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Il Welfare Italiano ha visto la razionalizzazione del comparto, conclusa con la recente incorporazione nell’INPS 

dell’INPDAP e dell’ENPALS in un unico soggetto pubblico delle funzioni pensionistiche, previdenziali e socio-

assistenziali.

Nel corso della sua evoluzione INPS ha dimostrato di sapersi trasformare ed innovare sia nell’organizzazione sia nelle 

tecnologie, favorendo il coinvolgimento di una molteplicità di soggetti pubblici e privati, in logica di politica sociale 

attiva. 

“L’analisi delle prestazioni e dei servizi erogati dal “nuovo” Inps è inquadrata nell’orizzonte europeo, con doverosi 

confronti internazionali, che consentono una miglior comprensione dello sviluppo del Welfare e dell’allocazione diversa 

delle risorse disponibili.” (Rapporto Annuale INPS 2013)

INPS e la sua storia hanno dimostrato di avere le capacità per trasformare e cogliere le sfide come 

opportunità.

INPS challenges and future trendsINPS challenges and future trends
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Le sfide dell’Istituto ed i trend evolutiviLe sfide dell’Istituto ed i trend evolutivi



3

La Missione dell’INPSLa Missione dell’INPS

Il ruolo strategico dell’INPS richiede una organizzazione basata sulla stretta collaborazione con i soggetti 
esterni, includendo le categorie sociali attive e i livelli strategici dell’organizzazione politica. 

INPS provvede alla erogazione di diverse
prestazioni assistenziali a sostegno del reddito:
•cassa integrazione guadagni, 
•indennità per malattia,
•indennità sostitutive per i lavoratori in mobilità,
•indennità per disoccupazione,
•assegni familiari,
•indennità per congedi matrimoniali e 
parentali,.........

Riscossione Contributi e
Trasferimenti dallo Stato

Erogazione Prestazioni
Pensionistiche

Erogazione Prestazioni
a Supporto del Reddito

INPS provvede alla riscossione dei
contributi dalle imprese - quasi 1,6
milioni le iscritte (oltre alle recenti

acquisizioni pubbliche) - per oltre 22,5
milioni di addetti, oltre 12,8 Milioni di
lavoratori dipendenti, 4,4 Milioni di
autonomi e 1,7 Milioni di para-
subordinati.

L'attività principale dell’Istituto consiste nella

liquidazione e nel pagamento delle pensioni di
natura sia previdenziale sia assistenziale: 20
milioni di cittadini, 3,3 milioni di dipendenti
pubblici e 330 mila rappresentanti dello
spettacolo.

+

L’Istituto è chiamato a rivestire il ruolo di unico gestore della Previdenza Pubblica sia come Ente erogatore di prestazioni 
e di servizi sia come attore primario nell’attuazione delle politiche previdenziali e sociali.

Tale Mission si estrinseca nelle seguenti principali attività:

Fonti di finanziamento

Riscossione Contributi e
Trasferimenti dallo Stato

Erogazione Prestazioni
Pensionistiche

Erogazione Prestazioni
a Supporto del Reddito

Riscossione Contributi e
Trasferimenti dallo Stato

Erogazione Prestazioni
Pensionistiche
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Il Profilo INPSIl Profilo INPS
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WEAKNESSES

• Congelamento del turn over del personale
• Acquisizione di nuove competenze

•Ruolo strategico nel sistema del Welfare
•Elevate capacità IT
•Avanzato livello di sinergia con altre PA
•Influenza nelle politiche del Welfare 
•Detentore di numerosi dati del sistema Paese
•Ruolo Centrale per cittadini ed imprese

STRENGTHS

INTERNE

• Spending Review e tagli di Budget 
Processi per rendere il merging operativo
• Incertezze governative

THREATS
• Europe 2020 e fondi Europei
• Agenda Digitale
• Confluenza degli Enti
• Centralizzazione dei dati della PA e Open Data
• Trend demografici e nuovi servizi

OPPORTUNITIES

ESTERNE

INPS SWOT AnalysisINPS SWOT AnalysisIl Posizionamento INPSIl Posizionamento INPS
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La Vista InternazionaleLa Vista Internazionale

La dimensione internazionale rappresenta una opportunità strategica. L’evoluzione dell’INPS deve essere in 
linea con la strategia dell’Europa 2020, come un faro della trasformazione e il supporto dell’Unione Europea 
è una risorsa preziosa per l’innovazione e il miglioramento dei servizi.

INPS ha presentato e realizzato nel passato con successo progetti europei come:

• EESSI Integration with National Application VS/2011/0315
• Feasibility study on Accessibility VS/2011/0321
• B.E.S.T. Benefit European Social Teller
• SAFE Project (under evaluation)
• ESPER Project (under evaluation)
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Porgetto B.E.S.T. Principali Risultati (1/3)Porgetto B.E.S.T. Principali Risultati (1/3)

Il progetto B.E.S.T. (Benefit European Social Teller) è un progetto finanziato dalla Commissione Europea con 
dimensione nazionale.

Il progetto, iniziato nel Dicembre 2013 è stato realizzato grazie alla intensa collaborazione tra la Direzione delle 
Pensioni Internazionali, Direzione dei Sistemi Informativi e Tecnologici. 

I principali risultati sono:

Contest 
Definition

(WP.2)

Business 
Blueprint

(WP.3)

Best Practice

(WP.4)

Application 
Prototype

(WP.5)

Governance and Project Management (WP.1)

Dissemination Actions

(WP.6)

Profonda analisi degli attuali processi in essere per gestire le domande di pensioni 
internazionali

Analisi delle best practices a livello Europeo

Definizione di un prototipo di tecnologia avanzata per supportare i processi, riducendo 
l’utilizzo della carta e massimizzando l’efficienza e l’efficacia
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Progetto B.E.S.T. Principali Risultati (2/3)
Analisi delle Best Practise

Progetto B.E.S.T. Principali Risultati (2/3)
Analisi delle Best Practise

 7 istituti contattati
 Interviste strutturate basate su questionari standard rilasciate da 5

Istituti
 Dimensioni / Segmenti di analisi:

 Informazioni generali sugli Istituti
 Prestazioni in Convenzione internazionale / Organizzazione

dell’ufficio
 Processi da e verso estero
 Strumenti IT utilizzati e competenze
 Iniziative EESSI

•DWP (UK)

•ZUS (Poland)

•KELA (Finland)

•DWP (UK)

•ZUS (Poland)

•KELA (Finland)

Numero di beneficiari per dipendente Ammontare delle prestazioni totali erogate per 
dipendente (in M€)

Median

Average

Median

Average

Il sistema previdenziale italiano è fortemente polarizzato verso un fornitore unico dei servizi pensionistici, mentre in altri
paesi è più sviluppata l’istituzione della pensione complementare e di pensioni integrative private, Sul sistema pensionistico
italiano pesa ancora in modo poco rilevante il meccanismo di calcolo contributivo, Nel caso particolare di ZUS, l’ammontare
delle pensioni erogate è livellato verso il basso a causa dei salari mediamente più bassi dei paesi appartenenti all’ex blocco
dell’Est
Il numero di dipendenti di DWP (3 volte superiore a quello di INPS e INPS Gestione Pubblica) impatta fortemente sulla media
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Progetto B.E.S.T. Principali Risultati (3/3)
Analisi delle Best Practise

Progetto B.E.S.T. Principali Risultati (3/3)
Analisi delle Best Practise

INPS INPS Gestione 
Pubblica

DWP ZUS KELA

Best Practices Allocazione del lavoro sulla base 
del paese e della qualifica / 
specializzazione degli addetti.
Scambio elettronico dati con 
alcuni istituti esteri.
Comunicazione chiara e diretta 
con i richiedenti.
Processi parzialmente 
paperless: le pratiche evase 
vengono archiviate su sistema 
IT (CERCA).
Progetti EESSI avviati, utilizzo 
dei nuovi SED e iniziative di 
scambio elettronico dati con 
diversi paesi (alcuni già 
operativi)

Allocazione del lavoro sulla 
base del paese e della 
qualifica / specializzazione 
degli addetti.
Scambio elettronico dati 
con alcuni istituti esteri.
Comunicazione chiara e 
diretta con i richiedenti.
Uso di sistemi IT 
avanzati/specializzati a 
supporto dei flussi di lavoro 
(web-based), del controllo 
dati, della validazione e 
della compilazione e 
stampa dei moduli.

Organizzazione 
dedicata alla 
gestione delle 
pratiche 
internazionali 
(IPC).

Governance e 
monitoraggio dei 
processi con 
assegnazione di 
scadenze e 
promemoria 
automatici per il 
followup e il rispetto 
delle scadenze.  
Avviate iniziative 
EESSI per la 
realizzazione di 
un’applicazione 
nazionale che verrà 
utilizzata per lo 
scambio dati 
internazionale (SED).

Staff specializzato e dedicato al customer 
service con supporto di sistemi di CRM.
Governance e monitoraggio dei processi 
con assegnazione di scadenze.
Portale online KELA eServices.
Flussi di lavoro paperless con 
digitalizzazione dei moduli in ingresso e 
riconoscimento automatico del numero 
identificativo personale.
Paperless: uso di sistemi di archiviazione 
elettronica documenti.
Avviati progetti di realizzzazione di 
applicazioni nazionali per EESSI.
Implementazione strategia di Access Point 
che isola l’implementazione di riferimento 
EESSI dall’implementazione nazionale.

 Caratteristiche comuni degli Istituti con le valutazioni più alte:
 Organizzazioni snelle, orientate all’utente finale con una consistente strategia multi canale
 Processi divisi in sottoattività con lavoro assegnato ad addetti qualificati/specializzati per una maggiore efficienza e qualità
 Impiego consistente di sistemi IT solidi e integrati che supportano i processi, gestiscono flussi di lavoro, producono 

automaticamente moduli e comunicazioni
 Esecuzione di controlli e validazione dei dati con l’assistenza dei sistemi IT
 Hanno avviato progetti EESSI, adottato i nuovi SED e avviato iniziative locali

 KELA è l’Istituto con la valutazione più elevata e dimostra performance superiori su diverse dimensioni di analisi:
 Team dedicato al customer service supportato da sistema CRM
 Digitalizzazione automatica della documentazione in ingresso con riconoscimento dati e processi paperless
 Implementazione di una strategia di integrazione nazionale in prospettiva dell’implementazione della strategia di Access Point 

EESSI
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S.A.F.E. Social Agencies of Future Europe (1/2)S.A.F.E. Social Agencies of Future Europe (1/2)

Il 9 Agosto, INPS, ha presentato il Progetto SAFE con un consorzio composto da
13 Agenzie di Social Security per.
11 paesi sono coninvolti, e le agenzie del welfare operano su una
popolazione di oltre 300 M di cittadini e lavoratori (circa il 60% della
popolazione EU).
Inoltre la varietà della composizione del Consorzio assicura un ampio
spettro di modelli sociali e demografici che collaborano.

Part. N° Legal Name of Partner Organization Acronym Country code
1 National Institute for Social Security INPS IT

2
National Institute for Insurance against Work
Accidents 

INAIL IT

3

State Social Insurance Fund Board Under the
Ministry of Social Security and Labour of
Lithuania

SODRA LT

4
French Centre for European and
International Liaisons for Social Security

CLEISS FR

5
Main Association of Austrian Social Security
Institutions

HVOS AT

6 National Health Fund NFZ PL

7
National Office for Rehabilitation and Social
Affairs

NORSA HU

8 National Social Security Institute NSSI BG
9 Social Insurance Bank SVB NL
10 German Pension Fund  DRV Bund DE
11 DEPARTMENT OF SOCIAL PROTECTION DSP IE

12

National Association Health Insurance Funds,
German Liaison Agency Health Insurance –
International

DVKA DE

13 Czech Social Security Administration CSSA CZ



11

S.A.F.E.  Social Agencies of Future Europe (2/2)S.A.F.E.  Social Agencies of Future Europe (2/2)

2013 2014 2015 2016 2017

WP.1 Project Management

WP.2 Information Sharing and Dissemination

WP.3 Testing and Piloting

WP.4 Transition and deployment support

WP.5 Technical and Business Expertise

SAFE è uno dei più importanti progetti trans-nazionali nell’ambito del programma EESSI in termini 
di durata contrattuale, disponibilità di budget, numerosità dei paesi coinvolti e approccio innovativo 
al programma EESSI. 
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