Roma, 3 agosto 2021
Agli iscritti all’Albo Nazionale degli Attuari
Loro Sedi

Oggetto: XIII Congresso Nazionale Attuari - 10-12 novembre 2021 - Hotel Marriott - indicazioni
operative aggiuntive
Cara/o Collega,
facendo seguito alla comunicazione dell'Ordine relativa allo spostamento delle date
congressuali a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 al 10-12 novembre 2021,
si comunica quanto segue:














solo di recente ci è pervenuta notizia che alcuni lavori in corso presso l’Hotel Marriott
di Milano, che dovevano terminare, lo scorso mese di giugno purtroppo si protrarranno
fino alla fine dell’anno
i tempi non hanno consentito di individuare un'altra struttura alternativa su Milano
l'impianto del congresso è quanto mai attuale sia in termini di contenuti che di relatori
e, come noto, è già pronto da un anno al 90/95%, quasi il 100% dei relatori/ospiti ha
riconfermato la sua presenza, lo stesso dicasi per gli sponsor
si è valutata anche la possibilità di un evento totalmente on line, ritenendo comunque
preferibile provare, pandemia permettendo, ad organizzare il Congresso almeno in
parte in presenza (soluzione ibrida)
si è preso atto della proposta dell'Hotel Marriott di utilizzare, come soluzione
alternativa, un medesimo Hotel a Roma, Zona Magliana, non distante dall'Hotel che ci
ha ospitato nel 2018 che, già visionato, ha una struttura identica a quella di Milano (con
spazi di gran lunga e ovunque più estesi) con più posti disponibili rispetto a Milano in
totale sicurezza di legge (600)
il fenomeno Covid non è del tutto rientrato, sia in rapporto ad una ancora parziale
vaccinazione della popolazione che alla espansione della variante delta soprattutto per
i non vaccinati e quindi una buona dose di prudenza va tenuta in debito conto
il collegamento on line è stato già sperimentato per eventi anche numerosi, sia altrui
che organizzati dall’Ordine
che la sicurezza è integralmente garantita dall’Hotel (anche per chi dovesse decidere di
pernottarvi) e dagli spazi invero significativi disponibili e comunque saranno messi in
atto tutti gli strumenti per la sicurezza a cominciare dal green pass e dalla tracciabilità
(in merito seguiranno comunque specifiche e più precise indicazioni).

Data questa situazione il Consiglio Nazionale nella seduta del 16 luglio u.s. ha deliberato di
svolgere il Congresso dal 10 al 12 novembre 2021 in forma ibrida a Roma prevedendo
simultaneamente quindi presenza fisica, con il limite di massimo 600 partecipanti, e
collegamenti on line per ogni sessione, plenaria o parallela.

Si precisa che Il Congresso sarà pertanto da considerare straordinario ed il cambiamento di
sede è solo ed esclusivamente legato alle ragioni di cui sopra. Pertanto il Congresso
programmato a Milano non è annullato ma, essendo ordinario, sarà organizzato in presenza,
Covid permettendo, in data da definire e nel momento più opportuno guardando anche ad
altri eventi già programmati quali: l’80-mo anniversario della nascita dell’Ordine (2022),
meeting autunnale dell’AAE (Roma Autunno 2022), ri-candidatura per l’organizzazione del
Congresso Attuariale Europeo.
Tutto ciò comporterà per il Congresso Straordinario qualche necessaria modifica
organizzativa. Ad esempio non sarà prevista, la cena di gala e il relativo aperitivo, né il cocktail
di benvenuto mentre saranno invece previsti i light lunch ed i coffee break per chi parteciperà
in presenza e saranno gestiti i collegamenti on-line, senza limiti, per tutti gli altri in modo da
dare la possibilità di partecipare a tutti i programmi di lavoro previsti, anche in modo
interattivo. Per tutti questi aspetti di dettaglio seguirà al più presto una specifica ulteriore
circolare, in quanto il Comitato Organizzatore, unitamente all’Hotel, sta esaminando tutte le
questioni organizzative alla luce della nuova impostazione del Congresso.

Quote di iscrizione
Le quote di iscrizione, dopo un riesame della situazione economica, restano inalterate anche a
seguito della rivisitazione dei costi legati alle diverse iniziative (es. minori costi per
l’accoglienza dei partecipanti e maggiori costi per garantire le connessioni e la possibilità di
interagire per tutti i partecipanti). Pertanto i circa 350 colleghi all’attualità già iscritti
rimangono tali per il Congresso Straordinario di Roma e dovranno solo optare, quando sarà
richiesto con specifica prossima comunicazione, se parteciperanno in presenza o in
connessione remota.
Per chi sarà in presenza sarà comunque possibile alternare il collegamento on line, se ne avrà
necessità, secondo modalità che saranno successivamente comunicate.
Ci si potrà inoltre iscrivere con le quote di iscrizione agevolate fino al 15 settembre 2021;
successivamente entrerà in vigore la quota di iscrizione ordinaria. Di seguito per comodità si
riepiloga la struttura delle quote e delle relative agevolazioni.
QUOTA DI ISCRIZIONE (iva inclusa)
Quota partecipanti

€ 260,00 a persona

AGEVOLAZIONI (iva inclusa)
Quota partecipanti per iscrizioni prima del 15 settembre 2021
Quota under 30(*)
Quota studenti e dottorandi di ricerca(**)

€ 205,00 a persona
€ 170,00 a persona
€ 120,00 a persona

La quota dà diritto alla partecipazione a tutte le Sessioni Plenarie e Parallele, in modalità online o in presenza
(Lunch Box e Coffee Break per quest’ultima modalità,) nonché la messa a disposizione del Materiale del
Congresso.
(*) Giovani iscritti o non iscritti all’Albo nazionale degli Attuari che al 30.06.2021 non hanno ancora compiuto
30 anni di età. Non è previsto alcun aggiornamento della quota per iscrizioni pervenute prima della presente
comunicazione.
(**) 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.

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%.
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.

A chi, già iscritto, fosse sicuro già da ora di non poter partecipare al Congresso nelle nuove
date sarà, su richiesta, garantito il rimborso di quanto versato; in alternativa sarà ammessa la
sostituzione con un altro nominativo, previa comunicazione da inviare all’indirizzo e-mail
CongressoAttuari2020@momedaeventi.com.

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 XIII 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 CongressoAttuari2020@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, firmare il cartaceo e inviarla all’indirizzo mail suddetto in formato
pdf. Ai fini operativi, si chiede di inviare anche il formato excel compilato.

Consenso al trattamento dei dati
Nel file contenente le schede di iscrizione è stata inserita l’informativa sul trattamento dei dati
con riferimento alle riprese video/fotografiche che potrebbero essere effettuate nel corso del
Congresso e che saranno pubblicate sul nostro sito web e/o social network. Vi chiediamo
pertanto di restituire il modulo firmato assieme alla scheda di iscrizione all’indirizzo e-mail
CongressoAttuari2020@momedaeventi.com.
Alternativamente, sarà possibile conferire il consenso durante l’accredito al Congresso,
sottoscrivendo il medesimo modulo.

Pernottamento
Chi volesse pernottare a Roma potrà prenotare una stanza all’Hotel Roma Marriot Park - Via
Colonnello Tommaso Masala 54 (Zona Magliana – Roma-Fiumicino/Raccordo Anulare) al
seguente link:
https://www.marriott.com/event-reservations/reservationlink.mi?id=1627467728936&key=GRP&app=resvlink .

Il costo delle stanze si è ridotto rispetto al passato e sarà pari a 90 € più IVA (10%) a notte per
stanza singola e 110€ più IVA (10%) per stanza doppia e comprende il pernottamento, la prima
colazione mentre è esclusa la tassa di soggiorno giornaliera (6 €).
Come comunicato programma, sponsor e organizzazione sono già quasi completati e verranno
traslati integralmente; circa i patrocini saranno fatti solo i necessari cambiamenti.
Si prega ciascun iscritto all’Albo di promuovere sia il Congresso che le relative modalità di
iscrizione, e quindi anche la presente circolare, primariamente nel proprio luogo di lavoro e,
ove possibile, anche altrove, in modo da sostenere l’azione di promozione anche verso il
mondo esterno in rafforzamento alle attività che l’Ordine già svolge sistematicamente
attraverso i suoi canali comunicativi.
Per qualsiasi ulteriore informazione riguardante il Congresso, si prega di rivolgersi a:
Momeda Eventi S.r.l
n. tel. 051.5876729
indirizzo e-mail: CongressoAttuari2020@momedaeventi.com
Da ultimo nel comitato organizzatore entrano d'ufficio Tiziana Tafaro, in qualità di Presidente
CNA, ed il nuovo Presidente CONA. Entrambi inoltre comporranno la nuova Presidenza del
Congresso Straordinario di Roma.
La Presidenza
Tiziana Tafaro

Fausto Belliscioni

