CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E INDIRIZZI PROGRAMMATCI
XII CONGRESSO NAZIONALE DEGLI ATTUARI

Giampaolo Crenca
Presidente Consiglio Nazionale Attuari
Cari colleghi/e,
ci siamo, come dice la mia guida “prima la fai e poi la racconti” e ora noi l’abbiamo fatta tutti
insieme e la possiamo raccontare.
Intanto presto tutte le presentazioni saranno disponibili sul nostro sito www.ordineattuari.it.
Un Congresso straordinario, ma il merito non è solo di chi lo ha organizzato, ma soprattutto Vostro
che avete partecipato così numerosi, come ho detto nella giornata di apertura. Quindi grazie a tutti
per queste fantastiche tre giornate così intense e piene di emozioni e contenuti.
Qualche giorno per metabolizzare, spero di farlo anche con alcuni di Voi molto presto a
Torino già il 6 dicembre in occasione della riunione del Comitato Regionale Piemontese e il giorno
dopo a Trieste per l’analoga riunione del Comitato del Friuli Venezia Giulia. Poi a Dicembre ci
saranno sia il Consiglio CONA che quello CNA, in quest’ultimo dal punto di vista strategico, come è
tradizione a fine anno, affronteremo anche il punto sullo stato dell’arte del progetto di sviluppo
della professione.
1.023 iscritti al Congresso, cui se si aggiungono ospiti e relatori esterni si arriva a 1.150
partecipanti; se si pensa che gli iscritti all’albo sono 1.013 si può proprio dire che i numeri parlano
da soli ! Siamo tanti e un numero …. infinito di giovani; 21/22/23 novembre 2018, in sintesi una
grande unica emozione !
L’obiettivo del Congresso posso dire è stato centrato: mettere le premesse, costituite da
contenuti significativi ed importanti, perché l’Attuario dal Volto Nuovo che abbiamo costruito in
questi ultimi anni attraverso il progetto di sviluppo della professione dell’Ordine si trasformi presto
in un Attuario Manager di cui non solo ne sono stati tracciati i contenuti, ma anche diversi speakers,
anche esterni, ne hanno esaltato la figura. Nel prossimo Congresso, che Vi confermo sarà
organizzato nel 2020, mantenendo quindi il passo biennale, senz’altro verificheremo a che punto è
questa importante e significativa trasformazione che ci fa guardare molto molto lontano, verso i
grandi rischi, verso le economie dei Paesi, verso i Governi. Ho percepito che questo messaggio è
arrivato, forte e chiaro, un Attuario a tutto tondo, non solo nuovo ma anche indirizzato su una
lunghezza d’onda di più ampio respiro e spettro, direi con una sola parola “strategico” !
In questi giorni abbiamo saltato talmente tanti ideali ostacoli da arrivare nella poesia e
nell’etereo, addirittura passando per l’essere, la profondità, un tramonto, le stelle, l’infinito,
immersi in una meravigliosa e affascinante città eterna, Roma, un grande amore, che ci ha ospitato
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e quindi non posso proprio esimermi, nel congedarmi da Voi, e nel darvi appuntamento al 2020, dal
lasciarVi con un pensiero:

Mi auguro sempre di ritrovare nella professione l’intensità, la passione, la testa
ed il cuore …. a guardar nelle stelle l’infinito…...

Arrivederci a tutti al 2020 !

Giampaolo Crenca
Roma, 23 novembre 2018
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