Associazione Attuariale Internazionale (AAI) Mortality Working Group (MWG) - Aggiornamento No. 5
Riunione di Zurigo (Svizzera) 2015
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 giornate e si
propone di discutere temi riguardanti la mortalità. La prima riunione del 2015 ha avuto luogo a Zurigo
(Svizzera) nel mese di aprile. Segue un riassunto delle discussioni che si sono svolte in quella riunione.
Obiettivi del MWG sono l’analisi della mortalità, il monitoraggio di studi condotti da altre organizzazioni
in ambito mondiale, il rendere tali informazioni disponibili alla comunità attuariale o comunque
interessata, a livello mondiale, contribuire allo scambio di informazioni ed all’organizzazione di occasioni
di incontro.
Sono di seguito elencati alcuni argomenti trattati nella riunione di Zurigo.
 Relazioni nazionali sono state presentate per i seguenti Paesi: Germania, Norvegia e USA. Tali
relazioni riassumono aspetti della recente esperienza demografica ed in particolare relativa alla
mortalità nei vari Paesi. Sono stati altresì evidenziati nuovi studi in tema assicurativo e nuove tavole.
 Nuove tavole di mortalità:
o Brasile – La tavola “BR-EMS 2015”, è attualmente in fase di revisione per un probabile uso in
prodotti assicurativi con benefici in caso morte ed in caso vita.
o Norvegia – Tavola “K2013”. E’ stato approvato il suo uso in assicurazioni collettive
previdenziali.
o USA – Le tavole di mortalità RP-2014 e l’allegata tavola MP-2014 relativa ai miglioramenti di
mortalità saranno impiegate per fondi pensione autoassicurati. Sono state inoltre fornite
informazioni relative ad uno studio su assicurazioni vita collettive.
 Joseph Lu, Direttore del “Longevity Risk” in “Legal & General” ha presentato una relazione su
“Approccio multidisciplinare alla gestione del rischio longevità”. In particolare, è stato descritto il
lavoro svolto dal “Multidisciplinary Longevity Science Panel”, coordinato dall’University College di
Londra.
 Confronti tra tassi di mortalità della popolazione generale, e nei mercati di prodotti assicurativi e di
rendite vitalizie sono stati discussi in relazione a Sud Africa e Canada. Sono programmati, in futuri
incontri del MWG, analoghi confronti in relazione ad altri Paesi.
 Il Regno Unito ha preparato un Mortality Data Directory per ricercatori, nel quale sono elencate basi
di dati di mortalità liberamente accessibili a livello internazionale.
 E’ stato approvato un nuovo argomento di studio: “effetti di lungo periodo sulla mortalità futura”.
 Vari articoli e pubblicazioni su mortalità e longevità, provenienti da varie sedi, sono stati aggiunti al
MWG Information Base.
Questo è un riassunto delle discussioni che hanno avuto luogo nella riunione del MWG a Zurigo. Il
verbale completo della riunione, le presentazioni ed i papers relativi a questa riunione (ed a precedenti
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riunioni)
sono
disponibili
www.actuaries.org/mortalityupdates

(senza

necessità

di

registrazione)

all’indirizzo:

Questo aggiornamento è disponibile in: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Mandarino,
Portoghese, Russo, Spagnolo e Turco.
Il 9 aprile 2015, il MWG ha organizzato un Seminario a Zurigo su “Recenti sviluppi della ricerca su
mortalità”, ospitato da Swiss Re. Le presentazioni sono disponibili al seguente indirizzo: XXX .
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

Riferimento:
IAA Mortality Working Group Update: verbalecompleto, presentazioni e papers della riunione di Zurigo:
www.actuaries.org/mortalityupdates

Ulteriori riferimenti:
IAA MWG Seminar in Zurich - Latest developments in mortality research
http://www.actuaries.org/index.cfm?lang=EN&DSP=CTTEES_TFM&ACT=EVENTS
Mortality Working Group Information Base:
http://www.actuaries.org/mortalityinfo
Mortality Data Directory:
http://www.actuaries.org.uk/research-and-resources/pages/mortality-data-directory
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