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Tridico (Inps): senza gli
attuari non potremmo fare
nulla
'Ma
figura
p r o f e s s i o n a l e
è
probabilmente ancora poco
conosciuta' Redazione ANSA
ROMA 10 novembre
202116:28 (ANSA) - ROMA,
10 NOV - "Senza gli attuari
non potremmo fare
praticamente nulla". A
parlare così il presidente
dell'Inps Pasquale Tridico,
dal palco del congresso
degli attuari, che ha aperto
i battenti oggi pomeriggio,
a Roma, sottolineando la
validità dell'apporto della
categoria professionale
nell'Istituto di previdenza
sociale, visto che "la stessa
pandemia ha dimostrato
quanto essenziale sia la
scienza
e
quanto
fondamentale sia il metodo
scientifico per fronteggiare
situazioni complesse, per
prendere decisioni nei
momenti difficili, per
valutare politiche, oppure
per proiettare decisioni nel
futuro". Per Tridico, che si è
rivolto alla platea dei
professionisti, il cui
Consiglio nazionale è
presieduto da Tiziana

Tafaro, tuttavia, "non è
noto fino in fondo il vostro
ruolo cruciale nel Paese", e
la figura dell'attuario resta
ancora "probabilmente poco
conosciuta agli addetti ai
lavori", conclude. (ANSA).
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Inail: grazie ad attuari informazione ufficiale su infortuni
LINK: https://www.ansa.it/professioni/notizie/ordini_professionali/2021/11/10/inail-grazie-ad-attuari-informazione-ufficiale-su-infortuni_899071a2...

Inail: grazie ad attuari
informazione ufficiale su
infortuni Bettoni in apertura
congresso categoria
professionale, a Roma
Redazione ANSA ROMA 10
novembre 202115:45
(ANSA) - ROMA, 10 NOV "Grazie agli attuari e alla
loro
formazione
specialistica, l'Inail fornisce
al Paese e agli organismi
internazionali l'informazione
statistica ufficiale in materia
di infortuni e malattie
professionali", e la
categoria "ha da sempre
rappresentato una funzione
basilare per l'Ente, essendo
strettamente connesso alla
preminente attività
assicurativa". Ad esprimersi
così il presidente dell'Inail
Franco Bettoni, in apertura
del congresso degli attuari,
o g g i ,
a
R o m a ,
evidenziando, tra l'altro,
l ' i m p o r t a n z a
dell'osservazione e della
determinazione di "tutte le
tariffe dei premi", nonché "il
monitoraggio del sistema di
indennizzo riguardante il
Fondo vittime dell'amianto,
il Fondo vittime gravi

infortuni e gli infortuni in
ambito domestico". L'Inail,
ha detto, "è al centro di un
modello partecipativo che
coinvolge le Istituzioni, le
parti sociali, gli altri enti e
organismi operanti nel
settore. Anche durante
l'emergenza sanitaria ha
ricoperto un ruolo di
primissimo piano, fornendo
il proprio contributo
all'interno del Comitato
tecnico scientifico per
mettere a disposizione del
decisore politico elementi
importanti
per
il
contenimento della
diffusione del contagio, a
partire dall'analisi per la
classificazione del rischio
delle varie attività che ha
consentito la ripresa dopo il
lockdown, la riapertura
delle scuole in sicurezza,
l'utilizzo dei trasporti
pubblici". A questo, ha
chiuso Bettoni, "si è
aggiunto l'imponente sforzo
profuso per garantire la
massima tutela assicurativa
ai lavoratori colpiti da
Covid-19, a partire dagli
operatori sanitari". (ANSA).
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CONSIGLIO NAZIONALE ATTUARI - Rassegna Stampa 10/11/2021 - 10/11/2021

6

10/11/2021
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

7

CONSIGLIO NAZIONALE ATTUARI - Rassegna Stampa 10/11/2021 - 10/11/2021

10/11/2021 16:22
Sito Web

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Inps: Tridico, decisioni che valgono meta' del Pil con statistico
attuariale
LINK: https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/inps-tridico-decisioni-che-valgono-meta--del-pil-con-statistico-attua...

Inps: Tridico, decisioni che
valgono meta' del Pil con
statistico attuariale
Pandemia ci ha dimostrato
importanza metodo
scientifico (Il Sole 24 Ore
Radiocor Plus) - Roma, 10
nov - L'Inps prende
decisioni che "valgono la
meta' del Pil del Paese"
sempre corroborate dal
coordinatore statistico
attuariale. Lo sottolinea il
presidente dell'Istituto,
Pasquale
Tridico,
all'apertura del congresso
nazionale degli attuari.
Tridico, accolto dalla
Presidente del Consiglio
nazionale degli attuari
Tiziana Tafaro, ha osservato
come l'Italia "abbia fatto
poco nei decenni scorsi
nella valutazione delle
politiche, nell'affidarsi a un
metodo scientifico per
valutare e decidere".
Secondo il presidente
dell'Inps "anche la
pandemia ci ha dimostrato
quanto fondamentale sia il
metodo scientifico per
fronteggiare situazioni
complesse e prendere
decisioni nei momenti
difficili e quindi per valutare
politiche e proiettare
decisioni nel futuro". L'Inps
e' grato alla squadra dei
suoi 40 professionisti
attuari "senza i quali non
p o t r e m m o
f a r e

praticamente nulla e lo
penso veramente; il
compito affidato all'attuario
e' tra i piu' delicati per la
sostenibilita' sociale
economica e finanziaria di
societa' complesse come la
nostra". Ggz (RADIOCOR)
10-11-21 16:35:03
(0630)PA 5 NNNN Tag
Pubblica Amministrazione
Enti Pubblici Economia Ita
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Assicurazioni: Signorini (Ivass), attuari importanti per misurare
rischi Solvency2
LINK: https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/assicurazioni-signorini-ivass-attuari-importanti-per-misurare-rischi-s...

As s i c ura zi o ni : Signorini
(Ivass), attuari importanti
per misurare rischi
Solvency2 valutazione piu'
rilevante con nuovi principi
contabili (Il Sole 24 Ore
Radiocor Plus) - Roma, 10
nov - L'approccio basato sul
rischio e sui valori di
mercato che caratterizza
Solvency2 "ha indotto gli
assicuratori ad allineare il
capitale ai rischi e a
migliorare i processi di
valutazione e di gestione.
Gli
attuari
sono
direttamente coinvolti in
queste
attivita':
nell'individuazione,
misurazione e gestione dei
rischi; nella tariffazione e
nella stima delle riserve
tecniche; nel calcolo
dell'assorbimento del
capitale regolamentare; nei
controlli". Cosi' il presidente
dell'Ivass, Luigi Federico
Signorini, nell'intervento al
congresso nazionale degli
attuari. Il presidente
dell'Ivass aggiunge che
l'importanza
della
rilevazione dei rischi "si
accrescera' con l'imminente
adozione dei principi
contabili internazionali IFRS
17 e IFRS 9. Il processo di
determinazione delle poste
di bilancio, in particolare
delle passivita' assicurative,
diventera' piu' complesso e
richiedera' un maggiore

ricorso a conoscenze
specialistiche.
La
professione attuariale avra'
la possibilita', e anzi la
responsabilita', di fornire un
contributo piu' qualificato e
incisivo, anche accrescendo
le interazioni con altri
specialisti: i contabili
dovranno saper dialogare
con gli attuari sulle scelte
metodologiche relative ai
modelli; gli attuari,
acquisire tutti gli elementi
di tipo contabile necessari
per cogliere appieno le
relazioni tra valutazioni
tecniche e bilancio". Ggz
(RADIOCOR) 10-11-21
15:59:38 (0595)ASS 5
NNNN Tag Assicurazioni
Finanza Ita

CONSIGLIO NAZIONALE ATTUARI - Rassegna Stampa 10/11/2021 - 10/11/2021

9

10/11/2021 14:18
Sito Web
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Cronache Il futuro di
politica, istituzioni e
professioni tra innovazione
e rischi sistemici: attuari a
convegno a Roma da
ildenaro.it - 10 Novembre
2021 10 in foto Pasquale
Tridico, presidente Inps Con
gli interventi, tra gli altri,
del presidente Inps
Pasquale Tridico, del
presidente Ivass Luigi
Federico Signorini, del
presidente Covip Mario
Padula, del Sottosegretario
alla Giustizia Francesco
Paolo Sisto, del deputato di
Italia Viva Cosimo Ferri, del
presidente di Itinerari
Previdenziali Alberto
Brambilla, del Direttore
Febaf Paolo Garonna, del
presidente Inail Franco
Bettoni, del Vicepresidente
del Parlamento europeo On.
Fabio Massimo Castaldo, del
Segretario
della
Commissione Bilancio Sen.
Donatella Conzatti, apre
oggi pomeriggio a Roma il
XIII Congresso degli Attuari
dal titolo "Innovazione
tecnologica e rischi
sistemici: l'Attuario
valutatore
globale

dell'incertezza" (l'attuario è
coui che si occupa di
determinare l'andamento
futuro di variabili
demografiche
ed
economico-finanziarie,
disegnando quale sarà la
realtà nel breve, medio e
lungo periodo). Presso
l'Hotel Marriott Park di via
Colonnello Tommaso
Masala, di fronte a quasi
1.200 congressisti, 142
speakers daranno vita a tre
giorni di relazioni, dibattiti e
tavole rotonde per segnare
la strada dell'evoluzione di
una professione che già
interpreta ruoli e funzioni
chiave nelle assicurazioni,
nella finanza, nell'industria
e che oggi allarga i suoi
orizzonti alla valutazione
dei nuovi rischi, anche
sistemici, che interessano
gruppi, collettività, Paesi,
continenti, dalle catastrofi
naturali alle pandemie al
cambiamento climatico.
Questo sviluppo di
mentalità e di visione, ma
anche organizzativo e
formativo, sarà al centro
della Relazione introduttiva
della presidente del
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Consiglio Nazionale degli
Attuari Tiziana Tafaro, in
programma alle 17. Sulla
nuova missione degli attuari
al servizio della collettività
dopo l'esperienza Covid
seguirà una tavola rotonda,
moderata dalla giornalista
Tiziana Ferrario, cui
parteciperanno il deputato e
presidente dell'Ordine dei
Farmacisti Andrea Mandelli,
il Segretario della
Commissione permanente
Industria Commercio e
Turismo Sen. Francesco
Giacobbe, la presidente del
Consiglio Nazionale dei
Consulenti del Lavoro
Marina Calderone, il
presidente Anra Carlo
Cosimi e Tiziana Tafaro. Per
partecipare anche da
remoto inviare una mail a
info@giovannamarchicomun
icazione.com ildenaro.it
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