
Milano, 13 aprile 2011
Centro Convegni ICBPI
via Verziere 11

Roma, 14 aprile 2011 
Sala Multimediale Monte 
dei Paschi di Siena
via Minghetti 30/a

Il corso intende proporre un momento di riflessione sulla gestione delle risorse del 
II pilastro, dal punto di vista sia economico-finanziario che giuridico-normativo. Nel 
corso della giornata saranno presentati i risultati dell’indagine condotta da Mefop 
sulla gestione finanziaria dei fondi pensione, su cui saranno chiamati a dibattere 
gli operatori del settore. Le conclusioni saranno tenute da un rappresentante della 
Covip.
 
Il corso si terrà a Milano il 13 aprile 2011 e a Roma il 14 aprile 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.

La gestione finanziaria degli investitori 
previdenziali: tendenze e prospettive

coRso di alta foRMazione



9:30-10:00 Registrazione

10:00-10:15 Introduzione

10:15-11:00 Alcune considerazioni teoriche
Paola Bongini, Università Milano Bicocca

11:00-11:15 Coffee Break

11:15-11:45 Le evidenze dell’indagine Mefop: l’articolazione dell’offerta
MefoP

11:45-12:45 Tavola rotonda: il confronto con gli investitori previdenziali
coordina luigi Ballanti, Mefop
partecipano:
antonello Barocci, Quadri e Capi Fiat
leonardo cervelli, Eurorisparmio fondo pensione aperto
MassiMo loMBardi, Fondo pensione per i dipendenti del gruppo bancario 
Credito Valtellinese
giorgio valzolgher, Laborfonds

12:45-13:00 Dibattito

13:00-14:30 Pausa pranzo

14:30-15:00 Le evidenze dell’indagine Mefop: i modelli di investimento e le forme di controllo
MefoP

15:00-15:30 Il contesto normativo: le possibili evoluzioni
MefoP

15:30-15:45 Coffee Break

15:45-16:45 Tavola rotonda: il confronto con i provider
coordina luigi Ballanti, Mefop
partecipano:
elisa ori, Bnp Paribas Asset Management
carlo Benetti, Swiss & Global Asset Management (Italia) Sgr 
Michele Boccia, Eurizon Capital Sgr
faBio carniol, Towers Watson

16:45-17:15 Conclusioni
coviP

PRoGRAMMA: MILANo 13 APRILE



PRoGRAMMA: RoMA 14 APRILE

9:30-10:00 Registrazione

10:00-10:15 Introduzione

10:15-11:00 Alcune considerazioni teoriche 
Marco Micocci, Università di Cagliari

11:00-11:15 Coffee Break

11:15-11:45 Le evidenze dell’indagine Mefop: l’articolazione dell’offerta
MefoP

11:45-12:45 Tavola rotonda: il confronto con gli investitori previdenziali
coordina luigi Ballanti, Mefop
partecipano:
enrico ciBati, Cassa Forense
Maurizio dal santo, Priamo
riccardo lo schiavo, Fopdire
danilo Masci, Arca Previdenza

12:45-13:00 Dibattito

13:00-14:30 Pausa pranzo

14:30-15:00 Le evidenze dell’indagine Mefop: i modelli di investimento e le forme di controllo
MefoP

15:00-15:30 Il contesto normativo: le possibili evoluzioni
MefoP

15:30-15:45 Coffee Break

15:45-16:45 Tavola rotonda: il confronto con i provider
coordina luigi Ballanti, Mefop
partecipano:
Paolo casadonte, Pinebridge Investments
faBrizio gualco, Credit Suisse (Italy) SpA
davide squarzoni, Prometeia Advisor Sim
Matteo villani, Vontobel Europe SA Milan Branch

16:45-17:15 Conclusioni
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 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:  ........................................................................


