Roma, 15 aprile 2016

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

Oggetto: 30 aprile 2016 – data di scadenza dell’agevolazione economica per l’iscrizione all’XI
Congresso Nazionale degli Attuari – Bologna 15, 16, 17 giugno 2016

Cara/o Collega,

Ti ricordiamo che sabato 30 aprile 2016 è l’ultimo giorno per iscriverTi all’XI Congresso
Nazionale degli Attuari versando la quota di partecipazione ridotta pari a 205 € a persona
(comprensiva di IVA).
Infatti, come indicato nelle Schede di iscrizione che per Tua comodità alleghiamo nuovamente,
se effettui il versamento dopo il 30 aprile 2016 la quota di partecipazione sale a 260 € a persona
(comprensiva di IVA). L'iscrizione deve essere effettuata in ogni caso prima della data di inizio del
Congresso.
L’XI Congresso Nazionale degli Attuari organizzato dal Consiglio Nazionale, dall’Ordine
Nazionale e dall’Istituto Italiano dal titolo “L’Attuario nella gestione dei rischi per le imprese e la
collettività” si svolgerà a Bologna nei giorni 15, 16 e 17 giugno 2016 presso Fiera di Bologna – Palazzo

dei Congressi in Piazza della Costituzione 4/A – Bologna.
Si ricorda che le giornate del 16 e 17 giugno, saranno precedute dalla seduta inaugurale
che si svolgerà nel pomeriggio del 15 giugno. Si allega una sintesi del programma dei lavori.
Nell’ultimo Congresso c’è stata una notevole partecipazione (circa 800 partecipanti, di cui oltre
100 non Attuari iscritti all’albo). Ci aspettiamo anche in questa occasione, vista l’importanza dei temi
trattati, una larga partecipazione, auspicabilmente anche superiore a quella registrata al precedente
Congresso di Roma (2013). Possiamo anticipare che ci saranno ulteriori novità nel Congresso di
Bologna quali ad esempio un aumento significativo dei rappresentanti dell'Associazione Attuariale
d'Europa e la presenza del Presidente dell'Associazione Attuariale Internazionale, l’ampliamento degli
enti patrocinanti, l’ampliamento delle sessioni parallele (da 8 a 10 di cui due innovative); inoltre è già

elevata la partecipazione di ospiti esterni ed il numero degli sponsor, così come qualificata sarà la
presenza dei media.

Si ricorda, inoltre, 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.

S.I.A. S.r.l. Sviluppo Iniziative Attuariali, organizzatrice dell’XI Congresso Nazionale degli
Attuari, si avvarrà della collaborazione della Momeda Eventi S.r.l. di Bologna per gli aspetti operativi.
Pertanto, 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

Contiamo molto sulla Tua presenza; in attesa di incontrarTi, salutiamo cordialmente

La Presidenza

Giampaolo Crenca

Fausto Belliscioni

Riccardo Ottaviani

