Associazione Attuariale Internazionale (AAI) Mortality Working Group (MWG) Aggiornamento –
prima riunione 2014
Il Mortality Working Group (MWG) si riunisce due volte all’anno, nell’ambito dei 5 giorni di riunioni dei vari
comitati e gruppi di lavoro dell’AAI. La riunione del MWG si articola in due mezze giornatee si propone di
discutere temi riguardanti la mortalità. La prima riunione del 2014 si è tenuta a Washington, DC, USA nel
mese di marzo.
Segue un riassunto delle discussioni che si sono svolte nella riunione del MWG a Washington. Il verbale
completo, le presentazioni ed i testi dei lavori svoltisi in questa ed in precedenti riunioni sono disponibili
nel sito web: http://www.actuaries.org/mortality. L’accesso è libero al pubblico e non richiede il login.
Riunione di Washington
Sono stati discussi in particolare i seguenti argomenti.
•

Relazioni nazionali sono state presentate per i seguenti Paesi: Canada, Finlandia, Italia, Polonia
e USA. Tali relazioni riassumono recenti aspetti dell’attività assicurativa collegati con problemi
relativi alla mortalità. In particolare, è stato illustrato un rapporto sulla mortalità dei percettori di
rendite vitalizie in Italia, comprendente proiezioni al 2040, e recentemente pubblicato. Recenti
tavole di mortalità di popolazione sono state prodotte in Italia (2011) e Polonia (2012); il rapporto
sulla mortalità in Polonia descrive anche l’impatto di HIV/AIDS sulla popolazione polacca.

•

Sviluppi negli USA: sono stati pubblicati vari rapporti, riguardanti in particolare: storni e mortalità
in portafogli di assicurazioni individuali temporanee caso morte, durata di assicurazioni vita
individuali tradizionali e a stipulazione semplificata, mortalità in assicurazioni di gruppo con
prestazione caso morte, ipotesi su miglioramenti di mortalità in assicurazioni individuali caso vita,
mortalità in piani pensione non assicurati. I rapporti includono altresì numerose statistiche che
descrivono le caratteristiche di vari mercati assicurativi.

•

Sviluppi in UK: Due Working Papers sono stati recentemente pubblicati dal CMI, contenenti
nuovi dati di mortalità osservati e proiettati, organizzati in tavole di periodo e di generazione.
L’ONS (Office for National Statistics) ha pubblicato una guida su proiezioni della popolazione. Il
prossimo censimento in UK sarà effettuato completamente in modalità online; tale approccio è già
stato adottato in Australia nei più recenti censimenti.

•

Pubblicizzazione delle attività del MWG E’ stato deciso che la documentazione delle attività del
MWG sia resa accessibile senza necessità di effettuare il login nel sito dell’AAI. Il presente
rapporto sarà tradotto in varie lingue, e la sua consultazione sarà monitorata allo scopo di
verificare se l’interesse è sufficiente a giustificare la traduzione dei prossimi rapporti.

•

“The Longevity Dividend Initiative” Jay Olshansky, invitato alla riunione del MWG, ha
presentato una relazione su alcuni aspetti del tema da lui trattato in una conferenza tenuta al
Congresso Internazionale degli Attuari svoltosi subito dopo le riunioni dei comitati e gruppi di
lavoro dell’AAI.

•

Mortalità dei pensionati in Canada Louis Adams ha descritto i risultati della sua ricerca sulla
“Canadian Social Security pension mortality”. Ha in particolare segnalato come la mortalità sia
risultata minore tra le persone con elevati importi di rendita, anche in uno schema pensionistico
pubblico. Una relazione su tale tema è stata presentata da Louis Adams nel Congresso
Internazionale degli Attuari.

•

International Experience Study Si è discusso in merito alla gestione futura di tale progetto,
attualmente gestito sotto gli auspici della Society of Actuaries (USA).

•

Studi su esperienze di mortalità nelle assicurazioni vita individuali negli USA. Variazioni
future nella gestione degli studi sulla mortalità nelle assicurazioni vita sono state oggetto di una
relazione. Le variazioni riflettono i nuovi requisiti imposti agli studi sulla mortalità dalle autorità di
controllo sull’assicurazione, nell’ambito del “Principles Based Method” che sarà implementato
negli USA per il calcolo di riserve e requisiti di solvibilità.

La prossima riunione del MWG avrà luogo a Londra, nel periodo 10-14 settembre 2014. La riunione sarà
seguita dall’ International Mortality and Longevity Symposium 2014, che si svolgerà dal 15 al 17
settembre a Birmingham.

Cos’è il Mortality Working Group dell’Associazione Attuariale Internazionale ?
Scopi del MWG sono lo studio della mortalità ed il monitoraggio di studi compiuti da altre organizzazioni,
con particolare attenzione per l’impatto della mortalità sulla gestione di prodotti assicurativi (in particolare
assicurazioni vita, rendite vitalizie, pensioni), e per i programmi di studio finanziati dai governi locali e da
organizzazioni mondiali (come WHO e ONU). L’ambito di interesse del MWG è costituito da studi di
esperienze di mortalità in popolazioni, portafogli assicurativi, fondi pensione ed altri sottoinsiemi di
popolazioni.
La “vision” del gruppo è la seguente:
Il Mortality Working Group è un’organizzazione attuariale internazionale rivolta a diffondere la conoscenza
della mortalità e della sua evoluzione.
L’ambito di interesse del MWG è descritto nelle pagine web http://www.actuaries.org/mortality. Una
brochure contenente ulteriori informazioni sul MWG è accessibile nella parte superiore di tale pagina.
Può essere di particolare interesse la descrizione dell’attuale ambito di interesse del Mortality Working
Group, reperibile nell’ Information Base all’indirizzo: http://www.actuaries.org/mortalityinfo . In particolare
è pubblicamente accessibile un elenco di lavori dedicati agli argomenti di interesse del MWG, incluse
pubblicazioni attuariali a livello internazionale.
Le vostre reazioni e suggerimenti
Il Mortality Working Group sarà lieto di ricevere osservazioni e suggerimenti sul lavoro svolto. Si prega di
indirizzare ogni commento al rappresentante del vostro Paese nel Mortality Working Group, oppure
all’indirizzo di posta elettronica iaamwg@actuaries.org .

