Roma, 08 febbraio 2016

Agli Iscritti all’Albo Nazionale Attuari
Ai Soci dell’Istituto Italiano degli Attuari
Loro sedi

Oggetto: Aspetti operativi e modalità di iscrizione all’XI Congresso Nazionale degli Attuari

Cara/o Collega,

facciamo seguito alla precedente comunicazione per esporTi alcuni aspetti operativi finalizzati
alla partecipazione all’XI Congresso Nazionale degli Attuari dal titolo “L’Attuario: gestire i rischi per le
imprese e la collettività” che, si ricorda, si terrà a Bologna il 15, 16 e 17 giugno 2016.

Preliminarmente si sottolinea come la partecipazione al Congresso è estesa anche a coloro che
non sono iscritti all’Albo degli Attuari e/o e all’Istituto Italiano degli Attuari, Ti chiediamo pertanto per
quanto possibile di divulgare la presente comunicazione per dare la possibilità di partecipare
all’iniziativa anche a coloro che non ne sono destinatari.

Modalità di iscrizione
Per iscriversi all’XI Congresso è possibile compilare la scheda allegata alla presente
comunicazione ed inviarla, insieme alla copia del bonifico, solo ed esclusivamente alla Segreteria
Organizzativa del Congresso, Momeda Eventi S.r.l., con le seguenti modalità di invio:

-

via e-mail all’indirizzo CongressoAttuari2016@momedaeventi.com

-

via fax al numero 051.5876848

Le schede di iscrizione sono scaricabili anche dall’home page del nostro sito
(www.ordineattuari.it).

E’ possibile iscriversi al Congresso dalla data della presente comunicazione fino alla data di
inizio dell’evento ricordando tuttavia, come successivamente specificato, che è prevista una riduzione
della quota di partecipazione per coloro che si iscrivono prima del 30 aprile 2016.

Schede di iscrizione
In allegato troverai due schede di iscrizione con l’indicazione delle quote di partecipazione e le
modalità di pagamento:
-

Scheda di iscrizione - Singolo iscritto, riservata a coloro che intendono iscriversi
individualmente all’XI Congresso;

-

Scheda di iscrizione – Gruppi, riservata ad Aziende/Enti/Associazioni/Studi professionali.

Si prega a riguardo di compilare la scheda in ogni sua parte indicando i riferimenti (numero di
telefono e indirizzo e-mail) per eventuali comunicazioni.

Modalità di pagamento
Come indicato nelle schede di iscrizione, l’unica modalità di pagamento è il versamento della
quota di partecipazione mediante bonifico bancario sul c/c bancario IBAN:
IT 55 J 01005 03240 000000002528
presso BNL intestato a S.I.A. S.r.l.

Quote di partecipazione
L’indicazione delle quote di partecipazione è riportata nelle schede di iscrizione allegate alla
presente comunicazione.
In linea con lo scorso Congresso, grazie all’apporto dei numerosi Sponsor, anche in questa
occasione si è riusciti a contenere le quote di partecipazione mantenendole inalterate rispetto al
Congresso di Roma; sono inoltre state introdotte nuove agevolazioni prima non presenti e rese più
significative alcune applicate nei passati Congressi. Si precisa che l'aumento dell'IVA, entrato in vigore
dal mese di ottobre 2013, non è stato incluso nella quota di iscrizione che, come si diceva, è rimasta
invariata.

Sono previste tariffe agevolate:
-

per coloro che effettueranno l’iscrizione prima del 30 aprile 2016,

-

per chi non è iscritto all’Albo,

-

per i giovani, iscritti o meno all’Albo, di età inferiore ai 30 anni,

-

per gli studenti che frequentano una delle lauree magistrali che consentono l’accesso agli
esami di Stato nonché per i dottorandi di ricerca in materie attinenti la nostra Professione.

Inoltre, una specifica agevolazione economica è riservata ad Aziende/Enti/Associazioni/Studi
Professionali. Tale agevolazione consiste nell’applicazione di uno sconto del 5% sul totale delle quote
di iscrizione per chi iscriverà all’XI Congresso da 10 fino a 15 partecipanti, del 10% da 16 partecipanti a
20, del 15% da 21 partecipanti fino a 30 e del 20% da 31 partecipanti inclusi in su. Ai fini
dell’applicazione della citata agevolazione, la richiesta di riduzione deve pervenire da una unica
Azienda/Ente/Associazione/Studio professionale la quale deve effettuare un versamento sul conto
corrente bancario indicato in un’unica soluzione per tutti gli iscritti (trasmettendo la scheda di
iscrizione predisposta e il relativo allegato con l’indicazione di tutti i nominativi) e, di conseguenza,
riceverà un’unica fattura relativa al versamento effettuato.

Elenco degli alberghi
Per coloro che intendono pernottare nella città di Bologna sono state sottoscritte specifiche
convenzioni con alcune strutture.

HOTEL BOLOGNA FIERA
Piazza della Costituzione 1 – 40128 Bologna
Tel. 051 41666 Fax 051 41665
www.unawayhotels.it

Modalità di prenotazione: direttamente dal sito
www.unawayhotels.it selezionando HOTEL BOLOGNA
FIERA dalla lista degli hotel inserendo nello spazio
dedicato il codice promozionale C-ATTUARI
Distanza dal Centro Congressi: pochi minuti a piedi
Costo per notte: 91 € sia uso singola che uso doppia
La tariffa comprende: pernottamento, prima colazione,
wi-fi e IVA
La tariffa non comprende: tassa di soggiorno che dovrà
essere corrisposta in loco e parcheggio (parcheggio: 9 €
al giorno)

UNA HOTEL BOLOGNA
Viale Pietramellara 41/43 – 40121 Bologna
Tel. 051 60801 Fax 051 60802
www.unahotels.it

Modalità di prenotazione: direttamente dal sito
www.unahotels.it selezionando UNA HOTEL BOLOGNA
dalla lista degli hotel inserendo nello spazio dedicato il
codice promozionale C-ATTUARI
Distanza dal Centro Congressi: circa 10 minuti in auto
Costo per notte: 91 € sia uso singola che uso doppia
La tariffa comprende: pernottamento, prima colazione,
wi-fi e IVA
La tariffa non comprende: tassa di soggiorno che dovrà
essere corrisposta in loco e parcheggio (parcheggio: 22 €
al giorno)

UNAWAY HOTEL BOLOGNA San Lazzaro
Via Fantini 1 – San Lazzaro di Savena –
40068 Bologna
Tel. 051 4997411 Fax 051 4997450
www.unawayhotels.it

Modalità di prenotazione: direttamente dal sito
www.unawayhotels.it selezionando UNAWAY HOTEL
BOLOGNA San Lazzaro dalla lista degli hotel inserendo
nello spazio dedicato il codice promozionale C-ATTUARI
Distanza dal Centro Congressi: circa 20/30 minuti in
auto
Costo per notte: 80 € sia uso singola che uso doppia
La tariffa comprende: pernottamento, prima colazione,
wi-fi, IVA e parcheggio
La tariffa non comprende: tassa di soggiorno che dovrà
essere corrisposta in loco

ATAHOTEL BOLOGNA
Via Larga 4 – 40138 Bologna
Tel. 051 4594001 Fax 051 4594850
www.atahotels.it

Modalità di prenotazione: telefonicamente al centro
unico di prenotazione (06.69646964) facendo
riferimento al Congresso Attuari Unipolsai 2016 oppure
tramite mail agli indirizzi: booking@atahotels.it,
info.bologna@atahotels.it indicando i dati personali,
data di arrivo e partenza, carta di credito a garanzia.
Distanza dal Centro Congressi: circa 15/20 minuti in
auto
Costo per notte: 90 € sia uso singola che uso doppia
La tariffa comprende: pernottamento, prima colazione,
wi-fi e IVA
La tariffa non comprende: tassa di soggiorno che dovrà
essere corrisposta in loco

Si sottolinea che, in base alle convenzioni valide per gli iscritti all'XI Congresso degli Attuari, gli
alberghi Hotel Bologna Fiera, Una Hotel Bologna e Unaway Bologna San Lazzaro hanno riservato un
limitato numero di camere alle tariffe agevolate sopra indicate e ne garantiscono la disponibilità fino
al 15 marzo 2016. L'ATA Hotel Bologna dà detta garanzia fino al 9 marzo 2016.
Successivamente a tali date, sarà possibile usufruire della tariffa agevolata solo in caso di
disponibilità delle camere.
Per qualsiasi ulteriore informazione riguardante il Congresso dal momento dell’iscrizione fino
allo svolgimento dello stesso si prega rivolgersi esclusivamente e direttamente a:

Momeda Eventi S.r.l., n. tel. 051.5876729, n. fax 051.5876848,
indirizzo e-mail: CongressoAttuari2016@momedaeventi.com

Stiamo predisponendo il programma dei lavori che vi sarà trasmesso quanto prima. Il filo
conduttore nella stesura del programma è quello espresso dal tema del congresso "l'Attuario come
gestore dei rischi" nei settori professionali tradizionali ed emergenti.
La prima giornata è dedicata all'inaugurazione del Congresso con indirizzi di saluto di
rappresentanti del mondo istituzionale ed accademico. Verrà quindi svolta un'ampia panoramica delle
tematiche che verranno trattate. Seguirà l'aperitivo di benvenuto.
Nella seconda giornata si entrerà nel merito della gestione dei rischi e delle problematiche
tecniche proprie dei vari settori: assicurazioni, previdenza, fondi sanitari, welfare, ....
Nella mattina della terza giornata si entrerà nel merito della gestione dei rischi nelle aziende
non finanziarie. L'ultima sessione è dedicata al Progetto per lo Sviluppo della professione, le cui
direttive di sviluppo furono delineate nel Congresso di Roma.
I lavori sono articolati in sessioni plenarie, con relazioni di base, interventi su invito, tavole
rotonde e in sessioni parallele dove verranno discussi temi tecnici specifici ai settori professionali.
Parteciperanno attivamente ai lavori numerosi ospiti rappresentanti di istituzioni nazionali e,
per la prima volta in un nostro Congresso, i Presidenti dell'Associazione Attuariale Internazionale (IAA)
e dell'Associazione Attuariale d'Europa.
Come nel precedente Congresso di Roma le tavole rotonde verranno anche coordinate da
giornalisti esperti nelle varie tematiche trattate.

La cena di gala è programmata per giovedì 16 giugno e si terrà nella stessa sede dei lavori
congressuali.
Si comunica che nel corso dell’evento saranno effettuate riprese fotografiche e registrazioni
audio/video.
L’autorizzazione da parte dell’iscritto/degli iscritti ad effettuare tali attività per l’intera durata
dell’evento si intende automaticamente concessa. In caso contrario si prega, in fase di iscrizione, di
contattare la segreteria organizzativa.
Durante la fase di registrazione dei partecipanti presso il luogo dell’evento sarà chiesto ad ogni
iscritto di autorizzare l’Ordine degli Attuari ad utilizzare le riprese e/o le registrazioni di cui sopra
nonché a pubblicarle sul nostro sito internet istituzionale.

Si ricorda che 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.

In attesa di incontrarTi, salutiamo cordialmente.

La Presidenza

Giampaolo Crenca

Fausto Belliscioni

Riccardo Ottaviani

