Consiglio Nazionale degli Attuari

Ordine Nazionale degli Attuari

Roma, 30 novembre 2016

A tutti gli Iscritti all’Albo e all’Istituto Italiano
degli Attuari

Prot. CNA n. 071/2016 Circ. n. 08/2016
Prot. ONA n. 150/2016 Circ. n. 08/2016

Oggetto: Presentazione aggiornamento studio sulla sopravvivenza dei percettori di
rendita

Caro/a Collega,
l’Ordine degli Attuari ha organizzato un importante evento finalizzato a presentare i risultati
dell’aggiornamento dello studio sulla mortalità dei percettori di rendita in Italia, a suo tempo
pubblicato nel 2012. Lo studio ha una notevole rilevanza in quanto, sulla base di un rigoroso metodo
scientifico di natura attuariale e su una base dati significativa, sono state sviluppate le previsioni per
sesso ed età stimando in vari anni futuri la vita media residua. La professione attuariale mette quindi
a disposizione del Paese, del Governo, delle Autorità di Vigilanza e in generale degli operatori di
mercato risultati tecnicamente rigorosi, basati su dati attendibili e significativi, strategicamente
importanti per il perseguimento di politiche previdenziali. Lo studio ha un’altra importante
caratteristica; con il coordinamento della professione attuariale ha infatti coinvolto i principali Enti
erogatori di rendite in Italia e la collaborazione di alcune Autorità di Vigilanza, Associazioni di
Categoria, nonché INPS, INAIL e ISTAT.
L’evento avrà luogo il 13 dicembre 2016, a partire dalle ore 10,00 (9,30 registrazione)
presso la Sala Mancini - Direzione Generale dell’I.N.P.S., in via Ciro il Grande 21, Roma, come
da programma dei lavori allegato.
La partecipazione all’evento consentirà l’acquisizione di 3 CFP validi ai fini FAC.
La richiesta di partecipazione va inviata, entro venerdì 9 dicembre p.v., alla Segreteria
dell’Ordine (segreteria@ordineattuari.it). Le iscrizioni saranno accettate nel limite dei posti
disponibili; in assenza di una risposta contraria, la richiesta dovrà considerarsi accettata.

In attesa di incontrarTi, porgiamo i più cordiali saluti.

Giampaolo Crenca
(Presidente CNA)

Fausto Belliscioni
(Presidente ONA)
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