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Roma, 15 giugno 2021
Prot. n. 017/21
Cari colleghi,
siamo lieti di informarvi che, in continuità con la formazione a distanza, sono aperte le iscrizioni
al 5° corso del 2021 dal titolo: ”Innovazione nelle rendite vitalizie”. Il corso si terrà il 1° luglio 2021 in
diretta web.
Informiamo che l’iscrizione va effettuata direttamente dal nostro sito: www.sia-attuari.it.
Qualche giorno prima del corso, gli iscritti riceveranno, via mail, un link per il collegamento con una sala
virtuale, con possibilità d’interazione con il docente.
Presentazione del corso
Obiettivi
Il corso si rivolge agli attuari e ad altre figure professionali dotate di conoscenze tecnico-attuariali nel
campo delle assicurazioni di persone (assicurazioni vita ed assicurazioni sulla salute). Partendo da una
presentazione delle caratteristiche delle rendite vitalizie standard, il corso si propone di illustrare ed
approfondire, anche con il supporto di molti esempi numerici, le possibilità di innovazione nel disegno
dei prodotti di rendita vitalizia. Particolare attenzione è rivolta alle rendite “old -age”, alle rendite “specialrate” nonché alle possibili combinazioni tra rendite vitalizie e processi di prelevamento.
Docente
Prof. Ermanno Pitacco (MIB Trieste School of Management e Università di Trieste).
Contenuti
• Introduzione
o L’”annuity puzzle”
o Investimento o assicurazione?
o Il rischio longevità: assicurazione o autoassicurazione?
• Prodotti base e relativi aspetti attuariali
o Scopo. Rendite vitalizie standard
o Premi
o Riserva matematica
• Verso prodotti più complessi
• Estensione temporale dei benefici
o Rendite vitalizie temporanee
o Rendite “old-age”
o Rendite vitalizie e processi di prelevamento
• Strutture di garanzia
o Garanzie nelle fasi di accumulazione e di decumulazione
o Flessibilità nelle garanzie
o Garanzie come risultato di opzioni: le “variable annuities”
• Opzioni e benefici complementari
o Rate garantite
o Controassicurazione
o Reversibilità
o Incremento “long-term care”

•

•
•

•
•

Profilo temporale delle rate
o Benefici predefiniti
o Benefici legati alla performance di investimenti
o Benefici “longevity-linked”
Coefficienti di conversione
o Classi di rischio e classi di premio
o Rendite vitalizie “special-rate”
Il “cross-subsidy”
o Mutualità e solidarietà
o Rendite tontine
o Group-self annuitization
Rendite vitalizie e condizioni di salute
o Rendite vitalizie in ambito long-term care
o Un modello generale di collegamento dei benefici alle condizioni di salute
Conclusioni

Con la partecipazione al corso, che rientra tra le attività preclassificate, come stabilito dalle Linee
Guida emanate dal Consiglio Nazionale degli Attuari in attuazione del regolamento sulla Formazione
Attuariale Continua, redatto ai sensi dell’art. 7 comma 3 del D.P.R. N. 137/2012, pubblicato in gazzetta dal
Ministero di Giustizia in data 30 dicembre 2018, saranno attribuiti 5 (cinque) CFP ai fini FAC (Formazione
Attuariale Continua).
In via sperimentale, il caricamento di questi crediti formativi verrà effettuato in modo
automatico a cura della segreteria dell’Ordine.
Ci si può iscrivere direttamente sul nostro sito: www.sia-attuari.it entro venerdì 25 giugno 2021.
L’iscrizione al corso sarà confermata con nostra mail.
Con l’auspicio che anche questo corso possa dare luogo ad una intensa partecipazione, si inviano
cordiali saluti.

Il Presidente
(Giampaolo Crenca)

Segreteria operativa:
S.I.A. s.r.l. - Viale delle Milizie 1 - 00192 Roma
E-mail: info@sia-attuari.it
Federica Campanini
Orario:
Giovedì 1 luglio 2021
09.15 – 09.30
09.30 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 17.15

Registrazione
Lezione
Pausa
Lezione
Intervallo
Lezione
Pausa
Lezione

Numero dei partecipanti:
Il numero massimo di partecipanti è fissato in 70 unità, ammessi secondo l’ordine cronologico di ricevimento
della domanda.
Iscrizioni:
L’iscrizione va effettuata direttamente sul nostro sito www.sia-attuari.it, entro venerdì 25 giugno 2021.
L’iscrizione al corso sarà confermata con nostra mail.
Quota di iscrizione:
La quota di iscrizione per ogni partecipante è di euro 450,00 + IVA. La quota dà diritto alla partecipazione ai
lavori e al materiale didattico.
Modalità di pagamento:
Il versamento della quota di iscrizione, da effettuarsi successivamente alla nostra conferma, dovrà
pervenire entro e non oltre l’inizio del corso, con l’evidenza del corrispondente numero di fattura.
Eventuali rimborsi per impedita partecipazione saranno consentiti nella misura dell’80% se la mancata
partecipazione sarà comunicata per iscritto almeno 2 giorni prima dell’inizio del corso.

