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LONGEVITY
REVOLUTION

Cosa vuol dire essere longevi oggi? 
Che ruolo hanno salute e innovazione nelle 

nostre vite? 

La longevità è nuovo trend rappresentato da 
una società sempre più attiva e consapevole. 
Una vera e propria rivoluzione demografica 

con cui dobbiamo fare i conti. 

La 4° edizione del Silver Economy Forum 
prenderà in esame il fenomeno della 

longevity e il suo sviluppo in tutti settori 
coinvolti.

2



TEMATICHE e TREND 

 Si parla sempre più di LONGEVITY anziché di silver. Dal silver tsunami alla longevity revolution;

 La PREVENZIONE ALLA SALUTE parte essenziale per la longevità; 

 AGING IN PLACE (invecchiamento in casa) ne hanno fatto una bandiera i paesi dove la silver economy è più 

sviluppata. Un mercato della cura che comprende servizi di benessere, intrattenimento, edilizia residenziale; 

 Investire sul WELFARE e sui nuovi bisogni dei senior;

 PRODUTTIVITÀ e Venture Capital per le aziende silver economy oriented, sono indispensabili per la crescita 

del paese; 

 Longevità e FINTECH, un trend in crescita che consiste nello sviluppo di prodotti e servizi da parte di banche per 

restare finanziariamente stabili fino a tarda età;

 Il comparto TECH sempre più a servizio dei nuovi highlander.
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FORMAT: FORUM & FAIR

Il forum si svilupperà in 3 giornate, e la grande 

novità di questa edizione sarà la presenza di un 

area espositiva di prodotti e servizi dedicati alla 

Silver Community. Il forum sarà in versione 

ibrida: 

➢ Parte online per garantire la giusta 

partecipazione e l’interattività

➢ Parte offline per incontri 

istituzioni/pubblico/aziende e networking

Quando: Aprile 2022

Durata: 3 giorni

Luogo: Genova e web conference 4



MAPPATURA SESSIONI 

 LONGEVITY REVOLUTION 

Sessione di apertura e di analisi del fenomeno e delle 
sue implicazioni – confronto nazionale ed internazionale.

Osservatorio silver trends.

 LONGEVITY IN HEALTH

La salute in benessere come parte essenziale della 
longevità. A che punto siamo. Sistema wellness

 AGING IN PLACE – RSA, Silver house what else?

L’invecchiamento in casa, nuove abitazioni,  come 
cambio di paradigma per una longevità in salute e 

benessere

 LONGEVITY ECONOMY 

La longevità è il nuovo motore per la crescita 
economica (+ funding, finanza, PNRR e Bandi Europei)

 IL WELFARE SFIDA LA LONGEVITÀ
Vivere a lungo e vivere bene 

 LAVORO E PRODUTTIVITÀ
Ripensare il valore delle risorse senior

 INNOVATION ECONOMY 
La tecnologia e l’innovazione alla base della 

crescita economica dell’universo silver

 L’ECOSISTEMA DELLA SILVER ECONOMY
Sessione dedicata alle organizzazioni e associazioni 

attive nella Longevity Revolution
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GENOVA, CAPITALE EUROPEA 
DELLA SILVER ECONOMY

 Attraverso le partnership internazionali con

▪ WHO-Europe 

▪ Silver Eco

▪ Europe Global Coalition on Aging

▪ European Commission
▪ International Longevity Centre UK

▪ National Innovation Centre for Ageing (Nica)

Il Silver Economy Forum punta a fare di Genova la capitale europea della Silver 

Economy, quale centro propulsore di politiche e sperimentazioni urbane 

volte a valorizzare l’economia d’argento quale volano di crescita e sviluppo.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Progetto e organizzazione di Ameri Communications
Communications and PR

Genova 16121| Via D. Fiasella, 16/20 

tel. + 39 010 541491 | fax. + 39 010 543071

marketing@americomunicazione.it

www.americomunicazione.it

Paris 75017

19 rue Vernier

Tel. +33 9 75 66 80 04

Nota di riservatezza

Questo progetto è sviluppato da Ameri Communications ed è da intendersi come confidenziale, al solo scopo 

di illustrare l’evento e valutare le potenzialità di eventuali accordi. 

Il ricevente comprende che al suo interno vi sono segreti commerciali  e diritti di proprietà di valore e  

si impegna a mantenere tali indicazioni strettamente riservate e a non rivelarle a terzi e a non usare 

le informazioni per qualsiasi altro scopo al di fuori della valutazione delle proposte di Ameri Communications.

mailto:marketing@americomunicazione.it
http://www.americomunicazione.it/

