
I giovani avranno la pensione?

Svezia e Italia: due realtà  
pensionistiche a confronto

Giovedì 17 maggio ore 9:30
Aula del Consiglio 

Facoltà di Economia
Via del Castro Laurenziano 9

00161 Roma

La Cattedra di “Tecnica attuariale per la Previdenza”, organizza
un incontro sul tema:



Temi dell’incontro

o Modalità di gestione finanziaria dei due sistemi: 
necessità di una componente a capitalizzazione;

o Coefficienti di trasformazione: parametri tecnici e parametri politici,
impatto sulla sostenibilità;

o Indicatori di sostenibilità e modalità di intervento in caso di
insostenibilità;

o Differenti tassi di rendimento riconosciuti al risparmio pensionistico;

o Differenti aliquote contributive e tassi di sostituzione previsti;

o Modalità di “smaltimento” del sistema preesistente.
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Onda demografica della 
popolazione residente in Italia

Onda demografica della popolazione residente in Italia

Fonte: “Pensioni: guida a una riforma”  Massimo Angrisani ed altri
Fondazione ideazione anno 2001
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Popolazione in centinaia
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