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Agli Italy Protection Awards 2016  MetLife si aggiudica il premio per “l’innovazione di 
prodotto e di servizio nella protection”nella categoria compagnie 

 
Milano, 23 marzo 2016 - MetLife, Compagnia leader a livello mondiale nell’offerta di prodotti assicurativi, 
specialista in Italia nel settore della Protection, si è aggiudicata il premio per l’innovazione di prodotti e 
di servizi per la categoria “Compagnia Assicurative”  durante la terza edizione degli Italy Protection 
Awards 2016.  
 
Italy Protection Awards 2016, l’evento organizzato da EMFgroup che celebra l’eccellenza nel mercato 
assicurativo della protection, ha visto la partecipazione di 350 rappresentanti delle principali Compagnie 
di assicurazione e di riassicurazione, di distributori e di operatori del settore presenti in Italia. I premi sono 
stati assegnati attraverso una votazione online che ha visto la partecipazione di circa 3.000 utenti, 
un’attività di business intelligence di EMFgroup, un questionario su un panel mirato di esperti di 
riassicurazione con oltre 250 preferenze espresse e, infine, i risultati ottenuti da una Giuria qualificata. 

“Siamo lieti di avere ricevuto un ulteriore riconoscimento che premia il nostro lavoro nell’ambito della 
protection, area in cui MetLife è riconosciuta come specialista sul mercato italiano -  ha commentato 
Maurizio Taglietti, General Manager per MetLife in Italia. “Nell’ultimo anno abbiamo raggiunto importanti 
traguardi, consolidando la nostra leadership nella bancassurance e crescendo nel direct to consumer e 
nella distribuzione indipendente, grazie a prodotti e servizi di qualità offerti ai nostri partner distributivi e ai 
nostri assicurati”  - ha aggiunto Taglietti. 

MetLife in Italia opera come player indipendente ed è specializzata nell’offerta di soluzioni assicurative 
per il mercato retail e corporate, attraverso un’offerta di polizze temporanee caso morte, infortuni e 
malattie che distribuisce attraverso un approccio mutlicanale. Le soluzioni protection MetLife sono, infatti, 
proposte ai consumatori mediante partnership distributive con banche e finanziarie, agenti plurimandatari, 
broker, nonchè attraverso il canale direct to consumer, ovvero  telefonicamente e via internet.   
 
MetLife, Inc. (NYSE: MET), attraverso le sue filiali e le società controllate (MetLife), è una delle più grandi 
compagnie di assicurazioni vita al mondo.  
Fondata nel 1868, MetLife è leader globale nell’offerta di prodotti assicurativi vita, rendite, employee benefits e di 
risparmio gestito.  
Con circa 100 milioni di clienti MetLife è presente in 50 Paesi ed è tra i leader di mercato negli Stati Uniti, Giappone, 
America Latina, Asia, Europa e Medio Oriente.  
Maggiori informazioni su www.metlife.com  
 



MetLife in Italia opera nel business della protection e offre soluzioni assicurative nel ramo vita, malattia e infortunio 
per clienti di banche, finanziarie, aziende del largo consumo, dipendenti di grandi società, imprese medio-piccole e 
famiglie.  
Maggiori informazioni su www.metlife.it. 
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