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COMUNICATO STAMPA 

 
 

 

“Family care: nuove prospettive per l’Ageing Society”:  

a Palazzo Pirelli presentate da The European House -

Ambrosetti le priorità di azione per i servizi agli anziani e 

alle famiglie   

 
L’evento, realizzato da The European House-Ambrosetti e Openjobmetis, ha 

aperto un dialogo e confronto sull’evoluzione del settore dei servizi di assistenza 

agli anziani e ai non autosufficienti. 5 linee di azione prioritarie per dare una 

risposta concreta ai bisogni di una Società sempre più adulta 
 

 

 
 

Milano, 14 ottobre 2019 – “Family Care: nuove prospettive per l’Ageing Society” è il titolo del 

convegno organizzato da The European House-Ambrosetti e Openjobmetis S.p.A., una delle 

principali Agenzie per il Lavoro italiane. 

 

L’evento, realizzato con il patrocinio del Senato della Repubblica, ha coinvolto esperti, policy 

makers ed operatori del settore per riflettere sul tema dell’invecchiamento demografico e sugli impatti 

di questo fenomeno sui servizi di assistenza per il sistema pubblico e privato.  

 

Oggi in Italia ci sono quasi 14 milioni di ultrasessantacinquenni e di questi 10 milioni hanno più di 70 

anni. Più di 1 anziano su 3 non può svolgere attività domestiche, 1 su 10 non è autosufficiente. Numeri 

destinati a crescere data l’evoluzione attesa del contesto demografico (tra 20 anni in Italia gli over 65 

saranno 18,6, vale a dire 5 milioni in più). 

 

Il quadro attuale è frutto dell’allungamento dell’aspettativa di vita e di una continua diminuzione del 

tasso di natalità (oggi l’Italia è il Paese europeo con il tasso più basso).   
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Il Paese diventa sempre più anziano, aumenta il rapporto tra over 65 e individui in età attiva e 

aumentano gli anni vissuti in non buona salute a causa del manifestarsi di patologie croniche (malattie 

cardiovascolari, osteoarticolari, neurologiche) con effetti rilevanti sui sistemi sanitari e di welfare. 
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Il mondo del family care in Italia è rappresentato da una domanda di 2,8 milioni di anziani e 

persone non autosufficienti, in aumento costante dell’1,4% all’anno (fonte Istat) a cui corrisponde 

un’offerta di 1 milione di assistenti familiari (comunemente chiamati badanti) di cui solo meno 

della metà hanno un contratto regolare di assunzione.  Il panorama di offerta di servizi del sistema 

pubblico a livello regionale è molto disomogeneo e frammentato.  

 

Cresce la spesa degli Italiani per i servizi di assistenza a domicilio, mentre diminuisce la spesa per 

le soluzioni residenziali per anziani. In molti casi, ed è una terza opzione - sempre più diffusa - sono i 

familiari a farsi carico degli anziani non autosufficienti, andando a costituire l’esercito silenzioso dei 

cosiddetti caregiver. 

 

 
 

In assenza di assistenza pubblica o familiare, gli Italiani si rivolgono ai lavoratori domestici, il cui 

mercato irregolare vale il 60% del totale, dando vita a un fenomeno di sommerso davvero 

significativo. 
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È quindi fondamentale lavorare per migliorare la regolamentazione dell’intero settore. 5 sono le priorità 

di azione presentate nel corso del Forum.  

 

1. Sostenere le partnership pubblico e privato per dare una risposta adeguata all’aumento dei 

bisogni dell’Ageing Society; 

2. Incentivare l’innovazione dei servizi offerti agli anziani (soprattutto a domicilio) e le 

potenzialità delle nuove tecnologie; 

3. Definire percorsi di formazione specifici e criteri di qualità per gli operatori di servizi family 

care; 

4. Fornire attività di counseling alle famiglie per orientarle al meglio nella scelta delle soluzioni 

migliori; 

5. Prevedere agevolazioni fiscali migliorative introducendo forme di deducibilità fiscale dal 

reddito (superiori rispetto alla deducibilità attuale del 19%) e meccanismi incentivanti basati su 

fasce di reddito, età, condizione psicofisica dell’assistito. 

 

Per rispondere a questi bisogni di assistenza e Openjobmetis S.p.A. ha annunciato la nascita di una 

nuova società “Family Care Srl - Agenzia per il lavoro” (Aut. Min. in corso di richiesta), una 
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Newco interamente controllata da Openjobmetis stessa, nella quale si prevede di concentrare tutte le 

attività relative all’assistenza delle persone anziane e non autosufficienti, precedentemente gestite dalla 

Divisione Family Care.  

 

La Divisione Family Care di Openjobmetis, nasce nel 2015 con l’avvio dei progetti pilota a Padova e 

Mestre, crescendo fino ad oggi a doppia cifra e raggiungendo un numero di 9 filiali che assistono, 

prevalentemente al Centro e Nord Italia, circa 750 clienti.  

L’obiettivo che si prefigge Openjobmetis, unica Agenzia per il Lavoro quotata in Borsa italiana, 

segmento Star, con la neonata società è di aumentare considerevolmente il numero di filiali e di clienti 

per far fronte a un mercato altamente frammentato, aumentando la propria market share. 

 

Rosario Rasizza, Amministratore Delegato di Openjobmetis ha così commentato: “La Divisione 

Family Care è nata dalla volontà di sperimentare e lanciare un’offerta di servizi che ritenevamo e riteniamo strategica con 

alto potenziale di sviluppo. Oggi, dopo quattro anni, possiamo dire di avere avuto la giusta intuizione e per questo 

vogliamo continuare a crescere con l’obiettivo di diventare un primario operatore nel settore 

dell’assistenza ad anziani e non autosufficienti, anche attraverso la futura aggregazione di realtà locali 

specializzate nel settore. Puntiamo ad offrire servizi di alto livello, che rispondano a tutte le necessità tipiche di momenti 

anche difficili, in maniera legale e tempestiva. Non si esclude in futuro di ampliare la nostra offerta 

proponendo servizi ad hoc, come fisioterapia, trasporto dell’assistito e molto altro”.  

 

 

**** 
 

 

 
 

Openjobmetis in sintesi: Openjobmetis SpA è l’Agenzia per il Lavoro nata dalla fusione di Openjob SpA e Metis SpA 
avvenuta nel 2011, del loro know-how e dell’esperienza peculiare che le contraddistingue da oltre 18 anni. Quotata, da 
dicembre 2015, Openjobmetis SpA è la prima e unica Agenzia per il Lavoro sul Mercato Telematico Azionario di Borsa 
Italiana nel segmento Star e si posiziona oggi tra i primi operatori del settore in Italia, con ricavi pari a circa € 594,3 milioni 
nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. Openjobmetis SpA conta su una rete di oltre 130 filiali distribuite capillarmente in 
tutta Italia e opera attraverso una serie di aree specializzate: Sanità, Industriale, Banca e Finanza, GDO, I&CT, Horeca, 
Family Care, Agroalimentare, Diversity Talent e Navale. Completano il quadro la società controllata Seltis Srl, specializzata 
in attività di ricerca e selezione di middle/top level e Corium Srl società leader nell’outplacement. Nel 2018 Openjobmetis 
SpA acquista il 100% di Coverclip Srl, ora Meritocracy Srl, una piattaforma specializzata nella ricerca del personale, in 
particolare per le professioni digitali, che utilizza anche componenti di Intelligenza Artificiale nella ricerca e nel matching 
delle posizioni. Nello stesso anno acquisisce il 70% di HC Srl, educational company che realizza interventi dedicati allo 
sviluppo e alla motivazione delle risorse umane. 
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The European House - Ambrosetti in sintesi: The European House - Ambrosetti è un gruppo professionale di circa 250 
professionisti attivo sin dal 1965 e cresciuto negli anni in modo significativo grazie al contributo di molti Partner, con 
numerose attività in Italia, in Europa e nel Mondo.  
Il Gruppo conta cinque uffici in Italia e diversi uffici esteri, oltre ad altre partnership nel mondo. Da più di 50 anni al fianco 
delle imprese italiane, ogni anno serviamo nella Consulenza circa 1.000 clienti realizzando più di 100 Studi e Scenari 
strategici indirizzati a Istituzioni e aziende nazionali ed europee e circa 100 progetti per famiglie imprenditoriali. A questi 
numeri si aggiungono circa 2.000 esperti nazionali ed internazionali che ogni anno vengono coinvolti nei 300 eventi 
realizzati per gli oltre 10.000 manager accompagnati nei loro percorsi di crescita. Il Gruppo beneficia di un patrimonio 
inestimabile di relazioni internazionali ad altissimo livello nei vari settori di attività, compresi i responsabili delle principali 
istituzioni internazionali e dei singoli Paesi.  
Per il sesto anno consecutivo, The European House – Ambrosetti è stata nominata primo think tank italiano privato, tra i 
primi 10 in Europa, tra i primi 20 al mondo e nei primi 100 più apprezzati Think Tank indipendenti su 8.100 a livello globale 
nell’edizione 2018 del Global Go To Think Tanks Report dell’Università della Pennsylvania, dopo aver condotto un 
sondaggio tra 70.000 leader di istituzioni, imprese e media, in oltre 100 Paesi nel mondo.  
Per maggiori informazioni, visita www.ambrosetti.eu e seguici su twitter.com/Ambrosetti_ 
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