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Roma, 12 ottobre 2021 

Agli iscritti all’Albo Nazionale degli Attuari 

Agli Iscritti al XIII Congresso Nazionale degli Attuari 

Loro Sedi 

 

Oggetto: XIII Congresso Nazionale Attuari - 10-12 novembre 2021 - Hotel Roma Marriott Park - 
indicazioni operative aggiuntive 

 

Cara/o Collega, 
 
il XIII Congresso Nazionale degli Attuari si avvicina. Il numero di iscritti ha già quasi superato le 
900 unità, a questi si aggiungono gli ospiti esterni ed è nelle nostre attese un’ulteriore crescita. 
Numerosi i patrocini, gli sponsor, gli ospiti di rilievo istituzionale e gli operatori dei mercati 
assicurativo, previdenziale, finanziario, aziendale, inclusa una significativa rappresentanza 
internazionale (15 ospiti internazionali e 3 sessioni su tale tema saranno integralmente tenute 
in lingua inglese). 
Sono già previsti circa 130 speakers (approssimativamente 50% interni e 50% esterni) ed i temi, 
come già a suo tempo illustrati, sono di elevato contenuto attuale e prospettico.  
 
Ai fini organizzativi, di seguito alcuni ulteriori dettagli e richieste: 
 

 

Green pass e ulteriori dispositivi 
L’accesso alla sede dell’evento, per la partecipazione in presenza, sarà possibile solo previa 
verifica giornaliera del Green Pass. 
Inoltre, l’accesso sarà consentito previa adozione di mascherina chirurgica, o superiore, che 
dovrà essere indossata per tutta la durata dell’evento.  
Pur non sapendo ancora con precisione quanti parteciperanno in presenza, si invita chi verrà in 
presenza a presentarsi con sufficiente anticipo rispetto all’inizio delle giornate congressuali, 
onde facilitare l’accesso. 
 

Partecipazione in presenza o da remoto 

Si chiede cortesemente a coloro i quali si sono iscritti al Congresso di comunicarci, entro e non 
oltre il 22 ottobre p.v., la tipologia di partecipazione (in presenza o da remoto) compilando il 
modulo allegato (Allegato 1) come da indicazioni in esso contenute.  
In assenza di tale indicazione la tipologia di partecipazione sarà automaticamente considerata 
come “da remoto”.  
Si sottolinea che nel corso dell’evento saranno effettuate riprese video necessarie per la 
trasmissione delle sessioni sulla piattaforma di streaming nonché riprese fotografiche che 
saranno poi pubblicate dall’Ordine degli Attuari sul proprio sito istituzionale. Si comunica che 
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la partecipazione in presenza al Congresso presuppone un’automatica autorizzazione 
all’utilizzo. 
 
App 
Come già anticipato, è in fase di predisposizione l’App del XIII Congresso Nazionale degli Attuari, 
scaricabile sia su mobile che tablet, che sostituirà integralmente la documentazione cartacea 
che, nelle precedenti edizioni, veniva messa a disposizione dei partecipanti. 
Tra le diverse funzionalità, l’App darà anche la possibilità di seguire gli streaming direttamente 
dal proprio dispositivo. 
Si sottolinea che, al fine di accedere a tutti i contenuti (come, ad esempio, gli streaming), 
l’indirizzo mail da utilizzare per la registrazione all’App dovrà essere il medesimo comunicato 
in sede di iscrizione. 
Nell’APP inoltre si troveranno molti altri documenti informativi, tra cui le presentazioni, gli 
sponsor e molto altro.  
Tutto ciò che si troverà nell’APP sarà poi via via anche disponibile sul sito dell’Ordine degli 
Attuari.  
 
Sito web 
Per chi partecipa da remoto, sarà inoltre disponibile un sito web (www.congressoattuari.it), che 
darà la possibilità di seguire gli streaming anche dal proprio pc. 
Anche in questo caso si sottolinea che, al fine di accedere a tutti i contenuti (come, ad 
esempio, gli streaming), l’indirizzo mail da utilizzare per la registrazione al sito dovrà essere il 
medesimo comunicato in sede di iscrizione. 
Anche nel sito si troveranno molti altri documenti informativi, tra cui le presentazioni, gli 
sponsor e molto altro che sarà poi via via anche disponibile sul sito dell’Ordine degli Attuari.  
 
Scelta delle sessioni parallele 

In linea con le precedenti edizioni, anche nel XIII Congresso Nazionale degli Attuari saranno 
organizzate 10 sessioni parallele che si terranno nel pomeriggio dell’11 novembre p.v.. 
Ai fini organizzativi, per ottimizzare e rendere agevole la partecipazione, si chiede 
cortesemente a coloro i quali si sono iscritti al Congresso, e a coloro che si iscriveranno, di 
comunicare entro e non oltre il 22 ottobre p.v. a quali sessioni intendano partecipare, 
compilando e trasmettendo la scheda di adesione alle sessioni parallele allegata alla presente, 
come da indicazioni nella stessa contenute (Allegato 1). Tale scelta deve essere trasmessa sia in 
caso di partecipazione in presenza che da remoto. 
In assenza di indicazioni l’organizzazione del Congresso attribuirà d’ufficio le sessioni. 
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Al fine di facilitare la scelta, si allegano i macro temi che saranno trattati durante il Congresso, 
i titoli di ciascuna sessione parallela (Allegato 1) ed il programma sintetico del Congresso, con 
particolare riferimento alla giornata dell’11 novembre p.v. (Allegato 2) che risulta articolata in 
due parti, una sessione plenaria introduttiva nella mattinata propedeutica alle sessioni del 
pomeriggio e le 10 sessioni parallele nel pomeriggio. 
 
Si sottolinea che il programma allegato potrebbe subire ancora qualche lieve variazione. Il 
programma definitivo sarà comunque trasmesso prima dell’inizio del Congresso.  
 
Quote, Modalità di iscrizione e pagamento 

Si ricorda a chi ancora non lo avesse ancora fatto di iscriversi al più presto e comunque entro 
e non oltre l’11 novembre p.v.. 
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 under 30(*)      € 170,00 a persona 
Quota studenti e dottorandi di ricerca(**)    € 120,00 a persona 
 
 (*) 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%. 
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. 
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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 
trasmessa con la precedente comunicazione (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) e che per comodità alleghiamo nuovamente 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. 
 
Si specifica, inoltre, che per motivi operativi non è più possibile la cancellazione dell’iscrizione 
e quindi ottenere l’eventuale rimborso della quota pagata a partire dal 23 ottobre p.v.. 

 
 
 
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 
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La sede del Congresso è facilmente raggiungibile dal Grande Raccordo Anulare e 

dall’autostrada Roma-Fiumicino e ben visibile da entrambe le arterie. Inoltre dispone di un 
ampio parcheggio.  
 

Con l’occasione ricordiamo l’indirizzo: Hotel Roma Marriot Park - Via Colonnello Tommaso 
Masala 54 (Zona Magliana – Roma-Fiumicino/Raccordo Anulare).   

 
 

La Presidenza 
 

Tiziana Tafaro       Fabio Grasso  
 

 
 


