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A tre anni dalla entrata in vigore della Riforma, 
appare sempre più determinante il ruolo delle 
aziende nel contribuire a raggiungere gli obiettivi di 
adesione alla previdenza complementare. 

Le risorse messe a disposizione dalle aziende 
rappresentano infatti la risposta concreta ad esigenze 
personali irrinunciabili dei propri dipendenti. 

Le opportunità di natura economica e fiscale offerte 
dalla previdenza complementare costituiscono un 
elemento chiave per definire innovative strategie 
retributive aziendali e consentire a ciascuno di 
compiere scelte consapevoli con elevato impatto per 
il proprio futuro. 

L’incontro si propone di affrontare il tema della 
previdenza non solo per valutare gli impatti della 
riforma, ma soprattutto per aiutare a coglierne le 
opportunità e le prospettive, non sempre note, ma 
alla portata delle aziende e dei dipendenti. 

 
 
 

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 venerdì 15 gennaio p.v. 
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tel. 011 5718322  –  fax 011 544634 
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PROGRAMMA 
- Benvenuto 

CLAUDIO LESCA  
Presidente CDAF 
PAOLA BOSSO 
Presidente Sezione Piemonte ANDAF 
LUCA BANFI 
Managing Director – Marsh Spa 

- Introduzione al convegno 
SARA SILANO 
Capo Redattore Morningstar Italy Srl 

- La realizzazione degli obiettivi della riforma 
previdenziale e le opportunità per le aziende 
e i dipendenti 
ENRICO DE NEGRI  
Responsabile Area Previdenza Complementare – Marsh Spa 

- Le prospettive dei Fondi Pensione: quali 
nuove sfide per le diverse forme 
pensionistiche complementari 
ANDREA LESCA  
Direttore Generale di Intesa Previdenza Sim Spa – Gruppo 
Intesa Sanpaolo 

- I Fondi Pensione: profili normativi e fiscali 
in capo agli associati e alle aziende 
GIUSEPPE CORASANITI 
Docente Università degli Studi di Brescia 
Studio Uckmar 

- La realizzazione di un progetto di 
previdenza complementare: testimonianza 
di Bosch 

MAURIZIO GELMI 
HR Legal Manager – Robert Bosch Spa 

- Domande e risposte 

- Cocktail 


