
State Street Corporation è uno dei principali fornitori di servizi 
finanziari agli investitori istituzionali che includono gestione degli 
investimenti, ricerca e trading e servizi all’investimento. Con 
$22.400 miliardi di patrimonio in deposito e amministrato e $1.9 
miliardi di patrimonio gestito al 30/6/2012, State Street è presente 
in 29 paesi e oltre 100 mercati. 
In Italia, State Street Bank SpA eroga servizi all’investimento e 
di banca depositaria.

SGSS S.p.A. è la banca di diritto italiano del Gruppo Société 
Générale dedicata ai securities services. Vanta una solida e 
diversificata esperienza nella gestione di attività complesse e 
fortemente critiche per il cliente; in particolare, grazie all’offerta 
di servizi a valore aggiunto, garantisce un supporto costante ed 
aggiornato alle esigenze degli investitori previdenziali.

iShares è il principale gestore di ETF a livello mondiale, con 
oltre 695 miliardi* di dollari investiti in più di 600 fondi ed oltre 
il 42% di market share. Gli ETF iShares coniugano i vantaggi 
della diversificazione di un fondo comune indicizzato con la 
flessibilità di un titolo azionario. Hanno rivoluzionato il mondo 
degli investimenti, grazie alla facile negoziabilità e alla elevata 
liquidità. *Fonte BlackRock, dati a fine ottobre 2012.

SEMINARIO TECNICO

Roma, 11 dicembre 2012 
Banca Monte dei Paschi di 

Siena SpA
Sala multimediale
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

L’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (ICBPI), 
specializzato in servizi e sistemi di pagamento e nei servizi 
amministrativi e finanziari, è stato il primo player ad operare 
come banca depositaria per i fondi pensione italiani. Nell’ambito 
dello sviluppo del proprio modello di business, ICBPI oggi offre 
alla Clientela un servizio integrato di intermediazione mobiliare 
(negoziazione, settlement, custody, banca depositaria, fund 
services).



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 

1° dicembre 2012 p.v. 
La partecipazione al seminario è 

gratuita.

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

9.45-10.15 Registrazione

10.15-10.30 Saluti di apertura
   Mefop

10.30-11.00 La struttura degli oneri dei fondi pensione: 
   rifl essioni sull’analisi costi/benefi ci    
   Giuseppe Corvino, Università Bocconi

11.00-11.30 Le tendenze in atto
   Stefania Luzi, Mefop

11.30-11.45 Coffee break 

11.45-12.15 L’evoluzione del ruolo della banca depositaria alla luce  
   delle disposizioni Covip sulle politiche di investimento
   Massimo Cotella - Giuseppe Marigliano, Société   
   Générale Securities Services 

12.15-12.45 Transition Management e Securities Lending,   
   ottimizzazione tramite ETF 
   Emanuele Bellingeri, iShares

12.45-13.00 Dibattito

13.00-14.30 Pranzo

14.30-15.00 Banca Depositaria, trasparenza e data analytics:   
   come valorizzare tali servizi attraverso un confronto 
   con le migliori prassi internazionali
   Federico Viola, State Street Bank

15.00-15.30 Best execution e pricing dei titoli non quotati
   nell’analisi dei costi di transazione    
   Lucia Pistillo, Istituto Centrale Banche
   Popolari    

15.30-15.45 Coffee break

15.45-16.45  Tavola rotonda: 
   coordina Luigi Ballanti, Mefop
   partecipano i fondi pensione e le casse di previdenza
     
16.45-17.15 Conclusioni
   Giuseppe Stanghini, Covip

PROGRAMMA*

* Il programma è ancora provvisorio e potrebbe essere soggetto a modifi che


