Roma, 21 dicembre 2015
Agli Iscritti all’Albo Nazionale Attuari
Ai Soci dell’Istituto Italiano degli Attuari
Loro sedi

Oggetto: Primo annuncio dell’XI Congresso Nazionale degli Attuari
Bologna – Bologna Congressi, 15‐16‐17 giugno 2016

Cara/o Collega,

siamo lieti di comunicarTi che nei giorni 15‐16‐17 giugno 2016 si svolgerà a Bologna l’XI
Congresso Nazionale degli Attuari organizzato dal Consiglio Nazionale, dall’Ordine Nazionale e
dall’Istituto Italiano degli Attuari. Con il tema generale “Gestire i rischi per le imprese e la collettività”
si vuole cogliere l’innovazione nei contenuti, le opportunità di lavoro, ma anche confrontarci sul come
vivere questa nuova stagione dell’attuariato e le sfide che ci attendono, dalla formazione di base per i
giovani, alla formazione continua per l’aggiornamento delle competenze tecniche e scientifiche.
L’XI Congresso si inserisce in uno scenario disegnato dai cambiamenti del ruolo della
professione, anche nei settori tradizionali quali quello delle Assicurazioni Vita, Danni e del Welfare. La
gamma dei rischi e delle relative valutazioni attuariali si è ampliato includendo ad esempio i rischi
connessi alla gestione di impresa. Le nuove opportunità professionali dell’Attuario sono anche legate
agli interventi legislativi dell’Unione Europea, alla globalizzazione della professione dovuta alle
Associazioni Attuariali Internazionali che richiedono l’adozione di modelli formativi di base per
armonizzare l’acquisizione di comuni competenze, di standards tecnici per salvaguardare la qualità
della professione. L’XI Congresso vuole essere un Forum dove poter approfondire queste tematiche,
discuterle confrontando esperienze, idee, ascoltare le richieste del mercato, individuare linee di
indirizzo utili per quanti sono già impegnati e quanti vorranno impegnarsi per lo sviluppo della
professione e la promozione della ricerca scientifica nei nuovi settori.
Il X Congresso di Roma ha segnato una svolta da molti punti di vista (notevole partecipazione di
Attuari e di altri professionisti, sponsorizzazioni, contenuti, visibilità comunicativa, presenza di

numerosi giornalisti, tavole rotonde, sessioni parallele, spazio dedicato alla professione e ai nostri
progetti). Circa 800 partecipanti (di cui oltre 100 non Attuari iscritti all’albo), 39 sponsor, 80 tra relatori
Attuari e non, questi i numeri. Auspichiamo, quindi, un ulteriore salto di qualità al Congresso di
Bologna e Vi invitiamo a partecipare con entusiasmo portando ciascuno il proprio contributo. Il
Congresso costituisce un momento significativo di conoscenza e di progettualità condivisa.

Alcuni dettagli operativi
Sede: i lavori congressuali si svolgeranno a Bologna presso il Palazzo dei Congressi ‐ Fiera di Bologna
situato in Piazza della Costituzione 4/A.
Programma in sintesi: nel pomeriggio del 15 giugno si terrà la seduta inaugurale. Nei giorni 16 e 17
giugno sono previste sessioni plenarie e parallele e verranno dibattuti temi professionali. Al nostro
invito di indicare i temi da trattare hanno risposto diversi colleghi che ringraziamo per l’interesse
dimostrato.
Il tema generale del Congresso verrà articolato in sottotemi quali Funzione Attuariale, Risk
Management ed ERM, Welfare, RCA, Data quality e Big data, Finanza, Professionalismo e Ricerca. La
sessione finale del Congresso, in sessione plenaria, sarà dedicata ai problemi professionali facendo il
punto sul progetto di sviluppo attuale e prospettico.
Partecipazione: la partecipazione è estesa anche a coloro che non siano iscritti all’Albo degli Attuari
e/o all’Istituto Italiano degli Attuari.
Scheda di iscrizione: l’invio delle schede di iscrizione con l’indicazione delle quote di partecipazione e
le modalità di pagamento nonché l’elenco degli alberghi con i quali si stanno trattando specifiche
convenzioni, seguirà al più presto.
Riconoscimento dei crediti formativi: la Presidenza, in via straordinaria, ha previsto che ai fini FAC
siano assegnati 12 crediti formativi, che saranno validi per il II ciclo in corso, ancora transitorio (2014‐
2016). Nel caso in cui l’iscritto dovesse utilizzare i 12 crediti formativi per il completamento del
programma di formazione del periodo transitorio, l’eventuale eccedenza, rispetto al raggiungimento
del requisito minimo di crediti formativi previsti per tale periodo, non potrà comunque essere
attribuita al periodo successivo.

Segreteria: l’organizzazione dell’XI Congresso è stata affidata alla S.I.F.A. s.r.l. Sviluppo Iniziative
Formazione Attuariale (che come noto evolverà nella S.I.A. s.r.l. nell’ambito del noto progetto struttura
e risorse). La S.I.F.A. si avvarrà della collaborazione del Comitato Organizzatore ad hoc costituito per gli
aspetti programmatici e della Momeda Eventi s.r.l. di Bologna per gli aspetti operativi.

In attesa di incontrarTi a Bologna salutiamo con viva cordialità e auguriamo un Buon Natale e
Felice Anno Nuovo.

La Presidenza

Giampaolo Crenca

Fausto Belliscioni

Riccardo Ottaviani

