
Milano, 26 gennaio 2011
Sala Convegni, Unicredit 
piazza Durante 11

Roma, 27 gennaio 2011 
Banca Monte dei Paschi 
di Siena SpA - Sala 
Multimediale
via Minghetti 30/a

Il corso vuole fornire ai partecipanti un momento di condivisione in merito ai processi 
operativi di un fondo pensione, evidenziando i possibili strumenti che portino il fondo 
ad una mappatura dei processi tale da migliorarne l’efficienza e l’efficacia. 
Inoltre il corso mira a porre in luce gli aspetti problematici che negli anni si sono 
evidenziati relativamente alla struttura del bilancio dei fondi pensione attraverso un 
dibattito tra il Prof. Mucelli e l’Autorità di Vigilanza. 
Per concludere, si pone l’accento sull’utilizzo dei dati di bilancio e la costruzione di 
indicatori da poter utilizzare come strumento di classificazione tra fondi pensione.
 
Il corso si terrà a Milano il 26 gennaio 2011 e a Roma il 27 gennaio 2011. 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre 7 giorni prima della data di 
svolgimento del corso.

Il corso di alta formazione è parte integrante del Corso Professionalizzante e del Master 
PrevComp dell’Università della Tuscia di Viterbo.

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.

L’organizzazione e il bilancio come
termometro di qualità di un fondo pensione

coRso di alta foRMazione



10:00-10:15 Registrazione e saluti

10:15-11:00 Profi li organizzativi e gestionali dei fondi pensione: la visione di un economista 
aziendale
ATTILIO MUCELLI

11:00-11:30 Gli otto comandamenti del fondo effi ciente 
MEFOP

11:30-11:45 Pausa caffè

11:45-12:15 Un’esperienza concreta di organizzazione di un fondo contrattuale

12.15-12:45 La crescita dei fondi pensione attraverso un’analisi dei dati di bilancio 
MEFOP

12:45-13:00 Dibattito

13:00-14:30 Pausa pranzo

14:30-15:30 Gli indicatori di bilancio: strumento di analisi dell’effi cienza dei fondi pensione
MEFOP

15:30-15:45 Pausa caffè

15.45-16:45 Tavola rotonda: Gli aspetti critici del bilancio di un fondo pensione: una delibera da 
aggiornare?
Introduce ATTILIO MUCELLI

Partecipano alcuni fondi pensione

16.45-17:15 Considerazioni conclusive
COVIP

PROGRAMMA: MILANO 26 GENNAIO



PROGRAMMA: ROMA 27 GENNAIO

10:00-10:15 Registrazione e saluti

10:15-11:00 Profi li organizzativi e gestionali dei fondi pensione: la visione di un economista 
aziendale
ATTILIO MUCELLI

11:00-11:30 Gli otto comandamenti del fondo effi ciente
MEFOP

11:30-11:45 Pausa caffè

11:45-12:15 Un’esperienza concreta di organizzazione di un fondo contrattuale

12.15-12:45 La crescita dei fondi pensione attraverso un’analisi dei dati di bilancio 
MEFOP

12:45-13:00 Dibattito

13:00-14:30 Pausa pranzo

14:30-15:30 Gli indicatori di bilancio: strumento di analisi dell’efficienza dei fondi pensione
MEFOP

15:30-15:45 Pausa caffè

15.45-16:45 Tavola rotonda: Gli aspetti critici del bilancio di un fondo pensione: una delibera da 
aggiornare?
Introduce ATTILIO MUCELLI

Partecipano alcuni fondi pensione

16.45-17:15 Considerazioni conclusive
COVIP



Modulo di registrazione e dati per la fatturazione - da restituirsi via fax al n° 06.48073548

Nome: ........................................................................ Cognome: ..........................................................................

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

Cap: ........................................................................ Città: ..........................................................................

P.I / C.F.: ........................................................................ Tel: ...........................................................................

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

tipologia partecipante

Fondo pensione socio / 
Utilizzo il ticket [ ]

Fondo pensione socio / 
Non utilizzo il ticket [ ]

Abbonato [ ]

Master / Corso Mefop 
PrevComp [ ]

Altro [ ]

sede scelta
Milano

[ ]
Roma

[ ]

tariffe per singola giornata

Socio che non utilizza ticket € 400,00 + IVA

Abbonato € 600,00 + IVA

Non socio né abbonato € 800,00 + 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 bonifi cato 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:  ........................................................................


