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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, proprio perché sufficientemente
maturo, 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?
Per iscrizioni www.mefop.it

PROGRAMMA |9 maggio

Cassa Forense
Via E.Q. Visconti, 6
Sala seminari

9.15

Registrazione

9.30

Saluti

9.45

L’esternalizzazione del servizio: i profili di responsabilità e i possibili sviluppi futuri
		Damiana Mastantuono, Mefop
10.15 L’esternalizzazione del servizio: lo stato dell’arte e gli impatti in
termini organizzativi
		Andrea Testi, Mefop
		
10.45 Coffee break
11.10 Il ruolo del controllo interno
Stefano Castrignanò, Italian Welfare
11.30 La parola agli operatori di mercato.
		La previdenza
		Service amministrativo vs fondo pensione? Verso nuovi modelli
di esternalizzazione		
		Giuseppe Cerati, Parametrica pension fund
		La responsabilità sul trattamento del dato in outsouricing alla
luce del GDPR
		Giada Magrini, Kirey services
		Il front end: una finestra sul Fondo
		 Marco Lodi e Franco Tomasello, OneWelf

12:30 La parola agli operatori di mercato.
		 L’assitenza sanitaria integrativa
		Qualità del servizio e proprietà dell’informazione
		Claudio Raimondi e Francesco Giovanni Fortino, Poste Vita e
Poste Welfare e Servizi
		 FQuadra, la piattaforma informatica a supporto dell’e-		
voluzione dei Fondi Sanitari
		 Simone Carusi, Open-Box
13.10 Dibattito
13:30 Saluti
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