita e nelle rendite vitalizie, che rispondono alle necessità 
assicurative, di pensione e di proprietà immobiliare dei consumatori. 
 
Genworth opera attraverso tre divisioni: U.S. Life insurance, che include assicurazioni sulla 
vita, assicurazioni long term care e rendite vitalizie; Global Mortgage Insurance, che include i 
segmenti U.S. Mortgage Insurance e International Mortgage Insurance; 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. 
Le società controllate Genworth MI Canada Inc. e Genworth Mortgage Insurance Australia 
Limited pubblicano informazioni finanziarie e di altro tipo sulle loro operazioni su 
genworth.com.au e genworth.ca. 
 
 
 



GENWORTH FINANCIAL LIFESTYLE PROTECTION 
 
Genworth è una compagnia leader del settore nella sicurezza finanziaria globale. I prodotti a 
protezione dello stile di vita Genworth sono progettati per supportare le persone nel 
quotidiano di fronte alle incertezze della vita. Essi comprendono: 
 

 Assicurazioni di protezione sulla vita, che forniscono supporto finanziario in caso di 
diagnosi di patologie rilevanti, incidenti o decesso; 
 

 Assicurazioni sulle spese correnti, che aiutano a sostenere i costi della vita 
quotidiana, come le bollette e gli impegni finanziari; 
 

 Assicurazioni sui creditori, che coprono pagamenti sui mutui, carte di credito e 
accordi finanziari in seguito a disoccupazione involontaria, malattia o disabilità; 
 

 Assicurazioni commerciali, che forniscono soluzioni per piccole e medie imprese; 
 

 Assicurazione GAP, che garantisce assistenza con rimborsi quando un veicolo o una 
attrezzatura viene danneggiata, rubata o rottamata. 
 

Genworth è presente in Italia dal 1996, anno in cui ha introdotto per prima sul mercato 
italiano la copertura contro la perdita involontaria del posto di lavoro. 
 
 


