Associazione Attuariale Internazionale (AAI) Mortality Working Group (MWG)
Aggiornamento N. 6 – Riunione a Vancouver, Canada, 2015
Il Mortality Working Group (MWG) si riunisce due volte all’anno, nell’ambito dei cinque giorni durante i
quali si svolgono le riunioni dei vari comitati e gruppi di lavoro dell’AAI. La seconda riunione del 2015 si è
tenuta a Vancouver, Canada, nel mese di Ottobre. Segue un riassunto delle discussioni che si sono svolte
nella riunione del MWG a Vancouver.
Lo scopo del MWG è lo studio della mortalità ed il monitoraggio degli studi effettuati da altre
organizzazioni operanti nei vari Paesi del mondo. Il MWG si propone altresì di contribuire
all’organizzazione di occasioni di incontro per la comunicazione dei suddetti risultati.
La riunione di Vancouver è iniziata con il ricordo di Ricardo Frischtak, recentemente scomparso, per
lunghi anni membro brasiliano del MWG. Sono state inviate alla sua famiglia le condoglianze del MWG.
Nel corso della riunione sono stati discussi i seguenti argomenti.
Relazioni nazionali. E’ stato presentato un aggiornamento del report giapponese, riguardante vari
aspetti demografici e dell’esperienza di mortalità in particolare. Sono stati presentati nuovi studi
assicurativi e tavole di mortalità. Il MWG ha deciso di continuare a migliorare la qualità ed aumentare
l’estensione dei contenuti delle relazioni nazionali disponibili sul sito internet.
Tavole di mortalità. In relazione al Giappone, sono state fornite informazioni sui metodi impiegati per la
costruzione della tavole di mortalità pubblicate nel 2010.
Human Mortality Database (HMD). Magalì Barbieri, Direttore Associato dell’HMD, ha presentato i vari
aspetti del lavoro all’HMD, risultato di una collaborazione tra il Max Plank Institute for Demografic
Research di Rostock (Germania) e la University of California, Berkeley (California). Il database è usato, a
livello internazionale, come fonte di informazione sulla mortalità. Attualmente comprende informazioni
relative a 38 Paesi. Magalì Barbieri ha descritto il database e i protocolli adottati per costruire
l’informazione resa disponibile. Il lavoro è svolto grazie a finanziamenti e donazioni provenienti da
diverse fonti. L’HMD sviluppa altresì progetti con altre organizzazioni. Il supporto finanziario è
importante per l’HMD, in quanto tutte le informazioni sono fornite gratuitamente agli utenti che le
richiedono. I finanziamenti sono attualmente a rischio.
Altri argomenti trattati.
o Aspetti salienti del congresso “UK Mortality and Longevity Update”, Settembre 2015.
o Due congressi svoltisi a Budapest (Ungheria), organizzati dalla International Social Security
Association e dalla International Labour Association. Queste associazioni ricercano assistenza per
aiutare nella costruzione di tavole di mortalità nei Paesi in via di sviluppo.
o Tecniche per modellare la mortalità in presenza di dati scarsi.
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Miglioramenti della mortalità con particolare attenzione alle popolazioni eterogenee.
“Frailty” e mortalità ad età elevate.
Analisi della differenza di vita attesa tra maschi e femmine.

Progetti del MWG attualmente in corso.
o Confronto tra procedure di selezione dei rischi nei vari mercati assicurativi.
o Confronti tra tassi di mortalità: assicurati, popolazione, percettori di rendite vitalizie.
o Mortalità ad età elevate.
o Miglioramenti di mortalità ad età molto elevate.
o Fattori di lungo termine dell’evoluzione della mortalità.
o Sviluppo della Information Base del MWG.
Questo è un riassunto della discussione che ha avuto luogo nella riunione del MWG a Vancouver. Il
verbale completo, le presentazioni ed i testi delle relazioni relativi a questa riunione (nonché alle
precedenti riunioni) sono disponibili (senza necessità di registrazione) all’indirizzo web:
www.actuaries.org/mortalityupdates
Il presente aggiornamento è disponibile nelle seguenti lingue: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano,
Giapponese, Cinese Mandarin, Portoghese, Russo, Spagnolo e Turco.
Il Mortality Working Group sarà lieto di ricevere osservazioni e suggerimenti sul lavoro svolto. Si prega di
indirizzare ogni commento all’indirizzo di posta elettronica iaamwg@actuaries.org
Riferimenti:
Mortality Working Group Information Base: http://www.actuaries.org/mortalityinfo
IAA Mortality Working Group Updates: www.actuaries.org/mortalityupdates
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