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SILVER ECONOMY

Il quadro odierno
Nel 2016, fatte 100 le vacanze brevi
(fino a 3 notti) o lunghe (almeno 4
notti), gli over 65 rappresentavano
rispettivamente il 15% e il 16,3% dei
vacanzieri e il 22% della popolazione

✓ Cos’è la Silver Economy?

Includendo i fitti imputati, nel 2016 il
reddito medio annuale delle famiglie con
due anziani è l’8,4% più elevato di quello
delle famiglie senza nessun anziano
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Un nuovo profilo

Il mercato

La tecnologia

Benché si osservino processi di invecchiamento e
condizioni di salute sensibilmente diversificate, nel
corso degli anni i consumi, gli stili di vita e le chances
accessibili a tutta la platea (telemedicina, domotica,
tecnologia, ecc.) hanno mutato il modo di affrontare
e vivere la fase silver della vita

Inevitabilmente il mercato sempre più
guarderà a questo segmento di
consumatori, non soltanto perché
quantitativamente significativo, ma
perché orientato verso consumi nuovi
rispetto al passato e assai appealing

Un ruolo fondamentale sia per le
condizioni di vita (e di assistenza), sia
per l’area dei consumi è riservato alla
tecnologia: nuovi consumi, nuovi stili di
vita, nuove forme di assistenza
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I settori interessati dalla silver
economy
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I numeri della silver economy

I macro-settori economici della silver economy,
per valore aggiunto in mld (da hp minima**)
telecomunicazioni
2,6

La SILVER ECONOMY nell’economia italiana: una stima*

commercio e
produzione
alimenti
3,2

674,4 mila
imprese
circa 16,2%

2,5 mln
occupati
circa 16%

122,5 mld
valore aggiunto

sanità e assistenza
sociale
8,5

fabbricazione prodotti
farmaceutici, medicinali,
apparecchiature
elettromedicali, cosmetici, ecc.
3,2

circa 18%

trasporti
4,1

utilities
3,3
*elaborazioni su dati Istat 2014: dal campo d’osservazione sono escluse le attività relative a: 1) Agricoltura, silvicoltura
e pesca; 2) amministrazione pubblica e difesa e assicurazione sociale obbligatoria; 3) attività di organizzazioni
associative; 4) attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; 5) produzione di beni e
servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze; 6) organizzazioni e organismi extraterritoriali; 7)
le unità classificate come istituzioni pubbliche e istituzioni private non profit; 8) attività finanziarie e assicurative

fabbricazione,
riparazione e
installazione beni
per uso domestico,
impiantisitca ed
elettrod.
3,4

svago, viaggi e
cultura e tempo
libero
4,0

** elaborazione su dati Istat 2014, ottenuta stimando (per numero over 60, trend di consumo loro riferiti) la quota di mercato
riconducibile agli over nei settori economici rientranti nella Silver Economy
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Mercato del lavoro e welfare
aziendale nell’era dei silver

Sfide e opportunità per lavoratori, imprese e territori
da PWA con determinate caratteristiche

OPPORTUNITA’
TERRITORIO

Il tema del lavoro silver che le imprese dovranno iniziare
a porsi, prima o poi. Non soltanto il mercato silver…

occupati 55-64 anni sul totale

OPPORTUNITA’
IMPRESE

Radicamento territoriale,
produzione capitale sociale
ed economico nel territorio

Benessere psico-fisico
lavoratore
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Sempre più fruitori, ma anche
destinatari di servizi dei PWA
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Le ragioni di questo trend
Invecchiamento popolazione
Riforme pensionistiche
Difficoltà delle "nuove leve" nel mercato
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Fonte: elaborazioni su dati Eurostat
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ALTUOFIANCO

Sviluppato attraverso la collaborazione tra EUDAIMON e Rete ComeTe, si articola nella
definizione di un modello di servizio caratterizzato da un’elevata personalizzazione
dell’intervento in favore dei dipendenti e delle loro famiglie.

ALTUOFIANCO
in ottica Silver

Consulenza & Orientamento.
Supporto risoluzione di
problemi legati alla gestione
delle problematiche familiari e
all’orientamento alla rete dei
servizi pubblici per eventuali
forme di contribuzione
integrativa.

✓ Ricadute sociali nel territorio
✓ Ricadute economiche per le imprese del territorio

Servizi modulari e flessibili. Il
servizio collega l’utente con la
rete dei servizi pubblici, privati
e con la rete del volontariato,
offrendo informazioni sui
diritti delle persone, sui servizi
e le facilitazioni esistenti e
sulle procedure da seguire.
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ALTUOFIANCO

Per bisogni relativi a…
Un bambino

Ricerca posto in Nido d’Infanzia
Servizi educativi a domicilio
Ricerca Baby Sitter
Servizi logopedia, psicomotricità
…

Un disabile

Assistenza a domicilio
Ricerca badante
Ricerca posto in RSA
Servizi di fisioterapia a domicilio
Servizi infermieristici
Consulenza per la non-autosufficienza
…

Un minore

Servizi educativi a domicilio
Aiuto compiti
Aiuto per minori con D.S.A
Servizi di consulenza professionale
…

Te

Consulenza psicologica
Servizi di fisioterapia
Servizi infermieristici a domicilio
Supporto ricerca colf
…

Un anziano

Assistenza a domicilio
Ricerca badante
Ricerca posto in RSA
Servizi di fisioterapia a domicilio
Servizi infermieristici
Consulenza per la non-autosufficienza
…

Un genitore

Ricerca babysitter
Consulenza pedagogica
Supporto alla genitorialità
…
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ALTUOFIANCO

PRESA IN CARICO DI PRIMO
LIVELLO
Il lavoratore contatta il servizio per segnalare il
proprio bisogno/necessità e comprendere come
meglio procedere
A CARICO DELL’AZIENDA
AFFIANCAMENTO DEL TUTOR SPECIALISTA
Il «tutor» di quel territorio specifico incontra
personalmente il lavoratore e propone un
servizio su misura corrispondente al bisogno

RICHIESTA DEL SERVIZIO SPECIFICO
Il lavoratore accede al servizio necessario
attraverso la rete dei servizi pubblici o privati
esistenti sul suo territorio

A CARICO DEL
COLLABORATORE*, A SECONDA
DEL COSTO DEL SERVIZIO.
*il servizio può essere pagato anche attraverso
Credito Welfare
(dove disponibile).

