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Welfare integrato tra transizione demografica e crisi finanziaria: le risposte di stato e 

mercato   - Abano Terme 2014. 

Dal 6 all’8 novembre 2014 si è tenuto ad Abano Terme il meeting di studio “Welfare 
integrato tra transizione demografica e crisi finanziaria: le risposte di Stato e mercato” 
organizzato da Itinerari Previdenziali, a cui hanno partecipato Fondi Pensione, Casse 

Privatizzate, Fondi sanitari e Fondazioni bancarie. 

Il convegno di studio è stato indirizzato a tutti i soggetti, Fondi Pensione, Casse 
Privatizzate, Fondi sanitari, Fondazioni bancarie, che operano in modo istituzionale nelle 
politiche di welfare complementare e integrativo del sistema statale. 

L’edizione 2014 è stata dedicata al tema del “welfare integrato” nel suo complesso, 
intendendo con tale espressione tutte le connessioni e le sinergie tra i diversi attori privati 
e il loro rapporto con il sistema pubblico, in un contesto di profonde trasformazioni della 
struttura demografica del Paese con il relativo invecchiamento della popolazione e con le 
risorse finanziarie strette nella morsa di una finanza pubblica in crisi. 

Il meeting di studio è stato organizzato su quattro sessioni di lavoro: 

La prima ha affrontato il tema “Le sinergie possibili per la costruzione del welfare 
integrato” tra i vari soggetti operanti nel settore privato e pubblico cercando di dare 
risposte, anche attraverso la testimonianza di molti operatori presenti, a quesiti tipo: quali i 
benefici per i lavoratori e i loro familiari da una maggiore integrazione tra forme di 
assistenza sanitaria integrativa e sistema sanitario nazionale? Quali i benefici 
nell’assistenza alla non autosufficienza e disabilità? Quali sinergie si possono sprigionare 

in una futura e sempre meno ipotetica cooperazione tra fondi pensioni e casse sanitarie? 

La seconda sessione ha trattato “Il ruolo della finanza nella gestione del welfare” con 
l’obiettivo di individuare le modalità e le asset allocation utili per preservare i patrimoni 
destinati alle prestazioni promesse siano esse previdenziali o assistenziali. 
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La terza sessione ha esplorato le potenzialità del “Welfare integrato tra crisi della finanza 
pubblica e invecchiamento della popolazione”; lo Stato farà sempre più fatica a sostenere 
una spesa crescente (circa la metà della spesa totale) in presenza dell’obiettivo del 

“pareggio di bilancio” previsto per il 2015 e per l’enorme debito pubblico che per necessità 
italiane e sulla base degli accordi europei (fiscal compact) dovrà essere ridotto ogni anno 
in modo significativo); già i cittadini spendono circa 30 miliardi l’anno per pagarsi esami e 
cure al di fuori del SSN.   

La quarta sessione “Welfare integrato: le risposte di Stato e mercato” è partita da una 
analisi, contenuta nel Rapporto n. 1 sulla Previdenza Italiana sul totale della spesa 

pubblica e privata per verificare quali sono le risposte dello Stato, cioè le attività concrete 
tra le quali il completamento del quadro normativo per l’assistenza sanitaria, le modifiche 
essenziali per la previdenza complementare ed infine la revisione fiscale delle 
agevolazioni.  

Pure essendo il dibattito fortemente orientato verso soluzioni privatistiche, è interessante 
ed istruttivo approfondirne i contenuti. 

Per leggere gli interventi , cliccare:  

Introduzione 

Messaggio del Ministro Lorenzin 
http://www.itinerariprevidenziali.it/site/home/eventi/documento30471.html 
 

Intervento del Professor Alberto Brambilla 

http://www.itinerariprevidenziali.it/site/home/eventi/documento30544.html 

Le sinergie possibili per la costruzione del welfare integrato. 

Dott.ssa Laura Crescentini | CTS Itinerari Previdenziali, Direttore Corso Sanità Master 

M.A.P.A.  http://www.itinerariprevidenziali.it/site/home/eventi/documento30468.html 

Aon Hewitt .Le soluzioni operative alla luce dell'esperienza internazionale 
http://www.itinerariprevidenziali.it/site/home/eventi/documento30469.html 
Dott. Claudio Pinna | Head of Consulting Aon Hewitt Italy 
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Ital Brokers Ottimizzare le risorse nei "sistemi Italia": la sinergia 
http://www.itinerariprevidenziali.it/site/home/eventi/documento30472.html 
Dott. Franco Lazzarini | Presidente Esecutivo 

Eurizon Capital SGR Welfare integrato: gestione finanziaria tra tradizione e innovazione 
http://www.itinerariprevidenziali.it/site/home/eventi/documento30470.html 
Dott. Alessandro Franzin | Relationship Manager Istituzionali - Direzione commerciale 

 il ruolo della finanza nella gestione del welfare. 

 i-shares Etf e gestione efficiente di portafogli istituzionali: l'esperienza di I-Shares 
http://www.itinerariprevidenziali.it/site/home/eventi/documento30531.html 
Dott. Enrico Camerini | Head of Institutional Clients Italy 

credit suisse Ricerca di rendimento e diversificazione di portafoglio: tra tradizione e 
innovazione http://www.itinerariprevidenziali.it/site/home/eventi/documento30473.html 
Dott. Andrea Sanguinetto | Head of Asset Management Distribution Italy, Iberia&Latam 

Pictet Trasposizione artistica del concetto di gestione 
http://www.itinerariprevidenziali.it/site/home/eventi/documento30476.html 
Dott. Marco Ghilotti | Senior Manager 

deutsche asset & wealth management Le opportunità di investimento nell'economia reale 
http://www.itinerariprevidenziali.it/site/home/eventi/documento30470.html 
Dott.ssa Marta Didoni | Institutional Clients Business 

 welfare integrato tra crisi della finanza pubblica e invecchiamento della popolazione. 

Avv. Maurizio Hazan | Socio Studio legale Taurini & Hazan, Direttore Corso Assicurazioni 
Master M.A.P.A. http://www.itinerariprevidenziali.it/site/home/eventi/documento30533.html 

towers Watson Nuovi approcci al welfare integrato alla luce dell'esperienza internazionale 
http://www.itinerariprevidenziali.it/site/home/eventi/documento30477.html 
Dott. Fabio Carniol | Managing Director Italy Towers Watson 

uni salute Proposte per il nuovo welfare: nuovo modello di gestione della non 
autosufficienza  

http://www.itinerariprevidenziali.it/site/home/eventi/documento30473.html
http://www.itinerariprevidenziali.it/site/home/eventi/documento30533.html
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http://www.itinerariprevidenziali.it/site/home/eventi/documento30479.html 
Dott.ssa Fiammetta Fabris | Direttore Generale UniSalute spa 

oyster Quando la diversificazione diventa una soluzione  

http://www.itinerariprevidenziali.it/site/home/eventi/documento30478.html 
Dott. Andrea Sette | Institutional Client Development Oyster 

Nuovi approcci al welfare integrato alla luce dell'esperienza internazionale  
 

Dott. Fabio Carniol | Managing Director Italy Towers Watson Proposte per il nuovo welfare: 
nuovo modello di gestione della non autosufficienza 
http://www.itinerariprevidenziali.it/site/home/eventi/documento30477.html 
 
Dott.ssa Fiammetta Fabris | Direttore Generale UniSalute spa Quando la diversificazione 
diventa una soluzione  

http://www.itinerariprevidenziali.it/site/home/eventi/documento30479.html 
 

oyster 

Quando la diversificazione diventa una soluzione 
http://www.itinerariprevidenziali.it/site/home/eventi/documento30478.html 

Dott. Andrea Sette | Institutional Client Development Oyster 

welfare integrato: le risposte di stato e mercato. 

Welfare integrato: risposte del mercato e il ruolo della gestione finanziaria 
http://www.itinerariprevidenziali.it/site/home/eventi/documento30480.html 
Dott. Jurgen Mahler | Responsabile Italia 

Il punto di accesso alla gestione attiva 
http://www.itinerariprevidenziali.it/site/home/eventi/documento30481.html 
Dott. Marco Negri | Country Head, Italy 

                      

http://www.itinerariprevidenziali.it/site/home/eventi/documento30478.html

