
Il Gruppo Allianz SpA è ai primi posti del mercato italiano delle 
assicurazioni e dei servizi finanziari e fa parte del Gruppo Allianz 
SE, il leader assicurativo mondiale con oltre 150 mila persone al 
servizio di 75 milioni di clienti in 70 paesi.

Deutsche Bank è uno dei principali istituti di credito internazionali 
presenti in Italia con circa 4.000 dipendenti, 2.700.000 clienti e una 
rete di oltre 500 punti vendita. Il nostro Paese rappresenta per la 
banca un mercato strategico, primo in Europa dopo la Germania. 

Fondata a Zurigo nel 1863, SwissRe opera attraverso uffici in 
oltre 25 paesi. La sua vasta offerta di prodotti tradizionali di 
riassicurazione è arricchita da soluzioni di corporate finance e di 
gestione globale dei rischi. 

Cattolica Previdenza è la società del Gruppo Cattolica 
Assicurazioni specializzata in soluzioni previdenziali di 
famiglie e aziende. Una compagnia attenta all’innovazione di 
prodotto e forte della tradizione del Gruppo Cattolica. 

Seminario Tecnico

Roma, 10 novembre 2010 
Dexia- crediop
Sala convegni

Via XX settembre, 30

“Il longevity risk e le implicazioni 
per gli investitori previdenziali”

il significativo incremento dell’aspettativa di vita rappresenta un 
rischio per gli investitori previdenziali che, al pari di ogni altra fonte di 

rischiosità, deve essere opportunamente monitorato e gestito. 
Quali sono le principali implicazioni di una gestione non adeguata? 

esistono strumenti in grado di coprire il rischio longevità? 

La Mefop SpA ringrazia gli sponsor per il loro generoso supporto all’iniziativa



Modulo di registrazione - da restituirsi via fax al n° 06.48073548
(è possibile registrarsi anche on line compilando il modulo di iscrizione disponibile al 
link http://www.mefop.it/eventi.php?id=12546)

Nome: ...........................................................................................

Cognome: ...........................................................................................

Fondo/Società: ...........................................................................................

Indirizzo: ...........................................................................................

Cap: ...........................................................................................

Città: ...........................................................................................

Paese: ...........................................................................................

Tel: ...........................................................................................

Fax: ...........................................................................................

E-mail: ...........................................................................................

Per esigenze organizzative si prega 
cortesemente di voler comunicare 
la propria partecipazione entro il

3 novembre 2010 p.v. 
La partecipazione al seminario è 

gratuita.

               Segreteria organizzativa: Arianna Taroni - Tel. 06.48073535 Fax 06.48073548 - e-mail: taroni@mefop.it

9.30-10.00 Registrazione

10.00-10.15 Saluti
  MARIO SARCINELLI, Dexia - Crediop

10.15-10.45 Introduzione
  MAURO MARÈ, Mefop
  GIULIANO AMATO, IUE

10.45-11.15 Rischio di longevità: rappresentazione, 
  valutazione e gestione
  SUSANNA LEVANTESI, Università La Sapienza Roma

11.15-11.30 Coffee break 

11.30-12.00 Le tendenze in atto
  STEFANIA LUZI, Mefop

12.00-12.30 Longevity risk: un nuovo mercato per coprire   
  l’esposizione dei fondi pensione
  MICHAEL AMORI, Deutsche Bank

12.30-13.00 Consulenza previdenziale e soluzioni assicurative:  
  le risposte al rischio longevità
  MICHELE CRISTIANO, Cattolica Previdenza

13.00-13.15 Dibattito

13.15-14.30 Pranzo

14.30-15.00 Longevity risk e non autosuffi cienza
  SAVINO DIPASQUALE, Allianz

15.00-15.30 Longevity risk: il ruolo del riassicuratore
  DANIELA D’ANDREA, Swiss Re 

15.30-15.45 Coffee break

15.45-16.30  Tavola rotonda: il punto di vista degli investitori  
  previdenziali
  Introduce e coordina TIZIANA TAFARO, Studio Orrù, 
  partecipano 
  MASSIMO ANTICHI, Enpals
  FRANCO DI GIOVAMBATTISTA, Previndai
  GIOVANNI GABOARDI, Fondo BPN-Gruppo Banco  
  Popolare

16.30-17.00 Intervento conclusivo
  MARIA CANNATA, Ministero dell’Economia e 
  delle Finanze

PROGRAMMA


