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COVIP PARTECIPA ALLA   

GIORNATA NAZIONALE DELLA PREVIDENZA  

il 4 e 5 maggio a Milano 
 

 

La Covip – Commissione di vigilanza sui fondi pensione - partecipa alla prima edizione della 

Giornata nazionale della previdenza che si terrà il 4 e il 5 maggio p.v. a Milano,  in Piazza Affari, 

presso la Borsa Italiana. Il presidente, Antonio Finocchiaro, sarà presente alla Conferenza di 

apertura con un suo contributo. 

  

L’iniziativa, organizzata dalla  Società Itinerari previdenziali, dalla Borsa italiana e da Prometeia 

ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo della cultura della previdenza e sensibilizzare il Paese 

sull’importanza e il valore del risparmio previdenziale. 

 

Nell’ambito della manifestazione, la COVIP è presente con uno spazio espositivo presso cui è 

possibile ricevere materiale informativo e chiarimenti sul sistema della previdenza complementare.  

 

Inoltre, per contribuire al rafforzamento della conoscenza degli strumenti di previdenza 

complementare, la COVIP  parteciperà con il Commissario Giancarlo Morcaldo a due tavole 

rotonde sul tema degli investimenti previdenziali, dei rendimenti finanziari e del rischio, mentre il  

Commissario Eligio Boni interverrà a un ulteriore incontro sulla questione della previdenza 

complementare per i liberi professionisti. Gli appuntamenti sono i seguenti: 

 

 mercoledì 4 maggio alle ore 15.00, tavola rotonda dal titolo “Prospettive 

dell’investimento previdenziale” organizzata da Assoprevidenza, l’Associazione 

italiana per la previdenza e l’assistenza complementare.  

Partecipano, oltre al Commissario della COVIP Giancarlo Morcaldo: Andrea 

Camporese, presidente dell’Adepp,  Mauro Marè, presidente di Mefop, Sergio Slavec, 

direttore generale Eurofer, Davide Squarzoni, direttore generale di Prometeia, 

Gianfranco Verzaro, presidente del Fondo pensioni BNL, Federico Imbert, 

amministratore delegato di Credit Suisse.   Modera la discussione Sergio Corbello, 

presidente di Assoprevidenza.   

Conclude i lavori Alessandro Rivera, Capo Direzione IV del Dipartimento del Tesoro.   

 

 Giovedì 5 maggio alle ore 14.00,  tavola rotonda dal titolo “La stabilizzazione dei 

rendimenti finanziari: logiche e strumenti per il risparmio previdenziale”, 

organizzata da FONCHIM - il Fondo pensione negoziale del settore chimico. Partecipano, 

oltre al Commissario della COVIP Giancarlo Morcaldo, i professori Alberto 

Brambilla,  Elsa Fornero e Giuseppe Corvino.   

Modera la discussione  Marco Lo Conte, giornalista del quotidiano Il Sole 24 Ore. 

 

 Giovedì 5 maggio alle ore 15.30, incontro dal titolo “I Geometri all’appuntamento con 

la previdenza complementare” organizzato dalla CIPAG - Cassa italiana di Previdenza 

e Assistenza dei geometri liberi professionisti. Interverrà, oltre al presidente della Cassa 

Fausto Amadasi, il Commissario della COVIP  Eligio Boni. 
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