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UN’ESPERIENZA DECENNALE
Itinerari Previdenziali è una realtà indipendente che opera da oltre 10 anni in attività di
ricerca, formazione e informazione nell’ambito del welfare e dei sistemi di protezione
sociale, pubblici e privati, con l’obiettivo di sviluppare la cultura della previdenza, dell’assistenza e della sanità integrativa.
A tale scopo, si rivolge sia al grande pubblico, per mezzo di iniziative di sensibilizzazione
e alfabetizzazione, sia a policy makers e addetti ai lavori, presso i quali alimenta il dibattito
e sviluppa l’approfondimento autorevole dei vari ambiti del welfare.

LE ATTIVITÀ ITINERARI PREVIDENZIALI
Per realizzare la propria mission, Itinerari Previdenziali organizza e promuove:
studi, ricerche e articoli di approfondimento dedicati all’analisi e al monitoraggio
dei sistemi di welfare, pubblico e integrativo, in ambito pensionistico,
assistenziale e sanitario;
convegni e workshop, importanti occasioni di networking che favoriscono la
circolazione di idee e best practice raﬀorzando al contempo la reciproca
conoscenza tra i principali player del comparto;
attività di divulgazione e formazione, in cui progetti formativi su misura per
gli operatori di settore si accompagnano a iniziative di informazione e
alfabetizzazione sui temi della previdenza, intesa a 360 gradi come attitudine
a tutelarsi dai rischi futuri.

IL TEAM Il Centro Studi e Ricerche e il Comitato Tecnico Scientiﬁco
La costante attività di ricerca e analisi della situazione economico-sociale del Paese e
la supervisione scientiﬁca dei contenuti di convegni, workshop e progetti divulgativi
sono aﬃdate al Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, un pool qualiﬁcato di
ricercatori interni, cui si somma la consulenza di docenti, esperti e tecnici di società ed
enti con comprovata conoscenza del mondo della previdenza nelle sue diﬀerenti, ma
complementari accezioni.
Allo scopo di favorire l’individuazione di nuovi ambiti di ricerca e l’innovazione costante
delle modalità di monitoraggio e analisi del comparto, il Centro Studi e Ricerche è a
propria volta aﬃancato da un Comitato Tecnico Scientiﬁco, organismo con funzioni
consultive e propositive, composto da docenti e tecnici di comprovata esperienza e
professionalità nelle diverse discipline che aﬀeriscono al mondo della previdenza
sociale e del welfare, pubblico e integrativo.

Sottosegretario di Stato al Ministero del Welfare con delega alla
“Previdenza Sociale” dal 2001 al 2006, è stato redattore di svariati
provvedimenti normativi, tra cui il D. Lgs. n. 252/2005, che disciplina le
forme pensionistiche complementari. Già Presidente del “Nucleo di
Valutazione della Spesa Previdenziale” (Nuvasp) presso il Ministero del
Lavoro, fonda nel 2007 Itinerari Previdenziali, di cui coordina e presiede
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il Centro Studi e Ricerche.

IL TEAM Marketing, comunicazione e organizzazione eventi
Un team di professionisti dei settori marketing, comunicazione e organizzazione
eventi lavora inﬁne quotidianamente insieme al Centro Studi e Ricerche e al Comitato
Tecnico Scientiﬁco allo scopo di garantire la migliore attuazione dei progetti Itinerari
Previdenziali, favorendo dunque l’individuazione sia dei trend emergenti sia delle
modalità comunicative più eﬃcaci a intercettare le esigenze della platea di
riferimento, occupandosi della gestione dei rapporti con enti, istituzioni e authority e
coordinando i diversi momenti di incontro, di approfondimento scientiﬁco e
divulgazione.

RICERCHE E PUBBLICAZIONI
Avvalendosi di database proprietari di lungo corso nonché dei dati ricavati da
collaborazioni con enti e istituzioni nazionali e internazionali, il pool di esperti del Centro
Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali elabora studi, indagini e analisi di scenario che
approfondiscono le dinamiche di funzionamento del sistema pensionistico e
assistenziale italiano e la gestione dei patrimoni aﬃdati agli investitori istituzionali,
analizzandone i trend tanto sotto il proﬁlo socio-economico quanto dal punto di vista
giuridico e ﬁscale.
Tra le principali pubblicazioni elaborate, tutte rese gratuitamente a disposizione per la
libera consultazione attraverso il sito Itinerari Previdenziali, si ricordano in particolare:

Il Rapporto sul Bilancio del Sistema Previdenziale italiano che, in ideale
continuità con le pubblicazioni realizzate dal Nucleo di Valutazione della
Spesa Previdenziale ﬁno al 2012, oﬀre un dettagliato quadro annuale della
sostenibilità ﬁnanziaria e sociale del sistema pensionistico italiano,
riclassiﬁcandone la spesa all’interno del più ampio bilancio dello Stato;
Il Report sugli Investitori istituzionali italiani che, con cadenza annuale,
analizza iscritti, risorse e soggetti gestori di Fondi Pensione Negoziali e
Preesistenti, Casse di Previdenza, Fondazioni di origine bancaria, forme di
Assistenza Sanitaria Integrativa e Compagnie di Assicurazione;
Gli Osservatori sulla spesa pubblica e sulle entrate che, nell’ottica di
proseguire l’importante attività di analisi e monitoraggio già avviata dal
Rapporto, propongono approfondimenti su temi speciﬁci di rilievo (novità
legislative, proiezioni statistiche, serie storiche, etc) per la valutazione sia
dell’adeguatezza delle prestazioni oﬀerte sia della sostenibilità di
medio-lungo periodo del sistema di protezione sociale del Paese;
Gli Osservatori sul mercato del lavoro che, muovendo dall’essenziale
presupposto per il quale la tenuta del welfare italiano non può prescindere
dall’andamento complessivo dell’economia del Paese, indagano e riﬂettono
sull’andamento dell’occupazione in Italia, elemento basilare per garantire la
sostenibilità di un sistema a ripartizione come quello italiano.

CONVEGNI DI STUDIO E APPROFONDIMENTO
Le indagini e gli studi Itinerari Previdenziali mirano non solo a soddisfare gli interessi di
ricerca sviluppati autonomamente all’interno del Centro Studi e Ricerche, ma anche a
rispondere agli input di Enti, Fondazioni e altri operatori di mercato, con cui sono quindi
condivisi e approfonditi in occasione di convegni, meeting di studio e workshop.
Ai momenti di incontro programmati sono dunque invitati investitori istituzionali italiani,
fabbriche prodotto, gestori e advisor, ma anche media interessati all’approfondimento
autorevole dei temi trattati e rappresentanti della politica e delle parti sociali, con cui
discutere e formulare concrete proposte di rinnovamento del comparto.
Opinion leader di riferimento del settore, gli esperti del Centro Studi e Ricerche
partecipano inoltre in qualità di relatori e ospiti ad appuntamenti istituzionali, mediatici e
eventi promossi da altri enti, mettendo così a fattor comune le proprie competenze ed
esperienze allo scopo di contribuire attivamente a stimolare il dialogo interno al
settore e richiamare l’attenzione sulle questioni più stringenti all’interno del vasto
panorama del welfare integrativo.

DIVULGAZIONE E INFORMAZIONE PREVIDENZIALE
Già ideatore e promotore della Giornata Nazionale della Previdenza e del Lavoro, Itinerari
Previdenziali unisce a percorsi di formazione e aggiornamento professionale una vasta
oﬀerta di iniziative che si propongono di promuovere presso il grande pubblico la cultura
previdenziale nella sua accezione più ampia.
In quest’ottica, un’attenzione particolare è rivolta ai giovani e alle scuole, aﬃnché i
ragazzi possano disporre già in aula di tutte le informazioni e gli strumenti utili a
pianiﬁcare in modo responsabile il proprio futuro. Senza trascurare in ogni caso anche
le famiglie, i lavoratori e i meno giovani, cui Itinerari Previdenziali e il suo Centro Studi
dedicano eventi e momenti di riﬂessione e incontro, attraverso i quali favorire
l’avvicinamento consapevole ai temi del lavoro, della previdenza e della sanità
pubblica e integrativa.

IL NETWORK D’INFORMAZIONE E
ALFABETIZZAZIONE PREVIDENZIALE
Dal desiderio di informazione colto in occasione di convegni e manifestazioni per il
grande pubblico, nascono poi i siti del network Itinerari Previdenziali, che si
propongono come punti di riferimento web attraverso cui accompagnare 365 giorni
l’anno operatori di settore e cittadini che sentano il bisogno di approfondire il mondo del
welfare in tutte le sue sfumature:

Pensioni&Lavoro
www.pensionielavoro.it

Il portale di natura enciclopedica Pensioni&Lavoro, liberamente consultabile per trovare
schede informative, approfondimenti e miniguide pratiche per orientarsi nel mondo della
previdenza intesa come attitudine a tutto tondo a tutelarsi da eventuali incognite future

www.ilpuntopensionielavoro.it

Il blog

di

informazione

indipendente

ilPunto-Pensioni&Lavoro,

che

raccoglie

aggiornamenti e opinioni sulle principali notizie di attualità in materia di previdenza,
assistenza, sanità, assicurazioni, economia e ﬁnanza, con contributi pensati per alimentare il
dibattito scientiﬁco tra e con i diversi player del comparto

Facebook: Itinerari Previdenziali

Linkedin: Itinerari Previdenziali

Twitter: @ItPrevidenziali
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