
 

 

 

Roma, 31 maggio 2013 

 

Cara/o Collega, 

 

in allegato troverai il programma definitivo del Congresso. Abbiamo il piacere di informarTi che le iscrizioni  
hanno avuto un successo che è andato al di là di ogni previsione; al momento infatti registriamo 720 iscritti e circa 770 
partecipanti complessivi. Inoltre nel programma sono previsti 86 interventi (di cui 46 di persone esterne alla 
professione), 6 giornalisti, 4 esponenti internazionali e ben 39 sponsor. 

Il Congresso inoltre ha ottenuto il patrocinio del Ministro della Giustizia, del Comune di Roma, Adepp, 
Assoprevidenza, Assofondipensione e l'Adesione del Presidente della Repubblica. 

Si tratta quindi di un Congresso decisamente innovativo e importante, come si può osservare anche dal 
programma definitivo allegato, sia sotto il profilo dei contenuti che della comunicazione verso il mondo esterno e segna  
un momento fondamentale per la nostra professione, ma anche un momento di rinnovata ed intensa progettualità al fine 
di continuare il progetto di sviluppo della professione che l'Ordine degli Attuari sta portando avanti con decisione, 
progetto di cui pure parleremo in una specifica sessione. 

Ti invitiamo pertanto a partecipare con intensità a tutti i lavori congressuali perché ogni sessione è un 
importante momento di vita della nostra professione. 

Con l’occasione Ti comunichiamo inoltre che, relativamente alle sessioni parallele programmate per il 6 
giugno e sulla base delle comunicazioni ricevute, ci sono ancora posti disponibili solo per: 

- le due sessioni che si svolgeranno nel Salone Severini rispettivamente dalle 14 alle 16 e dalle 16,30 alle 
18,30 

- la sessione che si svolgerà nella Sala CIRO dalle 14 alle 16 dal titolo “La gestione del rischio finanziario. 
L’esperienza delle Banche in Basilea II e III”. 

Sul sito a breve potrai trovare il messaggio della Presidenza in occasione del X Congresso Nazionale. 

In attesa di incontrarci al Congresso, salutiamo cordialmente 

La Presidenza  

Giampaolo Crenca 

Carla Angela 

Riccardo Ottaviani  

 


