PROGRAMMA SINTETICO DEL CONGRESSO (*)
L’Attuario nella gestione dei rischi per le imprese e per la collettività
Bologna, Fiera di Bologna – Palazzo dei Congressi 15-17 giugno 2016
La tematica generale della gestione dei rischi verrà sviluppata nei seguenti settori professionali:
1° tema: La gestione dei rischi nel welfare e nella previdenza
2° tema: La gestione dei rischi nei settori assicurativi e finanziari – La solvibilità e la Funzione Attuariale
3° tema: L’Enterprise Risk Management (ERM)
4° tema è dedicato alle prospettive, evoluzione e sviluppo della professione

Mercoledì, 15 giugno 2016 (giornata inaugurale)
14.00-19.00
15.00
15.00-16.15

16.15-16.30
16.30-17.20
17.20-17.50
17.50-19.00

Registrazione
Sessione Plenaria
Aperura dei Lavori e Indirizzi di saluto
Presidente Istituto Italiano Attuari
Altri interventi istituzionali
Introduzione al Programma - Presidente Consiglio Ordine Nazionale Attuari
Interventi su invito
Relazione di apertura congressuale - Presidente Consiglio Nazionale Attuari
Tavola Rotonda - L’Attuario nella gestore dei rischi - Un bisogno generalizzato: sentiamo che ne pensano gli altri

19.00

Cocktail di benvenuto

Giovedì, 16 giugno 2016
8.30-18.30
9.00-10.30

Registrazione
Sessione Plenaria (1° tema)
3 Relazioni
Pausa caffè

11.00-13.00

5 Sessioni Parallele (1° tema) – Relazioni e Panel
“I rischi del welfare integrato ed allargato”
“La gestione dei rischi nei Fondi Sanitari e nelle assicurazioni malattia”
“Quale futuro per la previdenza complementare e quale contributo da parte della professione attuariale
per la gestione dei rischi?”
“Le nuove frontiere attuali e future dell’Attuario nella gestione dei rischi” - sessione innovativa
“I modelli di analisi nella gestione dei rischi: lo stato dell’arte della ricerca a supporto della professione”
- sessione innovativa
Pausa pranzo

14.00-16.00

Sessione Plenaria (2° tema e 3° tema) – Relazioni e Panel
3 Relazioni
Pausa caffè

16.30-18.30

5 Sessioni Parallele (2° tema e 3° tema)
“Solvency II e Risk Management: il ruolo dell’Attuario nei settori assicurativi vita e danni”
“La solvibilità degli Enti finanziari anche in relazione ai nuovi principi contabili internazionali”
“Solvency II: profili di governance e organizzativi – il ruolo della Funzione Attuariale”
“La Funzione Attuariale: politica di underwriting, riassicurazione, data quality e big data. Quali contenuti
per i nuovi prodotti vita e danni?”
- “L’Enterprise Risk Management (ERM): la nuova sfida degli Attuari”

20.30

Cena di gala – presso l’Ente Fiera

Venerdì, 17 giugno 2016
9.00-10.00
10.00-11.00
11.30-13.45

13.45-14.10

14.10

Sessione Plenaria (3° tema)
3 Relazioni
Tavola Rotonda (3° tema)
Pausa caffè
Sessione Plenaria (4° tema)
Interventi istituzionali
Interventi dei rappresentanti dell’Ordine degli Attuari sullo stato dell’arte del Progetto di Sviluppo
Chiusura dei lavori e saluti
Sintesi congressuale e indirizzi programmatici- Presidente Consiglio Nazionale Attuari
Pranzo

(*) il programma potrebbe subire ancora delle possibili modifiche

