Sistemi pensionistici
sotto i riflettori
Invito
Gamma Foundation e Center for Economic and Political Research
on Aging - CEPRA (USI) sono lieti di invitarla al convegno:
Sistemi pensionistici sotto i riflettori: sfide attuali e soluzioni per il futuro
Martedì 16 maggio 2017, ore 17.45
Auditorium Università della Svizzera italiana
Via Giuseppe Buffi 13, 6900 Lugano
Invecchiamento della popolazione, aumento della speranza di vita e stagnazione
della natalità: sono queste le principali tendenze che rendono necessarie
nuove soluzioni affinché i sistemi previdenziali siano maggiormente sostenibili.
Quale sarà il futuro dei sistemi pensionistici europei? Quali soluzioni potranno
permettere alle prestazioni di vecchiaia di raggiungere un livello soddisfacente
garantendo, al contempo, efficienza ed equilibrio finanziario? Il convegno, organizzato da Gamma Foundation in collaborazione con CEPRA, proporrà una serie
di riflessioni volte ad inquadrare un tema di grande attualità: l’accumulazione di
risorse finanziarie per la pensione privata.

Programma
17.15

Registrazione e welcome coffee

17.45 Benvenuto
Fabrizio Mazzonna, Vicedirettore CEPRA (USI) e Professore Assistente
di Economia USI
Andrea Beltratti, Presidente Gamma Foundation e Professore Ordinario 		
Università Bocconi di Milano
17.50 Gli aspetti economici e demografici del problema pensionistico:
quali sono le principali sfide?
Vincenzo Galasso, Professore Ordinario Università Bocconi di Milano, 		
Docente USI e Research Fellow CEPRA (USI)
18.05 Le sfide attuali del secondo pilastro svizzero:
la ridistribuzione tra assicurati attivi e beneficiari di rendita
Alfredo Fusetti, Partner PPCmetrics SA e Docente Università di Zurigo
18.20 Il Pan-European personal pension product:
un prodotto di terzo pilastro trasferibile in Europa
Andrea Beltratti, Presidente Gamma Foundation e Professore Ordinario 		
Università Bocconi di Milano
18.35 Sessione di domande e risposte e conclusioni

Le chiediamo cortesemente di
confermare la sua partecipazione
entro martedì 9 maggio 2017
collegandosi al sito
www.efginternational.com/
gammafoundation
oppure contattando
Gamma Foundation all’indirizzo
gamma.foundation@efgbank.com
Disponibilità fino ad esaurimento
posti.
Gamma Foundation
c/o EFG Bank SA
via Magatti 2
6900 Lugano
Tel. +41 (0)58 809 31 11
efgbank.com

