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HUMAN 
SOCIETY 2.0 
Per personalizzare l’offerta di 
servizi sulla base dei nuovi 
bisogni di una società in 
cambiamento occorre un 
sistema integrato di lenti focali capace 
di rifletterne la complessità. 

e trasformazioni demografiche e l’evoluzione delle reti familiari sono il cuore 

del Macro Trend Human Society 2.0. Tale Macro Trend comprende gli aspetti 

legati all’invecchiamento della 

popolazione (longevità, gestione anziani, 

valore dei figli-prolificità), il cambio 

generazionale, le dinamiche legate a 

immigrazioni e multiculturalità e l’evoluzione 

delle famiglie (famiglie allargate, coppie di 

fatto, single, rapporto genitori-figli, rapporto 

nonni-nipoti, work-life balance, pet affection, 

ecc.). 

La Human Society 2.0 si posiziona al centro 

della mappa delle interconnessioni, ricevendo 

spinte e sollecitazioni dagli altri macro trend 

emergenti, e creando a sua volta un effetto 

spinta sui macro trend Well be e New Skills 

per i suoi effetti sul sistema del Welfare e sul 

Capitale Umano. 

Il secondo Paese più vecchio al mondo 

Le dinamiche demografiche dei 

prossimi decenni ci pongono alcune sfide 

rilevanti. A livello globale8, la popolazione 

totale continua a crescere:  pari a circa 7,6 miliardi nel 2017. si prevede che crescerà a 8,6 

miliardi nel 2030, 9,8 miliardi nel 2050 e 11,2 miliardi nel 2100. Tale dinamica di crescita è 

molto differenziata, con i due estremi dell’Europa in progressivo declino e dell’Africa in forte 

aumento per l’alto tasso di natalità. Della crescita stimata nel periodo 2017-2100 circa il 90% 

sarà concentrato in Africa, la cui popolazione, in assenza di modifiche dei tassi di natalità, 

rappresenterà circa il 40% del totale nel 2100 e il 25% nel 2050 rispetto all’attuale 17%. Nello 

stesso periodo la popolazione europea è stimata in diminuzione di circa il 12%, con un peso 

sul totale che cala dall’attuale 10% al 7% nel 2050 fino al 5,8% nel 2100. Già dal 2015 l’Italia 

è entrata in una fase di declino demografico con una popolazione pari a 60,5 milioni di 

residenti a fine 2017 rispetto ai 60,8 milioni del 20159. Tale declino è il risultato di un saldo 

                                                             
8 ONU, “World Population Prospects: The 2017 Revision”. 
9 ISTAT, Rapporto annuale 2018. 
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naturale negativo, solo in parte compensato dal saldo migratorio. Le migrazioni hanno alla 

base un mix di cause tra pressione demografica, squilibri economici, instabilità politica e 

cambiamenti climatici. Nel 2017 sono presenti in Italia oltre 5 milioni di stranieri, pari 

all’8,5% del totale, provenienti da circa 200 diverse nazionalità, confermando la dimensione 

multiculturale e multireligiosa del nostro Paese. Nonostante la presenza di stranieri, 

caratterizzati da una struttura per età più giovane e un tasso più elevato di fecondità, si 

accentua il processo di invecchiamento della popolazione per effetto sia del calo protratto 

della natalità sia dell’aumento  della speranza di vita. Questo è un fenomeno globale: secondo 

il rapporto ONU entro il 2050 si registrerà lo storico sorpasso, ovvero le persone con età pari 

o superiore ai 60 anni supereranno i giovani sotto i 15 anni.  In Italia ogni 100 giovani ci sono 

nel 2017 168,7 anziani e ce ne saranno 265 nel 2038. Questo indice, che rappresenta il 

“debito demografico” contratto nei confronti delle generazioni future in termini di 

previdenza, spesa sanitaria e assistenza, fornisce la misura di un Paese sempre più vecchio: il 

più vecchio in Europa e il secondo più vecchio al mondo. L’età media supera i 45 anni  e nel 

2038 sarà di 51,5 anni. Le persone con età pari o superiore a 65 anni sono quasi 1 su 4 (23%) 

e sono destinate a diventare quasi 1 su 3 nel 2038 (31%).  

Il fenomeno ha rilevanti ripercussioni anche sul piano sociale: nella famiglia, che come 

vedremo cambia forma allungandosi e stringendosi, nelle relazioni intergenerazionali, nel 

lavoro, con le implicazioni sulle modalità di gestione del capitale umano per la compresenza 

di sempre più generazioni differenti tra loro, nelle dinamiche legate alle migrazioni, nella 

concezione delle città, dalla mobilità al welfare e all’edilizia passando attraverso l’ambiente 

digitale, per trasformarle in realtà “age-friendly, volte a favorirne l’inclusione e 

l’invecchiamento attivo (si veda a tal proposito il tema to watch   “LA TRASFORMAZIONE DELLA 

CITTA’”                 ). 

La famiglia diventa sempre più stretta e lunga 

Le trasformazioni socio-demografiche sopra descritte hanno profondi riflessi sulla 

famiglia, plasmandone la struttura che diventa sempre più stretta (il numero medio di 

componenti si è ridotto a 2,4 componenti) e lunga, per effetto della compresenza di più 

generazioni e per più tempo. Negli ultimi venti anni sono aumentate in misura rilevante le 

famiglie composte da una sola persona (dal 21,5% al 31,6%) e diminuite quelle con cinque o 

più componenti (dal 7,7% al 5,4%). Le famiglie sono cresciute di numero, passando da 21,2 

milioni a 25,4 milioni, e sono sempre più “liquide”, con un aumento dell’instabilità coniugale. 

Il modello di famiglia “tradizionale” risulta scardinato a favore dell’emergere di una 

molteplicità di “famiglie” diverse per composizione e modalità di formazione. Si continua a 

registrare un aumento delle libere unioni, anche in presenza di figli, e la famiglia tradizionale 

composta dalla coppia con figli non è più il modello dominante e rappresenta nel 2015-2016 

il 34,7% del totale delle famiglie. Aumentano le nuove forme familiari: famiglie unipersonali 

formate da celibi e nubili o vedovi o separati, monogenitoriali, ricostituite, di fatto, famiglie 

con componenti di diversa nazionalità e credo religioso. Prosegue il fenomeno della pet 

affection. Oggi gli animali domestici sono 60 milioni, di cui 14 milioni rappresentati da cani e 

gatti. In una famiglia su 3 è presente un animale domestico, considerato a tutti gli effetti un 

membro della famiglia. Le famiglie unipersonali sono quelle più interessate dal fenomeno 

della pet affection: l’animale domestico infatti tende a rappresentare un’alternativa alla prole 

per i giovani e una compagnia e a un modo per sentirsi utili per gli anziani. 

A fronte dell’evoluzione della società e del moltiplicarsi dei modelli familiari rispetto 

ad un modello dominante, il settore assicurativo è chiamato a dare un contributo al sistema 

di protezione sociale e a differenziare e personalizzare la propria offerta di prodotti e servizi 

per dare risposta all’ampia gamma di bisogni emergenti. 



    
  

FOCUS ON… 

► Da “ciclo” a “percorsi” di vita 

La pluralizzazione delle forme di famiglia e il differenziarsi degli stili di vita e degli iter personali fanno sì 

che l’arco della vita sia sempre meno riconducibile ad uno schema rigido e universale di “ciclo di vita” e 

che sia invece più corretto parlare di “percorsi di vita”, sempre più personali e differenziati.  

Due sono le tendenze che possono essere osservate a livello trasversale: 

- Lo spostamento in avanti delle tappe salienti del processo di transizione alla vita adulta (termine degli 

studi, inserimento nel mercato del lavoro, uscita dalla famiglia di origine, formazione di una nuova 

unione, scelta di avere figli…). L’età media al primo matrimonio è di 35 anni per gli sposi e 32 anni per 

le spose (rispetto alla media, rispettivamente, di 27 e 24 anni di quaranta anni fa) 

- Ripetizione di fasi del ciclo di vita. L'allungamento della vita,  unito alla “liquidità” delle società  per 

quanto riguarda sia il mondo degli affetti sia il mondo del lavoro, può portare a ripetere alcune fasi 

del ciclo della vita anziché limitarsi ad allungare le singole fasi dell'esistenza umana (più matrimoni,  

diversi traslochi, diverse famiglie, ecc.). Le separazioni e i divorzi sono fenomeni in continua crescita in 

Italia, che modificano i cicli di vita di tutti i soggetti coinvolti, dai coniugi ai figli fino ad altri soggetti 

implicati. Anche nel lavoro si osservano sovrapposizioni e incroci delle fasi del tradizionale iter studio-

lavoro con diverse carriere lavorative, situazioni di ritorno allo studio dopo il lavoro e di 

aggiornamento continuo lungo l’arco della vita ( si veda a tal propostito il Capitolo NEW SKILLS ). 

► Nuova età della vita: la “silver economy” 

Le dinamiche di invecchiamento della popolazione hanno cambiato e cambieranno sempre più la 

piramide demografica del nostro Paese: il calo delle nascite ha prodotto e continuerà a produrre un 

restringimento della base, mentre l’aumento della speranza di vita ne ha ampliato e ne amplierà il vertice 

spostandolo sempre più verso l’alto (la quota di persone con età pari o superiore ai 65 anni crescerà dal 

22,6% del 2017 al 31% del 2038 e, in questo ambito, le persone con età pari o superiore agli 80 anni 

passeranno dal 7% al 10%).  

Nell’ambito di questa quota crescente di persone in età matura, si sta delineando una nuova “età della 

vita”, rappresentata dalla fascia compresa tra i 65 e i 75 anni, che è formata dai cosiddetti “giovani 

anziani”. Nei prossimi 5 anni continuerà ad affermarsi questa sorta di “decade privilegiata” che nel nostro 

Paese è oggi composta da oltre 6,5 milioni di persone e supererà i 9 milioni al 2038.  

In relazione a questa fascia di età, come rilevato dalle statistiche europee, l’Italia si distingue in positivo, 

con minore incidenza di patologie croniche rispetto al resto d’Europa. Le persone tra i 65 e i 75 anni 

godono di buona salute, hanno grandi energie, molti interessi e la possibilità di essere economicamente 

e socialmente attivi. La spinta a questa nuova età della vita potrà essere ulteriormente sostenuta e 

favorita dalle tecnologie, con una quota crescente di “smart senior”. Rispetto a dieci anni fa, questa fascia 

di età spende di più per internet (utilizzato da quasi 1 su 3), per attività culturali (teatro, cinema e musei), 

per viaggi e per la pratica sportiva (il 14,4% fa sport). 

I “giovani anziani” sono stati battezzati come “silver economy” per le  importanti opportunità che offrono 

in termini di sviluppo di servizi, in ambito di benessere psico-fisico, trasporti, viaggi, servizi finanziari e 

per uso domestico e, in generale, per svago, cultura e tempo libero, volti a migliorare la qualità della vita 

di questa nuova età emergente. L’impatto della silver economy è stato stimato dal centro studi e ricerche 

Itinerari previdenziali in misura pari a circa il 40% del PIL. 

Come auspicato nel recente paper del WEF
10

, forse è ora di avere il coraggio e la visione per superare la 

logica che vede l’invecchiamento unicamente come un “fardello” e immaginare e esplorare nuovi modi 

possibili per trasformare la longevità in un “dividendo” che può aumentare la produttività del capitale 

umano all’interno della collettività, in ambito sia lavorativo (es formazione intergenerazionale e 

mentoring) sia  del welfare sociale (si veda l’aumento dell’età media dei caregivers o l’esempio di medici 

o altri professionisti in pensione che operano nell’ambito dell’economia sociale). 

 

                                                             
10 WEF, “This is how ageing population could increase productivity, 2018. 



 
 

Macro trend in a glance ● HUMAN SOCIETY 
 

 
I DRIVER DEL CAMBIAMENTO 

 Globalizzazione vs Nazionalismo 

 Progresso tecnologico e della medicina preventiva e curativa 

 Precarietà e polarizzazione sociale 

 

GLI IMPATTI SUL SETTORE ASSICURATIVO 

Sul Sistema Sui Clienti 

 Riduzione ruolo di protezione della famiglia 

 Aumento ruolo assicurazione quale complemento 

allo Stato nell’ambito del welfare 

 Cambio generazionale con relativi impatti su 

modelli di comportamento 

 Aumento dei single 

 Aumento delle coppie di fatto 

 Aumento degli anziani 

 Rapporto nonni-nipoti 

 Fenomeno pet affection come meccanismo 

compensatorio della mutata struttura familiare e 

affettiva e come espressione di un crescente 

animalismo e ritorno alla natura 

 Aumento comunità estere in Italia 

 

OPPORTUNITA’ 
 

RISCHI 

 Programmi di sensibilizzazione e cultura finanziaria-

assicurativa per spostare assicurazione da concetto 

di gestione emergenze a concetto di pianificazione 

lungo ciclo di vita 

 Strategie di personalizzazione e differenziazione 

dell’offerta che tengano conto delle esigenze della 

«famiglia 2.0» 

 Opportunità di posizionamento strategico su 

segmenti emergenti ad alto potenziale quali i 

«nonni» (assistenza anziani, silver economy...ma 

anche polizze a favore dei "nipoti"), i single, le 

coppie di fatto, i millennials, i pet, specifiche 

comunità estere… 

 

 Sottovalutazione del trend e mancato 

aggiornamento tariffario nelle polizze vita per 

aumento rischio longevità 

 Incapacità di mantenere attrattività verso le 

nuove generazioni per mancata evoluzione 

dell’offerta e dei modelli di business in base ai 

loro bisogni e ai loro stili di consumo e di vita 

 Inadeguata gestione degli impatti 

dell’invecchiamento demografico sul capitale 

umano 

 

   



 
 

 

Per effetto dell’allungamento della speranza di vita oggi in Italia coesistono 7 

generazioni. Maturi (nati prima del 1944), Boomers (nati tra il 1945 e il 1964), Generazione X 

(nata tra il 1965 e il 1979), Millenials o generazione Y, nati tra il 1980 e il 1990, Generazione 

Z, nata tra il 2000 e il 2014 e Generazione Alfa, nata a partire dal 2015: 7 generazioni molto 

diverse si trovano a coesistere nel 

Paese, nella famiglia e nel lavoro.  

Ogni generazione elabora e 

agisce valori specifici, filosofie di 

vita, culture, capacità e competenze 

sulla base del periodo storico, 

sociale e tecnologico che respira e 

vive negli anni della crescita 

giovanile.  

Con l’accelerazione del 

cambiamento tecnologico, ma anche sociale e culturale, politico e ambientale, gli intervalli 

tra le diverse generazioni si sono accorciati e si sta ampliando lo spread generazionale, con 

potenziali impatti lungo le diverse fasi della catena del valore del settore assicurativo, dalla 

ideazione e creazione di prodotti e servizi allo sviluppo dell’innovazione, alla relazione con il 

cliente e sviluppo di interfacce digitali fino alla gestione delle persone in termini di 

competenze, modelli organizzativi e welfare. 

I driver del tema to watch ● LO SPREAD GENERAZIONALE   

 Aumento della longevità 

 Accelerazione del cambiamento, tecnologico, ma anche sociale, politico e ambientale 

 

GLI IMPATTI SUL SETTORE ASSICURATIVO 

Sul Sistema Sui Clienti 

 Coesistenza di un numero crescente di 

generazioni 

 Nuovi equilibri tra generazioni 
 

 Differenziazione in termini di bisogni, valori, 

comportamenti e aspettative 
 

 

OPPORTUNITA’ 
 

RISCHI 

 Sviluppo di prodotti e servizi ma anche di 

modalità di relazione personalizzati sulle 

specificità delle singole generazioni 

 Valorizzazione dello spread generazionale 

quale leva di sviluppo del capitale umano 

favorendo interscambi tra le diverse 

generazioni 
 

 Perdita di attrattività nei confronti delle 

nuove generazioni 

 Mancata valorizzazione delle competenze 

delle diverse generazioni e situazioni di 

conflittualità e incomprensione nella 

gestione capitale umano. 
 



    
  

 

Il dizionario statunitense Merriam-Webster ha individuato in “femminismo” la parola 

rappresentativa del 2017. Le ricerche sul termine "femminismo" sono aumentate del 70% 

rispetto al 2016, con due momenti di picco: il primo a fine gennaio, in occasione della marcia 

delle donne scese in strada con cortei sparsi in tutto il mondo per protestare contro 

l'insediamento alla Casa Bianca di Donald Trump; la seconda volta, invece, al momento dello 

scoppio dello scandalo Harvey Weinstein. La copertina del magazine Time ha avuto come 

protagonista il movimento #MeToo, considerato icona del femminismo 2.0 . L’Italia ha avuto 

il suo corrispettivo nel #Quellavoltache, l’8 marzo c’è stato il primo grande sciopero “rosa” di 

tutte le lavoratrici e il 25 novembre scorso è stata organizzata la grande manifestazione del 

collettivo “Non una di meno” contro la violenza maschile sulle donne. E. Dunque il 2017 è 

stato attraversato da eventi e battaglie che hanno posto al centro del dibattito internazionale 

l’emancipazione femminile e i diritti delle donne. 

 

 Tuttavia l’ultimo Gender Gap Report pubblicato dal World Economic Forum6, per la 

prima volta dopo circa un decennio di lento ma costante progresso, ha registrato un 

allarmante arretramento: con l’attuale tasso di allineamento si stima che saranno necessari 

217 anni, anziché 170, per raggiungere la parità di genere. Il report monitora il percorso verso 

il superamento del gender gap in 144 Paesi attraverso quattro indicatori: le opportunità 

economiche, l’istruzione, la salute e l’accesso alla politica. Come nelle precedenti edizioni nei 

primi posti della classifica si colloca il Nord Europa. In generale, complessivamente nei 144 

Stati presi in esame, il progresso nel colmare il gender gap è fermo in media al 68%. Mentre i 

progressi sono rilevanti in ambito salute e istruzione (pari rispettivamente al 96% e 95%), il 

divario resta considerevole per quanto riguarda gli aspetti economici e la rappresentanza 

politica (pari al 58% e 23%). L’Italia si posiziona all’82° posto nella classifica generale e ha 

perso ben 32 posizioni rispetto al 2016, ampliando la misura del gap a più del 30% per la 

prima volta dal 2014: a penalizzarci è soprattutto l’indicatore economico (118° posto), e in 

particolare il divario nello stipendio percepito a parità di tipologia di lavoro, aspetto per il 

quale ci collochiamo al 126° posto; inoltre le donne lavorano in media più tempo degli 

                                                             
6 World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2017. 

http://www.treccani.it/vocabolario/gender-gap_%28Neologismi%29/


 
 

uomini (512,7 minuti al giorno contro i 453,1 dei maschi), e sono più esposte alla  

disoccupazione. Sulla base dei dati Istat, il  divario tra il tasso di occupazione maschile e 

femminile nel 2017 è ancora di 18 punti percentuali (67,1% degli uomini rispetto al 48,9% 

delle donne) e il rapporto tra il tasso di occupazione di donne con almeno un figlio in età 

prescolare e donne senza figli è di 75,5. Ma anche per quanto riguarda la salute siamo al 123° 

posto. E’ ancora lungo il percorso da compiere anche sul fronte dello sviluppo di una 

medicina “genere-specifica”, ovvero che introduca la dimensione del “genere” in tutti gli 

ambiti della medicina, dai fattori di rischio e percorsi di prevenzione alla diagnosi e alla cura. 

 

Eppure la chiusura del gender gap è un imperativo morale e sociale alla luce degli 

obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dalle Nazioni Unite (SDGs), non solo perché è un 

obiettivo specifico, il goal n. 5, ma perché è una condizione necessaria per il raggiungimento 

di tutti gli obiettivi previsti dall’Agenda 2030. Ed è anche un imperativo economico: studi di 

McKinsey hanno evidenziato come il raggiungimento della parità di genere, con la 

conseguente possibilità delle donne di esprimere il loro pieno potenziale, avrebbe rilevanti 

riflessi sul potenziale di crescita economica dei Paesi, stimabili fino ad un 26% del PIL annuo 

globale al 2025. 

Perché nonostante i programmi, gli impegni e le 

battaglie sociali si osserva un rallentamento? Le ricerche 

condotte suggeriscono che a frenare il progresso verso la 

parità di genere siano soprattutto stereotipi e regole 

sociali ben radicate che limitano le aspettative su cosa le 

donne possano e debbano fare.   

UN Women, in partnership con Unilever e altri 

importanti player, ha promosso l’iniziativa Unstereotype 

Alliance, che ha l’obiettivo di contrastare pericolosi 

stereotipi di genere presenti nei messaggi pubblicitari e 

promuovere un cambiamento culturale positivo per il 

raggiungimento di una effettiva parità di genere e di un 

mondo in cui ciascuna ragazza o donna possa realizzare il 

tipo di vita che desidera, libera da pregiudizi o regole 

penalizzanti, e allo stesso mondo ciascun ragazzo o uomo 

sia svincolato da stereotipi e idee preconcette di 

mascolinità. 

Ecco da dove 

cominciare: 

dobbiamo cambiare 

quello che 

insegniamo alle 

nostre figlie. E anche 

quello che 

insegniamo ai nostri 

figli. 

 (Chimamanda Ngozi Adichie ) 

http://www.treccani.it/enciclopedia/disoccupazione


    
  

In effetti ai fini del conseguimento di un’effettiva parità di genere è fondamentale un 

profondo cambiamento culturale, che parta dal sistema educativo e si innervi in tutta la 

società, dalle istituzioni alle famiglie fino alle imprese che possono dare un rilevante 

contributo anche da un punto di vista di sensibilizzazione sociale e di contrasto ai pregiudizi 

e condizionamenti culturali.  

Un’altra leva per promuovere il superamento del gap di genere è quella di favorire 

l’ingresso delle donne nelle posizioni di leadership, dando origine a un circolo virtuoso. Si è 

infatti riscontrato che laddove le donne sono presenti nelle posizioni di comando si registra 

un’accelerazione del progresso verso la parità di genere e l’inclusione e la valorizzazione delle 

diversità. 

Anche il settore assicurativo può dare un contributo fondamentale nel sostenere e 

promuovere il raggiungimento della parità di genere. Per l’assicurazione tra l’altro il ruolo 

delle donne è un ruolo chiave: sulla base di quanto sostenuto da diversi studi, le donne infatti 

hanno una consapevolezza del rischio e una propensione alla prevenzione, mitigazione del 

rischio e resilienza più elevata e possono rappresentare un importante volano di sviluppo 

della cultura assicurativa nelle famiglie e nelle imprese e di crescita del settore.  

Pertanto l’empowerment delle donne per il settore assicurativo rappresenta una 

grande opportunità da presidiare e promuovere. 

 

 

I driver del tema to watch ●  EMPOWERMENT FEMMINILE 
  

 Cambiamento culturale e sociale 

 Interventi normativi e regolamentari 

 

GLI IMPATTI SUL SETTORE ASSICURATIVO 

Sul Sistema Sui Clienti 

 Valorizzazione di tutto il potenziale di sviluppo 

economico e sociale 

 Parità di genere come condizione necessaria 

per raggiungimento degli SDGs 
 

 Libertà di scelta della propria vita per donne e 

uomini 

 Rapporto con assicurazione svincolato da 

pregiudizi di genere 
 

 

OPPORTUNITA’ 
 

RISCHI 

 Sviluppo di prodotti e servizi in risposta ai 

bisogni nuovi delle donne 

 Sviluppo della cultura assicurativa nelle 

famiglie  e nelle imprese facendo leva sulla  

maggiore cultura del rischio e della 

prevenzione presente nelle donne 

 Pieno sviluppo del capitale umano con 

valorizzazione gender diversity 

 Promozione di un cambiamento culturale nella 

società 
 

 Mancata risposta a bisogni di un segmento 

emergente  

 Mancata valorizzazione dell’apporto delle 

donne in termini di stili di leadership, capacità 

e soft skills  
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