MONITORAGGIO EVENTI
DEL SETTORE WELFARE
E SANITÀ ITALIANI
N°2 | MARZO-APRILE 2019

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 il focus sarà 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 mesi di
marzo e aprile 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.
Successivamente si darà notizia dell’attività legislativa più rilevante realizzata nel
bimestre, con particolare focus sul tema del Welfare e della Sanità, mettendo
allo stesso tempo in luce quelle di particolare interesse per gli investitori
istituzionali.
Nella sezione “Focus”, infine, grazie al contributo di Alternative Capital Partners
SGR, verrà approfondita l’opportunità di realizzare investimenti sostenibili e
alternativi, a beneficio dell’intera comunità.

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.

Per informazioni:
Segreteria: 391/4676470 | email: info@valoresrl.it | www.valoresrl.it
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MARZO
Borgo Egnazia,
1-3 marzo

VALORE

INVESTIMENTI ESG E ALTERNATIVI
- MODELLI DI GOVERNANCE E
PROSPETTIVE PER UNA CRESCITA
SOSTENIBILE
Forum

Roma,
5 marzo

MEFOP

INVECCHIAMENTO E FRAGILITÀ: IL
RUOLO DELLA SANITÀ INTEGRATIVA
Seminario

Milano,
12 marzo

ITALIA LONGEVA

LA BABELE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE 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

Roma,
20 marzo

VALORE

EMANUELA ORLANDI ANNI 15 | ALTA
MT. 1,60 È SCOMPARSA
I Mercoledì di Valore 2.0

Cernobbio,
22 e 23 marzo

CONFCOMMERCIO

20° FORUM

Roma,
26 marzo

MEFOP

Presentazione del libro:
“GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI
PENSIONE”

Roma,
9 aprile

VALORE

GO LIQUID: VANTAGGI, LIMITI E SOLUZIONI AL RISCHIO DI LIQUIDITÀ
Education Finanziaria

Roma,
10 aprile

ITINERARI
PREVIDENZIALI

“WELFARE INTEGRATO E INVESTIMENTI SRI E ESG: UNA STRADA PER
IL FUTURO”
Forum sul Welfare Integrato

Roma,
16 aprile

MONDO
INSTITUTIONAL

“INVESTITORI ISTITUZIONALI: FACCIA A FACCIA CON GLI SPECIALISTI”
Forum

APRILE

8
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Roma,
17 aprile

VALORE

PRIGIONI: AUMENTI LA PENA, RISOLVI
IL PROBLEMA? - DIALOGO SULLA “VITA
DENTRO” E SULLA SUA EFFICACIA
SOCIALE
I Mercoledì di Valore 2.0

Milano,
18 aprile

MEFOP

NON AUTOSUFFICIENZA E WELFARE
DI CURA. FOCUS SULLA RESIDENZIALITÀ E SUL SILVER HOUSING

ITINERARI
PREVIDENZIALI

“POVERTÀ EDUCATIVA E POVERTÀ
ECONOMICA: GLI INTERVENTI DELLE
FONDAZIONI BANCARIE”
Annual Meeting dedicato alle Fondazioni di Origine Bancaria

VALORE

SICAV CHALLENGE: SIMULAZIONE DI
ASSESMENT DI STRATEGIE DI INVESTIMENTO TRADIZIONALI
Education Finanziaria

Roma,
15 maggio

ITINERARI
PREVIDENZIALI

SOSTENERE LO SVILUPPO DEL
PAESE: UNA SCELTA DAVVERO
“ALTERNATIVA”?
Tavolo di lavoro sull’investimento in economia reale

Milano,
16 maggio

MEFOP

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

VALORE

IL CINEMA IN TASCA: DALLA SALA
AL TABLET - LE NUOVE STRADE DEL
CINEMA D’AUTORE
I Mercoledì di Valore 2.0

ITINERARI
PREVIDENZIALI

“ASSET INNOVATIVI E ALTERNATIVI
PER INVESTITORI QUALIFICATI:
VANTAGGI PER IL PAESE E PER LE
PERFORMANCE”
Meeting Private Banking

MONDO
INSTITUTIONAL

“GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI E
GLI INVESTIMENTI SOCIALMENTE
RESPONSABILI”
Workshop

MAGGIO
Bologna,
9-11 maggio

Roma,
15 maggio

Roma,
22 maggio

Milano,
23 maggio

Roma,
29 maggio
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GIUGNO
Roma,
4 giugno

MEFOP

ESTRARRE VALORE DAGLI INVESTIMENTI OBBLIGAZIONARI: QUALI SOLUZIONI PER UN PORTAFOGLIO PREVIDENZIALE?
Seminario tecnico

Milano,
5 giugno

MONDO
ALTERNATIVE

MONDOETF AWARDS 2019

Bologna,
6 e 7 giugno

ITINERARI
PREVIDENZIALI

“GESTIONI SEPARATE: UN MATCH
POINT PER VINCERE LA SFIDA DEL
RISPARMIO”
Annual Meeting dedicato alle Compagnie di Assicurazione

Milano,
11 giugno

CITYWIRE

CITYWIRE MILAN FORUM 2019

Roma,
12 giugno

VALORE

I MERCOLEDÌ DI VALORE 2.0

Milano,
13 giugno

MEFOP

INVESTITORI ISTITUZIONALI E FINANZA PER L’IMPATTO SOCIALE

VALORE

L’EVOLUZIONE DELLE PROFESSIONI
E L’IMPATTO SUL WELFARE - MODELLI ORGANIZZATIVI E INVESTIMENTI
ALLA PROVA DEL CAMBIAMENTO
Forum

Roma,
3 e 4 luglio

ITALIA LONGEVA

EDIZIONE 2019 DEGLI STATI GENERALI DELL’ASSISTENZA A LUNGO TERMINE

Roma,
17 luglio

VALORE

I MERCOLEDÌ DI VALORE 2.0

Chia Laguna,
28-30 giugno

LUGLIO

10
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SETTEMBRE
ITINERARI
PREVIDENZIALI

SESTO REPORT SU “INVESTITORI
ISTITUZIONALI ITALIANI: ISCRITTI, RISORSE E GESTORI PER L’ANNO 2018”
Convegno di Presentazione

Roma,
10 settembre

VALORE

FIA CHALLENGE: SIMULAZIONE
DI ASSESMENT DI STRATEGIE DI
INVESTIMENTO ALTERNATIVE
Education Finanziaria

Roma,
18 settembre

VALORE

I MERCOLEDÌ DI VALORE 2.0

Venezia,
19 e 20
settembre

MONDO
INSTITUTIONAL

FORUM ASSICURAZIONI

25-28
settembre

ITINERARI
PREVIDENZIALI

“PROMESSE LIQUIDE E SOLUZIONI
SOLIDE”
XIII Itinerario Previdenziale

VALORE

IL WELFARE DI DOMANI - IL MODELLO
ITALIANO E QUELLO EUROPEO, TRA
ATTUALITÀ E INNOVAZIONE
Forum

Roma,
10 ottobre

VALORE

PROPERTY FINANCE RELOAD: NUOVE
STRATEGIE DI INVESTIMENTO PER IL
RILANCIO DEL SETTORE IMMOBILIARE
Education Finanziaria

Roma,
16 ottobre

VALORE

I MERCOLEDÌ DI VALORE 2.0

Roma,
23 ottobre

MONDO
INSTITUTIONAL

“INVESTITORI ISTITUZIONALI: FACCIA A FACCIA CON GLI SPECIALISTI”
Forum

Roma,
ottobre

VALORE

DAGLI ESG AI DSC - IL “RATING
CATTOLICO” DEGLI INVESTIMENTI
Vatican Insider

Milano, Roma
3e4
settembre

Quisisana,
27-29
settembre

OTTOBRE
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NOVEMBRE
7-9 novembre

ITINERARI
PREVIDENZIALI

“WELFARE INTEGRATIVO, SOSTENIBILITÀ DEI PATRIMONI, ECONOMIA REALE E INVESTIMENTI ESG”
Investitori istituzionali protagonisti del
Welfare Mix

Roma,
13 novembre

VALORE

I MERCOLEDÌ DI VALORE 2.0

Firenze,
14 novembre

CITYWIRE

CITYWIRE ITALIA 2019

VALORE

SANITÀ INTEGRATIVA E WELFARE
ATTIVO - LE NUOVE FRONTIERE DI
UN SISTEMA CHE METTE AL CENTRO
L’INDIVIDUO

Roma,
4 dicembre

ITINERARI
PREVIDENZIALI

“PATRIMONI PREVIDENZIALI:
UN VALORE PER IL PAESE”
Convegno di Fine Anno

Roma,
11 dicembre

VALORE

I MERCOLEDÌ DI VALORE 2.0

Saturnia,
15-17 novembre

DICEMBRE

12
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WELFARE

SCENARIO WELFARE
Gli investimenti in ESG continuano ad essere una delle tematiche più dibattute nel settore, che molto spazio dedica anche all’approfondimento delle dinamiche macroeconomiche più rilevanti, “in attesa” dell’evento catalizzatore di questi mesi: le Elezioni Europee
di maggio 2019.

FOCUS EVENTI
1. LE NUOVE FRONTIERE DEGLI INVESTIMENTI ESG ED ALTERNATIVI
1-3/03/2019, Borgo Egnazia (BR) | Ente promotore: VALORE | www.valoresrl.it

•

Partner/sponsor

•

•

14

Assietta Private Equity SGR, Blu Ocean Finance, Credit Suisse, DEA Capital Alternative Funds SGR, DEA Capital Real
Estate SGR, Finanziaria Internazionale Investments SGR,
Green Arrow Capital, Maticmind, Neuberger Berman, P101,
Pictet Asset Management, Quaestio Capital Management,
Quinta Capital Partners.

Abstract

Il primo evento del Forum Valore 2019, dedicato al “futuro che
verrà”, si è focalizzato sul tema degli investimenti ESG (Environmental, Social and Governance) su cui si stanno concentrando
le casse di previdenza e i fondi pensione. Un’occasione di approfondimento e riflessione che ha riunito il gotha del mondo degli
investitori istituzionali a livello nazionale, i quali si sono confrontati con i decision maker politici, con il mondo della finanza e
delle istituzioni.

Contenuti

Attraverso la relazione di diversi esperti e tavole rotonde a
cui hanno partecipato autorevoli esperti del settore degli investimenti e del mondo delle casse di previdenza sono state
messe a fuoco opportunità e prospettive degli investimenti
ESG - un approccio e un modo con cui selezionare e valutare
i soggetti in cui impiegare i mezzi finanziari; non riguardano
dunque solo gli investimenti nei mercati borsistici ma anche
quelli in strumenti alternativi e gli investimenti in economia
reale. L’evento è stato strutturato in 4 parti, di cui la prima
sessione dedicata a fornire definizioni e linee guida degli investimenti ESG e a presentare alcune proposte: il prof. Mario La
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Torre – esperto governativo per l’Italia nella Social Impact Investment Task Force (SIIT), creata a Londra nel 2013 dai paesi
del G8 per promuovere lo sviluppo degli investimenti a impatto sociale – ha illustrato le principali risultanze della SIIT e le
best practices a livello internazionale. Le sessioni successive
sono state rivolte all’approfondimento di tematiche e modelli
di investimento correlate al tema ESG.

2. I NUOVI SCENARI ECONOMICI PER GLI INVESTITORI: MERCATI, BCE E UE
13/03/2019, Roma | Ente promotore: ITINERARI PREVIDENZIALI |
www.itinerariprevidenziali.it

•

Partner/sponsor

•

Abstract

Etica SGR, Lazard, NN Investment Partners, Q Group, Quaestio Capital Management, SYZ Asset Management, Aberdeen
Standard, Capital Dynamics, DEA Capital Alternative Funds
SGR, Ersel, Fidelity, Pictet, Riello Investmenti Partners SGR,
Tender Capital.
L’intento dell’incontro era rispondere alle domande-chiave
relative agli scenari economici e finanziari previsti per il 2019, sia
a livello italiano che europeo, anche in tema di investimenti ESG
e SRI e investimenti in economia reale. La seconda sessione si
è focalizzata invece sugli scenari possibili che usciranno dalle
prossime elezioni europee, in programma dal 23 al 26 maggio
2019 in 27 stati membri. Il tutto valutando le conseguenze dei
diversi scenari in riferimento alle politiche economiche e alle
strategie della BCE. Data la rilevanza di questi appuntamenti il
2019, dunque, nelle conclusioni degli analisti, si qualifica come
un anno chiave per il futuro dell’Europa.
Tra i relatori, Ignazio Angeloni, Membro del Consiglio di
vigilanza del MVU (rappresentante BCE), l’onorevole Maria
Stella Gelmini (Forza Italia), l’onorevole Guido Crosetto (Fratelli
d’Italia), Stefano Parisi, Piero Fassino (Partito Democratico).
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3. 20° FORUM CONFCOMMERCIO
22-23/03/2019, Cernobbio (CO) | Ente promotore: CONFCOMMERCIO |
www.confcommercio.it

•
•

16

Partner

Contenuti

The European House – Ambrosetti.
Durante l’annuale appuntamento per i massimi responsabili
dell’economia dei servizi della business community, numerosi
sono i relatori che si sono succeduti a seguito della conferenza
stampa iniziale del presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli,
che ha affermato che il problema di fondo per l’Italia è quello
della bassa crescita, poiché il nostro Paese ha un tasso di occupazione distante 10 punti dal valore medio registrato in Europa. È stata presentata la ricerca “L’Euro compie vent’anni”, che
scatta una fotografia dell’economia del Paese e da cui emerge
che tra il 1999 e il 2018 il tasso medio di crescita dell’Italia è stato solo dello 0,4%. L’indagine spiega inoltre come negli ultimi
vent’anni l’Italia è cresciuta quattro volte meno della media Ue.
Un contesto, quello europeo, che in ogni caso ha subito un costante e progressivo rallentamento, senza variazioni significative
dei divari tra tassi medi di incremento del Pil relativi ai singoli
Paesi membri e/o alle aree. Confcommercio ha tagliato stime di
crescita per il 2019, da +1% a +0,3%, mentre nel 2020 è atteso
un aumento dello 0,5%, ma solo con l’ipotesi di totale disinnesco
delle clausole di salvaguardia sull’IVA.
Nella seconda giornata del Forum è anche intervenuto il Ministro
dell’Interno, Matteo Salvini, che ha parlato di crescita economica
dell’Italia, di sicurezza e di Europa. Sangalli ha poi presentato
al Vicepremier le tre proposte di Confcommercio. La prima riguarda l’esclusione degli investimenti pubblici cofinanziati dai
fondi europei dal computo del deficit rilevante ai fini dei “patti” di finanza pubblica europea. La seconda proposta riguarda il
mercato unico, ed è il completamento dell’Unione bancaria, che
agevolerebbe la circolazione dei capitali ed attenuerebbe squilibri di credito e di investimenti. La terza proposta è la messa a
terra del principio “stesso mercato, stesse regole”, con la proposizione di un’efficace web tax europea.
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4. PRESENTAZIONE DEL LIBRO: “GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI
PENSIONE”
26/03/2019, Roma | Ente promotore: MEFOP | www.mefop.it

•

Abstract

L’evento è dedicato alla presentazione del libro a cura di Riccardo Cesari e Mauro Marè che affronta la complessa tematica della gestione finanziaria dei fondi pensione alla luce della
normativa italiana. Dopo alcuni iniziali richiami alla normativa
di riferimento, il volume descrive il concetto di benchmark, di
valutazione e di monitoraggio della performance del gestore finanziario partendo da alcune esperienze relative ai fondi
comuni di investimento ed estendendo le conclusioni ai fondi
pensione.
Di particolare prestigio il parterre dei relatori: Ferruccio De
Bortoli (presidente Longanesi), Maria Bianca Farina (presidente Ania), Roberto Ghiselli (vicepresidente Assofondipensione), Alberto Oliveti (presidente Adepp), Maurizio Sacconi
(presidente Associazione Amici di Marco Biagi).

5. GO LIQUID: VANTAGGI, LIMITI E SOLUZIONI AL RISCHIO DI LIQUIDITÀ
9/04/2019, Roma | Ente promotore: VALORE e ZERO IN |
www.valoresrl.it, www.zeroin.it

•

Partner/sponsor

•

Abstract

In collaborazione con DWS, Oddo BHF Asset Management,
UPB, Azimut.
Primo appuntamento del ciclo di incontri Education Finanziaria del Forum Valore 2019, l’incontro ha posto punti di forza
e debolezza, limiti e soluzioni al centro del dibattito in merito
al rischio di liquidità. Gli investimenti illiquidi possono infatti
rivestire un ruolo determinante in un portafoglio multi-asset;
tuttavia, si può cadere facilmente in alcuni errori di valutazione, come sovrastimare benefici per certi aspetti illusori o
ritenere l’illiquidità un “non problema” fino al momento in cui
gli investitori tentano di vendere le posizioni, scoprendo che
gli asset decorrelati/a bassa volatilità possono disattendere le
aspettative.
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•

Contenuti

Gianluca Minella, Responsabile della Ricerca Alternative & Real
Assets per DWS ha aperto il dibattito portando alla luce vantaggi e svantaggi degli strumenti illiquidi e le possibili soluzioni
per la mitigazione della volatilità degli stessi in ottica di ottimizzazione dei portafogli. Fabrizio Dolfi, Senior Product Specialist
Private Equity/Private Debt di ODDO BHF ha proseguito l’analisi
offrendo un’overview sul private equity secondario caratterizzato da una comprovata capacità di generare rendimenti superiori
a quelli dei mercati azionari e allo stesso tempo contribuire alla
diversificazione di portafoglio, rappresentando quindi una buona
scelta d’investimento a lungo termine. Anton Giulio D’Amato per
UBP ha mostrato poi come gli indici di CDS siano uno strumento
in grado di assicurare la liquidità in ogni condizione di mercato.

6. WELFARE INTEGRATO E INVESTIMENTI SOSTENIBILI: UNA STRADA PER
IL FUTURO
10/04/2019, Roma | Ente promotore: ITINERARI PREVIDENZIALI |
www.itinerariprevidenziali.it

•

18

Abstract

Nell’attuale scenario macroeconomico, ESG, Silver Economy e
impact investing rappresentano grandi e crescenti opportunità
di investimento per gli investitori istituzionali. Questi trend, tuttavia, impongono un necessario cambio di visione e di approccio da parte del mondo finanziario, chiamato a comprendere
appieno la centralità di questi argomenti. Tra loro, fondi pensione, casse di previdenza, fondazioni di origine bancaria e casse
sanitarie integrative.
Tra i concetti sottolineati durante gli interventi, anche la necessità di coniugare obiettivi di stabilità finanziaria con gli obiettivi
di sostenibilità; ad esempio, migliorare le metriche finanziarie
utilizzate per valutare i rischi non considerati (ClimateChange),
guardare oltre l’approccio standard al rischio/rendimento per
valutare l’impatto degli investimenti sugli obiettivi di sostenibilità e stabilità; misurare i cambiamenti sia in termini di rischio che
di impatto integrando nelle attuali metriche di rischio finanziario fonti di rischio non considerate (rischio climatico, fisico e di
transizione).
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SANITÀ

SCENARIO SANITÀ
La sanità integrativa a tutela (anche) delle fragilità dell’individuo e della non autosufficienza: questo il fil rouge di alcuni eventi di spessore svoltisi nel bimestre e che hanno cercato
di mettere in luce possibili strade di prevenzione. Tra queste, di crescente interesse appare
il tema delle LTC (Long-Term Care).

FOCUS EVENTI
1. INVECCHIAMENTO E FRAGILITÀ: IL RUOLO DELLA SANITÀ INTEGRATIVA
5/03/2019, Roma | Ente promotore: MEFOP e Politecnico di Milano | www.mefop.it

• Enti sostenitori

•

22

Abstract

Ania, Consiglio Nazionale degli Attuari, Fimiv, Forum per
la Finanza Sostenibile, Percorsi di Secondo Welfare, Social
Impact.
L’incontro ha approfondito come i fondi sanitari sono istituzionalmente chiamati a supportare il SSN non solo attraverso la copertura di prestazioni aggiuntive ma soprattutto attraverso un processo di integrazione virtuosa nelle
politiche sanitarie e sociosanitarie pubbliche. Attraverso gli
interventi dei vari relatori, si è proceduto a elaborare un
quadro d’insieme sul tema dell’invecchiamento a livello europeo, nel quale si è poi approfondito il ruolo della sanità
integrativa. È stata dunque fatta una fotografia dei fondi
sanitari italiani e avanzate proposte per l’accountability del
sistema.
Il seminario è stato inoltre il primo appuntamento del progetto SaniWelf 4.0, articolato in attività di ricerca e seminari attraverso i quali si intende approfondire e identificare
soluzioni per dare risposta al problema demografico. È stato ideato da Mefop e School of Management del Politecnico
di Milano, con il contributo scientifico del CERM e di Tiresia,
per disegnare possibili strategie di intervento nei confronti
dell’evoluzione demografica.
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2. LA BABELE DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE IN ITALIA: KEY PLAYER A
CONFRONTO
12/03/2019, Milano | Ente promotore: ITALIA LONGEVA | www.italialongeva.it

•

Enti sostenitori

Advenias, Medicasa, RBM, Vree Health.

Abstract

L’iniziativa si propone come una tappa del percorso sulla
Long-Term Care di Italia Longeva e prende il via dalle indagini di approfondimento dell’ADI realizzate nel 2017 e nel 2018,
che hanno analizzato nel dettaglio i modelli del servizio in
24 ASL su tutto il territorio nazionale. I principali referenti
istituzionali a livello centrale, regionale e territoriale e gli attori coinvolti nella filiera dell’assistenza domiciliare si sono
confrontati sullo stato dell’arte e sulle sfide dettate dall’urgenza di pianificare modelli organizzativi che consentano di
prendere in carico un numero sempre più elevato di pazienti
sempre più complessi.

• Contenuti

Partendo dai risultati delle indagini effettuate dalla rete nazionale sull’invecchiamento e la longevità attiva, si è evidenziato come l’assistenza domiciliare in Italia sia un dossier
ancora largamente da affrontare. L’assistenza domiciliare
agli anziani continua ad essere sottodimensionata rispetto
ai bisogni di una popolazione che invecchia, con un carico
crescente di cronicità, disabilità e non autosufficienza; inoltre esiste una forte disomogeneità dell’offerta non solo tra
le varie regioni italiane, ma spesso anche all’interno di una
stessa regione. Il presidente di Italia Longeva, il prof. Roberto
Bernabei, ha così riassunto: “Questa fotografia conferma che
continuiamo a curare i nostri vecchi – quasi il 25% degli italiani – nel posto sbagliato, perché ancora gestiamo la cronicità
negli ospedali, con costi straordinariamente superiori rispetto alla gestione in ADI”. Un ruolo di primo piano potrebbe
averlo l’innovazione tecnologica, che invece, in questo ambito, riveste ancora un ruolo molto marginale.

•
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3. NON AUTOSUFFICIENZA E WELFARE DI CURA. LE PROSPETTIVE DELLA
SINERGIA PUBBLICO-PRIVATO
18/04/2019, Milano | Ente promotore: MEFOP e Politecnico di Milano |
www.mefop.it

• Enti sostenitori

•

Abstract

Ania, Consiglio Nazionale degli Attuari, Fimiv, Forum per
la Finanza Sostenibile, Percorsi di Secondo Welfare, Social
Impact.
Nell’ambito di un Paese a crescita zero e a invecchiamento
galoppante, si pone il tema sempre più urgente dell’adozione di un nuovo modello di copertura per Long-Term Care
(LTC). A fronte di una compressione della spesa sanitaria
pubblica (-5,4% dal 2008), in Italia solo un quarto delle
famiglie riesce a far fronte alle spese per la non autosufficienza. Da considerare inoltre che si tratta di una spesa
finanziata per tre quarti dallo Stato, un quarto da famiglie
e risparmi e solo l’1% è coperto con strumenti assicurativi.
Oltre mezzo milione di famiglie ha utilizzato tutti i propri
risparmi o venduto l’abitazione o si è indebitata per l’assistenza ad un anziano (dati Censis), ragion per cui appare
sempre più urgente diffondere l’importanza della consapevolezza di un risparmio di lungo periodo dedicato alla LTC.
In questo senso appare utile pensare alla LTC come a una
branca autonoma del welfare, sulla quale sperimentare un
inedito modello di integrazione tra i 3 pilastri del sistema
sanitario, anche in sinergia con gli attori locali.
Attraverso la voce di Tiziana Stallone (vicepresidente
AdEPP e presidente Enpab), è stata inoltre approfondito il
caso dei liberi professionisti e delle casse di previdenza.

24

Valore | Osservatorio N°2 | Marzo-Aprile 2019 | SCENARIO SANITÀ

Valore | Osservatorio N°1 | gennaio-febbraio 2019 | SCENARIO SANITÀ

25

A cura dell’Ufficio Monitoraggio
e Relazioni Istituzionali di UTOPIA

MONITORAGGIO
LEGISLATIVO

SCENARIO
DECRETO-LEGGE CRESCITA

Il Consiglio dei Ministri del 23 aprile, su proposta del
Presidente Giuseppe Conte, del Ministro dell’economia e delle finanze Giovanni Tria e del Ministro dello
sviluppo economico Luigi Di Maio, ha approvato, in
seconda deliberazione, il Decreto-Legge Crescita, che
introduce misure urgenti per la crescita economica.
In una prima fase, il provvedimento era stato approvato con formula “salvo intese” dal
Consiglio dei Ministri del 4 aprile e prevedeva, tra le altre cose, disposizioni – successivamente stralciate – nelle materie di interesse. In particolare, le disposizioni recavano:
•

la detassazione dei rendimenti sugli investimenti in economia reale delle casse professionali, a fronte di investimenti del 3,5% del proprio patrimonio in venture capital;

•

il sostegno dell’attività libero-professionale e l’inserimento di giovani professionisti
nel mondo del lavoro da parte degli enti previdenziali privati e privatizzati.

LEGGE 28 MARZO 2019, N. 26 – REDDITO DI CITTADINANZA E PENSIONI

Giovedì 28 marzo è stata pubblicata, in Gazzetta Ufficiale, la legge di conversione del decreto-legge 28
gennaio 2019, n.4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.
Il provvedimento, entrato in vigore il 30 marzo 2019,
ha convertito in legge il cd. Decreto Reddito di cittadinanza e quota 100, recependo le modifiche apportante nel corso dell’esame parlamentare.
In particolare, il provvedimento ha disposto, tra le altre cose l’introduzione del Reddito e
della Pensione di cittadinanza, nonchè nuove disposizioni (cd. Quota 100) e la proroga di
altre già esistenti (APE sociale e Opzione donna) in materia di pensionamento anticipato.
Per quanto riguarda l’introduzione, in via sperimentale, della cd. Quota 100, l’articolo 14
stabilisce, per il triennio 2019-2021, la possibilità di conseguire la pensione anticipata da
parte di dipendenti pubblici e privati (con esclusione degli iscritti alle Casse professionali) in presenza di un requisito anagrafico pari a 62 anni e di un’anzianità contributiva
minima di 38 anni. Si novella, inoltre, per il conseguimento del requisito contributivo, il
ricorso all’istituto del cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti solo per
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quanto riguarda le gestioni AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) amministrate
dall’INPS. Così come è stabilito, infine, che la pensione anticipata cd. Quota 100 non
può essere cumulata con altri redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di
quelli da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5000 euro lordi annui.

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE PARLAMENTARI

Si riportano di seguito i cd. atti di sindacato ispettivo
di interesse.
Si tratta, in particolare, di interrogazioni e interpellanze che i membri del Parlamento possono rivolgere agli
esponenti del Governo al fine di avere informazioni circa determinanti avvenimenti o politiche.
Per ciò che concerne le materie di interesse, si segnalano i seguenti atti:
• l’On. Vallascas (M5S) ha presentato, in data 18.03.2019,
un’interrogazione a risposta scritta (n. 4-02769) al Ministro del lavoro e delle politiche sociali per chiedere:
−

•

•

quali iniziative di competenza intenda intraprendere in relazione alle cosiddette
operazioni «Poseidone» e «Poseidone 2» riguardanti l’iscrizione d’ufficio alla gestione separata dell’INPS di migliaia di professionisti.

il Sen. De Bertoldi (Fratelli d’Italia) ha presentato, in data 26.03.2019, un’interrogazione a risposta scritta (n. 4-01473) al Ministro dell’economia per chiedere:
−

se non convenga che le comunicazioni inviate dall’Agenzia delle entrate alle Casse di previdenza e in particolare a quella dei dottori commercialisti, in relazione
alle procedure per la definizione agevolata dei verbali di constatazione e di accertamento, siano ambigue e inosservanti delle disposizioni previste dal decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018;

−

quali iniziative urgenti di competenza intenda intraprendere anche nei confronti
dell’Agenzia delle entrate, al fine di addivenire in tempi rapidi, ad una soluzione
in grado di stabilire in maniera evidente che anche coloro che abbiano pendenze
con le Casse di previdenza, ed in particolare quella dei dottori commercialisti,
possono aderire alle definizioni con modalità agevolata previste dalle disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

l’On. Perconti (M5S) ed altri hanno presentato, in data 29.03.2019, un’interrogazione
a risposta in Commissione (n. 5-01801) al Ministro del Lavoro e delle politiche sociali
per chiedere:
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•

−

quali iniziative di competenza intenda intraprendere al fine di rendere maggiormente efficiente il sistema di vigilanza sulle Casse;

−

se intenda adottare iniziative per avviare un piano di riforma del settore, così
come proposto nella relazione presentata il 24 maggio 2017, dalla Commissione
parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza e assistenza sociale.

L’On. Pastorino (Liberi e Uguali) ha presentato, in data 30.04.2019, un’interrogazione a risposta scritta (n. 4-02802) al Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
al Ministro dell’economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico per
chiedere:
−

quali iniziative, sulla base della legislazione vigente, intendano assumere al fine di
vigilare e prevenire operazioni in conflitto d’interesse di Enasarco - Ente di previdenza e assistenza dei rappresentanti di commercio e degli agenti e promotori
finanziari italiani - e preservare l’immagine e le aspettative patrimoniali di sana e
prudente gestione dell’ente.

CORTE DEI CONTI: CONTROLLI SULLA GESTIONE FINANZIARIA DI CASSE
ED ENTI PREVIDENZIALI
Nell’ambito dell’attività di vigilanza esercitata dalla
Corte dei Conti, il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte ha trasmesso alla Commissioni
Bilancio e Lavoro del Senato della Repubblica e della
Camera dei Deputati:
• la determinazione e la relazione riferite al risultato
del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della
Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti (INARCASSA), per l’esercizio 2017, cui sono allegati i documenti
rimessi dall’ente ai sensi dell’articolo 4, primo comma,
della citata legge n. 259 del 1958;
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•

la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), per l’esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi
dall’ente ai sensi dell’articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958;

•

la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione (MEFOP) Spa, per l’esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall’ente ai sensi
dell’articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958;
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•

la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, per l’esercizio 2017, cui sono allegati i documenti rimessi dall’ente ai sensi dell’articolo 4, primo
comma, della citata legge n. 259 del 1958.

AUDIZIONE IN PARLAMENTO DEL SOTTOSEGRETARIO DURIGON

Si è svolta, in data 16.04.2019, l’audizione del sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali Claudio Durigon in Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza e assistenza sociale.
Il Sottosegretario Durigon ha ricordato in premessa che le casse
sono soggetti di diritto privato e che è quindi necessario rispettarne
l’autonomia. Inoltre, in virtù dei fatti più recenti, ha ribadito la necessità di creare una regolamentazione armonizzata del sistema delle casse e che il riassetto degli investimenti
delle Casse necessita un aggiornamento della disciplina.
In particolare, ha rilevato che è sua intenzione portare avanti un’interlocuzione attiva
con con le Casse per addivenire entro l’anno alla definizione di un nuovo regolamento
sugli investimenti delle stesse. Con riferimento alle singole casse, invece, ha ricordato:
•

sull’Enpapi (Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica): ha rappresentato un caso di mala gestio sul quale è in attesa della relazione
tecnica da parte del commissario che abbiamo prontamente nominato;

•

sulla situazione dell’Ingi (Istituto di previdenza dei giornalisti): è un ente che va
salvato e fatto ripartire. In particolare, ha rilevato l’impegno da parte di questo governo per trovare trovare una soluzione ad un problema annoso, non solo per la
gestione particolare di alcuni anni, ma anche perchè è in atto un cambiamento delle
professioni che influisce sulla platea dei loro iscritti.
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AUDIZIONE IN PARLAMENTO DEL PRESIDENTE DI COVIP PADULA

Si è svolta, in data 07.05.2019, l’audizione del Presidente della Covip Mario Padula in Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli
enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale del
Presidente della Covip Mario Padula, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e spesa dei fondi pensione e delle
casse professionali.
Il Presidente Padula ha ricordato in premessa l’attività di vigilanza della Covip relativamente:
•

ai 250 miliardi di risparmio previdenziale che riguarda 10 milioni di soggetti tra iscritti e
pensionati;

•

ai 400 fondi pensione in operatività a cui fanno capo 8 milioni di iscritti per un patrimonio complessivo di 167 miliardi di euro;

•

alle 20 casse professionali che dispongono di 85 miliardi di euro di patrimonio a fronte
di 2 milioni di iscritti.

Con riferimento alle singole questioni, invece, ha ricordato:
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•

che a proposito del regolamento sugli investimenti delle casse di previdenza che come previsto come dall’art. 14 comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 recante disposizioni in materia di
investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di
depositario – non ha mai visto la luce deve essere emanato; anche perché, tra gli investitori istituzionali, sono gli unici a non essere dotati di una disciplina organica.

•

che abbiamo sottoposto ai ministeri vigilanti delle casse di previdenza (Ministero del
Lavoro e Ministero dell’Economia) una proposta normativa per prevedere che, in alcune
fattispecie sia possibile attivare una forma di commissariamento ‘ad acta’, utile, cioe’,
ad intervenire non quando il caso macroscopico si e’ verificato, bensì prima, nel caso di
inefficienze, inadeguatezze ed inerzie, che possono esserci nelle Casse.

•

che il patrimonio delle Casse di previdenza private e privatizzate dei professionisti e’
stato caratterizzato, nei decenni passati, da una forte esposizione nel settore immobiliare, ma si e’ assistito ad una riduzione media, nel tempo, di tale esposizione, passata dal
2013 al 2017 da quasi il 30% a poco meno del 23% attuale. E’ cambiata la composizione di
questa parte del portafoglio degli Enti pensionistici, giacchè gli immobili adesso sono più
detenuti indirettamente, attraverso veicoli, ossia con operazioni di conferimento che sono
state attuate nel tempo. Le politiche di investimento delle Casse sono, dunque, cambiate.
E ciò è avvenuto anche da quando è la Covip ad occuparsi di questa attività di controllo.
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A cura di Alternative Capital Partners SGR

FOCUS

INVESTIMENTI SOSTENIBILI E ALTERNATIVI
PER UN MONDO MIGLIORE
Alternative Capital Partners SGR, nata per assistere investitori pazienti
coniugando profitto e gestione del rischio con ritorni ad elevato impatto su
ambiente ed economia reale ed offrire un mondo migliore alle future generazioni

Cambiamenti climatici, sfide demografiche, disruption tecnologica, nuovi modelli produttivi: fenomeni di ampia portata che stanno indirizzando il mondo verso nuovi stili
di vita. Consapevoli di queste sfide, i giovani stanno chiamando all’azione, affinché la
transizione verso un mondo più sostenibile avvenga rapidamente.
La finanza sta rispondendo a questo appello. Nel campo del risparmio gestito si registra
una proliferazione di strumenti di investimento ESG: Fondi aperti, ETF, PIR ed ELTIF.
Resta tuttavia ancora inesplorato un segmento, di grande interesse per gli investitori
istituzionali alla ricerca di rendimenti interessanti e decorrelati dall’andamento dei
mercati finanziari, quello degli investimenti alternativi illiquidi tematici.
Per colmare questo gap è nata Alternative Capital Partners (ACP SGR), unico gestore
nel panorama italiano focalizzato sull’intero spettro dei Private Asset, creato con la
missione di coniugare sostenibilità, innovazione ed investimenti alternativi. Fondata
da un team qualificato di professionisti del risparmio gestito, con 73 FIA e oltre 13 miliardi di euro di AUM all’attivo e con circa 32 miliardi di euro di investimenti perfezionati
nelle asset classes target dei FIA in pipeline, ACP SGR è una SGR
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•

Alternativa: il suo focus è l’ideazione, la strutturazione, il lancio e la gestione di Fondi
di Investimento Alternativi chiusi (FIA) tematici e multi-strategy di Private Capital e
Private Equity Real Estate;

•

Sostenibile: integra i principi ESG (Environmental, Social & Governance) nelle proprie
strategie di investimento e gestione, coniugando rendimenti e gestione del rischio
con un elevato e positivo impatto su ambiente ed economia reale. Fin dalla fondazione ACP SGR ha aderito ai principi UN-PRI (Principles for Responsible Investment)
delle Nazioni Unite;

•

Innovativa: vanta un posizionamento unico per il mercato italiano in termini di innovatività dei propri fondi e di processo di investimento e gestione del portafoglio
investito. L’innovazione è anche al centro dell’attività di risk management. Nella gestione di tutti i FIA, ACP SGR si avvale di una piattaforma fintech unica per il mercato, sviluppata tramite una partnership esclusiva, customizzata per il risk rating (sia di
natura finanziaria che ESG), il pricing e il monitoraggio degli investimenti.
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UN POSIZIONAMENTO UNICO

I PRIMI PROGETTI
I primi 2 FIA tematici innovativi in fase di lancio investiranno in infrastrutture a supporto della transizione energetica ed in infrastrutture immobiliari sociali a servizio della
crescita formativa delle nuove generazioni (Millennials e Centennials), in forma tecnica
sia di strumenti di debito che di equity.
Nel settore energia, le strategie di ACP SGR andranno a sopperire all’assenza di fondi
di debito italiani specializzati in investimenti in nuovi progetti di green energy infrastructure, tra cui efficienza energetica, rinnovabili, economia circolare, reti di distribuzione e ricarica.
Nel settore immobiliare le soluzioni di investimento di ACP SGR saranno concepite
per colmare la mancanza di fondi di Private Equity Real Estate specializzati in investimenti in immobili riconvertibili, valorizzabili e rigenerabili (secondo modelli di green &
healthy buildings) in infrastrutture sociali urbane, attraverso format/stili innovativi di
gestione (anche ibridi e misti) quali lo Smart/Coworking, lo Student Housing, l’Hostelling ed il Co-living/Shared Housing.
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