
Roma, 29 maggio 2012
Sala Auditorium Consap
via Yser, 14

Milano, 31 maggio 2012 
Centro Convegni ICBPI
via Verziere 11

In ottemperanza a quanto previsto nelle disposizioni Covip sulla politica di 
investimento, i fondi pensione sono chiamati a porre in essere considerevoli 
adempimenti riguardanti il processo della gestione finanziaria delle risorse. Il corso 
intende approfondire alcuni degli aspetti più rilevanti delle disposizioni e fornire 
spunti di riflessione a supporto delle scelte dei fondi.

Il corso si terrà a Roma il 29 maggio e a Milano il 31 maggio 2012.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre 7 giorni prima della data di
svolgimento del corso.

Il documento sulla politica di investimento: 
le implicazioni sulla gestione finanziaria 

dei fondi pensione

CORSO DI ALTA FORMAZIONE



9:45-10:00 Registrazione dei partecipanti

10:00-10:15 Apertura dei lavori
Mefop

10:15-10:45 Il documento sulle politiche di investimento: istruzioni per l’uso
Mefop

10:45-11:30 La stima dei bisogni previdenziali degli aderenti come punto di partenza del 
processo
Mefop

11:30-11:45 Coffee Break

11:45-12:15 Il controllo ex-ante della gestione finanziaria: opportunità, strumenti e limiti
Mefop

12:15-12:45 Il controllo ex-post della gestione finanziaria: nuove sfide e criticità
Mefop

12:45-13:00 Dibattito

13:15-13:30 Intervento di chiusura
Covip

PROGRAMMA

Corso di AltA forMAzione

Il documento sulla politica di investimento: le implicazioni sulla gestione finanziaria dei 
fondi pensione



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 [ ]

Abbonato [ ]

Master / Corso Mefop 
PrevComp [ ]

Altro [ ]

Sede scelta
Milano

[ ]
Roma

[ ]

Tariffe per singola giornata

Socio gratuito

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.

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:  ........................................................................


