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Outsourcing amministrativo nei fondi pensione: 
quale supporto per gli adempimenti Iorp2?
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OTTOBRE


La Direttiva Iorp2, come noto, riserva  particolare 
attenzione alle esternalizzazioni; tra queste un ruolo 
cardine è attribuito al service amministrativo visti 
soprattutto i nuovi adempimenti richiesti sul versante 
della trasparenza, dalla gestione delle adesioni alla 
predisposizione dei nuovi prospetti delle prestazioni.

Nuove sfi de organizzative sono inoltre attese per il 2022, 
sia per le implementazioni richieste da Covip rispetto 
all’area riservata del sito web, sia per l’esecuzione dei 
progetti di sviluppo indicati nel Piano strategico sulle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 
contenuto nel Documento sulle politiche di governance.

Il seminario sarà l’occasione per fare il punto sul supporto 
off erto dai service e sui servizi innovativi che possono 
agevolare i fondi nello svolgimento della propria attività 
istituzionale.

La partecipazione al seminario è gratuita.
L’evento si terrà sulla piattaforma Google Meet. Per partecipare è ne-
cessario registrarsi compilando la form di iscrizione sul sito www.mefop.it
Il link alla diretta streaming viene inviato nella mail di conferma di regi-
strazione all’evento.



LAPTOP PROGRAMMA | 11 OTTOBRE

 
10.00 Saluti di apertura e inquadramento dei temi
  Paolo Pellegrini, Mefop
     
10.20 Iorp2: cosa fare entro quando? Quale supporto si può   

 chiedere ai service per rispondere al meglio alle richieste  
 della normativa

  Lorenzo Cicero, Mefop

11:00 Il service alla prova della Iorp2: come ci stiamo 
  attrezzando
  ne parliamo con
  Giandomenico Bosco, FDM Business Services e Giuseppe  

 Cerati, Parametrica Pension Fund 
  Fabio Ricci, OneWelf e Alessandro Grande, Fabrick

12:00 Iorp2: un nuovo ruolo per il depositario tra attività di base  
 e servizi aggiuntivi

  Maurizio Tacchella, BFF 

12:30 Dibattito e conclusioni  

  



con il contributo di: 

BFF Banking Group è il più grande operatore di finanza 
specializzata in Italia, nonché tra i leader in Europa nella gestione 
e nello smobilizzo pro soluto di crediti commerciali vantati 
nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, nei Securities 
Services e nei servizi di pagamento. Nell’ambito del servizio di 
Depositario è leader nel mercato domestico detenendo il 37% 
degli asset nel segmento dei fondi pensione.

Onewelf è un TPA, specializzato nella fornitura di servizi 
amministrativi per la Previdenza Complementare. La partnership 
tecnologica con CSE e la proprietà di tutte le soluzioni 
software, consentono all’azienda di fornire risposte qualificate 
in un settore dove la complessità normativa ed organizzativa 
necessitano di professionalità, aggiornamento ed efficienza.

Specializzata nella gestione amministrativa, contabile e 
fiscale delle posizioni previdenziali ed assicurative, sia in fase 
di accumulo che in fase di erogazione, è il primo service 
amministrativo per numero rendite annue erogate e terzo 
Service per numero di fondi pensione preesistenti gestiti.
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