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SEMINARI DI SPECIALIZZAZIONE

Roma, mercoledì 15 luglio 

Sessione I – Esternalizzazione della gestione 
fi nanziaria

10:00-11:00 Il processo di selezione del gestore fi nan-
ziario per i Fondi pensione e per le Casse professio-
nali
Luca Di Gialleonardo, Mefop
Cristiano Chiofalo, Grimaldi e Associati 
amministrativista

11:00-11:15 Pausa

11:15-12:00 Profi li di responsabilità in fase selettiva e di 
defi nizione dell’assetallocation strategica
Claudio Cacciamani, Università di Parma

12:00-12:30 Advisor e funzione fi nanza: stato dell’arte 
tra i fondi pensione
Stefania Luzi, Mefop

12:30-13:00 Dibattito

Sessione II – Esternalizzazione della gestione assicu-
rativa e delle prestazioni

14:15-14:30 Il quadro delle prestazioni assicurative e 
accessorie
Damiana Mastantuono, Mefop

14:30-15:00 Welfare integrativo e prestazioni accesso-
rie
Marco Vecchietti, Previmedical
Daniele Gasparini, Previnet

15:00-15:30  Quando e perché esternalizzare l’attività 
amministrativa: panoramica generale e casi con-
creti
Enrico Vanin, Aon Italia-Aon Hewitt

15:30-16:00 Modello autoassicurato o assicurato: pre-
stazioni sanitarie, prestazioni accessorie, rendite
Paolo De Angelis, La Sapienza Università di Roma-
Studio Acra

16:00-16:15 Dibattito: i tavoli di lavoro Mefop sulla 
sanità integrativa

Con il contributo di

Con il patrocinio di

Nel seminario del 15 luglio affronteremo il tema 
dell’esternalizzazione di alcuni servizi strategici nei Fondi 
pensione, nelle Casse professionali e nei Fondi sanitari.

In particolare nella mattinata approfondiremo il 
processo di selezione del gestore fi nanziario e dell’asset 
allocation e il rapporto tra advisor e funzione fi nanza.
Il pomeriggio sarà dedicato all’outsourcing della gestione 
assicurativa e delle prestazioni con una focalizzazione 
su welfare integrativo, prestazioni accessorie ed 
esternalizzazione delle attività amministrative. Chiuderà 
la giornata un intervento sui modelli di gestione dei Fondi 
sanitari e la presentazione dei tavoli di lavoro che Mefop 
intende avviare in autunno sulla sanità integrativa.Covip

Piazza Augusto Imperatore, 27

PROGRAMMA ROMA | 15 LUGLIO

Outsourcing nella gestione dei servizi previdenziali e assistenziali: il caso dei Fondi pensione, delle Casse 
professionali e dei Fondi sanitari

Due giorni di approfondimento sull’outsourcing 
nei Fondi pensione, Fondi sanitari e Casse 
previdenziali
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Due giorni di approfondimento sull’outsourcing 
nei Fondi pensione, Fondi sanitari e Casse 
previdenziali
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Camera del Lavoro di Milano
Sala De Carlini
Corso di Porta Vittoria, 43 

PROGRAMMA MILANO | 16 LUGLIO

Milano,  giovedì 16 luglio

Nel seminario del 16 analizzeremo l’esternalizzazione dei 
servizi amministrativi dei Fondi pensione con particolare 
attenzione ai profi li di responsabilità. 

Affronteremo inoltre l’outsourcing dell’erogazione delle 
rendite dalla selezione alla contrattualizzazione della 
compagnia di assicurazione.

Il pomeriggio sarà dedicato al rapporto tra Fondi pensione 
e reti di collocamento.

10:00-10:45 Esternalizzazione dei servizi amministrativi: 
procedure e responsabilità del Fondo pensione
Giuseppe Cerati, Parametrica

10:45-11:15 Dalle Convenzioni agli SLA:
la procedimentalizzazione
Giuseppe Cerati, Parametrica

11:15-11:30 Pausa

11:30-12:15 Analisi degli effetti dell’esternalizzazione
Luca Di Gialleonardo, Mefop

12:15-13:00 Quando e perché esternalizzare l’attività 
amministrativa: panoramica generale e casi con-
creti
Roberto Lo Schiavo, Specialty Director - Employee 
Benefi ts, Aon Italia-Aon Hewitt 

13:00-14:15 Pausa pranzo

14:15-14:45 Esternalizzazione della rendita: selezione e 
contrattualizzazione del rapporto con la compagnia
Paolo Pellegrini, Mefop

14:45-15:00 Il rapporto tra Fondo pensione e rete di 
collocamento
Paolo Pellegrini, Mefop

15:00-16:00 Focus: I rapporti tra Fondo pensione e 
rete di collocamento 
Roberta D’Apice, Assogestioni

Outsourcing nella gestione dei servizi previdenziali e assistenziali: i rapporti con la compagnia per l’eroga-
zione delle rendite e le prestazioni accessorie; i rapporti con la rete di distribuzione


