
BNP Paribas Securities Services è leader in Europa e 5° nel mondo 
nei servizi post-trading. Presente in 28 paesi, soddisfa le esigenze di 
istituzioni finanziarie ed emittenti in 100 mercati.

Société Générale Securities Services S.p.A., banca di diritto italiano 
dedicata ai securities services offre alla clientela istituzionale italiana 
ed estera soluzioni locali con la qualità e l’esperienza internazionali 
del Gruppo Société Générale. 

L’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (ICBPI) 
specializzato in servizi e sistemi di pagamento (nazionali ed 
internazionali) e nei servizi amministrativi e finanziari, è stato 
il primo Istituto ad operare come banca depositaria per i fondi 
pensione italiani. 

Con oltre 3.360 miliardi di dollari in gestione e più di 8.500 
professionisti, BlackRock è il primo gestore globale. La Società 
offre servizi di consulenza e sistemi di controllo del rischio a 
clienti in oltre 100 Paesi. 

Seminario Tecnico

Roma, 9 giugno 2010 
Sala multimediale mPS

Via minghetti, 30/a

“Ottimizzazione dei costi e servizi a valore aggiunto per gli 
investitori previdenziali”

il seminario intende approfondire la conoscenza dei servizi che possono 
produrre valore aggiunto per la gestione delle risorse previdenziali, 
sia migliorando il profilo dei costi sostenuti, sia implementando prassi 
operative in alcuni casi non ancora esplorate.

La Mefop SpA ringrazia gli sponsor per il loro generoso supporto all’iniziativa



Modulo di registrazione -  da restituirsi via fax al n° 06.48073548

Nome: ...........................................................................................

Cognome: ...........................................................................................

Fondo/Società: ...........................................................................................

Indirizzo: ...........................................................................................

Cap: ...........................................................................................

Città: ...........................................................................................

Paese: ...........................................................................................

Tel: ...........................................................................................

Fax: ...........................................................................................

E-mail: ...........................................................................................

Per esigenze organizzative si prega 
cortesemente di voler comunicare 

la propria partecipazione entro il 3 
giugno 2010 p.v. 

La partecipazione al seminario è 
gratuita.

               Segreteria organizzativa: Arianna Taroni - Tel. 06.48073535 Fax 06.48073548 - e-mail: taroni@mefop.it

10.00-10.20 Registrazione

10.20-10.30 Saluti
  LUIGI BALLANTI, Mefop

10.30-11.15 Tendenze in atto, criticità e prospettive 
  STEFANIA LUZI, Mefop

11.15-11.30 Coffee break 

11.30-12.00 Dai controlli all’elaborazione di dati per un effi cace  
  monitoraggio del portafoglio 
  MASSIMO COTELLA, Société Générale Securities  
  Services 

12.00-12.30 La gestione effi ciente dell’esposizione al mercato 
  e dei costi nelle ristrutturazioni di portafoglio: 
  il transition management
  DAVID GAGNON - ALBERTO SALATO, Black Rock

12.30-13.00 Dibattito

13.00-14.30 Pranzo

14.30-15.00 Best execution e pricing dei titoli non quotati  
  nell’analisi dei costi di transazione 
  SERGIO CASTOLDI, Istituto Centrale Banche   
  Popolari

15.00-15.30 Il securities lending: opportunità e prassi operative 
  STEFANO CATANZARO - ANDREA RUTIGLIANI, 
  Bnp Paribas Securities Services

15.30-15.45 Coffee break

15.45-16.45  Tavola rotonda
  coordina LUIGI BALLANTI, Mefop
  RENATO BERRETTA, Fondo pensione Espero  
  FAUSTO MORENO, Fondo pensione Fonte
  ENRICO CIBATI, Cassa Forense
  UGO INZERILLO, Inarcassa

16.45-17.15 Conclusioni
  ENRICO MATTIONI, Covip

PROGRAMMA


