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21 000 IL 60% DELLA POPOLAZIONE
GLOBALE RAPPRESENTATA  
(EUROPA, AMERICA LATINA E ASIA)

1 - Le preoccupazioni aumentano a causa della crisi

Perdita finanziaria/mancanza di reddito

Malattia grave

Infortunio

Patologia cronica

Decesso

Ricovero ospedaliero

Invalidità temporanea o permanente

Inabilità temporanea al lavoro

Perdita d'impiego

Invalidità totale permanente

I giovani sono preoccupati soprattutto per
la salute, il decesso e la perdita d'impiego

2 - Le principali ripercussioni finanziarie

Ne hanno avuto esperienza Non ne hanno avuto esperienza, ma si aspettano di averla

MANCANZA DI REDDITO
CANCELLAZIONE O RIMANDO

DELL'ACQUISTO

il 40% delle persone intervistate ha affrontato difficoltà
nel pagamento del loro prestito rispetto al 35% nel 2019.

3 - La disoccupazione: previsione di un "non ritorno alla normalità" per diversi anni

4 - L'esigenza di una maggiore protezione su 8 rischi in particolare

5 - Perdita d'impiego: la 1° causa del mancato pagamento del finanziamento. 

6 - Il ricorso al credito per prepararsi al futuro

> 3 anni< 1 anno da 1 a 3 anni

Invalidità totale permanente Decesso

Inabilità temporanea al lavoro

Malattia grave Ricovero ospedaliero

Infortunio Patologia cronica

…. Incluso il rischio di disoccupazione

*il 40% degli intervistati preferirebbe sentirsi più protetto contro il rischio di disoccupazione.

Perdita d'impiego Malattia grave Inabilità temporanea al lavoro Infortunio

Ricevere trattamenti
medici di qualsiasi tipo
(cure di routine, dentarie,
oftalmiche, ecc).

Finanziare gli studi,
la formazione dei giovani

Studiare /
frequentare un corso

7 - Protezione del credito: un'offerta di valore

8 - Il Focus sull’Italia

D’accordo Non d’accordo

Protezione della proprietà

Protezione dei cari

Supportare le persone nella realizzazione dei progetti

Agevolare le persone nella richiesta di un prestito

In ordine di preferenza:

Gli italiani che ritengono positivo il
fatto di poter disporre della protezione

di una polizza (vs il 55% del 2019)

Gli intervistati considerano "alti" i seguenti rischi relativi al mancato pagamento dei loro debiti.

Una preoccupazione maggiore rispetto
al resto della popolazione globale su una
o più tematiche, quali salute, decesso
e perdita d'impiego

Una preoccupazione maggiore rispetto
al resto della popolazione globale
su una o più tematiche, quali salute e decesso.

Popolazione: 18-24 anni

La pandemia ha accentuato il desiderio di protezione degli italiani. Gravi malattie, disoccupazione e
perdita dell’autonomia finanziaria sono i rischi per i quali vorrebbero essere maggiormente protetti.

Gli italiani che si sentono
adeguatamente protetti

7%


