Il primo network di aziende che offrono
prodotti e servizi per clienti over 65

I SILVER
I ‘silver’ vanno conosciuti!
L“invecchiamento attivo” si basa sul miglioramento della salute e la
qualità della vita delle persone anziane, garantendo la sostenibilità ed
efficienza dei sistemi sociosanitari ed assistenziali nel lungo periodo.
Molti “over 65” sono ancora inseriti in ambito lavorativo, sono
impegnati in attività di tipo sociale, sono il perno delle loro famiglie.
Sono persone autonome, attive, impegnate, con molti progetti.

LA SILVER ECONOMY
Una società che invecchia è un’opportunità, oltreché una sfida.
È quindi di importanza strategica, economica e sociale, creare in
Italia una filiera della Silver Economy, così da rispondere in maniera
efficace ed efficiente al cambiamento dei bisogni della popolazione.
Il mercato dei prodotti e servizi dedicati al cliente over 65 è molto
frammentato. Infatti, si pensa ancora troppo spesso alla Terza Età solo
in termini di bisogni socio-sanitari, dimenticando la varietà di esigenze
e caratteristiche che un ‘silver’ può avere.
E così non esiste una filiera integrata di prodotti e servizi per l’over 65 e
questo porta inevitabilmente a una qualità dell’offerta inferiore rispetto
alle potenzialità del mercato.
Incentivare la nascita di alleanze e progetti comuni con un network
business-to-business, che punta a stimolare la nascita di progetti e
attività business-to-consumer, è un’opportunità da non perdere per le
imprese italiane.
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In Italia 1 cittadino su 4 è un Silver

IL NETWORK
Il Silver Economy Network nasce a Milano come iniziativa promossa
da un gruppo di aziende aderenti alla Filiera Life Sciences di
Assolombarda. Il Comitato Promotore del Network è impegnato a
valorizzare e far emergere la filiera di eccellenze della Silver Economy
italiana, un mercato in continua evoluzione basato su necessità molto
eterogenee.
Il Network è un marchio comune, una vetrina dedicata alle imprese e
il luogo di studio dei bisogni specifici degli anziani, per costruire delle
filiere di offerta dedicate.

MISSION
Supportiamo lo sviluppo della Silver Economy in Italia e promuoviamo
soluzioni innovative a favore di un invecchiamento attivo, proponendo
nuove modalità di approccio ai clienti silver.
Sosteniamo l’aggregazione di imprese per fare sistema tra servizi e
prodotti pensati per il target degli over 65.
Il Silver Economy Network vuole, inoltre, acquisire visibilità e accreditarsi
verso gli enti pubblici, regionali e nazionali, al fine di coinvolgere nelle
attività tutti gli attori interessati a questo settore.

GOVERNANCE
Presidente:
Mariuccia Rossini - Assolombarda e Korian
Consiglio Direttivo:
Renato Carli – C.D.I.
Fabio Ginnetti – Fastweb
Massimo Maronati – Grammelot
Vincenzo Lattanzio – Lattanzio Group
Roberto Mascali – Umana

I Promotori:
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Organizzazione c/o Assolombarda, Confindustria Milano, Monza e Brianza, Lodi
Via Pantano, 9 - 20122 Milano
tel. +3902 58370517
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www.silvereconomynetwork.it

