L’Italian AXA Forum nasce nel 2002, ed è organizzato in collaborazione con la Geneva Association e
l’ANIA. L’idea è di contribuire, con ancora maggiore impegno, all’avanzamento di riflessioni di frontiera
e di confronto aperto sul ruolo che i settori finanziario e assicurativo rivestono nel creare valore nella
società, quali gestori e mitigatori di rischi di medio-lungo periodo.
Questa decima edizione vuole focalizzare l’attenzione sulla (ri)-evoluzione della longevità. La struttura
demografica del XXI secolo sta profondamente cambiando per l’effetto congiunto del calo della
natalità e dell’aumento della speranza di vita. Basti pensare che un bambino su due che nasce oggi in
Italia o in Giappone supererà i cento anni di vita.
Il fenomeno è affrontato nel dibattito politico-economico soprattutto in chiave di spesa pubblica, e
ancora poco come potenziale volano di sviluppo e come sfida a costruire una società che coniughi
efficienza ed equità nei sistemi lavorativi, pensionistici, nella sanità partendo da una realtà in
profondo mutamento.
L’allungamento della vita offre nuove prospettive alla terza e quarta età, in varie direzioni. Vivere di
più deve significare innanzitutto vivere meglio, con nuove risposte alle esigenze di salute e benessere
nel tempo, partendo dalla prevenzione e leggendo in chiave attiva la "seconda vita". L'allungamento
della vita comporta altresì la necessità di nuovi paradigmi sui fronti dell'assistenza di lungo periodo
alla persone e dei servizi sanitari per la vecchiaia.
La longevità come rischio-opportunità coinvolge di conseguenza una pluralità di attori, dalla società al
settore privato, fino allo Stato, con un’assunzione di responsabilità individuale e collettiva. Il settore
privato e in particolare quello assicurativo, in linea con la sua mission di protezione nel lungo periodo,
può giocare un ruolo nella risposta alle tendenze in atto, grazie alla sua expertise nel campo dei rischi,
come abilitatore dei sogni della "seconda vita" o come erogatore di rendite e servizi di cura e
assistenza di lungo periodo.
Alcune delle domande aperte che animeranno il dibattito ed il confronto:
 Quale e' la percezione dei cittadini del fenomeno longevità?
 Come reinventare un sistema sostenibile di lungo periodo in una società di centenari?
 In che modo l’attuale scenario post-crisi è un acceleratore delle tendenze in atto?
 Come coniugare un sistema adatto ad una antropologia sociale mutata, ristabilendo al
contempo la solidarietà intergenerazionale a favore dei giovani?
 Quale il ruolo degli attori coinvolti: pubblico, privato e settore non profit e come promuovere
nuove forme di partnership?
 Quale contributo peculiare può dare il settore assicurativo nell'accompagnare con rendite o
servizi la lunga vita e le sfide (previdenziali, sanitarie, di well-being) che ne conseguono?
 Come mettere il know-how del settore assicurativo al servizio di una migliore comprensione
"sociale" del fenomeno longevità? Che cosa ci si aspetta dagli assicuratori?

AGENDA/
9.30

Interventi di apertura

Benvenuto
Silvano ANDRIANI, Presidente, AXA MPS
Presentazione del rapporto per l’Italian AXA Forum
Alessandro ROSINA, Demografo; Professore, Università Cattolica di Milano e Monica
FABRIS, Sociologa; Presidente, Episteme
Keynote speaker
Henri de CASTRIES, Presidente e CEO, AXA
Intervistato da
Riccardo SABBATINI, Giornalista, Il Sole 24 Ore

11.00

“La silver society”, il punto di vista di ….

Modera
Marco PANARA, Giornalista, La Repubblica
I nuovi protagonisti della longevità: il dialogo “possibile” tra settore privato e società
Giuseppe MUSSARI, Presidente, Banca Monte dei Paschi di Siena e ABI, e Andrea RICCARDI,
Fondatore, Comunità di Sant’Egidio
Il segreto della longevità: il ruolo della prevenzione dei rischi
Fabio CERCHIAI, Presidente, ANIA e Umberto VERONESI, Direttore scientifico, Istituto Europeo di
Oncologia
Longevità e rischi globali: una prospettiva internazionale
Patrick LIEDTKE, Segretario Generale, The Geneva Association e Thomas HESS, Capo
Economista, Swiss Re
Crisi, longevità e nuove generazioni: quale diritto per il futuro? Quale il ruolo della politica?
Enrico LETTA, Parlamentare, e Pierluigi CELLI, Direttore Generale, Luiss Guido Carli
…E quindi?
Frédéric de COURTOIS, Amministratore Delegato AXA MPS e Andrea ROSSI, Amministratore
Delegato e Direttore Generale, AXA Assicurazioni

Italian AXA Forum CO2 neutral: Un albero con il tuo nome!
Quest’anno AXA MPS e AXA Assicurazioni, in collaborazione con Treedom, hanno intrapreso un percorso per neutralizzare le emissioni di CO2
relative all’organizzazione e allo svolgimento dell’Italian AXA Forum 2011. Per azzerare l’impatto ambientale, AXA MPS e AXA Assicurazioni
hanno deciso, nell’ambito del progetto S.A.F.E. (Sustainable Agroforestry Ecosystem) in Camerun, di piantare un albero per ogni
partecipante, contribuendo a riforestare un’area complessiva di 1.000mq. Tutti i partecipanti riceveranno una comunicazione via e-mail
con i dati di accesso per seguire la crescita del proprio albero attraverso il sito www.co2neutral.it.

