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U
no dei trend più di-

rompenti e pervasivi 

in atto in gran parte 

del mondo sviluppa-

to, destinato ad avere 

un impatto profondo sulle dinamiche 

sociali, economiche e culturali nei pros-

simi decenni è l’invecchiamento della 

popolazione. 

L’Italia non fa eccezione, anzi nel nostro 

Paese questa evoluzione demografica è 

particolarmente accentuata, come di-

mostrano i numeri: gli ultimi dati Istat 

registrano un vero e proprio boom del 

numero degli anziani, che solo dal 2015 

a oggi sono cresciuti di oltre mezzo mi-

lione, e guardando al futuro si prevede 

che entro il 2051 la popolazione degli 

over 65 aumenterà del 42,4%. Sull’in-

vecchiamento della popolazione è in-

centrato il report “La silver economy e 

le sue conseguenze”, 1° Rapporto sui 

buoni investimenti, frutto della collabo-

razione tra Censis e Tendercapital, nel 

quale il tema viene declinato in termini 

di silver economy: lo studio pone infatti 

l’accento sui redditi, sui patrimoni, sui 

consumi degli anziani senza però tra-

scurare i loro fabbisogni, stili di vita e 

valori, cercando di sgombrare il campo 

dagli stereotipi ancora troppo diffusi 

in questo ambito. Lo studio offre uno 

sguardo a tutto tondo sui protagonisti 

di quella che si può definire una vera e 

propria rivoluzione, quotidiana e silen-

ziosa, della nostra società, ovvero i lon-

gevi italiani. Il focus è sul valore reale 

della silver economy, che si basa su per-

sone mediamente in buona salute, con 

posizioni patrimoniali solide, una buona 

propensione ai consumi, soprattutto di 

qualità, culturali e di leisure, e che sono 

oggi generatori di servizi di utilità socia-

le ormai irrinunciabili per il benessere 

collettivo. La longevità, intesa come for-

midabile risorsa e come fonte di nuo-

ve opportunità d’investimento: ecco in 

estrema sintesi il quadro disegnato dalla 

ricerca.
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La Longevità rappresenta 
una risorsa e una fonte di nuove 
opportunità di investimento, a 
dispetto di tanti pregiudizi ancora 
diffusi. ma chi sono i protagonisti 
di questo nuovo trend? 
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