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Roma, 25 maggio 2009 
 

Oggetto: Corso alta formazione Mefop “La comunicazione come carburante per la 
macchina fondo pensione” - uno dei driver fondamentali per lo sviluppo della previdenza 

complementare 
 
“Ai fini del rafforzamento della fiducia assume rilievo la documentazione fornita agli aderenti. 
Documenti semplici, dati di sintesi significativi, informazioni essenziali, comprensibili ed 
esaurienti, incluse quelle sui costi reali da sopportare, insomma tutto quanto serve al futuro 
aderente per conoscere appieno le condizioni proposte, hanno effetti positivi.”  
Antonio Finocchiaro Presidente Covip 
 
Il corso vuole costituire un momento di riflessione, condivisione e confronto sui temi della 
comunicazione, in particolare analizzando e discutendo le possibili strategie e i diversi strumenti che un 
fondo pensione può mettere in atto per un’efficace relazione con la propria platea.  

Le diverse specificità dei fondi pensione, ancor più evidenti per quel che riguarda l’attività di 
comunicazione e promozione, ci ha convinti sulla necessità di segmentare le due giornate di formazione.   

La giornata di Milano verrà sviluppata su temi più vicini alle forme di natura assicurativa e bancaria, 
mentre la giornata di Roma sarà maggiormente incentrata sui fondi negoziali e preesistenti.  

Il corso si terrà a Milano il 23 giugno 2009 e a Roma il 25 giugno 2009.  

Le sedi del corso saranno comunicate quanto prima.  

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre 7 giorni prima della data di svolgimento del corso. 

Il corso di alta formazione è parte integrante del Corso Professionalizzante e del Master PrevComp 
dell’Università della Tuscia di Viterbo e del Corso Professionalizzante organizzato con le Università 
Cattolica del Sacro Cuore e Bicocca di Milano. 

Si fa riserva di non effettuare il corso qualora non si raggiunga il numero di 30 iscrizioni. 

L’occasione ci è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti. 

 
 

Mefop SpA 

 



 
Corso di Alta Formazione* 

Milano, 23 giugno 2009 

 

LA COMUNICAZIONE COME CARBURANTE PER LA MACCHINA FONDO PENSIONE 
UNO DEI DRIVER FONDAMENTALI PER LO SVILUPPO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

 
10:00 -10:15 Registrazione e saluti 
 
10:15-11:00 La comunicazione come uno dei driver fondamentali per lo sviluppo della 

previdenza complementare – Prof. Paolo Musso, Università della Tuscia 
 
11:00 – 11:15 Pausa caffè 
 
11:15 – 12:00 Come costruire un piano di comunicazione del fondo pensione aperto Exemplum –  

Mefop 
 
12:00 - 12:45  Fondo pensione aperto, ma non troppo: le adesioni collettive e i suoi iscritti, il 

rapporto con le aziende  – Mefop 
 
12:45 – 13:15  Discussione 
 
13:15 - 14:45  Pausa pranzo  
 
14:45 – 15:15 Casa prodotto e rete di distribuzione: un rapporto sempre collaborativo? – Mefop 
 
15:15 – 15:30 Pausa Caffè 
 
15:30 – 16:30  Esperienze operative nel campo delle forme individuali 
 
 Modera: Mefop 

Fondo pensione aperto Sella gestioni  
Fondo pensione aperto Allianz 

 Pip Reale Mutua  
  
16:30 - 17:00 Intervento Covip 

 
17:00 – 17:20  Discussione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Programma soggetto a possibili marginali modifiche 



Corso di Alta Formazione* 
Roma, 25  giugno 2009 

 

LA COMUNICAZIONE COME CARBURANTE PER LA MACCHINA FONDO PENSIONE 
UNO DEI DRIVER FONDAMENTALI PER LO SVILUPPO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

 
10:00 -10:15 Registrazione e saluti 
 
10:15-11:00 La comunicazione come uno dei driver fondamentali per lo sviluppo della 

previdenza complementare – Prof. Paolo Musso, Università della Tuscia 
 
11:00 – 11:15 Pausa caffè 
 
11:15 - 12:00 Come costruire un piano di comunicazione: l’esempio del fondo pensione negoziale 

Omega - Mefop 
 
12:00 - 12:45  Fondi pensione chiusi, ma non troppo: le nuove opportunità dell’allargamento 

delle platee  – Mefop 
 
12:45 – 13:15  Discussione 
 
13:15 - 14:45  Pausa pranzo  
 
14:45 – 15:15 La gestione finanziaria, questa sconosciuta: la comunicazione degli investimenti 

verso i propri interlocutori – Mefop 
 
15:15 – 15:30 Pausa Caffè 
 
15:30 – 16:30  Esperienze operative nel campo dei fondi negoziali 
 Modera: Mefop 

Fondo pensione Fonchim    
  Fondo pensione Cometa    
 Fondo pensione nazionale BCC  
 
16:30 - 17:00 Intervento Covip 
 
17:00 – 17:20  Discussione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Programma soggetto a possibili marginali modifiche 



LA COMUNICAZIONE COME CARBURANTE PER LA MACCHINA FONDO PENSIONE 
UNO DEI DRIVER FONDAMENTALI PER LO SVILUPPO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE 

Modulo di registrazione e dati per la fatturazione 
Da restituirsi via fax al n. 06.48073548 

Nome: 

Cognome: 

Fondo/società: 

Indirizzo: 

Città: 

Cap: 

P.I. / C.F.: 

Tel: 

Fax: 

e-mail: 

 

Tipologia partecipante 

Fondo pensione socio  Utilizzo il ticket  []  Non utilizzo il ticket [] 

Abbonato      [] 

Master / Corso Mefop PrevComp    [] 

Corso di Alta Formazione di Milano   [] 

Altro         [] 

 

Sede scelta 

Milano       [] 

Roma       [] 
 

Tariffe per singola giornata 

Socio che non utilizza ticket € 400,00 + IVA 

Abbonato   € 600,00 + IVA 

Non socio né abbonato  € 800,00 + IVA 

 

Per gli iscritti al Master / Corso Mefop PrevComp e al Corso di Alta Formazione di Milano non è previsto un 

 costo aggiuntivo oltre alla quota di iscrizione al corso medesimo. 

 

L’importo dovuto dovrà essere bonificato sulle coordinate bancarie indicate in fattura ed entro 30 giorni dal 
ricevimento della stessa. 
 
Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattare 
Arianna Taroni 
Tel. 06.48073535 
Fax 06.48073548 
e-mail: taroni@mefop.it 
Per motivi organizzativi Vi preghiamo di comunicarci la vostra partecipazione, inviandoci il modulo di 
registrazione via fax entro e non oltre 7 giorni prima della data del corso. 
 
Do il consenso al trattamento dei dati personali  [] 

Info privacy su www.mefop.it                                     Firma:  ___________________________________ 


