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25 ottobre 2007: Pianificazione previdenziale in Italia e nei Paesi Bassi 
una sfida per le politiche pubbliche ed i mercati finanziari 

25 October 2007: Pension planning in Italy and the Netherlands 
 Challenges for public policy and financial markets 

 
Sede del congresso 
Hotel Exedra, Piazza della Repubblica 47, Roma 
 
Programma provvisorio 
09:30– 10:15 Registrazione dei partecipanti/ Registration participants 
 
10:15  Apertura della conferenza/ Opening of the conference, Egbert Jacobs (Ambasciata dei Paesi Bassi) 

Discorso di apertura/ Opening speech, Adri van der Wurff (Cordares)  
 

10:30  Keynote speech: Una popolazione invecchiata: soluzioni dai mercati finanziari/ Ageing population: 
solutions from financial markets, Ignazio Visco (Banca d’Italia) 

 
11:00  Pensioni in Europa: dati demografici, sfide del presente e del futuro / Pensions in Europe: 

demographics, current and future challenges, Jaap Maassen (Federazione Europea degli Enti 
Previdenziali (EFRP)      

 
11:30  La recente riforma italiana della previdenza complementare e le piccole imprese/ The recent italian 

pension reform and small enterprises, Marcello Messori (Assogestioni, Università di Roma “Tor 
Vergata”) 
 

12:00  L’importanza di buoni rapporti fra datori di lavoro e impiegati per una pensione sostenibile/ 
Importance of good relations between employers and employees for sustainable pensions, Alexander 
Rinnooy Kan (Consiglio Economico e Sociale dei Paesi Bassi) 

 
Pranzo (12:30 – 14:00) 
13:15  Vigilanza e qualità della nostra pensione / Regulation and the quality of our pension, Henk Brouwer 

(Banca Centrale Olandese) 
 
Sessione pomeridiana 
14:00   Sviluppi recenti in Italia: i fatti sul TFR/ Recent developments in Italy: the facts about TFR, Tito Boeri 

(Università Bocconi, Fondazione Rodolfo Debenedetti) 
 
14:15 Nuovi giganti da gestire: come ridefinire il ruolo dei fondi pensione/ Dealing with the new giants: 

Rethinking the role of pension funds, Lans Bovenberg (Direttore Scientifico Netspar) 
    
14:35   Sfide e carenze del sistema previdenziale: risposte dell’ ‘economia comportamentale’/ Challenges and 

deficiencies of the pension system; answers from ‘behavioral economics’, Henriëtte Prast (Università di 
Tilburg) 

 
15:00  Come arrivare a soluzioni pensionistiche sicure e semplici da comprendere/ Providing secure and easy-

to-understand pension solutions, Jeroen Tielman (Cordares) 
 
Coffee break (15:30-15:50)   
 
15:50  Tavola rotonda con/ Round table discussion with : 

Michael Atzwanger  PensPlan 
Peter Borgdorff   Associazione Olandese dei Fondi Pensionistici Aziendali (VB) 
Dario Frigerio    Pioneer Investments 
Alexander Rinnooy Kan   Consiglio Economico e Sociale dei Paesi Bassi (SER) 
Elio Schettino   Confindustria 

 
Moderatore: Fabio Galli  Assogestioni   

 
17:30  Titolo da definire  

Tommaso Padoa Schioppa (Ministero dell’Economia e delle Finanze)  (*da confermare) 
 
Rinfresco  (18:00 – 19:00) 


