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Previﬁn è un corso specialistico che intende approfondire i
principali aspetti di natura finanziaria e assicurativa attinenti la
gestione dei fondi pensione.
Per privilegiare l’interazione fra i partecipanti e il docente si è
posto un limite al numero di iscritti frontali alle singole sessioni
formative.
Sarà possibile seguire le lezioni anche attraverso un sistema di
videoconferenza al fine di soddisfare le richieste di coloro che
non possono partecipare direttamente in aula.
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Destinatari
Il corso si rivolge principalmente ai consiglieri
di amministrazione, ai direttori e ai responsabili
dell’area finanza dei fondi pensione. Il limite
prefissato per la presenza in aula è di 25 partecipanti. La possibilità di fruizione è ampliata
dall’opportunità di seguire il corso attraverso la
videoconferenza in diretta. Sarà messa a punto
una modalità di partecipazione interattiva per
coloro che seguiranno le lezioni tramite tale
modalità; sarà infatti possibile porre questioni e
osservazioni al docente in aula.

Durata

Il corso, la cui supervisione scientifica è stata
affidata al Prof. Cesari, è strutturato in 11
incontri di 4 ore ciascuno e 2 seminari di
approfondimento su temi finanziari di particolare
attualità e rilevanza.

Gli incontri si terranno con cadenza
quindicinale dalle 15:00 alle 19:00, nei
seguenti giorni:

Obiettivi
Partendo da un insieme di conoscenze già consolidato in ambito finanziario e assicurativo, il
corso ha l’obiettivo di affrontare tutte le principali questioni che coinvolgono tali aspetti nella
gestione dei fondi pensione.
Per assicurare un livello di didattica adeguato
all’obiettivo prefissato, Mefop prevede di somministrare un questionario di autovalutazione
(disponibile al seguente link http://www.mefop.it/
questionario-finanza.php) . Potranno comunque
accedere al corso coloro che hanno partecipato
ai corsi/master promossi da Mefop e similari
o hanno conseguito una laurea in economia o
statistica.

22 ottobre 2009
5 novembre 2009
19 novembre 2009
3 dicembre 2009
17 dicembre 2009
14 gennaio 2010
28 gennaio 2010
11 febbraio 2010
25 febbraio 2010
11 marzo 2010
25 marzo 2010

Sede
L’intero corso si svolgerà a Roma.
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Moduli
Il corso è strutturato in 4 moduli secondo il seguente programma:

1

Analisi economico-giuridica degli strumenti ﬁnanziari (2 incontri)

2

Prezzi e rendimenti (3 incontri)

3

Risk management (3 incontri)
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* Azioni
* Obbligazioni (Gov.-Corp, Subordinate, Convert., Floating, inﬂation linked)
* Derivati e strutture
* Hedge funds e investimenti alternativi
* Analisi degli emittenti e della legislazione europea OICR
* La struttura per scadenza dei tassi
* Stima della curva dei tassi
* Tassi a pronti e tassi forward
* Prezzi di non arbitraggio degli strumenti liquidi
* Futures e coperture (cambi e tassi)
* Floaters, swaps, opzioni e derivati
* Pricing dei derivati: modelli discreti e continui
* Rischio di illiquidità e pricing
* Rischio di credito e pricing

* Le fonti di rischio e la misurazione dei rischi
* Duration
* Greche
* Value at Risk e quantili
* Metodi e strumenti di asset allocation

Finanza dell’assicurazione e delle rendite (3 incontri)

* I prodotti assicurativi “vita”: caratteristiche contrattuali e logica gestionale delle polizze rivalutabili con minimo garantito;
Principi e modelli di valutazione; il controllo dei rischi. Le polizze unit-linked.
* Contratti di rendita: schemi di valutazione; indici di redditività; comparare i contratti.
* Misurazione e copertura dei rischi demograﬁci.
* Prodotti ﬁnanziari per l’assicurazione vita e i fondi pensione: scelta dei prodotti; trasparenza e informativa.
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Costi
Il costo del Corso di Finanza quantitativa per la previdenza
complementare è riportato nella tabella seguente:

Tipologia di partecipante
SOCIO MEFOP

Costo per partecipante - 2.500 € + Iva + 1 Ticket
ABBONATO

Costo per partecipante - 3.000 € + Iva

NON SOCIO

Costo per partecipante - 3.500 € + Iva

Agevolazioni
È previsto uno sconto di 300 € per i partecipanti che seguiranno
il corso esclusivamente in modalità di videoconferenza diretta.
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PREVIFIN – Corso di Finanza quantitativa per la 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:
Titolo di studio
 Laurea in materie economiche o statistiche 				
 Altri corsi in materia economica, finanziaria o statistica:

 Corso/Master Mefop: 			

ATTENZIONE: è consigliabile compilare il questionario di autovalutazione al link
http://www.mefop.it/questionario-finanza.php
Barrare Tipologia partecipante - Indicare se Primo, Secondo o Terzo/Successivo Partecipante
 Fondo pensione socio: 					
Utilizzo il ticket (indicare SÌ o NO):
 Abbonato: 								
 Altro: 							
Modalità di frequenza
Tipologia di partecipante
Socio Mefop 		
Abbonato		
Non socio		

Presenza in aula [ ]

Esclusivamente in videoconferenza [ ]

Costo per partecipante
2.500 € +Iva+1 Ticket
3.000 € + Iva
3.500 € + Iva

È previsto uno sconto di 300 € per i partecipanti che seguiranno il corso esclusivamente in modalità di videoconferenza
Al Socio Mefop che non utilizza il ticket verrà applicato il prezzo riservato agli abbonati.

L’importo dovuto dovrà essere bonificato sul c/c N°: 000004934473 intestato a MEFOP S.p.A. c/o BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. via del Corso, 232 00186 Roma - ABI 01030 - CAB 03200 - CIN D; BANK ACCOUNT (IBAN):
IT15D0103003200000004934473 entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
Per ulteriori informazioni in merito al pagamento Vi preghiamo di contattare
Marianna Pascuzzo Tel. 06.48073530 - Fax 06.48073548 e-mail: pascuzzo@mefop.it
Arianna Taroni Tel. 06.48073535 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 il 9 ottobre 2009
Do il consenso al trattamento dei dati personali [ ]
Info privacy su www.mefop.it 					

Firma:______________________________

MEFOP
Via Milano, 58 - 00184 Roma
TEL: (++39). 06.48073501
FAX: (++39). 06.48073548
EMAIL: mefop@mefop.it
WEB: www.mefop.it

