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PRESENTAZIONE OSSERVATORIO

Con il “Monitoraggio eventi del settore Sanità e Welfare italiani” Valore intende 
dare il proprio contributo alla comprensione delle principali linee di dibattito 
che emergono negli eventi che riguardano i settori Sanità e Welfare. Convegni, 
meeting, tavole rotonde, presentazioni: occasioni di incontro e confronto degli 
stakeholder del settore, momenti di divulgazione e approfondimento, ma anche 
luoghi di nascita di nuove idee, proposte e progetti.
Nella prima sezione di questa edizione il focus sarà dunque innanzitutto 
sulla pianificazione dell’anno in corso, con un inquadramento degli eventi dei 
principali attori del settore - completo di titolo, data e luogo in cui si terranno gli 
stessi. Una panoramica complessiva che dà l’idea degli argomenti che stanno 
maggiormente interessando il comparto e che si riflette nell’interesse degli 
investitori istituzionali. 
Nelle pagine a seguire si troverà poi notizia di quanto già realizzato nei primi 
due mesi del 2019. Un’analisi svolta partendo dal monitoraggio dei siti web 
dei diversi attori e dall’approfondimento della documentazione prodotta dagli 
stessi, pre e post evento, con l’obiettivo di rilevare le più importanti osservazioni 
che emergono dagli interventi proposti e dal dibattito.
Un’ultima parte conterrà infine un monitoraggio della “voce del web”, vale a dire 
argomenti e trend topic rilevati analizzando siti internet e social di riferimento.

VALORE

Valore organizza eventi informativi e formativi atti a promuovere servizi di investimento, di comunicazione 
e servizi digitali che portino valore distintivo per gli Enti Welfare a cui si rivolge.
L’evento rappresenta un momento informativo e/o formativo sulle tematiche strategiche delle Casse di 
previdenza, Fondi Sanitari e Fondi Pensione durante il quale gli sponsor finanziari presentano strumenti 
di investimento e i partner strategici di Valore illustrano studi, ricerche e assessment sui temi del digitale, 
della security e della comunicazione; l’evento è anche un momento di conoscenza e networking tra 
Enti Welfare e sponsor. Si tratta infatti di momenti che Valore ha cura di creare con grande attenzione 
all’aspetto informale e umano del rapporto.
La consulenza viene sempre proposta partendo da un momento di analisi e discussione di una tematica 
concernente il digitale, la security e la comunicazione svolta durante un evento. Da qui Valore, unitamente 
ai partner strategici procede in approfondimenti attraverso incontri mirati con i singoli Enti.
Valore, attraverso la controllata VIS-Valore In Sanità, offre anche consulenza per la costituzione di una 
Cassa o Mutua Sanitaria, la definizione del Nomenclatore, l’ottimizzazione dei costi delle prestazioni, il 
miglioramento dei tempi di liquidazione, la rendicontazione delle prestazioni. Attraverso la VIS CARD offre 
accesso ad una rete di strutture e prestazioni sanitarie di qualità a prezzi vantaggiosi.
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GENNAIO

Roma, 
16 gennaio

MEFOP “LE GESTIONI PASSIVE:
LE SOLUZIONI OFFERTE DAGLI ETF”

Roma, 
23 gennaio

ITINERARI 
PREVIDENZIALI

“INVESTIRE IN ITALIA: ATTIVARE LE 
POTENZIALITÀ DEL PAESE”

Workshop conclusivo del Tavolo di La-
voro sull’investimento in  economia reale

MARZO

Roma, 
5 marzo

MEFOP
Seminario 
INVECCHIAMENTO E FRAGILITÀ: IL 
RUOLO DELLA SANITÀ INTEGRATIVA

Milano, 
12 marzo

ITALIA LONGEVA
LA BABELE DELL’ASSISTENZA DO-
MICILIARE IN ITALIA: KEY PLAYER A 
CONFRONTO

Roma, 
13 marzo

ITINERARI 
PREVIDENZIALI

“I NUOVI SCENARI ECONOMICI PER 
GLI INVESTITORI: MERCATI, BCE E UE”

Convegno di Primavera

Cernobbio, 
22 e 23 marzo

CONFCOMMERCIO 20° FORUM

FEBBRAIO

Forlì Cesena, 
12 febbraio

FASI NOVITÀ STATUTO 2019

Roma, 
13 febbraio

ITINERARI 
PREVIDENZIALI

“SESTO RAPPORTO SU IL BILANCIO 
DEL SISTEMA PREVIDENZIALE ITA-
LIANO. ANDAMENTI FINANZIARI E 
DEMOGRAFICI DELLE PENSIONI E 
DELL’ASSISTENZA PER L’ANNO 2017”

Convegno di Presentazione

Roma, 
15 febbraio

AdEPP RAPPORTO ESDE 2018
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Roma, 
10 aprile

ITINERARI 
PREVIDENZIALI

“WELFARE INTEGRATO E INVESTI-
MENTI SRI E ESG: UNA STRADA PER 
IL FUTURO”

Forum sul Welfare Integrato

Roma, 
16 aprile

MONDO
INSTITUTIONAL

Forum 

“INVESTITORI ISTITUZIONALI: FAC-
CIA A FACCIA CON GLI SPECIALISTI”

Milano, 
18 aprile

MEFOP
NON AUTOSUFFICIENZA E WELFARE 
DI CURA. FOCUS SULLA RESIDEN-
ZIALITÀ E SUL SILVER HOUSING

APRILE

9-11 maggio
ITINERARI 
PREVIDENZIALI

“POVERTÀ EDUCATIVA E POVERTÀ 
ECONOMICA: GLI INTERVENTI DELLE 
FONDAZIONI BANCARIE”

Annual Meeting dedicato alle Fondazio-
ni di Origine Bancaria

15 maggio
ITINERARI 
PREVIDENZIALI

SOSTENERE LO SVILUPPO DEL PAE-
SE: UNA SCELTA DAVVERO “ALTER-
NATIVA”?

Tavolo di lavoro sull’investimento in eco-
nomia reale

Milano, 
16 maggio

MEFOP ECOSISTEMI PER L’IMPATTO SOCIALE 
A SOSTEGNO DI SANITÀ E WELFARE

Milano, 
23 maggio   

ITINERARI 
PREVIDENZIALI

“ASSET INNOVATIVI E ALTERNATIVI 
PER INVESTITORI QUALIFICATI: VAN-
TAGGI PER IL PAESE E PER LE PER-
FORMANCE”

Meeting Private Banking

Roma, 
29 maggio

MONDO
INSTITUTIONAL

Workshop 

“GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI E 
GLI INVESTIMENTI SOCIALMENTE RE-
SPONSABILI”

MAGGIO
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GIUGNO

Milano, 
5 giugno

MONDO
ALTERNATIVE

MONDOETF AWARDS 2019

6 e 7 giugno
ITINERARI 
PREVIDENZIALI

“GESTIONI SEPARATE: UN MATCH 
POINT PER VINCERE LA SFIDA DEL 
RISPARMIO”

Annual Meeting dedicato alle Compa-
gnie di Assicurazione

Milano, 
13 giugno

MEFOP
INVESTITORI ISTITUZIONALI E FI-

NANZA PER L’IMPATTO SOCIALE

LUGLIO

Roma, 
3 e 4 luglio

ITALIA LONGEVA
EDIZIONE 2019 DEGLI STATI GENERA-
LI DELL’ASSISTENZA A LUNGO TER-
MINE

SETTEMBRE

Milano, Roma 
3 e 4 
settembre

ITINERARI 
PREVIDENZIALI

SESTO REPORT SU “INVESTITORI 
ISTITUZIONALI ITALIANI: ISCRITTI, RI-
SORSE E GESTORI PER L’ANNO 2018”

Convegno di Presentazione

Venezia, 
19 e 20 
settembre

MONDO
INSTITUTIONAL

FORUM ASSICURAZIONI

25-28 
settembre

ITINERARI 
PREVIDENZIALI

“PROMESSE LIQUIDE E SOLUZIONI 
SOLIDE”

XIII Itinerario Previdenziale
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Roma, 
23 ottobre

MONDO
INSTITUTIONAL

Forum 

“INVESTITORI ISTITUZIONALI: FAC-
CIA A FACCIA CON GLI SPECIALISTI”

OTTOBRE

7-9 novembre
ITINERARI 
PREVIDENZIALI

“WELFARE INTEGRATIVO, SOSTENIBI-
LITÀ DEI PATRIMONI, ECONOMIA REA-
LE E INVESTIMENTI ESG”

Investitori istituzionali protagonisti del 
Welfare Mix

NOVEMBRE

4 dicembre
ITINERARI 
PREVIDENZIALI

“PATRIMONI PREVIDENZIALI: UN VA-
LORE PER IL PAESE”

Convegno di Fine Anno

DICEMBRE
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SCENARIO WELFARE

Il rilancio del Paese attraverso vari strumenti finanziari (tra cui anche gli strumenti alter- 
nativi illiquidi) rimane uno dei punti di costante interesse degli operatori del settore. Le 
indagini dimostrano inoltre quanto nella percezione dei cittadini sia sempre più stretta la 
relazione tra welfare e sanità integrativa.

FOCUS EVENTI
1. LE GESTIONI PASSIVE: LE SOLUZIONI OFFERTE DAGLI ETF

• Abstract

• Partner/sponsor BNP Paribas Asset Management, Invesco, iShares, State Stre-
et Global Advisors.

Il recente successo degli ETF, le principali modalità di utilizzo 
nel portafoglio previdenziale e le tendenze chiave nello svilup-
po dell’industria sono stati gli argomenti al centro dell’evento, 
sviluppati dai partner dell’iniziativa. A concludere i lavori un di-
battito che ha avuto come protagonisti Enrico Cibati di Cassa 
Forense e Andrea Mariani di Fondo Pegaso.

16/01/2019, Roma  |  Ente promotore: MEFOP  |  www.mefop.it

2. INVESTIRE IN ITALIA: ATTIVARE LE POTENZIALITÀ DEL PAESE

• Partner/sponsor Borsa Italiana. Arca SGR, Arpinge, AXA, Quaestio, Space Holding.

23/01/2019, Roma  |  Ente promotore: Itinerari Previdenziali
www.itinerariprevidenziali.it

• Abstract Il workshop è stato il momento conclusivo del Tavolo di La-
voro sull’investimento in economia reale, terreno ancora per 
molti versi inesplorato (o non ancora ben esplorato) dagli in-
vestitori istituzionali. L’evento ha voluto dunque essere il cul-
mine di un confronto tra i vari attori del sistema, ponendo 
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l’attenzione sugli strumenti alternativi illiquidi, in grado di ge-
nerare maggiore rendimento e dare sostegno alle pmi italiane.

3. 2° RAPPORTO CENSIS-EUDAIMON SUL WELFARE AZIENDALE

• Abstract

• Contenuti

• Sponsor Gruppo Credem, Michelin, Edison, Snam.

Il welfare aziendale dentro il racconto del lavoro, visto e vissuto 
dai lavoratori: è questa la prospettiva su cui è impostato il 
Rapporto, che mira anche ad approfondire lo studio di quelle 
iniziative capaci di promuovere una migliore qualità della vita 
all’interno dell’organizzazione.

Dal Report emerge che ci sono le condizioni migliori per fare 
del welfare aziendale la leva con cui coinvolgere i collaboratori, 
far convergere i loro interessi con quelli dell’impresa e creare 
una comunità al lavoro. In tal senso si rafforza la considerazione 
del welfare come una vera e propria leva per il benessere 
aziendale e non solo come un mero vantaggio fiscale.
Da sottolineare che emerge dal rapporto che tra i desideri dei 
lavoratori, al primo posto c’è la tutela della salute con iniziative 
di prevenzione e assistenza (42,5%). 

30/01/2019, Roma  |  Ente promotore: Censis e Eudaimon  |  www.eudaimon.it

4. SESTO RAPPORTO SU “IL BILANCIO DEL SISTEMA PREVIDENZIALE 
ITALIANO. ANDAMENTI FINANZIARI E DEMOGRAFICI DELLE PENSIONI E 
DELL’ASSISTENZA PER L’ANNO 2017”

13/02/2019, Roma  |  Ente promotore: Itinerari Previdenziali  |  
www.itinerariprevidenziali.it

• Partner/sponsor Ania, Anima, Arca SGR, Cadiprof, Cida, Cnpadc, Confartigia-
nato Imprese, Confcommercio, Enpacl, Fondazione Enasarco, 
Fondo di accantonamento delle indennità di fine carriera per 
i giocatori e gli allenatori di calcio, Unipol

L’evento è l’occasione di presentazione del sesto rapporto che • Abstract
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fotografa il sistema previdenziale del Paese e compie una una 
riclassificazione della spesa per all’interno del bilancio dello 
Stato, con un outlook sul medio-lungo termine. Spazio anche alla 
politica, per conoscere il punto di vista dei policy maker verso i 
settori della previdenza, dell’assistenza e del welfare integrativo. 

• Argomenti

• Speaker

Dal documento emerge che benché in leggera crescita, la 
spesa pensionistica è sotto controllo; merito anche di riforme 
che hanno ottenuto l’obiettivo di stabilizzare la spesa stessa. 
Quel che risulta invece sempre più insostenibile è il costo 
delle attività assistenziali a carico della fiscalità generale: 
110,15 miliardi di euro nel 2017 (+26,65 miliardi dal 2012). 
I beneficiari di queste prestazioni rappresentano di fatto la 
metà dei pensionati totali e vanno poi aggiunte le spese per il 
welfare sostenute dagli Enti locali. Numeri che evidenziano la 
prassi diffusa delle promesse elettorali di difficile sostenibilità 
ma anche la carenza di vigilanza sull’effettivo diritto a queste 
erogazioni da parte delle autorità preposte.

Con apertura dei lavori da parte della Vicepresidente della 
Camera dei Deputati, On. Mara Carfagna e conclusione del 
Ministro dell’Economia e delle Finanze , Giovanni Tria, nutrita 
la partecipazione istituzionale all’evento, soprattutto per la 
sessione di confronto sui temi proposti:
• Sen. Alberto Bagnai | Presidente Commissione Finanze e 

Tesoro, Senato
• On. Stefano Buffagni | Sottosegretario di Stato agli Affari 

Regionali
• On. Guido Crosetto | Coordinatore Nazionale Fratelli 

d’Italia, Camera dei Deputati
• On. Claudio Durigon | Sottosegretario di Stato al Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali
• On. Mariastella Gelmini | Commissione Affari Esteri e 

Capogruppo Forza Italia, Camera dei Deputati
• Sen. Prof. Tommaso Nannicini | Commissione Lavoro, 

Senato
• Sen. Sergio Puglia | Presidente Commissione Bicamerale 

Controllo Enti
• Sen. Armando Siri | Sottosegretario di Stato al Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti 
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5. RAPPORTO ESDE 2018

• Abstract

• Speaker

L’evento di presentazione della principale relazione della 
Commissione Europea sulle ultime tendenze occupazionali 
e sociali in Europa, sulle sfide future, nonché sulle possibili 
risposte strategiche. Gli approfondimenti di questa edizione 
riguardano il cambiamento tecnologico e il suo impatto su 
lavoro e welfare. il rapporto di quest’anno ha focalizzato la 
tematica del cambiamento tecnologico e il suo impatto su 
lavoro e welfare.

• Valentina Meliciani | LUISS Guido Carli
• Alberto Oliveti | Presidente AdEPP
• Alessandro Ramazza | Presidente Assolavoro
• Claudio Durigon | Sottosegretario di Stato al Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali
• Lorenzo Fioramonti | Vice Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca
• Stefano Sacchi | Presidente INAPP

15/02/2019, Roma  |  Ente promotore: Inapp, AdEPP  |  www.adepp.it
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SCENARIO SANITÀ

L’inizio dell’anno è propedeutico per la presentazione di report e indagini utili a fotografa-
re i trend dei 12 mesi appena trascorsi. Un atteggiamento confermato dalla presentazione 
dei primi due report che delineano gli highlights della sanità integrativa. Anche il rapporto 
tra quest’ultima e regioni è stato al centro dell’attenzione, in particolare attraverso la rifles-
sione dello studioso Massimo Campedelli.

FOCUS EVENTI
1. PRESENTAZIONE RAPPORTO “MISUNDERSTANDINGS”

23/01/2019, Roma  |  Ente promotore: Consorzio per la Ricerca Economica Applicata 
in Sanità (C.R.E.A. Sanità) dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”  |  
www.creasanita.it

• Partner/sponsor

• Abstract

Amgen, Astellas, Bayer, Biogen, Boehringer Ingelheim, Bri-
stol-Myers Squibb, Lilly, Fondazione MSD, Ipsen, Janssen, 
Lundbeck, Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, Sanofi, Shire, Ta-
keda, Teva.

Nato nel 2003 con lo scopo di fornire elementi a supporto 
delle politiche sanitarie, il Rapporto Sanità del C.R.E.A. (di-
retto dal professor Federico Spandonaro) fornisce anche 
elementi utili per una valutazione delle performance del si-
stema sanitario italiano a livello regionale.
Il Rapporto è strutturato in 4 parti:
• un’analisi economico-statistica del contesto in cui muo-

ve la Sanità e delle Performance (finanziamento, spesa 
ed equità) del sistema

• le analisi per tipologia di assistenza: prevenzione, ospe-
daliera, residenziale, specialistica, farmaceutica, ambu-
latoriale di base, domiciliare, provvidenze economiche in 
denaro per la non-autosufficienza

• focus sulla Sanità quale settore industriale
• raccolta delle analisi effettuate dagli Osservatori di 

C.R.E.A. Sanità.
Tra i principali argomenti emersi dalla presentazione, il Rap-
porto mette in luce alcune criticità del SSN, tra cui il fatto 
che le spese sanitarie per molte famiglie generano disagio 
economico. Inoltre le liste di attesa vengono percepite dai 
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• Speaker Una forte presenza istituzionale ha caratterizzato la presen-
tazione del Report (la presentazione si è non a caso tenuta 
presso la Camera dei Deputati), anche in termini di relatori 
dell’evento. Tra loro, infatti, Cons. G. Carpani, Capo Gabinet-
to Ministero della Salute; Dott.ssa T. Frittelli, Presidente Fe-
dersanita’ ANCI e Direttore Generale Policlinico Tor Vergata; 
On. A. Mandelli, Presidente FOFI - Componente della V Com-
missione (Bilancio, Tesoro e Programmazione) della Camera 
dei Deputati; Dott.ssa M. Marletta, Direttore Generale dei Di-
spositivi Medici e del Servizio Farmaceutico, Ministero della 
Salute, A. Urbani, Direttore Generale della Programmazione 
Sanitaria, Ministero della Salute.
Sul fronte delle Regioni ha parlato R. Riccardi, Vicepresiden-
te e Assessore alla Salute, Regione Autonoma Friuli-Venezia 
Giulia, S. Venturi, Assessore alle Politiche per la Salute, Re-
gione Emilia-Romagna, S. Viale, Assessore alla Sanità e alle 
Politiche Sociali, Regione Liguria.
Su quello delle associazioni F. Ripa di Meana, Presidente FIA-
SO, S. Scotti, Segretario Nazionale Generale FIMMG.
A trarre le conclusioni dei lavori, il Ministro della Salute Giulia 
Grillo.

cittadini come inefficienze del sistema, mentre sono, in buo-
na misura, una difesa messa in atto dal sistema per evitare 
la proliferazione di prestazioni che, in quanto non urgenti, 
sono anche a maggior rischio di inappropriatezza.
Confermato che l’Italia ha i migliori risultati sanitari e tiene 
sotto controllo i costi ma anche che il primo e persistente 
motivo di iniquità rimane il divario tra Nord e Sud. 

2. LA SANITÀ INTEGRATIVA

Gennaio 2019  |  Ente promotore: Fondazione GIMBE  |  www.gimbe.org

• Contenuto Il report – elaborato dalla Fondazione GIMBE senza alcun 
supporto istituzionale o commerciale – è stato pubblicato in 
occasione dell’avvio dell’indagine conoscitiva sulla sanità in-
tegrativa da parte della Commissione Affari Sociali della Ca-
mera. Dal documento emerge la necessità di un riordino legi-
slativo, in quanto i fondi sanitari sono diventati in prevalenza 
sostitutivi di prestazioni già offerte dal SSN. A dimostrarlo, 
secondo la Fondazione, il fatto che tra il 2010 e il 2016 il nu-
mero dei fondi sanitari è aumentato da 255 a 323, con incre-
mento sia del numero di iscritti (da 3.312.474 a 10.616.847), 
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sia delle risorse impegnate (da 1,61 a 2,33 miliardi euro). In 
tale quadro la percentuale delle risorse destinate a presta-
zioni realmente “integrative” rimane stabile intorno al 30%; in 
secondo luogo a fronte di un incremento medio annuo degli 
iscritti del 22,3%, quello delle risorse impegnate è solo del 
6,4%, i fondi che intrattengono “relazioni” con compagnie 
assicurative sono passati dal 55% nel 2013 all’85% nel 2017 
e sul totale dei rimborsi effettuati dai fondi sanitari, quasi il 
70% delle copre prestazioni già incluse nei Lea.

3. REGIONALISMO DIFFERENZIATO E GOVERNANCE DELLA SANITÀ 
INTEGRATIVA. CRITICITÀ, POTENZIALITÀ E SFIDE

Partendo dai contenuti del libro di Massimo Campedelli, “La 
governance dei fondi sanitari integrativi. Un ruolo per le regio-
ni?”, il workshop ha posto l’accento sul tema della governance 
pubblica del sistema dei fondi sanitari integrativi nel quadro 
del riconoscimento di forme e condizioni particolari di autono-
mia per le regioni. Il volume raccoglie i risultati di un percorso 
pluriennale di ricerca e progettazione relativo al ruolo delle Re-
gioni in tema di welfare intermediato.

• Abstract

28/01/2019, Università Bocconi – Milano  |  Ente promotore: Cergas  |  
www.cergas.unibocconi.eu
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SCENARIO

L’analisi di Social Media Listening ha l’obiettivo di sondare tutte le conversazioni online 
avvenute in uno specifico arco di tempo su determinati canali di comunicazione.

In un primo momento il Social Media Listening era utilizzato unicamente per prevenire 
ed evitare situazioni di crisi, ma in seguito il campo di azione si è esteso dal Communi-
cation Department al Marketing proprio in virtù del potenziale strategico che tali stru-
menti sono in grado di esprimere ottenendo insight da conversazioni, da parole chiave 
o frasi specifiche e perfino da immagini.

Oltre che sui social network, tali strumenti consentono di effettuare ricerche su siti web 
locali e internazionali, su canali televisivi e radiofonici on line, su agenzie di stampa di 
tutto il mondo, consentendo un’analisi approfondita delle performance dei canali ow-
ned e di quelli delle realtà con cui ci si confronta.

RESULTS OVER TIME
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Tutte le informazioni raccolte dal Social Media Listening possono essere filtrate e ana-
lizzate pensando in termini di influencer, di customer engagement e opportunità per il 
brand. L’analisi degli influencer più rilevanti per uno specifico settore e degli argomenti 
più trattati offre una panoramica immediata delle community per argomento, dalle quali 
è possibile derivare la Virality Map (ovvero vedere come i “post” si diffondono e da chi 
vengono ripresi).

La percezione ed il sentiment di ciò che viene veicolato direttamente o da altri è altret-
tanto importante. Tali strumenti spesso si avvalgono di tecniche di analisi del sentiment 
basate sull’Intelligenza Artificiale tramite le quali è possibile catturare queste informa-
zioni su larga scala.   

Il Social Media Listening, oggi, è riconosciuto anche come elemento fondamentale nei 
processi di contatto con il cliente.

Ad oggi è molto più probabile ricevere domande, opinioni e reclami sui canali social 
piuttosto che tramite gli strumenti tradizionali.

Spesso si tende a confondere il Social Media Listening con il Social Media Monitoring. 
Mentre il Monitoring si propone di individuare i modelli di comportamento delle com-
munity ed è utile per fornire un quadro sistematico e preciso degli effetti della comuni-
cazione aziendale, il Social Media Listening mira ad individuare i modelli di diffusione del 
contenuto, ma anche a tracciare l’evoluzione del sentiment percepito, ad identificare gli 
influencer di settore, indagare a fondo i temi e i servizi che stanno ottenendo le migliori 
performance o il maggior engagement, al fine di migliorare la strategia aziendale.

SENTIMENT KEY DRIVERS

UNIQUE AUTHORS BY MEDIA TYPES
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In collaborazione con Gruppo Engage
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