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Destinatari
Il corso si rivolge principalmente ai consiglieri 
di amministrazione e alle strutture dei fondi 
pensione, più in generale a tutti coloro che 
intendono approfondire e sistematizzare le 
proprie conoscenze sugli aspetti fi nanziari della 
previdenza complementare.
In alternativa alla presenza, il corso è fruibile
anche in videoconferenza differita.

Obiettivi del corso
Il corso intende fornire gli strumenti per
approfondire le conoscenze inerenti la
gestione fi nanziaria dei fondi pensione, dal
punto di vista normativo ed economico-
fi nanziario.

Sede
Il corso si svolge presso la sede dell’Inps
(ex Inpdap), sita in Via Cesare Beccaria n.
29 (zona P.le Flaminio).

CORSO INTENSIVO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELLA
PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Durata
Il corso, la cui supervisione scientifi ca 

è affi data al Prof. Claudio Cacciamani 

(Università di Parma) è strutturato in 

10 incontri di 4 ore ciascuno.

Tipologia di 
partecipante

Partecipazione 
in aula

Partecipazione in 
videoconferenza differita

Socio Mefop 1.200 € + iva 600 € + iva

Abbonato Mefop 1.500 € + iva 750 € + iva

Altri soggetti 2.000 € + iva 1.000 € + iva

Costi
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2

Programma del corso

La gestione fi nanziaria dei fondi pensione: la normativa (I) - mercoledì 10 aprile

La gestione fi nanziaria dei fondi pensione: la normativa (II) - giovedì 11 aprile

Gli strumenti per l’analisi quantitativa - mercoledì 17 aprile

Rischio, rendimento, benchmark e modelli gestionali  - giovedì 18 aprile

La gestione strategica - martedì 23 aprile

La gestione tattica - mercoledì 24 aprile
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Seminari

Testimonianze

La valutazione dei gestori: aspetti metodologici - mercoledì 8 maggio
La valutazione dei gestori: aspetti pratici - giovedì 9 maggio
La gestione assicurativa - martedì 14 maggio

Il punto di vista degli operatori del settore - mercoledì 15 maggio



Modulo di registrazione
Da restituirsi via fax al n. 06.48073548

Nome: _______________________________________________________________________________________________________
Cognome: ____________________________________________________________________________________________________
Fondo/società: ________________________________________________________________________________________________
Tel: __________________________________________________________________________________________________________
Fax: _________________________________________________________________________________________________________
e-mail: _______________________________________________________________________________________________________

Tipologia partecipante [ ] Corso intensivo sulla gestione fi nanziaria

[ ] in aula [ ] in videoconferenza 
differita

[ ] Socio Mefop 1.200 € + iva 600 € + iva

[ ] Abbonato Mefop 1.500 € + iva 750 € + iva

[ ] Altri soggetti 2.000 € + iva 1.000 € + iva

L’importo dovuto dovrà essere bonifi cato sugli estremi bancari presenti in fattura entro 30 giorni dal ricevimento della 
medesima.

Per ulteriori informazioni in merito al pagamento, Vi preghiamo di contattare:
Marianna Pascuzzo Tel. 06.48073530, Fax 06. 48073548, e-mail: amministrazione@mefop.it.

Per ulteriori informazioni in merito al corso, Vi preghiamo di contattare:
Luca Di Gialleonardo Tel. 06.48073531 e Stefania Luzi Tel. 06.48073544, e-mail: ecofi n@mefop.it.

Per motivi organizzativi Vi preghiamo di comunicarci la vostra partecipazione, inviandoci il modulo di registrazione via fax 
e il modulo dati per la fatturazione digitale, disponibile alla pagina seguente.

Do il consenso al trattamento dei dati personali  [ ]

Info privacy su www.mefop.it      Firma:______________________________



Modulo dati per la fatturazione digitale
A partire dalla fatturazione dell’esercizio 2013, Mefop SpA metterà a Sua disposizione, in forma digitale, la documentazione 
contabile che si intenderà spedita ai sensi di legge ed in conformità al D.Lgs 20 febbraio 2004, n. 52, nonché ai chiarimenti 
illustrati dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 45/E del 19 ottobre 2005.

Previa stampa dei documenti su supporto cartaceo, è possibile quindi procedere ai consueti obblighi di registrazione nelle 
scritture contabili e di conservazione della documentazione stessa.

A tal fine, Vi preghiamo di compilare in ogni sua parte il form sotto riportato e di inviarlo all’indirizzo e-mail amministrazio-
ne@mefop.it oppure a mezzo fax al n. 06.48073548.

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione sociale: _________________________________________________________________________________________

Indirizzo: _______________________________________________________________________________________________

CAP: ___________ Città: ___________________ Provincia: _________________________________________________

C.F. / P.I.: _______________________________________________________________________________________________

RIFERIMENTI AMMINISTRAZIONE / CONTABILITà E INVIO FATTURA 

Cognome: _______________________________________________________________________________________________

Nome: __________________________________________________________________________________________________

Società: _________________________________________________________________________________________________

Ufficio: _________________________________________________________________________________________________

Recapito telefonico: ______________________________________________________________________________________

E-mail: _________________________________________________________________________________________________

Altra e-mail: _____________________________________________________________________________________________

Necessità di Numero Ordine di Acquisto o codici da riportare nella fatturazione?

Sì [ ] No [ ]

Note:
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