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Profilo aziendale

MISSION E FILOSOFIA

PMAdvisor

opera come provider indipendente nella consulenza,
progettazione e realizzazione di servizi ad alto valore aggiunto in materia di
previdenza complementare.
I soci fondatori di PMAdvisor hanno contributo allo sviluppo dei modelli
normativi e operativi del sistema pensionistico complementare italiano degli
ultimi 20 anni.

I°
PENSIONE
OBBLIGATORIA

- Tutti i lavoratori attivi

II°
FONDI
PENSIONE (1)

III°
POLIZZE
INDIVIDUALI
E ALTRI
PRODOTTI (2)

- Dipendenti

- Autonomi

- Autonomi

- Liberi professionisti

- Liberi professionisti

L’expertise concreto e la capacità progettuale di PMAdvisor coprono tutti gli
ambiti di gestione del Fondo Pensione:
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L’approccio progettuale di PMAdvisor si basa su:
la profonda conoscenza dei processi di business, della normativa di
riferimento e delle dinamiche del mercato specifico;
le esperienze progettuali maturate sui più importanti fondi pensione
italiani.
La strategia aziendale è orientata alla partnership con un network internazionale
di operatori qualificati, leader nei propri settori, dei quali PMAdvisor integra
sinergicamente la esperienza e la competenza.

CONSULENZA DI DIREZIONE
L’esperienza maturata e le precise competenze dei consulenti in materia,
permettono di offrire modelli e soluzioni operative tarate sulle esigenze del
Cliente:
Compliance
Risk management
Analisi di fattibilità
Definizione della valenza strategica dell’attività
Valutazione del mercato potenziale
Supporto organizzativo e analisi processi
Supporto ed assistenza legale e fiscale per tutte le attività concernenti sia la
costituzione che la gestione dei prodotti/società
Modellizzazione dei processi di gestione del fondo pensione
L’approccio di intervento segue un processo di Qualità:
Sviluppo e condivisione degli obiettivi e dei processi con il Cliente
Identificazione dei Key Performance Indicator da monitorare
Integrazione dinamica tra consulenza e supporto all’apprendimento, grazie
alle competenze formative
Creazione di gruppi misti tra risorse aziendali e risorse consulenziali per
favorire la disseminazione dei risultati dell’intervento
Supporto nell’individuazione di partner per la realizzazione del modello
complessivo

PMAdvisor

Pagina 3 di 9

Profilo aziendale

SERVIZI DI BPO
PMAdvisor fornisce servizi consulenziali e servizi continuativi di outsourcing
sull’intero life cicle dei Fondi Pensione:

In particolare PMAdvisor eroga anche servizi di consulenza organizzativa e di
ottimizzazione dei principali processi amministrativi del Fondo Pensione:
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GESTIONE FINANZIARIA DEL PATRIMONIO

PMAdvisor supporta il Fondo pensione nell’impostazione del modello di
gestione finanziaria del patrimonio del Fondo Pensione, secondo le migliori
pratiche attuali in materia, attraverso un percorso che prevede:
1. L’analisi preliminare sulla situazione attuale dei seguenti dati e processi:
Flussi contributivi;
Asset allocation del patrimonio;
Dinamiche di erogazione delle prestazioni;
Il rispetto delòa normativa attuale in materia di gestione finanziaria del
Foondo Pensione;
Analisi tecnica dei bilanci e rendiconti di gestione degli ultimi esercizi
fiscali.
2. Impostazione del modello di gestione finanziaria del patrimonio:
Impostazione dei criteri e obiettivi di gestione del patrimonio (benchmark
di riferimento, Asset allocation, Tassi di rischio / rendimento target, ecc.)
Scelta della banca depositaria e dei gestori finanziari
Verifica e adeguamente del modello organizzativo interno e del sistema
informativo di supporto
3. Impostazione del modello di controllo della gestione finanziaria del
patrimonio:
Organi sociali del fondo pensione:
Effettuano costantemente il monitoraggio della gestione
Valutano i risultati conseguiti
Verificano le decisioni di asset allocation
Esercitano, se del caso, il diritto di recesso dalla convenzione di
gestione
Esercitano i diritti di voto relativi alle azioni possedute
Funzione finanza:
Svolge l’attività istruttoria per la selezione dei Gestori finanziari
coadiuvato dal CdA
Verifica la gestione finanziaria esaminando i risultati conseguiti nel
corso del tempo
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Controlla l’attuazione delle strategie e valuta l’operato dei soggetti
incaricati della gestione
Banca Depositaria
Custodisce il patrimonio del fondo
Controlla il rispetto dei limiti di investimento
Controlla ed esegue le istruzioni di investimento impartite dal/i
gestori finanziari

Alcuni dei processi operativi di controllo sopra detti possono essere in tutto o in parte
delegati a PMAdvisor che ripoterà agli organi sociali del Fondo Pensione.

ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI

PMAdvisor per gestire i progetti di cambiamento associati all’ottimizzazione
delle soluzioni ICT, sostenere il posizionamento delle aziende clienti e sviluppare
nuove capacità interne, propone servizi professionali quali:

Consulenza. Ci occupiamo di assistere il Cliente nell’organizzazione,
pianificazione e gestione dei Progetti, offrendo servizi ad alto valore
aggiunto.
Soluzioni. La capitalizzazione delle esperienze progettuali, in contesti
strutturati e di grande dimensione, ha permesso lo sviluppo di soluzioni
ingegnerizzate sia da un punto di vista applicativo che tecnologico.
Progetti. La nostra esperienza nei principali settori bancari, assicurativi,
industriali e nei servizi è approfondita: lavoriamo nel settore istituzioni
finanziarie, compagnie di assicurazione, enti pubblici, e nel settore sanitario.
Proponiamo strategie solide e fondate, riprogettiamo e gestiamo processi,
sappiamo gestire il cambiamento con coraggio, determinazione e
buonsenso. I nostri progetti creano valore e hanno un impatto
sull'andamento complessivo dell'azienda.
Outsourcing. L’esperienza maturata nelle attività di consulenza,
progettazione e assistenza dei maggiori Outsourcer italiani di Fondi
Pensione ci permettono di essere partner qualificati nella realizzazione di
servizi di full outsourcing.
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PIATTAFORMA APPLICATIVA FORM
PMAdvisor capitalizzando esperienze progettuali importanti, in contesti
strutturati e di grandi dimensioni, ha sviluppato la piattaforma applicativa

Form (Funds Platform).
Form copre funzionalmente tutte le esigenze della Previdenza Completare su
tutto il life cicle del prodotto:

Form è strutturato nei seguenti moduli applicativi:
Previm@rk – Check up previdenziale / Modulo di offerta prodotti
previdenziali.
PenForm (Pension Funds Platform) - Gestione degli Iscritti / Assicurati (sia
in quote e sia in monte).
PerForm (Development Resources Platform) – Gestione strumenti
Finanziari e calcolo del NAV.
RenForm– Gestione erogazione rendite pensionistiche e rapporti con il
casellario INPS.

Inoltre PMAdvisor integra progettualmente soluzioni di Terze parti, in
particolare nei seguenti ambiti applicativi:
Contabilità generale e Bilancio;
Back office titoli;
Sistemi documentali e di work flow.
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ALCUNE REFERENZE SOCIETARIE

Finance & Insurance

Gruppo AXA Assicurazioni
Gruppo Unipol Assicurazioni
Istituto Centrale delle Banche Popolari
Gruppo Cattolica Assicurazioni
Gruppo Uniqa Assicurazioni
Gruppo Banco Popolare
Gruppo BNP Paribas
Societé generale Securities Services
ARCA SGR
Anima SGR
Banca Popolare di Milano
Gruppo Credito Valtellinese
Gruppo Monte dei Paschi di Siena
Banca Intesa SanPaolo
Pens Plan
Gruppo Zurich Assicurazioni
HDI Assicurazioni
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Business Consulting

Università della Svizzera Italiana
Università Bocconi
Radio televisione della Svizzera Italiana
Regione Lombardia
Regione Trentino Alto Adige
Regione Valle d’Aosta
Regione Friuli Venezia Giulia
Camera di commercio di Varese
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