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SEMINARIO DI SPECIALIZZAZIONE
Il rischio longevità e gli investitori 
previdenziali: riflessioni sulla offerta Ltc

Roma, 20 aprile | Milano, 23 aprile

09:00-09:30 Registrazione partecipanti

09:30-09:45  Longevity risk e investitori previdenziali  
Mefop

09:45-10:50 La cartolarizzazione del rischio di longe-
vità e modelli di pricing 
Paolo De Angelis, Università La Sapienza di Roma

10:50-11:10  Coffee break

11:10-12:00 I modelli attuariali per il controllo del lon-
gevity risk 
Massimiliano Menzietti, Università della Calabria

12:00-12:20 Discussione  

12:20-13:00  Il mercato degli strumenti finanziari deri-
vati di copertura del «rischio longevità» 
Fabrizio Salvaggio, Societè Generale    
Thierry Marcolivio, Societè Generale

13:00-14:00 Pausa

14:00-14:30 Il rischio longevità e le prestazioni acces-
sorie dei FP: lo stato della disciplina, il trattamento 
fiscale e i dati del settore   
Mefop 

14:30-15:10  L’esperienza di Allianz nella LTC 
Andrea Faggioni, Allianz

15:10-15:30 Pausa

15:30-16:10 LTC e Fondi sanitari 
intervengono: 
Fabrizio Baione, CASDIC 
Marcello Felicetti, CASPIE 

16:10-16:30  Discussione

16:30-17:10  Uno studio sulle prestazioni accessorie  
Tiziana Tafaro, Studio Orru

17:10-17:30  Chiusura lavori  

Con il contributo di 

Con il patrocinio di 

Il progressivo invecchiamento della popolazione 
richiede un approccio ben strutturato alla gestione 
del rischio longevità attraverso l’uso di modelli statistici, 
strumenti finanziari ad hoc e possibili sinergie tra investitori 
previdenziali.

In particolare la copertura per il rischio di non 
autosufficienza costituisce già oggi un ambito di intervento 
in cui il coordinamento tra Fondi pensione, Fondi sanitari e 
altri soggetti di mercato può dare risultati significativi.
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Roma, 20 aprile | Milano, 23 aprile

09:00-09:30 Registrazione partecipanti

09:30-09:45  Longevity risk e investitori previdenziali  
Mefop

09:45-10:50 La cartolarizzazione del rischio di longe-
vità e modelli di pricing 
Paolo De Angelis, Università La Sapienza di Roma

10:50-11:10  Coffee break

11:10-12:00 I modelli attuariali per il controllo del lon-
gevity risk 
Massimiliano Menzietti, Università della Calabria

12:00-12:20 Discussione  

12:20-13:00  Il mercato degli strumenti finanziari deri-
vati di copertura del «rischio longevità» 
Fabrizio Salvaggio, Societè Generale    
Thierry Marcolivio, Societè Generale

13:00-14:00 Pausa

14:00-14:30 Il rischio longevità e le prestazioni acces-
sorie dei FP: lo stato della disciplina, il trattamento 
fiscale e i dati del settore   
Mefop 

14:30-15:10  L’esperienza di Allianz nella LTC 
Andrea Faggioni, Allianz

15:10-15:30 Pausa

15:30-16:00 LTC e Fondi sanitari 
interviene: 
Fabrizio Baione,CASDIC 

16:00-16:20  Discussione 

16:20-17:00  Uno studio sulle prestazioni accessorie  
Tiziana Tafaro, Studio Orru

17:00-17:30  Chiusura lavori 
Giampaolo Crenca, CNA  

Il progressivo invecchiamento della popolazione 
richiede un approccio ben strutturato alla gestione 
del rischio longevità attraverso l’uso di modelli statistici, 
strumenti finanziari ad hoc e possibili sinergie tra investitori 
previdenziali.

In particolare la copertura per il rischio di non 
autosufficienza costituisce già oggi un ambito di intervento 
in cui il coordinamento tra Fondi pensione, Fondi sanitari e 
altri soggetti di mercato può dare risultati significativi.


