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La professione dell’attuario
Cosa dice la rete della nostra professione
Sole 24 Ore

Il futuro si immagina nei
numeri. Careercast.com lo ha
eletto «miglior lavoro del
2015» per gli Stati Uniti, dritto
in cima al podio dopo il quarto
posto del 2014.
Ma se si parla dell'Italia, può
bastare un dato: tasso di
disoccupazione vicino allo
zero.
È l'unica certezza nella carriera
dell'attuario, «l'esperto del
domani» che quantifica i
fenomeni economicofinanziari più esposti alle
turbolenze del mercato: dalle
assicurazioni sulla vita al risk
management, dai fondi
pensione ai prodotti finanziari.
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Wikipedia

L'attuario è colui che valuta
un patrimonio a una data
scadenza
futura,
attualizzandolo alla data
odierna, determinando nel
calcolo gli eventi, fruttuosi ed
infruttuosi, che influiscono
sul
valore
finale
del
patrimonio.
Quindi
a
differenza
dell'amministrativo,
che
effettua le valutazioni di un
patrimonio su dati passati e
quindi
certi,
l'attuario
effettua le sue valutazioni
avvalendosi di dati statistici
che vengono proiettati nel
futuro.

Corriere della Sera

Quante sono le categorie
professionali che prevedono una
crescita del numero totale dei
loro addetti del 6% all’anno nei
prossimi cinque anni?
Probabilmente una sola, quella
degli “attuari”. Nome e
professione poco conosciuti,
promessa di piena occupazione,
assunzioni immediate post
laurea e retribuzioni iniziali
sopra la media. È questa
l’attraente prospettiva per chi
entra in una categoria di esperti
sempre più indispensabili ad
assicurazioni, istituti
previdenziali, banche, enti
pubblici e aziende di ogni tipo.
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La professione dell’attuario
La definizione scelta dagli Attuari per raccontare chi sono
Gli Attuari sono tra i professionisti più ricercati sul mercato italiano ed internazionale. In Italia l'attività di Attuario
offre grandi possibilità ai giovani: c'è una forte domanda sia nella libera professione che nel campo assicurativo,
finanziario e previdenziale.
Le opportunità di impiego sono numerose e la disoccupazione per i giovani Attuari è pressoché sconosciuta: dopo la
laurea è quasi immediato l'ingresso nel mondo del lavoro.
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Dove
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L'Attuario si occupa di determinare
l'andamento futuro di variabili
demografiche
ed
economicofinanziarie, disegnando quale sarà la
realtà nel breve, medio e lungo
periodo. Gli Attuari possiedono
quindi gli strumenti analitici per
valutare
fenomeni
economici
quantitativi
caratterizzati
dall'incertezza;
ad
esempio
calcolano le tariffe delle assicurazioni
responsabilità civile auto e danni,
delle assicurazioni vita e sulle
persone più in genere, modellano
prodotti finanziari, valutano l'equilibrio
tecnico dei Fondi Pensione ed i rischi
aziendali.
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L'Attuario svolge numerose attività
tra queste ricordiamo la costruzione
e la valutazione di prodotti
finanziari,
assicurativi
e
previdenziali,
l'elaborazione
di
analisi statistiche e la gestione dei
dati, la valutazione delle riserve
tecniche e la certificazione nei bilanci
delle imprese di assicurazione, dei
fondi pensione e delle casse di
previdenza,
la
valutazione
patrimoniale ed economica di
aziende pubbliche e private, fornisce
consulenze tecniche per tribunali,
valuta i rischi nei più diversi ambiti,
effettuando l'insieme delle relative
analisi di risk management.
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L'Attuario svolge la propria attività
sia come libero professionista (circa
150 oggi in Italia), lavoratore
dipendente presso compagnie di
assicurazione, riassicurazione e
società di consulenza (circa 400),
nel settore previdenziale (circa
150), nelle Università, negli enti di
vigilanza (ad esempio IVASS e
COVIP), nelle banche e negli enti
finanziari in genere.
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Il ruolo degli Attuari è reso ancora
più importante e centrale dallo
sviluppo
del
mercato
assicurativo, dalla forte crescita
del settore previdenziale e dalla
maggiore necessità di gestione del
rischio nelle aziende e nelle
attività finanziarie. E' un ruolo
quindi ad ampio spettro che non si
limita solo ai "numeri" ma allarga i
suoi orizzonti alla loro lettura ed
interpretazione nell'ambito di una
visione strategica prospettica di
supporto alle scelte delle imprese e
degli enti svolgendo, per i temi di cui
si occupa, anche una funzione
sociale a sostegno del Paese.

8

Festival delle Professioni

Sbocchi professionali
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La professione dell’attuario
Gli sblocchi professionali nel mercato assicurativo
1. Consulente esperto di actuarial
models
1.

Attuario esperto di tariffazione prodotti
auto / vita

2.

Attuario esperto calcolo di riserve tecniche

3.

Attuario esperto di valutazioni di
portafoglio

4.

Responsabile Funzione Attuariale

5.

Responsabile Risk Management

6.

Responsabile Asset Liability Management

Impresa di
assicurazione

Società di
Consulenza
.
..

IVASS

2.

COVIP

3. Consulente esperto di asset
liability management
4. Partner (socio) di società di
consulenza

Istituti di
Previdenza
/Assistenza
1.

2. Consulente esperto di enterprise
risk management

1.

INAIL

2.

INPS

Autorità di
Vigilanza
Fondi
Pensione
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L’attuario in Italia…

…5 storie di successo
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La professione dell’attuario
L’attuario in Italia…5 storie di successo
Roger Philippe Donnet
Amministratore Delegato e Direttore Generale GENERALI ITALIA S.p.A.
(Compagnia di Assicurazioni)
 Philippe è nato nel 1960, laureato a Parigi presso l’Ecole Polytechnique nel 1983 e presso l’Istitute
des Actuaties nel 1991.
 Nel 1983 ha svolto il ruolo di Direttore Vendite presso Maisons familiales
 A partire dal 1985 fino al 2007 ha assunto diverse posizioni presso il Gruppo AXA fino a ricoprire il

ruolo di Regional CEO Asia Pacific, Singapore nel 2006
 Nel 2007 diventa Managing Director Responsabile per Asia Pacific presso Wendel Investissement a
Singapore
 Nel 2010 ha svolto il ruolo di Managing Partner di HLD a Parigi
 Dal 7 ottobre del 2013 ricopre il ruolo di Country Manager Italia di Assicurazioni Generali e CEO di
Generali Italia SpA

Trento, 16 ottobre 2015

Fonte: sito Generali Italia
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La professione dell’attuario
L’attuario in Italia…5 storie di successo
Manlio Lostuzzi
Amministratore Delegato Genertel S.p.A. (Compagnia di Assicurazioni)

 Manlio Lostuzzi è Amministratore Delegato e Direttore Generale di Genertel e Genertellife dal 6
ottobre 2014.
 Nato nel 1960, si è laureato in Scienze Statistiche e Attuariali all’Università di Trieste.
 È nel Gruppo Generali sin dal 1986: ha ricoperto ruoli di responsabilità in diverse realtà del Gruppo,

fino a diventare, nel 2011, Responsabile della Direzione per l’Italia di Assicurazioni Generali Spa e
nel 2013 Chief Insurance Officer di Generali Italia.
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Fonte: sito Genertel
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La professione dell’attuario
L’attuario in Italia…5 storie di successo
Stefano Spizzamiglio
Chief Risk Officer, Generali Country Italia (Compagnie di Assicurazioni)
 Stefano Spizzamiglio ricopre la posizione di Chief Risk Officer di Generali Country Italia da Gennaio
2015.
 Nato nel 1968, con una laurea in Scienze Attuariali all’Università di Trieste, e un master in Business
Administration, è membro dell’Ordine degli Attuari dal 1995.
 È nel Gruppo Generali dal 1997, dopo un’esperienza di 4 anni in una compagnia italiana, come

Responsabile dell’Ufficio Attuariale.
 Dal 2001 al 2004 ha ricoperto la posizione di Responsabile dell’ Ufficio “Valutazioni Attuariali” in
Generali Vita, dal 2004 al 2005 ha lavorato nel Dipartimento ALM del Gruppo Generali, mentre dal
2006 al 2012 ha ricoperto la posizione di Responsabile dell’ Implemetazione del Modello Interno
per tutte le Compagnie Life del Gruppo Generali.

 Dal 2012 al 2014, ha ricoperto la posizione di Head del Capital Management Department del
Gruppo Generali.
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Fonte: sito Generali Italia
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La professione dell’attuario
L’attuario in Italia…5 storie di successo
Dario Focarelli
Direttore Generale, Ania (Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicuratrici)
 Dario Focarelli è Direttore Generale di ANIA dal 18 settembre 2012. Dal 2004 è stato Direttore
Economia e Finanza e Chief Economist di ANIA, tra il 1987 e il 2003 ha lavorato, con crescenti
responsabilità, per il Servizio Studi della Banca d'Italia dove si occupava di ricerca e analisi
congiunturale sul mercato finanziario, le banche e le assicurazioni.
 Ha ricoperto numerosi incarichi negli organismi internazionali. Dal 2004 al 2012 è stato Membro
dell'Economics and Finance Committee del CEA (ora Insurance Europe). Dal 2011 al febbraio 2015 è
stato Membro del Comitato Scientifico dell'ESRB, il Comitato europeo per la vigilanza sul rischio
sistemico presieduto dal Presidente della BCE. In precedenza, è stato Membro del Panel Consultivo
del CEIOPS (tra il 2004 e il 2008) e dello Stakeholder Group di EIOPA (nel 2011).
 Dal 2012 è Membro dell’Executive Committee dell’Insurance Europe.
 Si è laureato ed ha conseguito il Dottorato in Scienze Statistiche ed Attuariali presso l’Università “La
Sapienza” di Roma, dove dal 2010 insegna “Gestione e Finanza delle imprese di assicurazione”; dal
2006 è Adjunct Professor presso la Tanaka Business School, Imperial College di Londra.
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Fonte: sito ANIA
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La professione dell’attuario
L’attuario in Italia…5 storie di successo
Massimo De Felice
Presidente, INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro)
 È stato nominato presidente dell'Inail nel maggio 2012.
 Si è laureato in matematica. Dal 1986 è professore ordinario; nell'Università “la Sapienza” di Roma
è stato titolare degli insegnamenti di Matematica finanziaria, di Tecnica delle assicurazioni libere
sulla vita e di Valutazione e controllo delle imprese di assicurazione. È iscritto nell'Albo nazionale
degli attuari.
 Dal 1987 al 2005 è stato “responsabile nazionale” di progetti di ricerca “di rilevante interesse”
(finanziati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica); dal 1990 al 2001 ha fatto parte
del comitato scientifico dell'AFIR(sezione finanziaria dell'International Actuarial Association). È nel
comitato scientifico delle riviste “Assicurazioni” e “Banca Impresa Società”; è socio del Consiglio
italiano per le scienze sociali.
 È stato membro del consiglio di amministrazione (e degli organismi di vigilanza) di assicurazioni,
fondazioni, fondi pensione, SGR. Ha collaborato con istituzioni pubbliche (Banca d'Italia, Cassa
Depositi e Prestiti, CONSOB, COVIP, ISVAP) e con imprese private nell’ambito della misurazione e del
controllo dei rischi, finanziari e assicurativi.
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Fonte: sito INAIL
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Esperienza Professionale
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La professione dell’attuario
Esperienza Professionale
Luciano Lanzi
Senior Executive, Deloitte Consulting (Società di consulenza)

 Luciano si occupa di Risk Management in ambito assicurativo per Deloitte Consulting dal 2013.
 Nato nel 1982, con una laurea in Scienze Attuariali all’Università di Roma, è membro dell’Ordine
degli Attuari dal 2009.
 Ha maturato esperienza significativa in Risk Management. E’ al momento a capo del team che

supporta il leader assicurativo Italiano con la responsabilità del Progetto Solvency II.
 Ha partecipato a diversi progetti di diversa natura, di tipo “financial requirement evaluation” ma
anche “qualitative requirement measurement” and “disclosure”.
 Dal 2008 al 2012 ha lavorato, con crescenti responsabilità, per il Gruppo Generali, per l’Autorità di
Vigilanza per le Assicurazioni (IVASS) e per Aon Benfield (Broker Riassicurativo)
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