
convegno alma mater/mefop

Bologna, 27 gennaio 2009 
villa gandolfi-pallavicini
fondazione alma mater

“Educazione finanziaria e scelte previdenziali”
Modelli e risultati della finanza comportamentale

La riforma delle pensioni, le scelte previdenziali, la crisi finanziaria: gli avvenimenti degli ultimi 
mesi hanno messo in evidenza una diffusa inadeguatezza dei risparmiatori italiani di fronte alle 
grandi scelte finanziarie e ai grandi fenomeni dell’economia globalizzata.
La mancanza di un’adeguata cultura finanziaria si è manifestata a livello di singoli individui ma 
anche di importanti istituzioni, in Italia come all’estero, nel settore privato come in quello pubblico. 
Uno degli effetti di tale carenza sono state le (mancate) scelte previdenziali, le emotività emerse e le 
opportunità offerte ma non ancora comprese e colte appieno.
Poiché l’educazione finanziaria accresce il benessere prospettico, questo Convegno vuole essere un 
momento di riflessione sulla situazione italiana e internazionale, una valutazione dei potenziali 
danni dell’inerzia, un’occasione di proposte concrete per una previdenza consapevole. 



9.30-10.00 Registrazione 

10.00-10.20 Introduzione
  RiccaRdo cesaRi, Università di Bologna

10.20-10.50 Scelte di investimento ed evidenze nei comportamenti degli investitori
  enRico MaRia ceRvellati, Università di Bologna

10.50-11.10 Coffee Break
  
11.10-11.40 La finanza comportamentale: l’irrazionale razionale
  BaRBaRa aleManni, Università Bocconi di Milano
  
11.40-12.10 Finanza comportamentale e rigore metodologico: l’emotività come nuova fonte di alpha   
   RoBeRto PagliaRa, JPMorgan Asset Management

12.10-12.40 Formare ed assistere il CdA di un Fondo pensione: l’esperienza olandese
  onno steenBeek, aPg gRouP

12.40-13.00 Discussione

PROGRAMMA*
13.00-14.00 Pranzo

14.00-14.30 La finanza comportamentale e i fondi pensione: alcune evidenze dai Paesi Bassi
  HenRiette PRast, Netspar in collaborazione con Cordares

14.30-15.00 Tfr e fondi pensione: quanto vale aspettare
  RiccaRdo cesaRi, Università di Bologna

15.00-15.30 Lavoratori italiani e scelte pensionistiche
  RiccaRdo FeRRetti e enRico RuBaltelli, Università di Modena-Reggio Emilia 

16.00-17.00 Tavola Rotonda
  Come si comportano gli italiani con i fondi pensione? Considerazioni e proposte dopo la crisi
  Introduce e modera:
  MauRo MaRè,  Università La Tuscia di Viterbo e Presidente Mefop
  Partecipano:
  FaBio Panetta, Banca di Italia
  BRuno MangiatoRdi, Covip

17.00-17.15 Conclusioni
  MauRo MaRè, Università La Tuscia di Viterbo e Presidente Mefop

* il programma è soggetto a possibili revisioni
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Modulo di registrazione 
da restiturisi via fax al n° 06.48073548

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Segreteria organizzativa: 
Marianna Pascuzzo 
Tel. 06.48073530 Fax 06.48073548 
e-mail: pascuzzo@mefop.it

La partecipazione al convegno è gratuita. Per 
esigenze organizzative si prega cortesemente di 
voler comunicare la propria partecipazione entro 
il 22 gennaio 2009 p.v. 


