
SEMINARIO ON LINE LAPTOP

Dall’innovazione tecnologica alla creazione di 
ecosistemi digitali: la nuova sfida per il welfare 
integrativo

Con il contributo di 

La digitalizzazione documentale, l’informatizzazione dei processi, 
lo sviluppo di piattaforme web, l’utilizzo dei social network sono 
alcune tessere di un puzzle che il sistema del welfare integrativo 
dovrà comporre nei prossimi anni per offrire al cittadino le risposte 
ai suoi bisogni: i board di fondi pensione, fondi sanitari ed enti 
bilaterali insieme ai service amministrativi e gestionali devono 
immaginare una piena integrazione dei sistemi offrendosi all’iscritto 
come un unico strumento di tutela. 

Il seminario rappresenta un’occasione per discutere e ragionare 
delle possibili sinergie – seppure con le dovute differenze strutturali 
– tra i diversi strumenti di welfare.  
Enti istituzionali che, seppur fortemente differenti, sono accomunati 
dal fine ultimo che è la massima soddisfazione dell’interesse 
dell’iscritto.

L’evento si terrà in streaming.
La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione sul sito 
www.mefop.it
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10.00 - 13.00

OTTOBRE




LAPTOP PROGRAMMA | 7 OTTOBRE

 
10.00 Saluti iniziali
  Mefop 

 
10.10 L’integrazione degli strumenti come prospettiva di 
  sviluppo 
  Andrea Testi, Mefop

10.30 La costruzione di ecosistemi digitali a favore dei cittadini
  Stefano Stravato, Fifth beath
 
10.50 Dibattito 

11.00 LA PAROLA AGLI OPERATORI DI MERCATO
 
  Innovazione, servizi cloud, digitalizzazione e web 
  intelligence, strumenti di data analysis: strumenti e servizi  

 a valore aggiunto a supporto dell’attività di controllo e   
 monitoraggio. 

  Ne parlano:
  Claudio Bottari e Massimo Figini, Kirey group
  Paolo Figini, Wide Care services 

12.00 LA PAROLA AGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI
 
  Creare un unico punto di contatto, definire meglio le 
  coperture offerte in funzione dei bisogni del lavoratore,   

 creare economie di scala e di scopo
  Ne parlano:
  Il progetto Welfare Moda 
  Gianmario Casati, Sanimoda e Fabio Cappuccio, 
  Previmoda
  Il welfare del settore delle imprese esercenti servizi di 
  Pulizia, Servizi Integrati/Multiservizi 
  Augusto Monachesi, Asim e Simone Carusi, Open Box 

13:00 Chiusura dei lavori 



con il contributo di: 

Kirey Group accompagna le aziende nel percorso di 
digital transformation, offrendo competenze specifiche 
nel campo della system integration, consulenza strategica 
e dell’innovazione tecnologica. Kirey Group si fonda su 
professionalità di alto profilo in grado di affrontare le sfide più 
complesse del mercato IT e su significativi investimenti in ricerca 
e sviluppo. Con oltre 900 dipendenti, Kirey Group ha la propria 
sede principale a Milano e sedi operative a Torino, Padova, 
Firenze e Roma, oltre a una significativa presenza all’estero, in 
Spagna, Portogallo, Romania, Serbia, Croazia e Kenia. 

Wide Care Services opera nel settore del Welfare contrattuale 
e aziendale dal 2006 con lo scopo primario di fornire 
soluzioni gestionali a fondi sanitari e fondi pensione. Grazie 
alla pluriennale esperienza nel settore, il team di Wide Care 
Services realizza sistemi gestionali personalizzati, applicazioni 
web e sistemi di analisi, monitoraggio e controllo che da un lato 
semplificano il lavoro degli operatori dei fondi – sia nella propria 
attività quotidiana, sia nell’osservazione delle funzioni fornite 
dai providers di servizi – e dall’altro ampliano e migliorano la 
qualità del servizio per l’utente finale.
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