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Chi siamo - Soci

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

Ci siamo costituiti come Comitato Promotore

per creare soluzioni innovative alternative al mercato frammentato di oggi



Chi siamo - Governance

Presidente 

Mariuccia Rossini

Assolombarda e Gruppo Korian

Consiglio Direttivo

Renato Carli – CDI

Fabio Ginnetti – Fastweb

Massimo Maronati - Grammelot

Vincenzo Lattanzio – Lattanzio Group 

Roberto Mascali - Umana

Assemblea dei Soci



Chi siamo - 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.



Cliente Silver

Largo consumo
Viaggi e 
turismo

Sanità

Farmaci

Assistenza 
domiciliare

Alimentari e 
nutraceutici

Altri servizi 
domiciliari

Attività  sociali

Arredamento e 
domotica

Servizi 
finanziari e 
assicurativi

Trasporti 
e mobilità

Entertainment
Lavoro e 

formazione

Attività culturali

Dispositivi 
medici

Sport e 
benessere

Utilities

Le soluzioni per i silver
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Silver Economy - Commissione Europea

La Commissione Europea ha 
commissionato una ricerca
per promuovere lo sviluppo di 
una Strategia Europea per la 
Silver Economy per sostenere
la crescita economica.

Quali sono gli ambiti di 
crescita e le raccomandazioni
che emergono?



Silver Economy - Commissione Europea

Settori specifici in crescita

Lifestyle attivo e  sano

Ambienti age-friendly, 
smart-home incluse

Silver tourism

Integrated care services

Università age-friendly

Auto driverless

Connected health

Robot e games



Silver Economy - Commissione Europea
Settori orizzontali in crescita

Olderpreneur Piattaforme
interattive

Per connettere diversi attori e 
velocizzare la creazione di 

prodotti e servizi

Business development



Silver Economy – Commissione Europea

How best to grow the Silver Economy while tackling the societal 
challenge of an ageing population?

• RIVOLUZIONE DIGITALE
Sostenere lo sviluppo di abilità digitali dei cargivers per facilitare l’introduzione della 
tecnologia, soluzioni ICT condivisibili e con standard comuni per generare soluzioni costo-
efficacia e open-data.

• INVECCHIAMENTO ATTIVO
Promuovere la consapevolezza dei benefici di uno stile di vita attivo e sano e della prevenzione, 
anche sviluppando le iniziative inerenti in tutta Europa.

• MOBILITA’ “age-friendly”
Promuovere la consapevolezza delle esigenze dei clienti Silver tra i fornitori nella filiera del 
turismo e migliorare le infrastrutture esviluppare mezzi di trasporto private e pubblici senza 
guidatore.

• LAVORO
Ampliare l’offerta di istruzione per i Silver, la loro partecipazione ad attività imprenditoriali
autonome e l’offerta di posti di lavoro adatti per spazi fisici e flessibilità.

• INDIPENDENZA
Sviluppare degli standard comuni e user-friendly per prodotti e servizi, promuovere la 
consapevolezza dei benefici di una smart-home e sbloccare fondi per la loro costruzione.



Silver Economy – Progetti Europei

www.smartsilvereconomy.eu

Progetto che ha sostenuto la ricerca di una strategia europea per la Silver 
Economy e che ha prodotto il rapporto The Silver Economy.

http://www.smartsilvereconomy.eu/


Silver Economy – Progetti Europei

www.interregeurope.eu/silversmes
SILVER SMEs ha l’obiettivo di migliorare e implementare delle politiche regionali a favore
dello sviluppo della competitività delle PMI costruendo opportunità derivanti dalla SE.

E’ un progetto Interreg lanciato nel giugno 2018 per una durata di 5 anni.

Lead partner è la Spagna e partecipano Portogallo, Irlanda, Francia, Belgio, Slovenia, Polonia 
e Svezia

http://www.interregeurope.eu/silversmes


Silver Economy – Progetti Europei

www.ict4silver.eu
Il progetto vuole trovare soluzioni per migliorare l’autonomia dei Silver, specialmente nelle aree 
rurali del SUDOE e promuovere l’accesso al mercato SE delle aziende di quest’area.

Lead partner è la Francia e partecipano al progetto anche regioni della Spagna e del Portogallo.

http://www.ict4silver.eu/


Silver Economy – Progetti Europei

www.inclusilver.eu
INCluSilver è un programma di finanziamento che vuole sostenere lo sviluppo di idee innovative 
con potenzialità di raggiungere il mercato nell’ambito della nutrizione personalizzata per i Silver. A 
febbraio 2019 si è chiusa la call di ricerca progetti che ha visto finanziare idee da Grecia, Francia, 
UK, Svezia, Danimarca e Ungheria.

http://www.inclusilver.eu/


Silver Economy – Progetti Europei

www.silvereconomy-europe.org
The SEN@ER - Silver Economy Network of European Regions è una joint initiative tra regioni 
europee, avviata dalla North Rhine-Westphalia (Germania) già nel febbraio del 2005, che ha 
prodotto una serie di eventi e condizioni per favorire la nascita di prodotti e servizi innovativi per 
migliorare la qualità della vita degli anziani.

Oltre a regioni della Germania partecipano anche regioni da UK, Spagna e Francia.

http://www.silvereconomy-europe.org/


Silver Economy – Progetti Europei

www.silvertourism.eu
Il progetto vuole ideare proposte dedicate ai Silver e disegnate sui loro bisogni. Inoltre, un 
ulteriore obiettivo è quello di formare gli operatori turistici, anche con corsi e-learning, così da 
averne di specializzati. I paesi coinvolti sono Belgio, Francia, Ungheria, Romania, Slovenia e 
Spagna.  

http://www.silvertourism.eu/


Silver Economy – Progetti Europei

https://silvereconomyawards.eu
EU Covenant on Demographic Change, un network europeo che vuole ingaggiare tutti gli
stakeholder chiave nella ricerca di prodotti, servizi e un ambiente age-friendly, ha promosso tra le 
sue iniziative il primo European Silver Economy Awards rivolto ad un pubblico profit e non-profit.

https://silvereconomyawards.eu/


Silver Economy – Progetti Europei

https://eurohealthnet.eu/media/events/high-level-forum-silver-economy-
finnish-presidency-european-council-helsinki-finland
Il prossimo semestre europeo guidato dalla Finlandia mette al centro la Silver Economy. Il 9 e 10 
luglio è in programma un evento ad Helsinki dedicato a governi e business leader: first-ever High-
Level Forum on the Silver Economy.

https://eurohealthnet.eu/media/events/high-level-forum-silver-economy-finnish-presidency-european-council-helsinki-finland


Silver Economy - Francia

https://silver-normandie.fr
In Normandia è stato fondato un cluster di attori per promuovere servizi e prodotti dedicati ai 
Silver che è una vetrina ma anche un luogo di sperimentazione (living lab).

https://silver-normandie.fr/


Silver Economy - Francia

www.investin.alsace/key-industries/silver-economy-ageing
L’Alsazia si propone come piattaforma di incubazione di progetti dedicati ai Silver dando supporto 
a nuove iniziative con servizi di business development, accelerazione e orientamento finanziario.

http://www.investin.alsace/key-industries/silver-economy-ageing


Silver Economy - Francia

www.ageingfit-event.com
A Nizza si tiene l’annuale evento AgingFit, nel 2020 si sta organizzando la quarta edizione, che in 
due giorni di lavori concentra B2B, workshop, una conferenza, spazi espositivi e networking.

http://www.ageingfit-event.com/


Silver Economy - Francia

www.silver-economy-expo.com
A Parigi si tiene la Silver Economy Expo, ormai alla settima edizione. In programma per il 26-27 di 
novembre 2019.

http://www.silver-economy-expo.com/


Silver Economy - Francia

www.silvereco.org
E’ un portale francese con visibilità internazionale che promuove news e altro del settore. Inoltre, 
organizza un evento annuale con relativo Awards che ha visto in questa settimana la sua seconda 
edizione ospitata a Tokyo.

http://www.silvereco.org/


Silver Economy - Italia

www.innovaging.it
Ad Ancona, lo scorsa giugno 2018, si è svolto Expo Meeting Innov-Aging, un evento 
multidisciplinare dedicato all’innovazione nei settori salute e benessere, tecnologia, economia e 
finanza della Silver Age.

http://www.innovaging.it/


Silver Economy - Italia

www.singularityuitalysummit.com/it
La Seniors Impact Initiative è un’iniziativa proposta lo scorso anno per la prima volta, che invita 
gratuitamente una platea di over 65 a partecipare ad un momento di presentazione di prodotti e 
servizi innovativi a loro dedicati. Quest’anno sarà itinerante sul territorio nazionale, e prevede 5 
incontri, di mezza giornata ciascuno: Milano, Bologna, Roma, Napoli, Milano (Summit).

http://www.singularityuitalysummit.com/it


Silver Economy - Italia

www.silvereconomynetwork.it

http://www.silvereconomynetwork.it/


Silver Economy – Le innovazioni dei partner SEN

Un test diagnostico che è in grado di
prevedere la caduta nelle persone
over 65 e suggerire un percorso di
prevenzione. Arricchirà Hunova, il
robot per i programmi di
riabilitazione di Movendo Technology

CIRFOOD, in collaborazione con ADI-
Associazione Italiana di Dietetica e
Nutrizione Clinica, ha messo a punto
menu per pazienti di ospedali e case di
riposo affetti da problemi disfagici.

La consulenza medica telefonica o in
webconference, a disposizione 24 ore
su 24, a casa come in viaggio, tramite
una comoda App mobile che, inoltre,
monitora i parametri medici e li salva
nella cartella medica online by ICC,
traducibile in 10 lingue, personale e
sicura

Peranziani è il primo portale con
un’offerta completa di servizi per
l’invecchiamento di qualità. Peranziani
offre una piattaforma di incontro fra
domanda e offerta per rispondere alle
specifiche esigenze dei Senior, in ogni
ambito della loro vita quotidiana.



Silver Economy – Le innovazioni dei partner SEN

Umana propone una gestione
innovativa e completa del family care
intervenendo sulla selezione,
formazione e assunzione in
somministrazione dell'assistente,
occupandosi direttamente degli
aspetti amministrativi e riducendo così
al minimo le complessità a carico della
famiglia in modo flessibile, anche in
ottica di welfare aziendale.

Quiddis è un servizio online disegnato
da Grammelot per la prevenzione della
demenza senile e per la riabilitazione
cognitiva e neuro motoria. I riabilitatori
creano esercizi interattivi per i propri
pazienti e li seguono anche da remoto,
visualizzando progressi e
personalizzando a seconda delle
esigenze di ogni paziente.

Cartella utente 4.0 è lo strumento
digitale al servizio delle strutture socio-
sanitarie per la gestione del percorso di
cura dell’utente, fin dalla presa in
carico. Un prodotto di Zucchetti Group
– Softwareuno.

L’assistente digitale che monitora con
continuità gli ospiti di struttura,
minimizzando le conseguenze
dell’allettamento e i riducendo i rischi
di lesioni e cadute, sviluppato da una
start up innovativa.



Silver Economy - Italia

www.silvereconomyforum.it

Grazie dell’ospitalità e dell’attenzione

http://www.silvereconomyforum.it/


Silver Economy Network
Organizzazione c/o Assolombarda
Via Pantano 9 - 20122 Milano
Tel. 02 58370517 
info@silvereconomynetwork.it
www.silvereconomynetwork.com


