
Annuncio Ricerca stagista Area Economia e Finanza di Mefop 
 
 
Descrizione società 
Mefop SpA (Società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi pensione) è stata fondata nel 1999 dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ne detiene la maggioranza assoluta delle azioni. Al 
suo interno vede la partecipazione a diverso titolo di un ampio panorama di Fondi pensione, Casse 
di Previdenza, Fondi sanitari e Soggetti di mercato (Sgr, Banche depositarie, Compagnie di 
assicurazione, Società di servizi...). 
La società, al fine di favorire lo sviluppo delle forme di welfare, ha per oggetto sociale l’attività di 
formazione, studio, assistenza e promozione in materie attinenti alla previdenza complementare, di 
cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni, e a settori affini. 
 
Selezione stagista 
La Mefop Spa ricerca un neolaureato/a da inserire nell’Area Economia e Finanza della società in 
uno stage curricolare o extracurricolare (con rimborso spese). L’incarico si svolgerà nell’ambito 
delle attività di manutenzione del database Previ|DATA realizzato da Mefop sulla Previdenza 
Complementare nonché delle pubblicazioni a contenuto statistico. 
I contenuti caratterizzanti la collaborazione prevedono lo svolgimento in autonomia delle attività di 
seguito elencate e di quelle correlate: 

• Raccolta e analisi dei dati degli investitori previdenziali; 
• Caricamento delle informazioni rilevanti sul database Previ|DATA; 
• Predisposizione dei fogli di calcolo per l’elaborazione dei dati raccolti; 
• Controllo delle informazioni disponibili on-line; 
• Assistenza al personale Mefop in merito al database Previ|DATA 
• Collaborazione alla stesura del Bollettino Statistico Mefop e di altri report e pubblicazioni di 

natura statistica 
 
Requisiti: 

• laurea triennale o specialistica in materie economiche; 
• ottima padronanza del pacchetto office (in particolare excel) 
• buona conoscenza della lingua inglese; 

 
 
Sede, durata, modalità partecipazione alla selezione 
Lo stage avrà durata semestrale, con possibilità di rinnovo. La sede dello stage è Roma. L’indirizzo 
al quale inviare il CV e un elenco esami sostenuti, con relativa votazione, è il seguente:  
 
luzi@mefop.it 
 


