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La gestione esternalizzata delle attività: 
vincoli e opportunità

Con il contributo di 

Il ricorso all’outsourcing come scelta strategica deve tener 
conto di diversi fattori di rischio sia di tipo operativo che 
economico e deve essere valutato tempo per tempo, 
basandosi dunque su sistemi improntati all’efficacia, alla 
flessibilità e alla cultura del controllo. 
Una riflessione di questo tipo risulta strategica per il sistema della 
sanità integrativa ma merita di essere approfondita anche nel 
novato contesto della previdenza complementare che, alla 
luce delle novità derivanti da Iorp2, potrebbe cominciare a 
rivalutare determinate scelte, soprattutto sul versante delle 
procedure di controllo e dell’accesso al mondo nelle nuove 
tecnologie. 

Quali attività conviene ed è strategico gestire in-house o 
esternalizzare?

Il seminario si terrà in streaming ed è gratuito.
Per iscriversi compilare la form sul sito www.mefop.it.
Il giorno precedente all’evento gli iscritti riceveranno il link 
per partecipare.
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LAPTOP PROGRAMMA | 10 DICEMBRE

 
10.00 Saluti di apertura
   
10.10 L’esternalizzazione delle attività: le economie di scala e  

 gli ulteriori profili economico-aziendali
  Maria Teresa Bianchi, Sapienza Università di Roma

10:40 L’esternalizzazione del servizio: i profili di responsabilità e
  i possibili sviluppi futuri per il welfare
  Damiana Mastantuono e Paolo Pellegrini, Mefop

11:10 Dibattito

11:25 Strategie di esternalizzazione e il ruolo degli operatori  
  Ne parlano: 
  Maurizio Tacchella, DepoBank
  Fabio Ricci, OneWelf 
  Andrea Artusi e Giuseppe Cerati, Parametrica Pension   

 Fund

12:40 Dibattito e conclusioni



con il contributo di: 

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.

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.

DEPObank nasce come polo in cui confluiscono le attività 
bancarie di Nexi (già ICBPI), ed è costruita sull’esperienza 
ereditata da ICBPI, come evoluzione di un’azienda primaria 
nello sviluppo dell’industria bancaria. Specializzata nei Securities 
Services, come Depositario è leader nel mercato domestico 
detenendo il 37% nel segmento Fondi Pensione. 
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