
 

 

Roma, 12 luglio 2018 

Agli iscritti all’Albo Nazionale Attuari 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: 31 luglio 2018 – data di scadenza dell’agevolazione economica per l’iscrizione al XII 

Congresso Nazionale degli Attuari – Roma, 21-22-23 Novembre 2018 

 

Cara/o Collega,  

 

Ti ricordiamo che martedì 31 luglio 2018 è l’ultimo giorno per iscriverTi al XII 

Congresso Nazionale degli Attuari versando la quota di partecipazione ridotta pari a 205 € a 

persona (comprensiva di IVA). 

Infatti, come indicato nelle schede di iscrizione che per Tua comodità alleghiamo 

nuovamente, se effettui il versamento dopo il 31 luglio 2018 la quota di partecipazione sale 

a 260 € a persona (comprensiva di IVA). L'iscrizione deve essere effettuata in ogni caso 

prima della data di inizio del Congresso. 

Il XII Congresso Nazionale degli Attuari, organizzato dal Consiglio Nazionale e 

dall’Ordine Nazionale degli Attuari, dal titolo “Un mondo in rapida evoluzione: sfide e 

proposte degli Attuari” si svolgerà a Roma nei giorni 21, 22 e 23 novembre 2018 presso lo 

Sheraton Roma Hotel & Conference Center situato in Viale del Pattinaggio, 100. 

Si ricorda che le giornate del 22 e 23 novembre saranno precedute dalla seduta 

inaugurale che si svolgerà nel pomeriggio del 21 novembre. Si chiede la cortesia di 

specificare la partecipazione alla seduta inaugurale nella scheda di iscrizione. Sarà inviata a 

breve una sintesi del Programma dei lavori, attualmente in via di perfezionamento.  

Negli ultimi due Congressi, di Roma (2013) e di Bologna (2016), c’è stata una notevole 

partecipazione (ricordiamo i circa 900 partecipanti, di cui oltre 100 non Attuari iscritti all’albo, 

al Congresso di Bologna). Ci aspettiamo anche in questa occasione, vista l’importanza dei 

temi trattati, una larga partecipazione, auspicabilmente anche superiore a quella registrata 

nelle precedenti edizioni. Al riguardo si ricorda che la partecipazione è estesa anche a coloro 

che non sono 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.  



 

 

 

Si ricorda, inoltre, che 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. 

 

S.I.A. S.r.l. Sviluppo Iniziative Attuariali, organizzatrice del XII Congresso Nazionale 

degli Attuari, si avvarrà 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 

 

 

Contiamo molto sulla Tua presenza. 

 

In attesa di incontrarTi, salutiamo cordialmente. 

 

 

La Presidenza 

 

Giampaolo Crenca Fausto Belliscioni 
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