
Roma, 9 ottobre 2012
Banca Monte dei Paschi di 
Siena SpA - Sala multimediale
via Minghetti, 30/a

Milano, 10 ottobre 2012 
Centro Convegni ICBPI
via Verziere 11

Il corso intende offrire un momento di condivisione sul tema della dimensione 
efficiente, a partire dalle evidenze di un’analisi sui bilanci e di uno studio 
econometrico sui costi finanziari e amministrativi dei fondi pensione chiusi 
e aperti. Saranno inoltre approfondite le procedure e le prassi operative per le 
fusioni tra fondi pensione e le modalità di collocamento e di distribuzione di un 
piano pensionistico.

Il corso si terrà a Roma il 9 ottobre 2012 e a Milano il 10 ottobre 2012. 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre 7 giorni prima della data di 
svolgimento del corso.

Dimensione ottimale e modelli di distribuzione

coRso di alta foRMazione

L’efficienza nei fondi pensione: 
non solo una questione di numeri



9:30-9:45 Registrazione dei partecipanti

09:45-10:00 Apertura dei lavori
Mefop

10:00-10:50 L’evoluzione della previdenza complementare: 
un’analisi degli indicatori di bilancio
Maria Dilorenzo - Antonello Motroni, Mefop

10:50-11:30 Uno studio econometrico della relazione tra dimensione e costi 
per i fondi pensione negoziali e aperti
Luca Di Gialleonardo, Mefop 

11:30-11:45 Coffee Break

11:45-12:15 Come aumentare le masse e gli iscritti: le aggregazioni. 
Istruzioni pratiche per fondi negoziali, aperti, Pip e preesistenti
PAOLO PELLEGRINI, MEFOP

12:15-12:45 Come aumentare le masse e gli iscritti: i modelli di distribuzione 
dal one-to-one all’adesione on line
SILVIO FELICETTI, MEFOP

12:45-13:15 Dibattito

13:15-13:30 Conclusioni
ENRICO MATTIONI, COVIP

PROGRAMMA PROVVISORIO

Corso di Alta Formazione



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 [ ]

Altro [ ]

sede scelta
Milano

[ ]
Roma

[ ]

tariffe per singola giornata

Socio gratuito

Abbonato € 600,00 + IVA

Non socio né abbonato € 800,00 + IVA

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


