Roma, 23 maggio 2018
Agli iscritti all’Albo Nazionale Attuari
Loro Sedi

Oggetto: Primo annuncio del XII Congresso Nazionale degli Attuari a Roma – Hotel Sheraton,
21-22-23 Novembre 2018 - Aspetti operativi e modalità di iscrizione

Cara/o Collega,
siamo lieti di comunicarTi che nei giorni 21-22-23 novembre 2018 si svolgerà a Roma
il XII Congresso Nazionale degli Attuari organizzato dal Consiglio Nazionale e dall’Ordine
Nazionale degli Attuari.

Con il tema fissato nel titolo di questo appuntamento: “Un mondo in rapida
evoluzione: sfide e proposte degli Attuari” abbiamo inteso offrire con questo XII Congresso
un’occasione di analisi profonda dei problemi di welfare, offerte di protezione assicurativa,
coperture dei rischi e dei fabbisogni delle persone, insieme con le opportunità di trattare con
consistenza e completezza tutte le situazioni di aleatorietà e di rischio fornendo le indicazioni
per eseguire le misurazioni e le gestioni più adatte allo scopo. Ci preme, come sempre,
mettere al servizio di tutti, ma in particolare di chi deve governare i problemi del sistema
Paese, le nostre conoscenze e le nostre peculiari competenze.
Oltre a questi argomenti vorremmo analizzare ed illustrare le nuove aree che possano
richiedere un più incisivo impiego delle risorse della nostra professione a partire dall’ERM
delle imprese non finanziarie, nel solco delle novità e opportunità professionali che
discendono anche dall’adozione di modelli formativi, di standard tecnici, di nuove tecnologie
e conoscenze fondamentali che sono fissate dagli Organismi Internazionali della Professione
che guardiamo sempre con estremo interesse e rafforzato impegno partecipativo delle
nostre strutture nazionali.
Il XII Congresso vuole essere un incontro di esperienze, di idee, di soluzioni innovative ai
problemi che un mercato/mondo in movimento richiede; infatti, per stare al passo con le
novità che si realizzano, spesso con violente accelerazioni, occorre essere duttili, aperti al
cambiamento, propositivi, incisivi. Anche per questo ci siamo impegnati ad organizzare il
Congresso dopo due anni dall’ultima edizione, grazie anche al consolidamento del progetto

Strutture e Risorse che ha permesso alla macchina organizzativa di essere sempre più fluida
ed efficiente.
Ci piace sottolineare come gli ultimi due Congressi, di Roma (2013) e di Bologna (2016),
abbiano costituito una svolta nella conoscenza pubblica della nostra professione (visibilità
comunicativa, prime esperienze di contagio con il mondo della politica) aprendosi al mondo
delle altre professioni e confrontandosi in un dialogo coinvolgente e molto fruttuoso. In
particolare, l’ultimo Congresso ha visto circa 900 partecipanti (con più di 100 non iscritti
all’Albo, 34 sponsor, 125 tra relatori Attuari e non) che hanno testimoniato un salto di qualità
che per noi rappresenta solo un gradino più alto da cui partire alla conquista di nuovi spazi e
collaborazioni. Per questo, ora che siamo vicinissimi all’obiettivo dei 1.000 iscritti all’Albo,
che contiamo di raggiungere entro i prossimi 2 mesi, Vi invitiamo a presenziare numerosi,
con entusiasmo e fattiva partecipazione, permettendo a questo Congresso di segnare un
altro momento di conoscenza e visibilità della nostra eccellenza professionale.

DETTAGLI OPERATIVI
Sede
I lavori congressuali si svolgeranno a Roma presso lo Sheraton Roma Hotel & Conference
Center situato in Viale del Pattinaggio, 100.

Programma in sintesi
Nel pomeriggio del 21 novembre si terrà la seduta inaugurale ed a seguire un cocktail di
benvenuto.
Nei due giorni successivi, 22 e 23 novembre, sono previste sessioni plenarie e parallele con
l’alternarsi di esposizioni, tavole rotonde e dibattiti, finalizzati ad approfondire ed a
confrontarci su temi professionali di particolare rilevanza.
Il titolo e l’indirizzo che si è voluto dare al presente Congresso è volontariamente ampio e
raccoglie la possibilità di affrontare argomentazioni di diversa natura e per le quali
l’intervento dell’Ordine degli Attuari risulta attualmente necessario. Funzione Attuariale, Risk
Management ed ERM, Welfare integrato ed allargato, Data Science, novità RCA e altri rami
danni, IFRS17, nuove frontiere degli Attuari, Professionalismo anche in un’ottica
internazionale, sono i principali sottotemi che saranno affrontati nel corso dell’evento.

Il Congresso si concluderà con una sessione plenaria finale dedicata al Professionalismo, con
la duplice finalità di fare il punto sullo stato attuale del progetto e di individuare e definire
opportunamente i prossimi obiettivi.

Partecipazione
La partecipazione è estesa anche a coloro che non siano iscritti all’Albo 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 diretti.

Modalità di iscrizione e pagamento
L’unica modalità di pagamento è il versamento della quota di partecipazione mediante
bonifico bancario sul conto corrente bancario con

IBAN: IT 88 F 01005 03240 000000021725
Codice SWIFT: BNLIITRR
presso BNL intestato a S.I.A. S.r.l.

È necessario specificare nella causale di pagamento il nome del partecipante (in caso di
iscrizione singola) oppure dell’Azienda/Ente/Associazione/Studio Professionale che effettua
l’iscrizione (in caso di iscrizione di gruppi).
L’iscrizione al XII Congresso può avvenire via mail, compilando la scheda di iscrizione allegata
(una per il singolo iscritto e riservata a coloro che intendono iscriversi individualmente ed
una per i gruppi e riservata ad Aziende/Enti/Associazioni/Studi Professionali) scaricabile
anche dall’home page del nostro sito (www.ordineattuari.it) ed inviandola, assieme alla copia
del bonifico, all’indirizzo e-mail CongressoAttuari2018@momedaeventi.com. Si prega, al
riguardo, di seguire le indicazioni riportate nella scheda e di compilarne ogni sua parte.
Le schede di iscrizione sono state predisposte su file excel, pertanto, nell’eventualità in cui
non si disponesse di una firma digitale, è possibile, dopo aver effettuato la compilazione su
excel, stampare la pagina, firmarla in formato cartaceo e inviarla all’indirizzo mail suddetto
in formato pdf. Ai fini operativi, si chiede di inviare anche il formato excel compilato.

Quota di partecipazione
La quota di partecipazione, grazie al prevedibile apporto dei numerosi Sponsor, è rimasta
invariata rispetto allo scorso Congresso e fissata quindi a € 260,00 (iva inclusa).
Continuano ad essere presenti, in linea con la precedente edizione, tariffe agevolate:


per coloro che effettueranno l’iscrizione prima del 31 luglio 2018;



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



per gli studenti che frequentano una delle lauree magistrali che consentono l’accesso
all’esame di Stato, nonché ai dottorandi di ricerca in materie attinenti la nostra
Professione.

Inoltre, Aziende/Enti/Associazioni/Studi professionali che iscrivono i propri dipendenti e
collaboratori possono usufruire di un’ulteriore agevolazione economica. Al riguardo si
sottolinea che, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, la richiesta di riduzione deve
pervenire da un'unica Azienda/Ente/Associazione/Studio professionale, la quale deve
effettuare un versamento sul conto corrente bancario indicato precedentemente in un’unica
soluzione per tutti gli iscritti indicando poi, secondo le modalità previste per l’iscrizione, ogni
nominativo. Conseguentemente, l’Azienda/Ente/Associazione/Studio professionale riceverà
un’unica fattura relativa al versamento effettuato.

QUOTA DI ISCRIZIONE (iva inclusa)
Quota partecipanti

€ 260,00(1) a persona

Quota accompagnatori

€ 145,00(2) a persona

AGEVOLAZIONI (iva inclusa)

(1)La

Quota partecipanti per iscrizioni prima del 31 luglio 2018

€ 205,00(1) a persona

Quota under 30(*)

€ 170,00(1) a persona

Quota studenti e dottorandi di ricerca(**)

€ 120,00(1) a persona

quota dà diritto alla partecipazione a tutte le Sessioni Plenarie e Parallele, al Cocktail di Benvenuto, alla
Cena di Gala del Congresso, ai Lunch e Coffee Break, al Materiale del Congresso.
(*) Giovani iscritti o non iscritti all’Albo nazionale degli Attuari che al 30.06.2018 non hanno ancora compiuto
30 anni di età.
(**) Solo studenti di lauree magistrali che consentono l’accesso all’Esame di Stato di Attuario e dottorandi di
ricerca in materie attinenti la professione di Attuario.
(2)
La quota dà diritto al Cocktail di Benvenuto e alla Cena di Gala del Congresso.

AGEVOLAZIONE GRUPPI
Lo sconto si applica ai gruppi costituiti da almeno 10 partecipanti.
Lo sconto per i gruppi costituiti da 10 partecipanti è stato fissato pari al 2%. Tale
aliquota viene aumentata di un punto percentuale per ciascun partecipante
eccedente i 10.
Lo sconto massimo applicabile è pari al 20%.
Alcuni esempi:
 per gruppi composti da 13 partecipanti lo sconto è pari al 5%;
 per gruppi composti da 28 partecipanti lo sconto è pari al 20%;
 per gruppi composti da 50 partecipanti lo sconto è pari al 20%.

Hotel
Per coloro che intendono pernottare nella città di Roma, l’hotel Sheraton ha riservato diverse
stanze ai partecipanti al Congresso con un costo agevolato di € 110,00 a notte, sia uso singola
che uso doppia. La tariffa comprende il pernottamento, la prima colazione e wi-fi mentre è
esclusa l’IVA del 10% e la tassa di soggiorno (attualmente pari a € 6 per persona al giorno)
che dovrà essere corrisposta in loco.
Per la prenotazione della stanza è necessario collegarsi al sito dedicato copiando ed
incollando il seguente link nel web browser
https://www.starwoodmeeting.com/events/start.action?id=1805142391&key=211B71EF

e seguire le indicazioni fornite.

Riconoscimento dei crediti formativi
In linea con la Riforma delle Professioni del 2012, con il relativo Regolamento approvato dal
Ministero della Giustizia nel mese di dicembre 2017 e come indicato dalle linee guida di
recente emanate dall’Ordine degli Attuari, la partecipazione al Congresso consentirà agli
iscritti all’Albo degli Attuari il conseguimento di 10 crediti formativi ai fini FAC, che saranno
validi per il ciclo in corso (2018-2020), I ciclo effettivo.

Segreteria organizzativa
L’organizzazione del XII Congresso è stata affidata alla S.I.A. S.r.l. Sviluppo Iniziative Attuariali.
La S.I.A. si avvale della collaborazione del Comitato Organizzatore ad hoc costituito per gli
aspetti programmatici e della Momeda Eventi S.r.l. per gli aspetti operativi.

Pertanto, per qualsiasi ulteriore informazione riguardante il Congresso dal momento
dell’iscrizione fino allo svolgimento dello stesso, si prega di rivolgersi esclusivamente e
direttamente a:

Momeda Eventi S.r.l
n. tel. 051.5876729
indirizzo e-mail: CongressoAttuari2018@momedaeventi.com

In attesa di incontrarTi, salutiamo cordialmente.

La Presidenza

Giampaolo Crenca

Fausto Belliscioni

