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STEFANO RONCHI, Valore srl

INTRODUZIONE



Giunto alla sua nona edizione, l’An-
nual Event di Valore prosegue nel 
suo proponimento di approfondire 
logiche di asset location e di investi-
mento attivo nel mondo delle casse 
di previdenza e fondi pensione. L’in-
tendimento iniziale era portare nel 
mondo dei fondi sanitari una cultu-
ra basata su un concetto di rischio 
e rendimento nella gestione; poi il 
progetto si è ampliato e si è esteso 
a tutte le categorie di investitori isti-
tuzionali, fino ad arrivare a questa 
interessante edizione, partecipata 
da oltre 35 investitori istituzionali in 
rappresentanza di casse sanitarie, 
fondi pensione, casse di previdenza 
e IPAB.
In questo appuntamento abbiamo 

voluto portare l’attenzione sui alcuni 
temi strategici. Innanzitutto la por-
tata degli investimenti in economia 
reale. In secondo luogo, investimenti 
nel sociale, questi ultimi di crescente 
interesse per i fondi sanitari rispetto 
alla loro mission strategica volta all’e-
rogazione di assistenza sanitaria, ma 
anche al supporto concreto di inizia-
tive legate al sociale. Il terzo filone 
riguarda la tematica legata a digital 
security & reputation, argomento di 
grande attualità, che richiede certa-
mente la preparazione e l’elaborazio-
ne di risposte complesse, ineludibile 
per garantire quel senso di fiducia 
che tra un ente e i suoi stakeholder 
può e deve solo crescere.
Le iniziative del Forum Valore – que-
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sto il nome del complesso di eventi, 
incontri e iniziative di networking 
che Valore organizza durante l’an-
no – sono pensati per approfondire 
tematiche relative alla previdenza, 
alla sanità, agli investimenti, ma an-
che proporre spunti inediti, idee di 
lavoro e progetti che si ritiene pos-
sano stimolare i nostri interlocutori. 
Un bagaglio di informazioni, concet-
ti, esperienze e relazioni che ognu-
no può proficuamente portare nella 
propria attività quotidiana. 
Valore realizza questa attività nella 
convinzione che vi sia ancora molto 
da fare per diffondere la giusta valo-
rizzazione di tali enti, a dispetto di una 
percezione del loro ruolo che in molti 
casi appare quanto meno limitata.

Stefano Ronchi





SCENARI



ANTONIO ORGANTINI
DIRETTORE GENERALE ISTITUTO 
SANT’ALESSIO

OPPORTUNITÀ 
SOCIALE 
DELLE DISABILITÀ

Cos’è la disabilità? Con la conven-
zione ONU, la prima del XXI secolo, 
abbiamo avuto l’opportunità di af-
francare la disabilità dal concetto di-
fettologico per cui il disabile è un ma-
lato, da mantenere in una condizione 
di “sudditanza” con costi elevatissimi 
per la collettività. Con la legge 18 del 
3 marzo 2009 finalmente si è data 
una specificazione alla disabilità 
come risultato di un’interazione tra 
un soggetto con menomazioni e le 
barriere ambientali e comportamen-
tali che spesso ne limitano la possibi-
lità di una vita normale nella società, 
nell’uguaglianza con gli altri.
L’uguaglianza è quel principio di pari 
opportunità, di uguaglianza forma-
le, di uguaglianza sostanziale. Ma di 
fatto l’uguaglianza è condizionata 
dall’interazione di una persona con 
l’ambiente. Definisce bene questo 
concetto la convenzione dell’ONU 
corollario alla Dichiarazione Univer-
sale dei Diritti dell’Uomo del 1948 
che spiega come la disabilità non sia 
in sé una patologia, ma è correlata 
a eventuali menomazioni sensoriali, 
fisiche o mentali di una persona. In 
questo senso come Istituto Sant’A-
lessio intendiamo fare da ponte alla 
disabilità: abbiamo abbandonato 
l’aspetto patologico e difettologico 
di menomazione per lasciare invece 
spazio alla possibilità di avviare un 
dialogo tra le persone e l’ambiente. 
Vediamo così come la disabilità so-
stenuta e la disabilità non sostenuta 



13

Antonio Organtini

prefigurano due scenari completa-
mente diversi: nella disabilità non 
sostenuta abbiamo assenza di pre-
venzione, con manifestazioni pato-
logiche, cure non adeguate e tem-
pestive, per cui si arriva allo stato di 
invalidità che genera disagio perso-
nale, esclusione sociale, abbandono 
della contribuzione previdenziale: il 
costo del welfare pesa così sul bilan-
cio pubblico. Se si agisse in termini 
di prevenzione primaria, invece, la 
disabilità sostenuta consentirebbe 
di evitare che le persone contrag-
gano patologie oppure che queste 
si manifestino in maniera contenu-
ta, facendo regredire le malattie in 
termini di prevenzione secondaria. 
In questo caso lo status invalidan-

te non genererebbe una esclusione 
sociale perché si realizzerebbe em-
powerment personale, inclusione 
sociale, prosecuzione dell’attività 
lavorativa e della contribuzione – 
con conseguente contrazione del 
costo del welfare.
Il Centro Regionale Sant’Alessio si 
occupa in particolare delle disabili-
tà visive, un fenomeno che secondo 
i dati dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità coinvolge circa 1 miliar-
do e 300 milioni di persone. Non a 
caso tutti gli stati, industrializzati e 
non, pongono tra le loro priorità gli 
interventi sociosanitari in ambito vi-
sivo al fine di evitare che eventuali 
difetti degenerino in cecità o ipo-
visione. Si tratta di una concezione 



di carattere umanitario nei riguar-
di del singolo, che ha diritto a una 
vita piena e a una partecipazione 
attiva alla vita pubblica, ma anche 
di un approccio economicamen-
te oculato, perché alla lunga evita 
pesanti oneri per i bilanci statali. I 
costi sociali in questo ambito am-
montano infatti a 4,3 miliardi di 
euro, cui si somma il deficit per il 
singolo cui è impedita l’attività la-
vorativa, stimato in 2,3 miliardi di 
euro. Se invece si lavora e si inve-
ste sul miglioramento della relazio-
ne con l’ambiente – con strumenti 
come il braille, il bastone bianco 
e sempre più con smartphone e 
tablet – si consente alle persone 
di mantenere le loro funzionalità 

e il loro ruolo nel mondo. Una fi-
losofia che applichiamo nel Centro 
Regionale Sant’Alessio, fondato nel 
1878 e oggi appartenente alla cate-
goria delle IPAB - istituzioni pub-
bliche di assistenza e beneficenza. 
Con un bacino di utenti di 120 mila 
persone, l’unico nel Centro-Sud, la 
struttura è specializzata nella ria-
bilitazione, educazione, assistenza 
professionale delle persone che 
non vedono o sono ipovedenti. 
Seguiamo 420 studenti in tutto 
il Lazio, 522 persone nell’attività 
domiciliare, facciamo formazione 
scolastica e professionale, anche di 
taglio innovativo, per promuovere 
una vera inclusione sociale.
La nostra mission – focalizzata sul-
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la prevenzione, la cura e la riabilita-
zione delle disabilità visive – è tal-
mente definita che abbiamo deciso 
di considerare il grande patrimonio 
immobiliare che ci è stato donato 
a fine ’800 (1.200 unità tra appar-
tamenti, cantine, negozi, terreni, 
oggi stimato in 233 milioni di euro) 
come un asset di investimento – il 
nostro business plan prevede infat-
ti 31 milioni di euro di investimento 
tra il 2019 e il 2023 – reinvesten-
do solo nelle strutture che più re-
stituiscono valore alla collettività, 
ad esempio realizzando residenze 
sanitarie assistenziali. Non resta 
dunque che cambiare l’approccio 
e considerare la disabilità come 
un’opportunità sociale.



FRANCO FRAIOLI
DOCENTE UNIVERSITÀ “LA 
SAPIENZA” ROMA, DIRETTORE 
GENERALE FONDO QU.A.S.

FONDI SANITARI 
INTEGRATIVI 
CONTRATTUALI: 
COMPATIBILITÀ 
ECONOMICA VS 
PIANI SANITARI 
EROGABILI

Nel suo complesso, il SSN italiano è 
ancora uno dei migliori sistemi di as-
sistenza sanitaria nel panorama inter-
nazionale, ma inizia a risentire degli 
effetti dell’invecchiamento della popo-
lazione non adeguatamente sostenuti 
da risorse economiche pubbliche che 
devono rispettare i vincoli di stabilità. 
D’altra parte gli osservatori ritengono 
che per portare il Paese, in termini di 
competitività, in linea con le altre na-
zioni europee, bisognerebbe portare il 
livello di finanziamento sopra il 9% del 
PIL (ora meno del 6% e quindi con un 
finanziamento pari a 50 miliardi di euro 
circa). Se ciò non è possibile per ragio-
ni economiche e di bilancio, occorre 
però capire come sussidiare il SSN, ov-
vero come avvalersi di un sistema pri-
vato destinato ai lavoratori. La strada 
migliore in questo senso è quella che 
passa per i Fondi Sanitari Integrativi e 
un welfare contrattuale che, oltre allo 
stipendio, garantisca qualcosa in più 
agli iscritti in termini di sanità, previ-
denza, offerta sociosanitaria.
Oggi un Fondo integrativo si caratte-
rizza per una contribuzione economi-
ca pro-capite molto variabile: ci sono 
fondi come Fasi, Fasdac e Qu.A.S. che 
hanno una potenzialità di contribu-
zione variabile dai 400 ai 3.000 euro 
annui e ci sono Fondi ad ampissima 
adesione che versano per il proprio 
lavoratore al massimo 150-160 euro 
all’anno, riuscendo a garantire pre-
stazioni integrative di base in virtù 
dell’ampia base associativa.
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Franco Fraioli

I Fondi Sanitari oggi in campo eroga-
no, per la massima parte, prestazioni 
sostitutive al SSN e non integrative, 
come avrebbe voluto il legislatore al 
momento in cui immaginò l’entrata 
in campo di tali Fondi. Vero è che, 
accorgendosi il legislatore di tale si-
tuazione, attraverso due decreti mi-
nisteriali (Turco e Sacconi) ha quan-
tomeno normato una percentuale del 
20% obbligatoria per l’erogazione 
di prestazioni realmente integrative 
non comprese nei LEA (odontoiatria 
e LTC). Il restante 80% è realmente 
purtroppo sostitutivo, ma vi è da con-
siderare che spesso “integra” la non 
capacità di fornire, da parte del SSN, 
prestazioni in tempi accettabili (liste 
di attesa).

È certamente intenzione del legi-
slatore aumentare le prestazioni da 
affidare ai Fondi Integrativi e omo-
geneizzare i sistemi curativi e dia-
gnostici di tale tipo con quelli pub-
blici, in maniera tale da ottenere un 
maggiore risparmio e una migliore 
assistenza, ma tutto ciò avverrà per 
gradi e si parla già oggi di aumentare 
questa soglia del 20%, aggiungendo 
peraltro all’interno delle prestazioni 
affidate ai Fondi anche la prevenzio-
ne. Non può sfuggire come la pre-
venzione realmente possa creare un 
profondo legame con il SSN nel me-
dio-lungo periodo, riducendo la mor-
bilità e quindi contemporaneamente 
anche i livelli economici di spesa in 
campo.



Si tratta quindi di realizzare il miglior 
modello di prevenzione, che sia real-
mente utile a tale scopo. 
In generale viene offerta una preven-
zione a pacchetti (ad esempio la pre-
venzione cardiovascolare, ginecolo-
gica etc.), che tuttavia alcuni studi 
internazionali in ambito sanitario ri-
tengono non funzionale per produrre 
risultati significativi.
Nel tentativo di individuare il miglior 
progetto di prevenzione, in linea an-
che con le raccomandazioni delle 
società scientifiche internazionali, 
Qu.A.S. avvalendosi di un team di 
specialisti interdisciplinari ha imple-
mentato un servizio di prevenzione 
che inizia con un medico internista e 
finisce con lo stesso medico, che non 

si limita ad applicare un pacchetto 
ma matura una visione complessiva 
della persona, dalla sua origine fa-
miliare alla sua storica clinica, fino al 
presente. Si crea così un sistema in 
cui i cosiddetti “check-up” diventa-
no effettivamente qualcosa di utile 
e massimizzano, in termini di ren-
dimento e di salute, l’investimento 
che il Fondo compie su ogni singolo 
iscritto.
Il servizio di prevenzione realizzato 
da Qu.A.S. è stato oggetto di un pro-
getto di studio da parte della Catte-
dra di Igiene e Medicina Preventiva 
dell’Università Statale  “Federico II 
di Napoli” e della Cattedra di Mate-
matica Attuariale dell’Università di 
Cagliari. 
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INVESTIMENTI
E PRESTAZIONI
NEL SOCIALE

TAVOLA ROTONDA



L’investimento a impatto sociale è 
probabilmente da un punto di vista 
ideologico il miglior investimento 
che si possa compiere, perché por-
ta bene alla società e produce gua-
dagno. Tuttavia, se si guarda ai dati 
che fotografano come l’investimen-
to a impatto sociale sia articolato in 
Europa, possiamo dire che si tratta 
di un investimento residuale, perché 
si attesta sotto l’1% circa. Questo 
perché il social impact è difficilmen-
te quantificabile, non tanto nel gua-
dagno o in quanto investitore, ma 
nell’impatto reale che ha e nel bene-

ficio che produce alla società. Perciò 
molto spesso viene trascurato ed 
etichettato come rischioso a livello 
di immagine, perché si annunciano 
progetti i cui effetti concreti sono in 
realtà difficilmente quantificabili.
Noi pensiamo, invece, che questo in-
vestimento debba essere rafforzato 
e che all’interno degli investimenti 
socialmente responsabili debba ac-
quisire sempre maggior peso. Dal 
punto di vista previdenziale e sin-
dacale, l’investimento a impatto so-
ciale è il migliore che si possa fare: 
crea lavoro e, se promosso dai fondi 

FABIO PORCELLI
RESPONSABILE POLITICHE FISCALI E 
PREVIDENZIALI - UIL



pensione negoziali, aiuta a migliora-
re anche la pensione integrativa dei 
lavoratori. I fondi pensione devono 
avere maggior coraggio nel propor-
re questo investimento tra gli alter-
nativi, ma purtroppo i fondi su que-
sto aspetto mancano ancora un po’ 
di coraggio e di esperienza.
La via contrattuale resta, per noi, la 
strada maestra per assicurare al la-
voratore quei servizi, quelle miglio-
rie sociali che lo portano a fare un 
salto di qualità della vita immedia-
tamente percepibile. Nel momento 
in cui la contrattazione “tradiziona-
le” sembra aver perso slancio, pun-
tare sul welfare è la scelta vincente 
perché si può ottenere un effetto 
win-win, sia da parte delle imprese 
che dei lavoratori, perché vengono 
offerti servizi che garantiscono un 
ritorno, non solo economico, per 
entrambi. Ad esempio, nel settore 
chimico è stata introdotta contrat-
tualmente per tutti i lavoratori iscrit-

ti al fondo pensione Fonchim una 
polizza assicurativa che garantisce 
ulteriori sicurezze e tutele in caso di 
invalidità o di infortunio, non neces-
sariamente incorso sul lavoro. Una 
sinergia reale tra mondo assicurati-
vo e previdenziale complementare 
che a mio avviso dovrebbe essere 
parte integrante del welfare: sanità 
integrativa e fondo pensione nego-
ziale insieme. Ma il dialogo è ancora 
all’inizio e occorre trovare formule 
che siano di ulteriore reale beneficio 
per i lavoratori. Del resto chi è iscrit-
to al fondo pensione spesso non è 
iscritto al fondo sanitario e vicever-
sa; invece questo dialogo può con-
tribuire a far aumentare le adesioni 
e allo sviluppo della cultura previ-
denziale. Infatti, dalla corretta infor-
mazione nascono la prevenzione e 
la previdenza e la scelta consapevo-
le del lavoratore di garantire per sè 
e per la propria famiglia un presente 
e un futuro sereno.

Fabio Porcelli



Oggi siamo di fronte a un grande 
cambiamento che coinvolge i mo-
delli di business e di lavoro all’inter-
no delle aziende; ciò significa che 
dobbiamo investire diversamente. 
Grazie ad alcune indagini che stiamo 
realizzando in Federmanager, sap-
piamo che oggi le persone cercano 
lavoro laddove viene offerta una so-
luzione di welfare significativa, che 
assicuri loro una vita serena, norma-
le. Alla luce di questa consapevolez-
za, con Confindustria abbiamo co-
struito dei modelli in cui la differenza 
con il mondo del lavoro, il business, 

la produttività la farà proprio il wel-
fare. Una delle battaglie che porte-
remo avanti è il welfare per le don-
ne, perché un paese che non dà loro 
la possibilità di lavorare in maniera 
ottimale non può sperare di veder 
crescere il PIL. Come è noto, poi, a 
causa di certe condizioni di lavoro, 
soprattutto in ambito manageriale 
una donna si priva della possibilità 
di fare figli, mentre in altri casi lascia 
il lavoro per diventare madre. Credo 
sia evidente la necessità di cambiare 
questi modelli e nella contrattazione 
con Confindustria occorre dunque 

STEFANO CUZZILLA
PRESIDENTE FEDERMANAGER



introdurre elementi diversi, che poi 
fanno sì che si generino investimenti 
anche in molti altri settori.
Rimane da osservare che oggi il sin-
dacato ha difficoltà a fare rappresen-
tanza e i sistemi di rappresentanza 
sono costantemente sotto attacco. 
Inoltre ancora oggi noi non abbiamo 
una regolamentazione per i fondi 
sanitari integrativi, quando invece 
l’accento è sempre posto sul tema 
dell’evasione fiscale che, proprio 
perché rappresenta un problema se-
rio, andrebbe affrontato agendo in 
maniera coordinata e completa sui 
fondi integrativi, che rimborsano le 
prestazioni usufruite solo a fronte di 
regolari fatture. In molti tuttavia te-
mono ancora che i fondi integrativi 
possano essere sostitutivi del SSN: 
quello italiano è nel complesso ec-
cellente, uno dei migliori al mondo, 
ma la difficoltà di gestione del siste-

ma nasce nel momento in cui la vita 
media si allunga e le risorse comin-
ciano a scarseggiare. Le forme con-
trattuali per l’assistenza sanitaria an-
drebbero dunque incentivate e per 
farlo occorre defiscalizzarle. I fondi 
sanitari potrebbero intervenire in un 
proficuo dialogo tra pubblico e pri-
vato, fino ad arrivare al tema degli 
investimenti nell’ambito dell’econo-
mia reale, dove i fondi potrebbero 
agire in maniera coordinata per in-
vestire in start-up.
Coloro cui compete la responsabili-
tà di gestire un fondo oggi deve ri-
spondere ai suoi iscritti in merito alla 
percentuale di redditività; se questo, 
invece, fosse defiscalizzato, il riferi-
mento da prendere in considerazio-
ne non sarebbe solo quello del mag-
gior guadagno, ma anche quello che 
riguarda il maggior beneficio per il 
Paese.

Stefano Cuzzilla



Manageritalia è l’associazione di ri-
ferimento nella rappresentanza de-
gli interessi collettivi dei manager 
del terziario. Complessivamente 
associa circa 35.000 manager, tra 
dirigenti, executive professionals e 
quadri di aziende che appartengo-
no al settore del commercio, del tu-
rismo, dei trasporti, della logistica, 
dei servizi alla persona e all’impre-
sa e del terziario avanzato.
Il sistema Manageritalia è in costan-
te divenire e nel corso del tempo ha 
dato vita a diverse organizzazioni 
con autonomia giuridica tra cui, in 

collaborazione con le Associazioni 
imprenditoriali di categoria, il FA-
SDAC, fondo di assistenza sanitaria, 
e il Fondo Mario Negri, che gestisce 
i contributi previdenziali comple-
mentari dei dirigenti del terziario.
Personalmente ritengo che, anche 
per il ruolo sociale che Managerita-
lia svolge per la crescita complessi-
va del Paese, sia importante affron-
tare il tema degli investimenti ad 
impatto sociale, cioè quegli inve-
stimenti in cui si cerca di coniugare 
un risultato sociale positivo con un 
altrettanto positivo ritorno econo-

RICCARDO RAPEZZI
PRESIDENTE MANAGERITALIA TOSCANA



Riccardo Rapezzi

mico.
Del resto gli investimenti in cam-
po sociale non sono certo una no-
vità: pensiamo a tutto quello che 
è stato fatto in Italia nell’800 da 
alcune banche, imprese o grandi 
famiglie borghesi che hanno inve-
stito in operazioni come infrastrut-
ture, scuole, orfanotrofi, mense per 
i poveri, biblioteche, ospizi – ope-
razioni in cui in capo a una fun-
zione sociale si è anche garantita 
una corretta gestione economica. 
Coniugare “sociale e business” è 
sempre stato fatto dai fondi di in-
vestimento, pensiamo agli investi-
menti nelle RSA (per fare solo un 
esempio, il Fondo Mario Negri ha 
tra le sue proprietà immobiliari al-
cune RSA che hanno assicurato nel 
tempo un ottimo ritorno dal punto 
di vista economico).
In un mondo globalizzato e sem-

pre più competitivo, con problemi 
di invecchiamento della popola-
zione nei Paesi ad economie ma-
ture, i finanziamenti “caritatevoli”, 
le erogazioni a fondo perduto e gli 
interventi pubblici saranno sempre 
meno disponibili e dovranno esse-
re progressivamente rimpiazzati da 
investimenti con ritorno sociale ma 
anche finanziario.
Investimenti nella green economy, 
nella silver economy, nel welfare 
stanno aumentando significativa-
mente: nel 2015 si stima siano stati 
a livello globale pari a 15 miliardi di 
dollari, con trend in crescita a due 
cifre negli ultimi anni.
Si tratta di investimenti quantitati-
vamente importanti già adesso e la 
tendenza generale va verso un pro-
gressivo aumento delle risorse in 
questo ambito; ciò anche a causa di 
una sensibilità per il tema della so-



stenibilità che va aumentando tra i 
consumatori. Una ricerca recente 
ci dice che i Millennials hanno una 
propensione ai consumi sostenibili 
doppia rispetto a quella del resto 
della popolazione.
La tendenza generale dei fondi è 
stata nel tempo quella di investi-
re, oltre che in immobili, in azioni e 
obbligazioni, ma oggi abbiamo un 
contesto caratterizzato da tassi di 
rendimento delle obbligazioni mol-
to bassi quando non negativi, bassa 
inflazione e mercati azionari molto 
volatili, profondamente influenzati 
dal quadro macroeconomico e ge-
opolitico mondiale. 

Il combinato delle tendenze in atto 
ha indotto investitori e gestori a 
ripensare le proprie strategie di 
asset allocation, alla ricerca di so-
luzioni in grado di combinare nel 
medio-lungo termine rendimen-
ti interessanti a fronte di fattori di 
rischio non eccessivi e coerenti, 
inoltre, con le logiche della soste-
nibilità o, se possibile, funzionali a 
perseguire impatti sociali positivi.
La situazione sui mercati azionari 
e obbligazionari spinge, quindi, gli 
investitori, tra cui i fondi pensione, 
a guardare con attenzione crescen-
te agli investimenti nell’economia 
reale (alternative investment) nel 
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rispetto dei limiti delle normative 
esistenti (ricordiamo il decreto mi-
nisteriale 166 del 2014 che preve-
de per i fondi pensione un limite di 
concentrazione massimo del 30% 
per gli strumenti non quotati).
Esiste, quindi, un margine per in-
tervenire da parte degli investitori, 
tra cui i fondi pensione, nell’ambi-
to dell’economia reale dove l’inter-
vento pubblico è sempre meno in 
grado di dare risposte efficaci ai bi-
sogni dei cittadini. Alla luce di ciò, 
cresce l’importanza del ruolo che 
possiamo svolgere per contribuire 
efficacemente e concretamente al 
bene della nostra società.
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Per capire quale sia la percezione 
degli iscritti alle casse di previdenza 
sulla sicurezza dei loro dati perso-
nali, abbiamo realizzato un’indagine 
dedicata. Anticipo che la sensazio-
ne è che esista una consapevolezza 
molto più alta rispetto alla reale sicu-
rezza del dato. Ad esempio, l’86,5% 
della popolazione è ben a conoscen-
za dell’esistenza di una normativa 
dedicata, un dato che tra gli iscritti 
alle casse arriva addirittura al 91%.
Alla domanda su quanto pensa sia-
no sicuri i dati personali in formato 
digitale, il 36.9% del campione ha 
risposto “Abbastanza”, mentre solo 
il 5-6% del campione sono quelli 
che si sentono “Molto tranquilli”; gli 
aderenti alle casse sono invece mol-
to più tranquilli che i loro dati siano 
riposti in una cassaforte. L’aspetto 
interessante è che la fiducia passa 
attraverso l’atto istituzionale di una 
firma in cui viene concessa la fiducia 
a chi gestisce i dati. Il secondo indi-
ce di tranquillità passa attraverso la 
fiducia che deriva dal protocollo di 
sicurezza contenuto nei computer. 
Quando si possiede un antivirus si 
pensa di essere protetti da tutto: il 
60% degli iscritti alle casse e il 42% 
dei cittadini pensa di essere al sicu-
ro, a fronte di un 52,8% che non è 
così convinto.
In linea di massima la nuova norma-
tiva in tema di privacy e sicurezza 
dei dati personali può rappresen-
tare una maggiore protezione per 
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il 46,4%; gli iscritti alle casse sono 
quelli maggiormente fiduciosi nella 
normativa (63,6%) mentre tra i non 
aderenti alle casse il 38,6% pensa 
che non si tratti di una tutela così 
completa.
Alla domanda “Nei mesi scorsi ha 
ricevuto informazioni dal suo fondo 
cassa rispetto alla nuova normativa 
sui diritti che sono stati introdotti e 
su come esercitarli?”, il 53,5% degli 
iscritti alle casse ha risposto affer-
mativamente – il che significa che 
ha ricevuto informazioni sulla nuo-
va normativa o su quanto è stato 
introdotto. 
Sì, ma quale è l’utilità di queste 
informazioni? Quale l’utilità della 
portabilità del dato personale? È 

utile per il 52,8% degli intervistati, 
ma occorre fare attenzione perché 
la portabilità è molto utile ma an-
che pericolosa. Tra gli iscritti alle 
casse, il 71,1% afferma che si trat-
ta di un passaggio fondamentale, 
mentre tra i cittadini solo il 46,1% 
riconosce l’utilità di questo provve-
dimento.
Sull’obbligo di notifica di una vio-
lazione dei dati all’Autorità garan-
te della Privacy, invece, cittadini e 
iscritti ai fondi si trovano sostan-
zialmente d’accordo sull’utilità di 
questa nuova introduzione.
In merito invece al responsabile 
della protezione dei dati – una fi-
gura introdotta come capro espia-
torio – questi viene ritenuto utile 
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dal 69,6% degli iscritti alle casse e 
dal 55,1% degli italiani.
In sintesi, quali sono i punti fon-
damentali della normativa che gli 
aderenti hanno sottolineato? In-
nanzitutto, la portabilità del dato 
personale (71,1%); a seguire, il data 
protection officer (69,6%); ter-
zo, l’obbligo di notifica violazione 
(68,8%).
In conclusione, gli aderenti a fon-
di/casse previdenziali – quindi più 
sensibili alla gestione dei dati per-
sonali in formato digitale – oltre 

ad essere maggiormente informati 
sul tema, rispetto ai non aderenti, 
mostrano una maggior fiducia nel-
la gestione dei propri dati da parte 
delle organizzazioni.
L’introduzione della nuova norma-
tiva europea rappresenta, soprat-
tutto per gli aderenti, una maggior 
garanzia di sicurezza nel tratta-
mento dei dati; inoltre l’introdu-
zione di alcuni nuovi diritti per l’u-
tente risulta essere estremamente 
utile per la gestione sicura dei dati 
personali digitali.
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Matic Mind è un digital enabler, vale 
a dire uno strumento che serve a so-
stenere l’accelerazione digitale. Matic 
Mind è una realtà di 750 persone, con 
un turnover di 200 milioni su questo 
mercato e che si muove in ambiti stra-
tegici dell’innovazione; tra questi la 
security, per cui stiamo sviluppando 
una piattaforma di governo dei dati 
in ambito Pubblica Amministrazione. 
Un progetto interessante perché pre-
vede il coinvolgimento di categorie 
merceologiche diverse, tra le quali 
ospedali, finanza, settore energetico.
Riguardo i questionari, abbiamo rac-
colto informazioni che abbiamo poi 
rielaborato per comprendere la per-
cezione all’interno dell’ente riguardo 
la protezione dei dati personali.
Emerge innanzitutto che le strutture 
di sicurezza informatica hanno misure 
tendenzialmente ridotte, e in genere 
tale servizio viene subappaltato. Ab-
biamo chiesto direttamente agli enti 
e il 45% di loro non rileva incidenti di 
sicurezza, ma sapere che questo sia 
avvenuto in realtà è una competenza 
dell’esercente del servizio. Il 45% de-
gli enti non organizza una procedura 
di data breach: le mail con cui hanno 
risposto sono però state sottoposte 
ad un controllo accessorio e il 28% di 
quelle mail sono risultate già ogget-
to di data breach. Quindi sbagliamo 
a pensare che le cose non accadano, 
perché in realtà le cose sono già ac-
cadute.
Solo una minima percentuale degli 
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enti prende in seria considerazio-
ne la certificazione ISO 27001, uno 
standard di qualità tra l’altro com-
patibile con i dettami del GDPR. 
Questa normativa non si acconten-
ta di una checklist, bensì entra nel 
merito di come vengono progettate 
le azioni. Per capirne l’efficacia, tut-
tavia, dobbiamo capire innanzitutto 
da cosa occorra proteggersi. Chi è 
intenzionato a rubare dei dati sele-
ziona innanzitutto un obiettivo, un 
passaggio che con Internet è molto 
facile realizzare: la Rete è una mac-
china complessa, un’informazione 
relativa a un cliente messa nell’e-
cosistema del cyberspace diven-
ta disponibile a tutti. Una volta poi 
identificato un obiettivo, si procede 

con un assessment, che può essere 
fatto utilizzando strumenti scarica-
bili gratuitamente da Internet. Ter-
zo passaggio: si devono cercare le 
porte e le finestre aperte. Come ci 
si protegge? Per chiuderle esisto-
no procedure legate alla ISO 27001. 
E ancora: che cosa si fa con i dati? 
Una volta acquisite le informazioni, 
si possono vendere, correlare tra 
loro, usare per compiere altri attac-
chi. Si possono anche organizzare 
frodi semplicemente per intaccare 
la reputazione del concorrente. Nel 
dark web questi servizi si possono 
acquisire e comprare - nemmeno a 
caro prezzo -, addirittura selezio-
nando la fascia d’età d’interesse.
Con i dati, insomma, si fa quello che 



si vuole, ma non è detto che chi 
sottrae i nostri dati voglia davvero 
“fare del male” a noi: magari vuole 
solo acquisire informazioni utili da 
rivendere. Ognuno di noi, infatti, e 
i relativi dati che ci riguardano, di-
ventano rilevanti qualora messi su 
Internet. Per questo la sicurezza 
è un tema trasversale che evolve 
passo passo con la tecnologia. È 
necessario mettere in campo tec-
nologie che evidenzino quanto i si-
stemi di protezione siano efficaci, 
anche se non esiste un limite as-
soluto di sicurezza: più si procede 
verso l’alto, più l’investimento cre-
sce, più diventa importante il gra-
dino successivo, anche da un pun-
to di vista economico.

Occorre tuttavia ammettere che 
nemmeno le procedure basilari a 
volte vengono implementate in 
maniera corretta, senza contare 
che è molto bassa la percentuale 
di coloro che eseguono procedu-
re di vulnerability assessment, che 
consentono di rilevare le vulnera-
bilità presenti nei vari asset infor-
matici. Basti considerare che il 45% 
degli utenti non usa poi misure di 
sicurezza e si attesta a 170 gior-
ni il tempo medio di reaction, ov-
vero quello che passa da quando 
qualcuno entra nei nostri sistemi a 
quando viene ripristinata la sicu-
rezza: nove mesi, dunque, durante 
i quali i nostri dati sono disponibili 
a terzi.
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La perdita del dato ha un peso sul-
la reputazione di ciascuna azienda. 
Il rapporto Allianz Risk Barometer 
2018 colloca la perdita del servizio, 
spesso legata a problemi di carat-
tere informatico, al primo posto per 
un’azienda; al secondo c’è la perdita 
dei dati e al terzo figura la paura di 
veder lesa o danneggiata la propria 
reputazione. Nel giro di un anno 
questa paura è passata dalla deci-
ma posizione alla terza…
Del resto nel contesto odierno la 
digital reputation è costituita dal-
lo spostamento tra i valori che un 
soggetto si auto assegna e ciò che 
gli altri percepiscono: questo scol-
lamento determina la reputazione 
di un individuo o di una organizza-
zione. Il digitale è il passaggio più 
importante, tanto che uno studio di 
Euromedia Research afferma che 
oggi l’84% delle persone crede as-
solutamente nei motori di ricerca 
come fonte di informazione; più 
della metà di questo campione ri-
tiene che siano addirittura le fonti 
più attendibili.
Per lavorare su questo tema, l’iden-
tità è la prima cosa che bisogna 
definire: quali sono i valori che vo-
gliamo darci? Quali sono i valori che 
vogliamo attribuirci e con cui vo-
gliamo essere riconosciuti? Bisogna 
poi svolgere una serie di operazioni 
che consentono di comunicare tali 
valori, e si tratta del contesto che 
ha subito la maggiore trasforma-

DIGITAL 
REPUTATION
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zione con l’avvento del digitale. Le 
aziende oggi parlano di reputazio-
ne in situazioni di Crisis Manage-
ment, prima sono disinteressate 
a come vengono percepite. Ma in 
queste situazioni il danno si è già 
manifestato: in realtà i valori, l’i-
dentity vanno sviluppati, protetti, 
continuamente comunicati, utiliz-
zando grande prudenza.
Il contesto degli anni 2000 era 
invece molto semplice: l’azienda 
puntava sul prodotto, poi ufficio 
stampa, pubbliche relazioni, even-
ti… il mondo era un luogo molto più 
semplice. Con l’emergere dei social 
la gestione è diventata invece mol-
to più complessa: si è passati da 
un brand to media a un brand to 

opinion, cioè l’azienda deve comu-
nicare continuamente con i propri 
interlocutori che non sono più solo 
gli “hub” tradizionali ma le identità 
digitali di ciascun utente o pagina 
social o blog, perché questi produ-
cono senza sosta contenuti che la 
riguardano.
Su ciò si innesta il tema della seg-
mentazione dell’audience: termini 
come Millenials e Boomers iden-
tificano fasce d’età con differen-
ti abitudini che manifestano in 
un contesto di multicanalità (TV, 
radio, giornali, smartphone, …). 
L’opinione pubblica è fortemen-
te influenzata e ritiene assoluta-
mente attendibili fonti algoritmi-
che – Amazon, Facebook, Google 



– se consideriamo che il 64% delle 
persone attribuisce un’importanza 
quasi maggiore rispetto al condi-
zionamento che può arrivare dalle 
relazioni personali: “Mi fido più di 
Tripadvisor di un amico che è stato 
in quel ristorante”, per intenderci.
La reputazione dipende perciò da 
diversi elementi, tra i quali la qua-
lità del prodotto, ma diversamente 
dal passato questo fattore da solo 
non basta più, è solo una tra altre 
variabili che determinano il suc-
cesso di un’azienda. Una variabile 
notevole è ad esempio il peso che 
riveste l’opinione dei dipendenti 
stessi dell’azienda, che una vol-

ta usciti decidono di identificarsi 
con essa piuttosto che diffonder-
ne informazioni strategiche. Le 
aziende, anche quelle B2B in con-
testi altamente competitivi in cui 
i Retailers hanno assunto il ruolo 
chiave di trainare la produzione 
(ad esempio, Amazon, Alibaba...), 
hanno cominciato a comunicare 
all’utente finale affinché la doman-
da possa essere trainata dal basso 
attraverso la richiesta sul retailer: 
per intenderci, se in una ferramen-
ta molti acquirenti fanno domanda 
di un prodotto, il titolare sarà pro-
penso a ordinare maggiori quanti-
tativi di quel codice.
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Alla base della reputazione c’è 
dunque il tema della sicurezza, e in 
un sistema che si sta digitalizzan-
do all’estremo, questo tema è oggi 
strettamente connesso al tema 
dell’etica, cui le aziende devono 
porre grande attenzione. AI, big 
data, blockchain… termini attualis-
simi che stanno cambiando com-
pletamente il modo di considera-
re la reputazione. È certamente 
in atto una trasformazione e non 
sappiamo se porterà un contesto 
migliorativo o peggiorativo, sicu-
ramente diverso. 
Tim Cock, CEO di Apple, ha affer-
mato parlando ai suoi azionisti che 

non capiremo mai in che direzione 
stia andando il progresso, finché 
non avremo risposto a una sempli-
ce domanda: qual è il mondo che 
vogliamo? Definite le regole e gli 
obiettivi, la trasformazione digi-
tale può aiutarci a raggiungere i 
secondi rispettando le prime. Ma 
intanto dobbiamo capire che cosa 
vogliamo, che cosa ci aspettiamo 
da un mondo tanto complesso. Se 
l’azienda ha comunicato, se l’a-
zienda ha sempre investito sulla 
propria reputazione, allora ha ben 
chiaro chi è, cosa vuole, gli obiet-
tivi, e come vuole raggiungerli, le 
regole.
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Il digitale è un’opportunità mol-
to importante, con riflessi positivi 
e negativi ma le sue conseguenze 
dipendono molto dal nostro atteg-
giamento. Le università ritengono 
che sia importante presidiare que-
sto argomento, perché il rischio è 
che porti a una sorta di terzo popu-
lismo – dopo un primo populismo 
strutturato sul tema della globaliz-
zazione e un secondo basato sul 
tema dell’immigrazione. Si diffonde 
infatti sempre più l’idea che la tec-
nologia porterà a una quarta rivo-
luzione industriale che “uccide” dei 
posti di lavoro, li sostituisce. Senza 
contare che la tecnologia digitale è 
molto più invadente e pervasiva di 
tutte le altre.
Il rischio è di non riuscire a gesti-
re questa tecnologia, con la con-
seguenza di avere persone espulse 
dal sistema del lavoro. L’obiettivo 
del Centro Economia Digitale è so-
cializzare l’Italia all’economia digi-
tale, in un contesto in cui le prime 
21 società mondiali su internet sono 
americane o cinesi, nessuna euro-
pea figura in questo elenco e in un 
ambiente così fatto l’Italia è il 25° 
paese su 28 dell’Unione Europea 
per capacità digitali.
Inoltre, tra tutte le nuove tecnolo-
gie che si stanno affacciando, quel-
la che avrà un impatto più perva-
sivo sarà l’Intelligenza Artificiale, 
oggi oggetto di una guerra vera a 
livello mondiale. La Cina ha dichia-
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rato di voler diventare nei prossimi 
11 anni la più grande potenza mon-
diale in IA e ci sta provando attra-
verso ingenti investimenti statali 
supportata dai privati, mentre gli 
Usa operano prevalentemente con 
grandi investimenti privati sup-
portati dallo Stato. In mezzo c’è 

l’Europa, che promulga le regole 
perché ha in mano il mercato di-
gitale più importante del mondo 
ma che non è adeguatamente atti-
va da un punto di vista di sviluppo 
di questa tecnologia. Il salto che 
l’Italia può e deve fare in questo 
passaggio è enorme.



Cosa succede quando una organiz-
zazione subisce un attacco informa-
tico? 
Se si tratta ad esempio di una ban-
ca, il danno può rivelarsi incalcolabi-
le. Il fatto che degli hacker possano 
interferire con i sistemi di sicurezza 
e di privacy, minando i sistemi e vio-
lando i dati sensibili costituisce un 
rischio enorme non solo per i dati 
ma anche per l’immagine e affida-
bilità dell’azienda nei confronti di 
tutti gli stakeholders, le assicurazio-
ni non possono coprire tutti i dan-
ni che si generano. Certo, possono 
erogare dei rimborsi economici li-
mitati, ma la reputazione e la fiducia 
della clientela di certo non si posso-
no recuperare. 
Per questo motivo un probabile at-
tacco hacker deve essere difeso con 
la tecnologia, ma bisogna essere 
consapevoli che la prima vera sicu-
rezza informatica sono le persone, 
deriva dall’attenzione che noi umani 
poniamo a questi temi: che tipo di 
password abbiamo, dove la conser-
viamo, chi sono le persone target di 
un attacco… 
La sicurezza passa anche dagli ac-
quisti che facciamo, e in Italia, come 
anche per gli altri paesi del G8, tut-
ta l’infrastruttura critica è forse con-
trollabile da sconosciuti.
L’uso della tecnologia cambia co-
stantemente ed è compito di chi 
la progetta anticipare e agevolare 
queste evoluzioni. Proprio riguardo i 
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pagamenti, ad esempio, in Africa si 
sono inventati M-Pesa, un servizio 
di trasferimento denaro tra utenti 
utilizzando il servizio di telefonia 
cellulare per permettere alle isti-
tuzioni di microfinanza di inviare e 
ricevere denaro con facilità. Niente 
filiali, edifici, strutture – solo tec-
nologia, una soluzione particolar-
mente utile nel continente africano 
dove le strutture appunto manca-
no, oggi è utilizzata da milioni di 
persone. Si tratta di un caso in cui 
la digital transformation interpreta 
l’evoluzione delle opportunità.
Le aziende che dunque si interro-

gano su come fare a connettersi 
con i clienti o stakeholder dovreb-
bero studiare come è cambiato il 
comportamento delle persone, im-
postando la propria strategia su un 
modello relazionale. Grazie a que-
sto potrebbero ricavare informa-
zioni che con strumenti adeguati è 
possibile analizzare in tempo reale 
arrivando a creare nuovi modelli 
di business, servizi e prodotti. Alla 
base di tutto ci sono dunque pro-
cessi agili, informazioni in tempo 
reale, capacità di assumersi i rischi, 
spirito di iniziativa e feedback con-
tinui.

Jacopo Mele



Parlando di sicurezza informatica, 
la prima cosa da dire è che quan-
do qualcuno fa breccia all’interno 
di un network può fare molte cose: 
furto delle informazioni, manipola-
zione, alterazione delle stesse… Per 
ovviare a questi pericoli sono ne-
cessari sempre più sforzi per pro-
teggersi.
Un altro fattore di rilievo è il tempo 
necessario per rendersi conto che 
si è sotto attacco informatico, vale 
a dire mesi: un dato gravissimo, che 
mette a repentaglio diversi aspetti 
del rapporto tra le parti, non solo 
l’utilizzo dei dati in sé. Nel mio lavo-
ro ho modo di verificare costante-
mente questo aspetto, e vedo che 
accade nelle università, nell’ambito 
di piattaforme pubbliche ma anche 
nelle aziende private.
Si tratta di un problema la cui in-
cidenza sta crescendo di giorno in 
giorno e che sempre più preoccu-
pa governi e regolatori. I dati sono 
per l’appunto qualcosa di molto ri-
levante da proteggere - per i diretti 
interessati, certo, ma anche per la 
sicurezza delle organizzazioni pub-
bliche. Ci sono molti modi in cui ci 
si può tutelare, alcuni di questi non 
presuppongono nemmeno investi-
menti eccessivi e del resto questo è 
uno dei doveri delle organizzazioni. 
Per i top manager voglio sottoline-
are: la conformità con gli standard 
IT e standard regolatori non è suf-
ficiente per la sicurezza. Bisogna 
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avere un quadro completo dei 
problemi che potrebbero verifi-
carsi e, come step ulteriore, indi-
viduare una lista di soluzioni per 

avere un vantaggio sugli avversa-
ri. Questo è particolarmente im-
portante in un’azienda i cui clienti 
richiedono riservatezza.
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Il FEI si occupa di investimenti in 
capitale di rischio, quindi di Pri-
vate Equity (PE), Venture Capital 
(VC) e, lato debito, di garanzie, 
cartolarizzazioni e microfinanza. 
Nato nel 1994, fino al 2017 il FEI 
ha sempre lavorato attraverso 
mandati pubblici, quindi tramite 
finanziamenti da parte degli stati 
membri, Unione Europea o Banca 
Europea per gli Investimenti che 
assegnavano al FEI un mandato di 
gestione per operare nel private 
equity o nel venture capital. Solo 
a settembre 2017 è stato lanciato 

un nuovo strumento finanziario 
destinato a investitori istituzionali 
- come appunto casse, fondi pen-
sione, banche, ecc. - che abbiano 
interesse ad investire nei migliori 
fondi di PE/VC in Europa accom-
pagnati dall’expertise del FEI. Tale 
strumento, denominato Asset Ma-
nagement Umbrella Fund (AMUF) 
vanta come anchor investor una 
importante realtà italiana come 
Cassa Forense che ha creduto pri-
ma di altri nella potenzialità del 
progetto. Mentre il Fondo AMUF 
continua la sua raccolta, l’obiet-
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tivo del FEI e di AMUF resta ben 
definito: portare fondi e risorse a 
vantaggio dell’economia reale e 
di quelle piccole e medie impre-
se che compongono la principale 
parte della realtà europea. A tal 
fine, AMUF si interfaccia anche 
con controparti mediorientali, e 
asiatiche che cercano di aprirsi al 
settore degli investimenti alterna-
tivi europei tramite il FEI.
Dal suo lancio, il Fondo AMUF ha 
investito in 10 fondi permettendo 

alle migliori realtà imprenditoriali 
di emergere sia in Italia che in Eu-
ropa. 
Con sede a Lussemburgo ma ope-
rante nei 28 stati membri, il FEI 
ha come mission migliorare l’eco-
sistema del PE e VC europeo ri-
spondendo nel contempo anche 
a logiche di taglio più finanziario 
che permettono agli investitori 
istituzionali privati internazionali, 
una solida esposizione nel campo 
degli asset alternativi.



Il partenariato è un’opportunità im-
portante per il mondo delle casse 
e sui circa 90 miliardi di valore del 
loro patrimonio, interessa un flusso 
economico di 6-7 miliardi. Quan-
do si parla di casse di previdenza 
occorre tuttavia considerare che 
il panorama degli iscritti ha un’età 
media di circa 50 anni, una platea 
che, dunque, tra 15-20 anni andrà in 
pensione: per questo è fondamen-
tale capire come strutturare even-
tuali investimenti, la cui redditività 
prospettica è un valore dirimente.
Un altro tema fondamentale per l’I-

talia è quello dell’autonomia ener-
getica: probabilmente potremmo 
arrivare di qui ai prossimi 20 anni 
al 50% di energia prodotta da fon-
ti rinnovabili. Data la situazione di 
tipo ambientale che vive soprattut-
to il Centro-Nord del Paese, dove 
ci sono problemi di inquinamento, 
potrebbe sicuramente essere un 
canale di investimento pubblico 
che si abbina all’investimento pri-
vato. E così, andando a potenziare 
le infrastrutture, si ottiene il risul-
tato di curarsi anche del problema 
energetico.
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Un altro aspetto focale è costitu-
ito da ciò che rappresenta il cuo-
re stesso del Paese: siamo il Paese 
con la maggiore quantità di risorse 
culturali al mondo, ma purtroppo 
non c’è un sistema di investimen-
to nel settore del turismo. La po-
litica dovrebbe dunque affrontare 

seriamente un progetto di svilup-
po dell’industria turistica, andan-
do a coinvolgere anche altri canali 
come il real estate, le strutture al-
berghiere e l’industria enogastro-
nomica, lavorando su tematiche 
legate strettamente al territorio e 
che creano occupazione.



Nel periodo 1990/2009, in Italia lo 
strumento del Partenariato Pub-
blico Privato (PPP) è stato utiliz-
zato in maniera piuttosto residua-
le (soltanto il 2% dei progetti di 
opere pubbliche è stato realizzato 
avvalendosi di tale procedura) e 
come alternativa ai finanziamen-
ti tradizionali, mentre in Francia la 
percentuale sale al 6%, in Spagna 
al 10% e nel Regno Unito la percen-
tuale si alza notevolmente, al 67%. 
In quest’ultimo paese, infatti, il par-
tenariato ha avuto maggior svilup-
po grazie all’intervento da parte 

del governo britannico che ha av-
viato le cosiddette Private Finance 
Initiative (PFI). In Italia le forme di 
PPP non hanno avuto uno sviluppo 
simile a quello del sistema inglese, 
sebbene nel nostro Paese vi sia un 
potenziale in continua crescita e 
realtà interessanti che andrebbero 
valorizzate attraverso adeguati in-
vestimenti.
Come Cassa Forense abbiamo in-
vestito con Fondo Italiano Inve-
stimenti nel loro fondo di fondi in 
Venture Capital per 15 milioni nelle 
start up; a oggi tutto il capitale è 

NUNZIO LUCIANO
PRESIDENTE CASSA FORENSE



Nunzio Luciano

stato impegnato e ne è stato richia-
mato circa un terzo. Lo ritengo un 
buon risultato, che mi fa pensare 
che questo è un mercato che si sta 
espandendo e per farlo è possibile 
utilizzare diversi strumenti. Quan-
do si parla di infrastrutture e par-
tenariato, Cassa Depositi e Presti-
ti è un attore molto importante, e 
anche noi siamo interessati a inve-
stire insieme con loro. Siamo stati 
molto vicino a creare un fondo che 
investisse in infrastrutture italiane e 
in economia reale: certo, ci siamo 
prima chiesti cosa fosse l’economia 

reale, un soggetto per certi versi 
ancora molto vago, e poi abbiamo 
chiesto al governo di individuare 
degli obiettivi chiari e dei progetti 
ben delineati.
Abbiamo dunque grande disponi-
bilità nell’investire, ma è necessario 
fare un piano perché le casse, e più 
in generale i fondi privati, vengano 
coinvolti individuando una moda-
lità che ci renda in qualche modo 
protagonisti e soprattutto ben con-
sapevoli di come e dove investiamo 
i soldi che i contribuenti ci hanno 
affidato.



L’AdEPP è l’associazione che tutela 
l’autonomia di 20 casse di professio-
ni liberali, composte da un milione e 
600 mila professionisti attivi e 400 
mila pensionati che cubano circa 
85 miliardi di euro. Un mondo mol-
to vasto, ma che credo non sia noto 
al grande pubblico. Alcuni invece 
tra coloro che ne conoscono le po-
tenzialità in termini economici e di 
investimento tendono a interpretar-
lo come un “bancomat” a sostegno 
dell’economia reale. I patrimoni in 
pancia all’AdEPP sono invece il frutto 
di contributi di garanzia accantona-

ti per poter poi erogare prestazioni 
pensionistiche. Un insieme comples-
so, di cui la cassa che in particolare 
presiedo, l’Enpam, con 21 miliardi 
di patrimonio rappresenta circa un 
quarto dell’intero sistema. Rendicon-
tiamo la nostra attività attraverso 
un bilancio sociale utile innanzitut-
to a tutti i legittimi portatori di inte-
resse della Fondazione Enpam, che 
racconta le molteplici e interessanti 
attività che realizziamo e di cui mi 
piace parlare con una metafora: fa-
cendo riferimento a Cimabue e Giot-
to, affermo che siamo passati dalla 
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linearità del rapporto tra chi lavora e 
chi è pensionato alla circolarità del 
rapporto: lavoro, pensione, e ritorno 
al mondo del lavoro, attuale e futuro.
In un contesto tanto complesso come 
quello attuale siamo particolarmente 
attenti a garantire la tenuta econo-
mica, finanziaria, sociale ed etica di 
questo sistema. Ragion per cui, ad 
esempio, iscriviamo gli studenti del 
IV e V anno di Medicina e della laurea 
in Odontoiatria alla nostra cassa; ciò 
per garantire loro sin dagli anni uni-

versitari prestazioni di qualità in ter-
mini di assistenza e di welfare. Sono 
più di duemila gli studenti che si 
sono iscritti e affermo con orgoglio 
che siamo i primi al mondo a farlo. 
Addirittura, alle studentesse garan-
tiamo un “bonus bebé” di 1.500 euro 
che possa consentire loro di pagare 
l’asilo nido o la babysitter. Elargiamo 
34 euro al giorno per sei mesi alle 
donne che hanno una gravidanza 
a rischio, incentiviamo con ulteriori 
aiuti finanziari l’acquisto di presta-



zioni aggiuntive, favorendo dunque 
un sistema di protezione sociale per 
la categoria. Questo contributo, in 
particolare, ci è stato riconosciuto 
da una sentenza della Corte Costitu-
zionale datata gennaio 2017 che ha 
affermato come il sistema previden-
ziale gestito da queste categorie sia 
particolarmente virtuoso rispetto al 
sistema pubblico.
Del resto il tema del partenaria-
to pubblico-privato è quanto mai 
controverso e si presta a molteplici 
interpretazioni: ad esempio noi ve-
niamo considerati pubblici o privati 
a seconda delle convenienze di chi 
ci controlla. Siamo pubblici se non 
possiamo portarci in detrazione l’IVA 
quando facciamo un acquisto; siamo 
privati quando c’è da assoggettar-

ci al pagamento di tasse come se il 
nostro rendimento derivasse da un 
investimento speculativo.
A dispetto di molteplici difficoltà, 
abbiamo creato grande valore, an-
che in termini numerici, accrescendo 
il nostro patrimonio di 6 miliardi di 
euro. Con riferimento ai dati 2016, il 
mondo delle casse previdenziali in-
veste il 41% in Italia, altrettanto 41% 
all’estero. Il rimanente 18% è costitu-
ito da una liquidità che rimane an-
ch’essa nel Paese – ragion per cui 
riteniamo di essere investitori proat-
tivi interessati al bene del contesto in 
cui nasciamo e operiamo, tanto che 
risulta a maggior ragione inopportu-
no il disincentivo di fatto che grava 
sulle casse rispetto agli investimenti 
in Italia. 
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