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ALLEGATO A
Attività offerte in via gratuita 

1. Eventi formativi offerti in via gratuita. In particolare:

Corsi di alta formazione su temi finanziari, organizzativi e normativo-fiscali, orga-
nizzati a Roma e Milano;

Seminari tecnici su tematiche specifiche (discussione tra stakeholder Mefop ed 
esperti anche esterni);

2. Pubblicazioni:

“Welfare on-line”- rivista telematica mensile con articoli di attualità sul sistema dei 
Fondi pensione;

“Prospettive”, la nuova Newsletter Mefop: magazine di approfondimento sul welfa-
re, con importanti interventi sul sistema dei Fondi pensione;

“NewsCasse”: rivista interdisciplinare di approfondimento riservata al sistema del-
le Casse di previdenza per i liberi professionisti;

“Quaderni Mefop” su temi di interesse particolare nel sistema del welfare pubblico 
e privato;

“Working paper” su temi di interesse particolare nel sistema del welfare pubblico 
e privato;

“Osservatorio giuridico”, rivista dedicata all’approfondimento giuridico del siste-
ma della previdenza complementare;

Rivista  “Bollettino statistico plus”, rivista di approfondimento statistico sul welfare 
privato;

Rivista “Mid-Term Report”, rivista di approfondimento economico, finanziario ed 
attuariale degli investitori previdenziali.

3. Accesso a Previ|Data Market:

Accesso al database “Previ|Data” livello Market.

4. Rassegna stampa e altri servizi web:

Rassegna stampa quotidiana on-line, su richiesta inviata direttamente alla casella 
di posta elettronica; 

Accesso tramite il sito Mefop ai documenti riservati ai soci;
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Mefop News su tematiche di particolare attualità; 

Pubblicazione bandi per la ricerca di fornitori (gestori, compagnie, service, advi-
sor) sul sito Mefop;

5. Assistenza, consulenza e attività di ricerca;

Assistenza su quesiti di carattere o interesse generale, nel limite di 2 quesiti al 
mese per Fondo pensione;

Attività di studio e approfondimenti di natura tecnica a supporto dei Fondi pen-
sione in ordine all’impatto della disciplina comunitaria, del D.Lgs. 252/05 e dei 
diversi provvedimenti legislativi e di regolamentazione secondaria rilevanti per il 
settore;

Attività di analisi e studio delle problematiche relative all’assetto organizzativo 
dei Fondi pensione, con particolare riferimento alla governance e al sistema di 
“controllo interno”;

Attività di analisi dei comportamenti degli individui e relativi effetti sulle scelte in 
termini previdenziali;

Monitoraggio e studio di canali e strumenti di comunicazione innovativi;

Monitoraggio di nuove forme e strumenti in materia di erogazione delle rendite 
vitalizie, prestazioni accessorie, e garanzie;

Analisi e studio delle problematiche relative all’autoregolamentazione;

Stipula di convenzioni in outsourcing;

Analisi e utilizzo dei risultati di survey e/o indagini campionarie, relative all’evo-
luzione delle tendenze di mercato, con particolare riferimento alla percezione dei 
lavoratori italiani sulla previdenza obbligatoria e complementare;

Progetti di ricerca da svolgere in collaborazione con università e/o centri di ricerca 
istituzionali;

Realizzazione di un Portale per il Cittadino e attività istituzionale di sostegno alle 
adesioni alla previdenza complementare.

6. Attività on demand con contratto economico di favore:

Tutti i percorsi formativi previsti nel Catalogo Formativo 2016 presentano uno 
sconto per i soci pari almeno al 25% del prezzo base proposto.

7. Servizio Alert Novità Normative:

Aggiornamento in tempo reale circa le novità normative, direttamente alla casella 
di posta elettronica.
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8. Calendario adempimenti amministrativi:

Predisposizione e aggiornamento di un Calendario per smartphone o tablet recan-
te gli adempimenti Covip e Agenzia delle Entrate.

ALLEGATO B
Catalogo Formativo 2016 e Brochure Servizi 


