
           Associazione Nazionale  

             Direttori Amministrativi e Finanziari 

in INTERCLUB con 

             
 

          in collaborazione con            

organizzano un convegno sul tema 

I FONDI PENSIONE: QUALI PROSPETTIVE ED 

OPPORTUNITA’ DOPO LA RIFORMA FORNERO  
 

21 marzo 2013 - ore 18,00 

Centro Congressi Unione Industriale  

Via Vela, 17 - Torino 

Il convegno sarà dedicato al tema della riforma 

pensionistica attuata a fine 2011 e agli impatti su 

aziende e dipendenti. 

 

Gli interventi permetteranno di approfondire la riforma 

dalla voce diretta di chi l’ha sviluppata e di 

comprendere l'evoluzione del welfare pubblico e del 

ruolo che oggi le aziende possono assumere nella 

costruzione di piani a favore dei propri dipendenti: 

l'obiettivo di aumentarne il potere d'acquisto si può 

coniugare a soluzioni efficaci ed efficienti sia da un 

punto di vista fiscale che contributivo. 

 

Con l’aiuto di Marsh analizzeremo le modalità 

operative per ripensare alla tutela previdenziale e 

assistenziale dei dipendenti e garantire una più 

adeguata protezione del capitale umano.  

 

Intesa Sanpaolo Previdenza ci spiegherà l’importanza 

di un’informazione e comunicazione chiara. 

 

Attraverso la testimonianza diretta di FIAT, 

conosceremo come una grande azienda ha approcciato 

al welfare aziendale e quali benefici ha ottenuto nelle 

relazioni con gli stakeholder interni ed esterni. 

 

  

La partecipazione è gratuita. 
I soci possono estendere l’invito a colleghi e 

collaboratori interessati al tema. 
Per ragioni organizzative, si prega di confermare la 

partecipazione entro lunedì 18 marzo p.v. 
Segreteria CDAF 

tel. 011 5718322  –  fax 011 544634 
cdaf@ui.torino.it - www.cdaf.it 

PROGRAMMA 

Benvenuto 

CLAUDIO LESCA Presidente CDAF 
LUCA BANFI Chairman Risk Management, Marsh 
 

La riforma pensionistica di fine 2011  

ELSA FORNERO Ministro del Lavoro del Governo Monti 
 

La Previdenza Integrativa e il Welfare 
aziendale 

LINDA VAN ANDEL Head of Mercer Marsh Benefits, Italia 
 

L’informazione e la comunicazione: 
elementi essenziali di sviluppo della 
cultura previdenziale  

ANDREA LESCA DG Intesa Sanpaolo Previdenza Sim SpA 
 

Gestione e possibile “integrazione” di 
previdenza e sanità integrative 

ANTONELLO BAROCCI Presidente dei Fondi Pensione 
Dirigenti e Quadri Fiat e del Fondo Sanitario Integrativo 
Fiat FASIF  
 

Tavola rotonda - Coordina i lavori  

SARA SILANO Responsabile editoriale Morningstar Italy  
 

Domande e Risposte 

Conclusione 

http://www.cdaf.it/

