
 

 

 

 

 

 

 

 

WORKSHOP SILVER MARKET RISERVATO ALLE AZIENDE MARCHIGIANE 

18 MAGGIO ORE - 16.30 – Mole Vanvitelliana (Ancona) 

 

PROGRAMMA  

16.30 Presentazione delle opportunità di sviluppo del mercato della Silver Ecomony 

16.45 Discussione con le aziende presenti sulle iniziative da intraprendere per favorire lo 

sviluppo delle singole imprese. 

17.45 Stesura di un programma operativo condiviso 

18.30 Chiusura dei lavori 

 

A chi è rivolto l’invito a partecipare al meeting? A tutte le aziende marchigiane che sono attive 

nel Silver Market o che sono interessate a cogliere le opportunità di questo mercato in crescita 

 

MERCATO IN GRANDE SVILUPPO 

Il mercato della Silver Economy, ovvero di prodotti e servizi per consumatori over 65, ha un tasso 

di crescita particolarmente elevato e presenta delle reali opportunità di sviluppo. 

 

SETTORI COINVOLTI 

I settori maggiormente coinvolti in questa rivoluzione dovuta al cambiamento demografico sono: 

- SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE 

- TRASPORTI 

- SVAGO, VIAGGI, TEMPO LIBERO 

 



 

 

 

 

 

- FABBRICAZIONE, RIPARAZIONE ED ISTALLAZIONE BENI PER USO DOMESTICO, 

IMPIANTISTICA ED ELETTRODOM. 

- FORNITURE 

- PRODOTTI FARMACEUTICI, MEDICINALI, APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI, 

COSMETICI ECC. 

- COMMERCIO E PRODUZIONE ALIMENTI 

- TELECOMUNICAZIONI 

- EDILIZIA 

- ABBIAGLIAMENTO E CALZATURE 

- E MOLTI ALTRI…. 

 

 

EXPO MEETING INNOV-AGING – 21/23 giugno 2018 - Ancona 

 

La Fondazione Marche ha organizzato ad Ancona il primo Expo Meeting Internazionale dedicato 

alla Silver Economy, che si terrà dal 21 al 23 giugno 2018. www.innovaging.it   

In tale occasione sarà possibile per le aziende marchigiane che parteciperanno: 

- conoscere le evoluzioni nel mondo del settore salute benessere, tecnologia, economia e finanza  

- relazionarsi con la domanda italiana del settore  

- relazionarsi con Aziende e Start up provenienti da tutto il mondo  

 

 

Vi inviamo ad unirvi a noi all’incontro del 18 maggio alle ore 16.30 per discutere insieme su come 

le aziende marchigiane possano cogliere le opportunità offerte dall’evento INNOV-AGING ed in 

generale sviluppare il proprio business e le attività del settore Aging nella nostra regione. 

 


