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Roma, 5 febbraio 2020 

Agli iscritti all’Albo Nazionale degli Attuari 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Primo annuncio del XIII Congresso Nazionale degli Attuari a Milano – Milan Marriott 

Hotel, 10-11-12 Giugno 2020 - Aspetti operativi e modalità di iscrizione 

 

Cara/o Collega, 

siamo lieti di comunicarTi che nei giorni 10-11-12 giugno 2020 si svolgerà a Milano il 

XIII Congresso Nazionale degli Attuari organizzato dal Consiglio Nazionale e dall’Ordine 

Nazionale degli Attuari. 

 

Dopo gli ultimi Congressi che hanno proposto le figure dell’Attuario dal “Volto Nuovo” e 

dell’“Attuario Manager” (quest'ultimo nella splendida cornice del Congresso di Roma con ben 

1162 partecipanti), vogliamo proporre nell’appuntamento di giugno prossimo spunti e 

contenuti che possano estendere le frontiere attuariali a valutazioni di rischi sempre più 

complessi e soprattutto sistemici. 

Tutto ciò al servizio non solo di singole entità ma di intere collettività e in un’ambiente 

caratterizzato dalla rapida innovazione tecnologica. 

In particolare si definirà una nuova e più evoluta figura di Attuario sul solco di un approccio 

comune con quanto si sta delineando a livello degli Organismi Attuariali europei e mondiali. In 

tale contesto favoriremo la discussione di aspetti strategici e ospiteremo relazioni 

sicuramente di notevole qualità, in un programma con interventi istituzionali e soprattutto 

ricco di tavole rotonde e dibattiti. 

Ciò a cui puntiamo è il massimo coinvolgimento ed interesse da parte di ognuno dei 

partecipanti, Attuari e non. 

 Il titolo del Congresso: “Innovazione tecnologica e rischi sistemici: l’Attuario valutatore globale 

dell'incertezza” è una sintesi di quanto in precedenza espresso e troverete nella successiva 

sezione una sintesi del programma ed una anticipazione dei macrotemi. 
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DETTAGLI OPERATIVI 

Sede 

I lavori congressuali si svolgeranno a Milano presso il Milan Marriott Hotel situato in Via 

Washington, 66.  

 

Programma in sintesi 

Nel pomeriggio del 10 giugno si terrà la seduta inaugurale ed a seguire un cocktail di 

benvenuto. 

Nei due giorni successivi, 11 e 12 giugno, sono previste sessioni plenarie e parallele con 

l’alternarsi di interventi, tavole rotonde e dibattiti, finalizzati all’approfondimento ed al 

confronto in merito a temi professionali di particolare rilevanza. 

 

Si riporta di seguito una anticipazione dei macrotemi: 

- la view dell’Attuario a livello internazionale     

- le nuove frontiere della professione attuariale (wider fields), guardando anche 

all’innovazione tecnologica e ai rischi sistemici  

- l’Attuario nella governance nei settori assicurativo, previdenziale, finanziario, aziendale 

- lo stato dell’arte del progetto di sviluppo della professione attuariale 

- quali gli sviluppi per il  futuro mercato assicurativo 

- l’avanzamento del progetto della filiera formativa 

oltre a tavole rotonde istituzionali e strategiche, nonché tre sessioni parallele “speciali” 

dedicate rispettivamente alla ricerca scientifica e la professione, IFRS17 e IORP2. 

Seguirà il programma dettagliato. 

 

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.  

L’Ordine ha già comunque annunciato il Congresso, sulla base del proprio data base, per quanto 

possibile ai mercati assicurativo, previdenziale, finanziario, aziendale, ma un Tuo intervento 

diretto è particolarmente utile. 
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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, come di consueto, saranno 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.  

 

 

http://www.ordineattuari.it/
mailto:CongressoAttuari2020@momedaeventi.com
mailto:CongressoAttuari2020@momedaeventi.com
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Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione, grazie al positivo sviluppo del progetto “struttura e risorse” 

dell’Ordine, che fa principalmente perno sulla S.I.A. S.r.l., e anche al prevedibile apporto dei 

numerosi Sponsor, è rimasta invariata rispetto ai precedenti Congressi 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 15 marzo 2020; 

 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) 

Quota partecipanti per iscrizioni prima del 15 marzo 2020 € 205,00(1) a persona 

Quota under 30(*)      € 170,00(1) a persona 

Quota studenti e dottorandi di ricerca(**)   € 120,00(1) a persona 

 
(1)La 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 09.06.2020 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. 
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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 Milano, l’hotel Marriot ha riservato, per le 

notti del 10 e 11 giugno, diverse stanze ai partecipanti al Congresso con un costo di € 150,00 

a notte per uso singola e € 170,00 per uso doppia. La tariffa comprende il pernottamento, la 

prima colazione continentale a buffet e IVA mentre è esclusa la tassa di soggiorno 

(attualmente pari a € 5 per persona al giorno).  

Per la prenotazione della stanza è necessario collegarsi al sito dedicato copiando ed incollando 

il seguente link nel web browser 

https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-

link.mi?id=1580744719016&key=GRP&app=resvlink 

e seguire le indicazioni fornite. Il link sarà attivo fino al 10 maggio 2020. 

In fase di prenotazione, sarà richiesta una Carta di credito a garanzia e il saldo sarà corrisposto 

in hotel. Le prenotazioni saranno cancellabili senza penale fino a 30 giorni prima della data di 

arrivo. Dopo questa data, le prenotazioni cancellate verranno addebitate in penale per tutto 

il soggiorno sulla carta di credito inserita a garanzia. 

 

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 emanate 

dal Consiglio Nazionale degli Attuari, la partecipazione al Congresso prevede, per gli 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. La Presidenza, in relazione all’importanza 

strategica e comunicativa che via via sta assumendo il momento congressuale per la nostra 

https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-link.mi?id=1580744719016&key=GRP&app=resvlink
https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-link.mi?id=1580744719016&key=GRP&app=resvlink
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categoria, ha deciso di aumentare, in via straordinaria e per l’occasione, tali crediti formativi 

da 10 a 12. 

 

Segreteria organizzativa 

L’organizzazione del XIII Congresso è 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: CongressoAttuari2020@momedaeventi.com 

 

 

In attesa di incontrarTi, salutiamo cordialmente. 

 

La Presidenza 

 

Giampaolo Crenca Fausto Belliscioni 

 

 

mailto:CongressoAttuari2020@momedaeventi.com

