
Roma, 23 aprile 2013
(in videoconferenza diretta 

con Milano)

Il corso rappresenta un’importante occasione per discutere delle prospettive di 
sviluppo dei fondi pensione alla luce degli effetti delle ultime riforme del sistema 
«welfare». 

La nascita e l’evoluzione dei rischi sociali legati all’innalzamento dell’età 
pensionabile, al crescente rischio di discontinuità retributiva nonché al crescente 
rischio sanitario a carico della popolazione più anziana, spinge gli operatori a 
valutare l’opportunità di una razionalizzazione dei servizi tradizionalmente offerti 
dai fondi pensione. 

Rispetto a tale evoluzione, inoltre, si presenta la necessità di riflettere anche sul 
possibile coordinamento (a livello nazionale e aziendale) dei servizi del fondo 
pensione con quelli offerti da altri strumenti di welfare integrativo.

CORSO DI ALTA FORMAZIONE

Il ruolo dei fondi pensione nello sviluppo 
di un sistema di welfare integrato

Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare:
Arianna Taroni:  Tel. 06.48073535 / Fax 06.48073548 / E-mail: eventi@mefop.it
Per motivi organizzativi Vi preghiamo di comunicarci la vostra partecipazione, 
compilando il modulo di iscrizione on line, entro e non oltre il 17 aprile 2013.



9:30 Registrazione dei partecipanti

10:00 Introduzione
PROF. MAURO MARÈ, Presidente Mefop, Università della Tuscia di Viterbo

MATTINA DI STUDIO: RIFORME E NUOVO ASSETTO DEL MERCATO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA IN ITALIA

10:30 Stato del mercato del lavoro e previdenza in Italia: gli effetti sul sistema economico e le prospettive 
in termini di welfare generale e aziendale
- Aspetti socio-demografi ci, PROF. GIOVANNI BATTISTA SGRITTA, Università La Sapienza di Roma
- Aspetti macro-economici, PROF. FABIO PAMMOLLI, Università degli studi di Firenze
- Aspetti economico-aziendali, PROF.SSA MARIA TERESA BIANCHI, Università La Sapienza di Roma 

12:00 Coffee Break

12:15 Gli effetti delle riforme sulle politiche di «welfare aziendale»: il coordinamento dei fondi pensione 
con gli altri strumenti di integrazione 
PROF. ROBERTO PESSI, Università LUISS - Guido Carli 
PROF. PASQUALE SANDULLI, Università LUISS - Guido Carli

13:15 Pausa pranzo

POMERIGGIO DI LAVORO: EFFETTI CONCRETI DELLE RIFORME SUI FONDI PENSIONE E PROSPETTIVE DI SVILUPPO

14:30 La crisi dell’azienda e i nuovi ammortizzatori sociali: quali effetti sul sistema e sui fondi pensione
DOTT.SSA FRANCESCA FEDELE, Inps

15:00 Il fondo pensione come strumento di welfare integrato: la valorizzazione dei servizi e il coordinamento 
con gli altri strumenti di welfare privato
AVV. DAMIANA MASTANTUTONO, Mefop

15:30 Coffee Break

15:45 Case study: il Fondo pensione Alfa
Un esperimento di welfare integrato a legislazione vigente e in un’ottica evolutiva
AVV. PAOLO PELLEGRINI, Mefop

16:15 Esperienze concrete di welfare integrato
- Il welfare aziendale, DOTT. GIANFRANCO VERZARO, Mefop
- Esperienze internazionali: il caso olandese, PROF. MICHELE FAIOLI, Università degli Studi di Roma 
«Tor Vergata»

17:00 Discussione e chiusura dei lavori

PROGRAMMA


