Oggetto: Corso di Alta Formazione – Fondi pensione e cessione del V dello stipendio

Con l’adozione delle Linee Guida sulla cessione del quinto dello stipendio sono affrontate e
risolte molte delle criticità operative che riguardano i rapporti tra fondi pensione e
finanziarie. In particolare le Linee Guida affrontano la tematica dell’adesione e del versamento
della contribuzione, le modalità di comunicazione al fondo del contratto di finanziamento, le
procedure da seguire in caso di richieste di prestazioni, il mandato al riscatto. Le soluzioni
approntate nelle Linee Guida, inoltre, garantiscono innegabili vantaggi anche agli aderenti che
hanno acceso tale tipologia di finanziamento.
Il corso, che si terrà a Roma e Milano, è rivolto ai direttori, ai responsabili dei fondi pensione e
agli esperti del settore e si propone di esaminare i vantaggi e le modalità operative derivanti
dall’adozione delle Linee Guida.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre 7 giorni prima della data di svolgimento del
corso.
Si fa riserva di non effettuare il corso qualora non si raggiunga il numero di 30 iscrizioni.
L’occasione ci è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti.
Mefop SpA

Corso di Alta Formazione
“Fondi pensione e cessione del V dello stipendio”*

Roma, 15 marzo 2010
Sala Convegni, Consap – via Yser n. 14

09.45-10.00 Registrazione
10.00-10.15 Apertura lavori - Mefop
10.15-10.45 Cessione del V e previdenza complementare: le ragioni dell’attrito e le prassi
attuali - Assofondipensione
10.45-11.15 Le prassi attuali e lo scambio di comunicazioni tra fondi pensione e intermediari
finanziari- Luca Paoletti (UFI)
11.15-11.30 Pausa caffè
11.30-12.00 Le Linee Guida: soluzioni pratiche per i problemi di oggi – Paolo Pellegrini
(Mefop)
12.00-12.30 Il punto di vista degli operatori – Diego Ballarin (Prevedi)
12.30-13.15 Il punto di vista dell’Autorità di vigilanza – Elena Moiraghi (Covip)
13.15-13.30 Discussione

* Programma provvisorio

Corso di Alta Formazione
“Fondi pensione e cessione del V dello stipendio”*
Milano, 18 marzo 2010
Aula Ficuciello, Banca Popolare Commercio e Industria – via della Moscova n. 33
09.45-10.00 Registrazione
10.00-10.15 Apertura lavori - Mefop
10.15-10.45 Cessione del V e previdenza complementare: le ragioni dell’attrito e le prassi
attuali - Assofondipensione
10.45-11.15 Le prassi attuali e lo scambio di comunicazioni tra fondi pensione e intermediari
finanziari- Luca Paoletti (UFI)
11.15-11.30 Pausa caffè
11.30-12.00 Le Linee Guida: soluzioni pratiche per i problemi di oggi – Paolo Pellegrini
(Mefop)
12.00-12.30 Il punto di vista degli operatori – Fabio Ortolani (Cometa)
12.30-13.15 Il punto di vista dell’Autorità di vigilanza – Elena Moiraghi (Covip)
13.15-13.30 Discussione

* Programma provvisorio

FONDI PENSIONE E CESSIONE DEL V DELLO STIPENDIO
Modulo di registrazione e dati per la fatturazione
Da restituirsi via fax al n. 06.48073548
Nome:
Cognome:
Fondo/società:
Indirizzo:
Città:
Cap:
P.I. / C.F.:
Tel:
Fax:
e-mail:
Tipologia partecipante
Fondo pensione socio
Abbonato
Altro

Utilizzo il ticket

Sede scelta
Milano
Roma
Tariffe per singola giornata
Socio che non utilizza ticket
Abbonato
Non socio né abbonato

[]
[]
[]

Non utilizzo il ticket

[]

[]
[]

€ 200,00 + IVA
€ 300,00 + IVA
€ 400,00 + IVA

Per gli iscritti al Master/Corso Mefop PrevComp non è previsto un costo aggiuntivo oltre alla
quota di iscrizione al corso medesimo.
L’importo dovuto dovrà essere bonificato sulle coordinate bancarie indicate in fattura ed entro 30 giorni dal
ricevimento della stessa.
Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare
Arianna Taroni
Tel. 06.48073535
Fax 06.48073548
e-mail: taroni@mefop.it
Per motivi organizzativi Vi preghiamo di comunicarci la vostra partecipazione, inviandoci il modulo di
registrazione via fax entro e non oltre 7 giorni prima della data del corso.
Do il consenso al trattamento dei dati personali []
Info privacy su www.mefop.it
Firma:

___________________________________

