PROGRAMMA

Ciclo seminariale Sani.Welf 4.0

SEMINARIO
ROMA 2 OTTOBRE 2018 - 9.00 - 13.45
CNPR - Via Pinciana, 35
L’INVECCHIAMENTO: DALLA COPERTURA DEL RISCHIO NON
AUTOSUFFICIENZA ALLA SILVER ECONOMY
#LONGEVITYRISK

Il tema dell’invecchiamento della popolazione è al centro delle politiche sociali di questi anni e
dello sviluppo di importanti iniziative di welfare privato. In che modo i Fondi pensione e i Fondi sanitari possono concorrere alla gestione dei rischi legati all’invecchiamento? Quali passi
bisogna fare sul tema della non autosufficienza e della fragilità e del disagio più in generale?
Quali le opportunità sociali ed economiche legate a questo fenomeno? Quali le prospettive
del segmento assicurativo?
La giornata sarà l’occasione per guardare in un’ottica sistematica il fenomeno dell’invecchiamento sia dal punto di vista sociale che economico e provare a rilanciare con forza l’avvio di
progetti innovativi da parte degli investitori di welfare privato.
La partecipazione al seminario è gratuita.
Per informazioni e iscrizioni www.mefop.it
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9.00

Registrazione

9.20

Saluti di apertura
Mefop

9.30

Invecchiamento, fragilità e non autosufficienza in
Italia: le sfide in un’ottica integrata
Damiana Mastantuono, Mefop

9.50

Non autosufficienza: analisi e proposte per un
nuovo modello di tutela
Laura Crescentini, Assoprevidenza
Tiziana Tafaro, Studio Crenca & Associati

10.20

Coffee break

10.40

Un modello per la valutazione e la gestione
di un piano Long Term Care
Marco Micocci, Mazars

11.10

Soluzioni e nuove opportunità
nelle assicurazioni Long Term Care
Roberto Lo Schiavo, Aon

11.40

Dibattito

11.50

L’invecchiamento che da rischio diventa risorsa:
le prospettive della silver economy
Mariuccia Rossini, Assolombarda

12.20

Longevità e approccio ESG: perché
l’invecchiamento della popolazione offre
interessanti opportunità d’investimento a lungo
termine
Giulia Culot, Generali Investments

12.50

L’invecchiamento e le sfide per il mercato
assicurativo
Carlo Conforti, ANIA

13.20

Il benessere nella quarta età?
È una questione di buona educazione (finanziaria)
Roberto Basso, Direttore Comunicazione
Istituzionale, Ministero dell’Economia e delle
Finanze

13.40

Conclusioni
Mefop

13.45

Light lunch

Con il contributo di:

Aon è il primo gruppo in Italia e nel mondo nella consulenza dei Rischi e delle Risorse Umane,
nell’intermediazione assicurativa e riassicurativa. Aon Plc è quotata al NYSE e ha il suo quartiere generale
a Londra. Presente in 120 paesi con più di 55.000 colleghi, da oltre trent’anni Aon affianca le imprese
supportandole nel conoscere i propri rischi e adottare le soluzioni più idonee a mitigare e trasferire gli stessi
ai mercati assicurativi. Nel 2017 il Gruppo ha realizzato in Italia ricavi complessivi per 250 milioni di euro e
ha intermediato premi per quasi 3 miliardi di euro. Aon, in particolare attraverso la società del Gruppo Aon
Hewitt, è leader nella consulenza e gestione dei programmi Health & Welfare.

Dotata di un’organizzazione specializzata e innovativa, Generali Investments* raggruppa alcune delle
principali società d’investimento del Gruppo Generali. In particolare, Generali Insurance Asset Management
S.p.A. Società di gestione del risparmio è specializzata in soluzioni LDI applicate a portafogli assicurativi e
pensionistici; Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio è specializzata nella
gestione di portafogli sulla base di strategie unconstrained, gestite da specialisti interni ed esterni, provenienti
da boutiques partecipate o costituite da Generali Investments.
Landor Associates
Via Tortona 37
Milan I-20144
Italy
Tel. +39 02 764517.1
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*Generali Investments ricomprende Generali Investments Holding S.p.A., Generali Insurance Asset Management S.p.A. Società
di gestione del risparmio, Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio e Generali Investments
Luxemboug S.A.

Mazars è presente in Italia dal 1973 per venire incontro alle esigenze dei clienti internazionali che hanno
investimenti sul territorio; il costante impegno a rispondere ai bisogni delle imprese contribuisce ad un
crescente sviluppo. Mazars in Italia è in grado di accompagnare le imprese offrendo una ampia gamma
di servizi: audit, tax, accounting, advisory, servizi attuariali, HR e payroll. Mazars offre una ampia gamma
di servizi basati su una approfondita conoscenza del mercato e delle necessità dovuta ad una esperienza
pluriennale dei nostri collaboratori.
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