CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI
M IN IS TE R O DE LLA G IU S TI Z IA

NOTA DESCRITTIVA DEL XIII CONGRESSO NAZIONALE DEGLI ATTUARI
MILANO 10-12 GIUGNO 2020
L’Ordine degli Attuari ha annunciato che il XIII Congresso Nazionale degli Attuari si
svolgerà a Milano dal 10 al 12 giugno 2020 presso il Milan Marriott Hotel, Via
Washington 66.
Dopo gli ultimi Congressi che hanno generato l’Attuario dal "Volto Nuovo" e l’"Attuario
Manager" (quest'ultimo nell'ultimo Congresso di Roma con una cornice di ben 1162
partecipanti), si profila un nuovo Congresso pieno di spunti e contenuti innovativi che si
estenderanno a frontiere di valutazione dei rischi sempre più ampi, complessi e
soprattutto sistemici, interessando intere collettività. In particolare si prefigurerà la nuova
figura dell'Attuario Globale che va molto al di là e tende ad allinearsi con l'approccio che si
sta tracciando in Europa e nel Mondo. In tale contesto trovano spazio aspetti strategici e
relazioni di notevole qualità che vedono l'Attuario sempre più coinvolto verso la
valutazione dei rischi sistemici, quelli che interessano non solo singole entità ma intere
collettività, inclusi quelli derivanti dalla rapida innovazione tecnologica. Tutto ciò in un
programma fatto di interventi istituzionali ma anche di tavole rotonde e dibattiti.
Il titolo del Congresso: "Innovazione tecnologica e rischi sistemici: l’Attuario valutatore
globale dell’incertezza” è una sintesi di quanto in precedenza espresso e prevederà le
seguenti sessioni con relativi temi:
- la view dell’Attuario a livello internazionale
- le nuove frontiere della professione attuariale guardando anche all’innovazione
tecnologica e ai rischi sistemici
- l’Attuario nella governance nei settori assicurativo, previdenziale, finanziario, aziendale
- lo stato dell’arte del progetto di sviluppo della professione attuariale
- quali gli sviluppi nel futuro mercato assicurativo
- un tema strategico per gli Attuari: il progetto della filiera formativa,
oltre a tavole rotonde istituzionali e strategiche.
Il Congresso, come nel recente passato, è aperto alla fattiva, consolidata e numerosa
partecipazione del mondo esterno.
Prof. Giampaolo Crenca
(Presidente Consiglio Nazionale Attuari)
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