
La piattaforma previdenziale come 

moltiplicatore economico per tutti

.Cos’è e quali sono i benefici?

.Qual è effetto sulla comunità?

.Misurazione del impatto sociale
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Cos'è il concetto di assicurazione?

●Il concetto di assicurazione prevede la gestione

dell'incertezza del futuro, proteggendo gli individui

da eventuali rischi.

●L'assicurazione come motore di sviluppo

economico



Progettare il presente e futuro

●Attraverso il concetto di assicurazione rendere il 

consumatore attivo e non passivo e garantirle 

l'accesso ai beni primari : casa, salute e pensione.

●Come?

●Accompagnandolo a coprire i rischi maggiori nella 

sua vita attraverso l'ombrello assicurativo



Progetto grafico



Ombrello assicurativo

●Prima fase:

●protezione del individuo



Volano finanziario

●Seconda parte:

●Il risparmio/investi-

mento per centrare la 

rendita e garantire il 

proprio tenore di vita



Sistema pensionistico

●Il primo pilastro

● - l'INPS

●Secondo pilastro la pensione integrativa:

●- Fondo privato

●- Fondo di categoria



Fondo pensione, cos’è 

●È una piattaforma economica in grado di gestire i 

bisogni e le emergenze durante il percorso di vita, 

che con il suo dinamismo economico rende i 

soggetti parte attiva e non passivo sul mercato. 

(Fonte Libas)



Economia reale

● Allineare i mercati creditizi e finanziari alle 

finalità del fondo pensione

●Vero spartiacque tra il mondo speculativo e il 

mondo dell’economia reale : lavoro, 

infrastrutture, benessere, filosofia di vita



Impatto ambientale

●Abitare vicino al lavoro

●Risparmio per le famiglie (ricupero risorse)

●Meno inquinamento (meno problemi di salute)

●Modello di vita, città polifunzionale, abitare in 

centro



Impatto modello di vita  

●Meno incidenti e sinistri in città

●Meno stress indotto dagli orari lavorativi

●Più tempo per se e la famiglia (ricupero qualità di 

vita, il nuovo welfare)

●Quanto costa nei bilanci della Regione e dallo 

Stato



Impatto economico

●Modello economico : “l'economia positiva da 

lasciare ai figli” Jacques Attali

●Filosofia in economia : Avere e non possedere

●Credito (trapeza de pitis) banco del credito

●il credito come diritto fondamentale di 

cittadinanza (Prof. Yunus)

●Pianificazione legate alle proprie esigenze di vita 

: studio, riqualificazione professionale, libertà di 

scelta pensionistica svincolata dai dettami imposti 

dalla legge (riforma Fornero)


