SEMINARIO ON LINE LAPTOP

Il welfare integrativo dopo Covid-19.
Imparare dalla crisi: un confronto tra Enti e operatori
di mercato

15 LUGLIO


09.45 - 12.00

La crisi generata in questi mesi dal Covid-19 e dalle relative politiche di contenimento, ci ha colto in massima
parte impreparati. Gli investitori previdenziali, ognuno a
suo modo, hanno dovuto gestire gli effetti finanziari, contrattuali e i rapporti con gli iscritti, digitalizzando i processi
e il lavoro e in molti casi operando dei restyling della loro
offerta.
Dopo la progressiva ripresa dell’attività, è importante
continuare a gestire questo rischio potenziale in una
logica di Risk management che coinvolga enti e providers. Il contesto è favorevole: gli enti previdenziali sono
chiamati a importanti investimenti sul tema della gestione
del rischio (cfr. il tema IorpII per i Fondi pensione) ed il
mercato comincia ad immaginare strumenti e processi
innovativi sia in chiave predittiva che gestionale.
Questo seminario è un’occasione importante per ragionare sulle soluzioni messe in campo da enti e operatori
e per provare a intravedere i risultati di un evento, che
seppur catastrofico, ci lascia una lezione importante per
il futuro.
L’evento si terrà in streaming.
La partecipazione all’evento è gratuita previa
registrazione sul sito www.mefop.it

Con il contributo di

LAPTOP PROGRAMMA |15 LUGLIO

09.45 Saluti di benvenuto
		Mefop
10.00 Il welfare contrattuale e la bilateralità di fronte
		 all’emergenza: rischi gestiti; azioni intraprese e processi in
atto
		 Anna Trovò, Vice Presidente ENFEA SALUTE e
		 Responsabile bilateralità di CISL
10.20 La risposta dei Fondi pensione al rischio Covid: le scelte e
le comunicazioni agli iscritti
		Paolo Stefan, direttore Fondo pensione Solidarietà
		Veneto
10.40 La risposta delle Casse: rischio Covid tra obblighi e 		
opportunità
		Fabio Faretra, Direttore ENPACL
11:00 Dibattito
11:20 Rischio Covid: il ruolo del risk management e del Business
Continuity management e strumenti innovativi e
		predittivi
		Intervengono:
Andrea Scribano, Head of Data Driven Enterprise
		Capgemini
		Stefano Castrignanò, Partner Italian Welfare
12:00 Chiusura dei lavori

con il contributo di:

Capgemini è leader mondiale nei servizi di consulenza, trasformazione digitale, tecnologici e per l’ingegneria. Il Gruppo è
all’avanguardia nell’innovazione per consentire ai suoi clienti
di orientarsi al meglio nel mondo in costante evoluzione del
cloud, del digitale e delle piattaforme. Forte di oltre 50 anni di
esperienza e di una profonda conoscenza degli specifici settori
di mercato, Capgemini sostiene le organizzazioni nel realizzare
le proprie ambizioni di business, offrendo una gamma di servizi
che vanno dalla strategia alle operations. Capgemini è mossa
dalla convinzione che il valore di business della tecnologia sia
creato dalle e attraverso le persone ed è oggi un’organizzazione multiculturale di 270.000 dipendenti presenti in quasi 50
paesi nel mondo. Con Altran, nel 2019 il Gruppo ha registrato
ricavi complessivi pari a 17 miliardi di euro.

Italian Welfare costituisce la prima realtà di Advisoring indipendente specializzata nei settori della Sanità Integrativa, della
Previdenza Complementare, e più in generale, nella valutazione
dei modelli di welfare. In particolare, Italian Welfare offre ai Fondi
Pensione ed ai Fondi Sanitari il servizio di Gestione Direzionale
Integrata, il supporto per la mappatura dei rischi, per il corretto
ed efficace svolgimento delle Funzioni di Risk Management e
di Compliance nonché il supporto per le valutazioni strategiche
utili alla definizione dell’assetto organizzativo ottimale del Fondo.
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