Roma, 4 aprile 2013
Agli Iscritti all’Albo Nazionale Attuari
Ai Soci dell’Istituto Italiano degli Attuari
Loro sedi
Oggetto: agevolazione economica per facilitare l’iscrizione di gruppi di dipendenti /collaboratori
di “Aziende” al X Congresso Nazionale degli Attuari
Cara/o Collega,
diverse “Aziende” (enti, gruppi societari, compagnie di assicurazione o studi professionali) hanno
chiesto un’agevolazione economica per l’iscrizione diretta al X Congresso Nazionale degli Attuari di
propri dipendenti e/o collaboratori. Il Consiglio di Presidenza del Congresso ha ritenuto opportuno
venire incontro a tali richieste per poter facilitare, come indicato dagli stessi richiedenti, la
partecipazione al Congresso di più collaboratori.
Si ricorda che la quota piena di iscrizione, già di importo molto contenuto rispetto alle spese
congressuali, è di € 205,00 a persona (importo comprensivo di IVA), se la quota viene corrisposta
entro il 30 aprile 2013.
L’agevolazione economica consiste nell’applicazione di uno sconto del 5% sul totale delle quote
di iscrizione per quelle “Aziende” che iscriveranno al X Congresso “da 10 partecipanti in su”.
Ai fini dell’applicazione della citata agevolazione, la richiesta di riduzione deve pervenire da una
unica “Azienda” la quale deve effettuare un versamento sul conto corrente bancario in unica
soluzione per tutti gli iscritti e di conseguenza riceverà un’unica fattura relativa al versamento
effettuato, emessa da S.I.F.A. S.r.l., società organizzatrice del Congresso.
Resta invariata la necessità di inviare a G&G Congressi S.r.l. (elisabetta.desantis@gruppogeg.com)
le schede di iscrizione, compilate per ogni singolo partecipante, unitamente alla copia
dell’avvenuto pagamento del totale dovuto, secondo le modalità operative e di versamento
indicate nella scheda di iscrizione stessa allegata al lettera di primo annuncio al X Congresso.
Nella speranza che tale agevolazione possa facilitare un maggiore numero di iscrizioni al X
Congresso Nazionale degli Attuari, il Comitato di Presidenza rivolge a tutti un arrivederci ai
prossimi lavori congressuali.
In attesa di incontrarTi, salutiamo cordialmente

La Presidenza
Giampaolo Crenca

Carla Angela

Riccardo Ottaviani

