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FINANZA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

DESTINATARI
Consiglieri di amministrazione, strutture di fondi pensione e casse di pre-
videnza e soggetti che intendono approfondire e sistematizzare la propria 
conoscenza sugli aspetti di base della gestione finanziaria degli investitori 
previdenziali.

OBIETTIVI
Fornire gli strumenti per approfondire le conoscenze sulla gestione finan-
ziaria dal punto di vista normativo ed economico-finanziario. 
In particolare, il corso ripercorre le diverse fasi in cui si articola il processo 
di gestione finanziaria, dalla definizione dell’asset allocation strategica, alla 
selezione dei gestori e al controllo dei risultati conseguiti.

STRUTTURA
6 lezioni in aula virtuale per una durata totale di 24 ore di formazione.

CALENDARIO

  lunedì 23 ottobre 9.30 - 13.30

  martedì 24 ottobre 9.30 - 13.30

  lunedì 30 ottobre 9.30 - 13.30

  martedì 31 ottobre 9.30 - 13.30

  lunedì 6 novembre 9.30 - 13.30

  martedì 7 novembre 9.30 - 13.30

PROGRAMMA

 Il contesto normativo di riferimento per la gestione finanziaria

 Le scelte strategiche dei fondi pensione: gli obiettivi di investimen-
to, i rischi previdenziali e il fabbisogno pensionistico 

 Rischio, rendimento e benchmark

 Le politiche di investimento dei fondi pensione

 Asset allocation strategica e tattica e Alm

 Le classi di attivo liquide e illiquide

 Valutazione dei rischi

 L’esperienza degli stakeholder

24

lunedì e martedì 09.30-13.30

dal 23 ottobre al 7 novembre 2023

aula virtuale

16 ottobre 2023

Socio / Main partner: 720 € + iva
Partner: 960 € + iva
Altro: 1.200 € + iva

ORE

FREQUENZA

PERIODO

SEDE

SCADENZA ISCRIZIONI

COSTO

Una partecipazione gratuita 
per i Soci (se non già utilizzata 
per altri percorsi)

PER ISCRIVERTI COMPILA LA 
FORM SUL SITO MEFOP

CORSI PER OPERATORI -  
EXECUTIVE
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PER INFORMAZIONI
formazione@mefop.it
www.mefop.it



https://www.mefop.it/formazione/corsi/corso-investitori
https://www.mefop.it/formazione/corsi/corso-investitori

