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Gli attuari chiedono al governo task force sui rischi 
Anna Messia
 
Gli attuari chiedono al nuovo governo Meloni la costituzione di una task force peri rischi
sistemici, quelli che minacciano interi settori dell'economia, collettività, Paesio governi:
ovvero invecchiamento demografico, pandemie, catastrofi, guerre, danni ambientali,
cambiamenti climatici. «Valutatori dell'incertezza per professione, gli attuari sono prontia
metterea disposizione del Paese la loro competenza nelle tecniche statistico-probabilistiche
per la gestione preventiva di questi grandi rischi», ha ribadito ieri Tiziana Tafaro, presidente
del presidente del Consiglio Nazionale degli Attuari, durante l'evento organizzatoa Roma per
celebrare l'ottantesimo anniversario dell'Ordine professionale. Proposta che, in verità, gli
attuari avevano già presentato ai governi precedenti, ma questa volta tra i ministri
dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni c'è Marina Calderone, chiamata alla guida del
ministero del Lavoro, che alle tematiche proposte dagli attuari ha già lavorato in passato in
qualità di presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, visto che la
task force dovrebbe prevedere il coinvolgimento delle altre professioni, dai geologi agli
ingegneri per esempio, nel caso di rischio climatico. Tematiche, quelle avanzate dal Consiglio
Nazionale degli Attuari che sono di stretta attualità anche tra l'associazione degli attuari
europei con l'Italia che sta avendo un ruolo sempre più importante. Giampaolo Crenca, già
presidente del Consiglio Nazionale degli Attuarie membro del board dell'Actuarial association
of Europe, nei giorni scorsi è salito alla vicepresidenza dell'associazione europea.
(riproduzione riservata)
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Governo Meloni: Ordine degli Attuari chiede task force per rischi
sistemici 
 
Governo Meloni: Ordine degli Attuari chiede task force per rischi sistemici lentepubblica.it o
25 Ottobre 2022 La proposta dellOrdine degli Attuari al Governo: una task force per i rischi
sistemici, quelli che minacciano interi settori dell'economia, collettività, Paesi e governi. La
proposta è emersa durante levento organizzato per celebrare lottantesimo anniversario
dellOrdine professionale, dal titolo '80 anni dellOrdine degli attuari, un lunga storia proiettata
nel futuro'. Valutatori dell'incertezza per professione, gli attuari mettono a disposizione del
Paese la loro competenza nelle tecniche statistico-probabilistiche la gestione preventiva di
questi grandi rischi. Governo Meloni: Ordine degli Attuari chiede task force per rischi sistemici
Gli attuari chiedono dunque al nuovo governo Meloni la costituzione di una task force per i
rischi sistemici, quelli che minacciano interi settori dell'economia, collettività, Paesi, governi:
invecchiamento demografico, pandemie, catastrofi, guerre, danni ambientali, cambiamenti
climatici. Così lorizzonte della professione attuariale - storicamente legata alle attività
assicurative e previdenziali - continua ad allargarsi: dal rischio aziendale ai fondi sanitari,
dalla valutazione dei riscatti alla scoperta delle frodi con la data science e lintelligenza
artificiale nel business assicurativo, dai rischi legati al clima e alle catastrofi naturali sino al
cyber risk. Inoltre la categoria lavora già su nuove competenze e responsabilità in campi più
vasti, candidandosi anche per un contributo sempre maggiore al welfare e allo sviluppo
sociale. Tiziana Tafaro, presedente del Consiglio dell'Ordine degli Attuari, ha pertanto
annunciato: "Nei prossimi giorni invieremo al governo Meloni la proposta di costituire, con
spirito di servizio, una task force dedicata ai rischi sistemici, che, senza il contributo dell'
attuario, non potranno avere una gestione tecnico-scientifica ed efficiente." Roberta DAscenzi,
presidente del Consiglio dellOrdine Nazionale Attuari, ha affermato che "le nuove sfide che l'
attuario sta portando avanti per il Paese sono possibili anche grazie a un numero di iscritti
sempre in aumento, alla presenza di molti giovani (più del 50% degli iscritti ha meno di 45
anni) e a competenze che continuano ad ampliarsi anche grazie a una formazione tecnica
allineata allo sviluppo della società." Oltre a Tiziana Tafaro, Presidente del Consiglio Nazionale
Attuari, e a Roberta DAscenzi, Presidente del consiglio dellOrdine Nazionale Attuari, sono
intervenuti: Savino Di Pasquale, Giovanni Sammartini, Luigi Di Falco e Salvatore Forte
dellOrdine degli Attuari; Giampaolo Crenca, Presidente ISOA e vicepresidente dellAAE
(Associazione Attuariale Europea); Roseanne Harris, President dellIAA (International Actuarial
Association): Lutz Wilhelmy, Chairperson AAE; Adriano De Matteis, Managing Director di RGA
Southern Continental Europa; Luigi Ballanti Direttore, Generale Mefop; Maria Bianca Farina,
Presidente ANIA. In prospettiva gli attuari si preparano ad entrare nel marketing strategico
(analisi e studio dei bisogni dei clienti con lausilio dellintelligenza artificiale), nel project
management (individuazione e controllo dei rischi connessi a un progetto), nella pianificazione
strategica (valutazione della situazione rischi e solvibilità delle attività non finanziarie), nella
misurazione dei rischi e delle necessità di capitale per la solvibilità di attività commerciali e
della pubblica amministrazione, nei rischi relativi alla governance. Si tratta delle linee di
sviluppo professionale cui gli attuari lavorano anche con le proprie associazioni internazionali:
AAE (europea) e IAA (mondiale)   5 1 vote Article Rating Fonte: articolo di redazione
lentepubblica.it Subscribe Connect with I allow to create an account When you login first time
using a Social Login button, we collect your account public profile information shared by
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Ieri a Roma l'80° congresso di categoria 
Attuari , il 53% è under 44 
 
Una professione giovane, in cui più del 50% dei lavoratori ha meno di 44 anni, che è
praticamente in piena occupazione e che festeggia 80 anni. Parliamo degli attuari, i
professionisti che si occupano di «determinare l'andamento futuro di variabili demografiche ed
economico-finanziarie», come spiegato dal consiglio nazionale di categoria. Ieri siè svolto il
congresso nazionale che, come detto, è giunto all'ottantesima edizione. Una professione non
troppo numerosa, visto che gli operatori sono attualmente 1.009, ma che ha un'anima molto
giovane. Basti pensare che la fascia di età più corposa è quella tra i 24 e i 34 anni, che
racchiude il 28% dei professionisti (324). Se si considerano anche i soggetti con età compresa
tra i 35 e i 44, come accennato, si arriva al 53% del totale. E tra i 45 e i 54 anni abbiamo il
27% degli attuari; ciò vuol dire che quelli con più di 55 anni sono solo il 20%. Il congresso di
ieri è stata l'occasione per presentare le proposte della categoria al nuovo esecutivo. «Nei
prossimi giorni invieremo al governo Meloni la proposta di costituire, con spirito di servizio,
una task force dedicata ai rischi sistemici, che, senza il contributo dell'attuario, non potranno
avere una gestione tecnico-scientifica ed efficiente», l'annuncio della presidente del Consiglio
nazionale degli attuari Tiziana Tafaro. «Le nuove sfide che l'attuario sta portando avanti per il
Paese sono possibili anche grazie a un numero di iscritti sempre in aumento, alla presenza di
molti giovani (più del 50% degli iscritti ha meno di 45 anni) e a competenze che continuano
ad ampliarsi anche graziea una formazione tecnica allineata allo sviluppo della società», sono
state invece le parole della presidente del consiglio dell'ordine nazionale degli attuari Roberta
D'Ascenzi. La task-force si dovrebbe dedicare dei seguenti rischi sistemici: invecchiamento
demografico, pandemie, catastrofi, guerre, danni ambientali, cambiamenti climatici. Valutatori
dell'incertezza per professione, gli attuari mettono a disposizione del Paese la loro
competenza nelle tecniche statistico-probabilistiche la gestione preventiva di questi grandi
rischi _ _ _ _ _ © Riproduzione riservata
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Governo, Tafaro ( attuari ): "Costituire task force per rischi sistemici
che minacciano settori economia e Paesi" 
 
Governo, Tafaro (attuari): "Costituire task force per rischi sistemici che minacciano settori
economia e Paesi" 24 ottobre 2022 | 17.07 LETTURA: 3 minuti Categoria professionale più
ricercata sul mercato con tasso disoccupazione prossimo allo zero Tiziana Tafaro, presidente
del Consiglio dell'Ordine degli Attuari "Nei prossimi giorni invieremo al governo Meloni la
proposta di costituire, con spirito di servizio, una task force dedicata ai rischi sistemici, che,
senza il contributo dell'attuario, non potranno avere una gestione tecnico-scientifica ed
efficiente". A dirlo Tiziana Tafaro, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Attuari, nel corso
dell'evento organizzato per celebrare l'ottantesimo anniversario dell'Ordine professionale, dal
titolo '80 anni dell'Ordine degli attuari, un lunga storia proiettata nel futuro'. Per rischi
sistemici si intendono quelli che minacciano interi settori dell'economia, collettività, Paesi,
governi: invecchiamento demografico, pandemie, catastrofi, guerre, danni ambientali,
cambiamenti climatici. Valutatori dell'incertezza per professione, gli attuari mettono a
disposizione del Paese la loro competenza nelle tecniche statistico-probabilistiche la gestione
preventiva di questi grandi rischi. Le nuove sfide che l'attuario sta portando avanti per il
Paese sono possibili anche grazie a un numero di iscritti sempre in aumento, alla presenza di
molti giovani (più del 50% degli iscritti ha meno di 45 anni) e a competenze che continuano
ad ampliarsi anche grazie a una formazione tecnica allineata allo sviluppo della società". A
dirlo Roberta D'Ascenzi, presidente del Consiglio dell'Ordine nazionale attuari Gli attuari sono
tra i professionisti più ricercati sul mercato italiano e internazionale, con un tasso di
disoccupazione prossimo allo zero. Il dato è stato reso noto oggi in occasione della
celebrazione degli 80 anni dell'Ordine professionale. L'attuario si occupa di determinare
l'andamento futuro di variabili demografiche ed economico-finanziarie. Possiede gli strumenti
analitici per valutare fenomeni economici quantitativi caratterizzati dall'incertezza, come ad
esempio le tariffe delle assicurazioni, responsabilità civile auto e danni, le assicurazioni vita, i
prodotti finanziari; valuta l'equilibrio tecnico dei fondi pensione e i rischi aziendali.
Attualmente, gli attuari presenti in Italia sono più di 1100, in Europa sono circa 27mila e nel
mondo sono prossimi alle 100mila unità. L'orizzonte della professione attuariale, storicamente
legata alle attività assicurative e previdenziali, continua ad allargarsi: dal rischio aziendale ai
fondi sanitari, dalla valutazione dei riscatti alla scoperta delle frodi con la data science e
l'intelligenza artificiale nel business assicurativo, dai rischi legati al clima e alle catastrofi
naturali sino al cyber risk. Ma già la categoria lavora su nuove competenze e responsabilità in
campi più vasti, candidandosi anche per un contributo sempre maggiore al welfare e allo
sviluppo sociale. Dietro l'angolo ci sono la finanza quantitativa basata su modelli probabilistici
e l'internal audit per compagnie di assicurazione e fondi pensione (riservazione, solvibilità,
tariffazione); il capital management per l'ottimizzazione del capitale in eccesso di
assicurazioni e banche, così come la valutazione del rischio operativo. In prospettiva gli
attuari si preparano ad entrare nel marketing strategico (analisi e studio dei bisogni dei clienti
con l'ausilio dell'intelligenza artificiale), nel project management (individuazione e controllo
dei rischi connessi a un progetto), nella pianificazione strategica (valutazione della situazione
rischi e solvibilità delle attività non finanziarie), nella misurazione dei rischi e delle necessità
di capitale per la solvibilità di attività commerciali e della pubblica amministrazione, nei rischi
relativi alla governance. Si tratta delle linee di sviluppo professionale cui gli attuari lavorano
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Governo: attuari , urge 'task force' rischi economico-sociali 
 
Governo: attuari, urge 'task force' rischi economico-sociali Tafaro apre congresso dei
professionisti con proposta a Meloni Redazione ANSA ROMA (ANSA) - ROMA, 24 OTT - Il
nuovo governo, guidato da Giorgia Meloni, crei quanto prima una 'task force' per "i rischi
sistemici, quelli che minacciano interi settori dell'economia, collettività, Paesi, governi:
invecchiamento demografico, pandemie, catastrofi, guerre, danni ambientali, cambiamenti
climatici". E gli attuari, "valutatori dell'incertezza per professione, mettono a disposizione del
Paese la loro competenza nelle tecniche statistico-probabilistiche per la gestione preventiva"
di questi grandi pericoli. Questo il messaggio che la categoria lancia all'Esecutivo, con la
presidente del Consiglio nazionale Tiziana Tafaro che apre, in questi minuti, il congresso a
Roma per gli 80 anni della categoria. (ANSA).     Ottieni il codice embed
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Professioni: 1.137 gli attuari in Italia, il 42% è donna 
 
Professioni: 1.137 gli attuari in Italia, il 42% è donna Nel futuro fari su rischi sistemici
riguardanti clima e pandemia Redazione ANSA ROMA (ANSA) - ROMA, 24 OTT - Nel nostro
Paese, gli attuari iscritti al Consiglio nazionale della categoria sono 1.137, nel 32% dei casi
donne. E tutti affiancano alle attività lavorative "tradizionali", ossia quelle svolte per
assicurazioni sulla vita, previdenza e assistenza e assicurazioni sui danni, una serie di "nuove
competenze già consolidate", che vanno dal 'risk management' all'analisi dei fondi sanitari,
mentre per il futuro sono all'orizzonte mansioni concernenti i "rischi sistemici in evoluzione",
dal clima alla pandemia, dalle catastrofi al welfare pubblico e privato. Se ne è parlato oggi
pomeriggio, a Roma, al congresso nazionale degli attuari. (ANSA).     Ottieni il codice embed
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Governo, Tafaro ( attuari ): 'Costituire task force per rischi sistemici
che minacciano settori economia e Paesi" 
 
Governo, Tafaro (attuari): 'Costituire task force per rischi sistemici che minacciano settori
economia e Paesi" Roma, 24 ott. (Labitalia) - "Nei prossimi giorni invieremo al governo Meloni
la proposta di costituire, con spirito di servizio, una task force dedicata ai rischi sistemici, che,
senza il contributo dellattuario, non potranno avere una gestione tecnico-scientifica ed
efficiente". A dirlo Tiziana [...] di Adnkronos lunedì 24 ottobre 2022 Roma, 24 ott. (Labitalia) -
'Nei prossimi giorni invieremo al governo Meloni la proposta di costituire, con spirito di
servizio, una task force dedicata ai rischi sistemici, che, senza il contributo dellattuario, non
potranno avere una gestione tecnico-scientifica ed efficiente". A dirlo Tiziana Tafaro,
presidente del Consiglio dellOrdine degli Attuari, nel corso dellevento organizzato per
celebrare lottantesimo anniversario dellOrdine professionale, dal titolo 80 anni dellOrdine degli
attuari, un lunga storia proiettata nel futuro. Per rischi sistemici si intendono quelli che
minacciano interi settori delleconomia, collettività, Paesi, governi: invecchiamento
demografico, pandemie, catastrofi, guerre, danni ambientali, cambiamenti climatici. Valutatori
dellincertezza per professione, gli attuari mettono a disposizione del Paese la loro competenza
nelle tecniche statistico-probabilistiche la gestione preventiva di questi grandi rischi. Le nuove
sfide che lattuario sta portando avanti per il Paese sono possibili anche grazie a un numero di
iscritti sempre in aumento, alla presenza di molti giovani (più del 50% degli iscritti ha meno di
45 anni) e a competenze che continuano ad ampliarsi anche grazie a una formazione tecnica
allineata allo sviluppo della società". A dirlo Roberta DAscenzi, presidente del Consiglio
dellOrdine nazionale attuari Gli attuari sono tra i professionisti più ricercati sul mercato
italiano e internazionale, con un tasso di disoccupazione prossimo allo zero. Il dato è stato
reso noto oggi in occasione della celebrazione degli 80 anni dellOrdine professionale. Lattuario
si occupa di determinare landamento futuro di variabili demografiche ed economico-
finanziarie. Possiede gli strumenti analitici per valutare fenomeni economici quantitativi
caratterizzati dallincertezza, come ad esempio le tariffe delle assicurazioni, responsabilità
civile auto e danni, le assicurazioni vita, i prodotti finanziari; valuta lequilibrio tecnico dei fondi
pensione e i rischi aziendali. Attualmente, gli attuari presenti in Italia sono più di 1100, in
Europa sono circa 27mila e nel mondo sono prossimi alle 100mila unità. Lorizzonte della
professione attuariale, storicamente legata alle attività assicurative e previdenziali, continua
ad allargarsi: dal rischio aziendale ai fondi sanitari, dalla valutazione dei riscatti alla scoperta
delle frodi con la data science e lintelligenza artificiale nel business assicurativo, dai rischi
legati al clima e alle catastrofi naturali sino al cyber risk. Ma già la categoria lavora su nuove
competenze e responsabilità in campi più vasti, candidandosi anche per un contributo sempre
maggiore al welfare e allo sviluppo sociale. Dietro langolo ci sono la finanza quantitativa
basata su modelli probabilistici e linternal audit per compagnie di assicurazione e fondi
pensione (riservazione, solvibilità, tariffazione); il capital management per lottimizzazione del
capitale in eccesso di assicurazioni e banche, così come la valutazione del rischio operativo. In
prospettiva gli attuari si preparano ad entrare nel marketing strategico (analisi e studio dei
bisogni dei clienti con lausilio dellintelligenza artificiale), nel project management
(individuazione e controllo dei rischi connessi a un progetto), nella pianificazione strategica
(valutazione della situazione rischi e solvibilità delle attività non finanziarie), nella misurazione
dei rischi e delle necessità di capitale per la solvibilità di attività commerciali e della pubblica
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amministrazione, nei rischi relativi alla governance. Si tratta delle linee di sviluppo
professionale cui gli attuari lavorano anche con le proprie associazioni internazionali: Aae
(europea) e Iaa (mondiale).
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Gli attuari chiedono al governo task force sui rischi 
 
Gli attuari chiedono al governo task force sui rischi di Anna Messia Gli attuari chiedono al
nuovo governo Meloni la costituzione di una task force per i rischi sistemici, quelli che
minacciano interi settori dell'economia, collettività, Paesi o governi: ovvero invecchiamento
demografico, pandemie, catastrofi, guerre, danni ambientali, cambiamenti climatici.
«Valutatori dell'incertezza per professione, gli attuari sono pronti a mettere a... Sei già
abbonato? Login Continua a leggere l'articolo, abbonati a Milano Finanza Digital Tutti i
contenuti del sito 6,99 EUR al mese Digital Pro Tutti i contenuti del sito e l'edizione digitale del
quotidiano 19,99 EUR al mese Abbonati MF - Numero 209 pag. 14 del 25/10/2022
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Governo, Tafaro ( attuari ): "Costituire task force per rischi sistemici
che minacciano settori economia e Paesi" 
 
24 ottobre 2022- 17:08 Governo, Tafaro (attuari): "Costituire task force per rischi sistemici
che minacciano settori economia e Paesi" Roma, 24 ott. (Labitalia) - "Nei prossimi giorni
invieremo al governo Meloni la proposta di costituire, con spirito di servizio, una task force
dedicata ai rischi sistemici, che, senza il contributo dell'attuario, non potranno avere una
gestione tecnico-scientifica ed efficiente". A dirlo Tiziana Tafaro, presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Attuari, nel corso dell'evento organizzato per celebrare l'ottantesimo
anniversario dell'Ordine professionale, dal titolo '80 anni dell'Ordine degli attuari, un lunga
storia proiettata nel futuro'. Per rischi sistemici si intendono quelli che minacciano interi
settori dell'economia, collettività, Paesi, governi: invecchiamento demografico, pandemie,
catastrofi, guerre, danni ambientali, cambiamenti climatici. Valutatori dell'incertezza per
professione, gli attuari mettono a disposizione del Paese la loro competenza nelle tecniche
statistico-probabilistiche la gestione preventiva di questi grandi rischi. Le nuove sfide che l'
attuario sta portando avanti per il Paese sono possibili anche grazie a un numero di iscritti
sempre in aumento, alla presenza di molti giovani (più del 50% degli iscritti ha meno di 45
anni) e a competenze che continuano ad ampliarsi anche grazie a una formazione tecnica
allineata allo sviluppo della società". A dirlo Roberta D'Ascenzi, presidente del Consiglio
dell'Ordine nazionale attuariGli attuari sono tra i professionisti più ricercati sul mercato
italiano e internazionale, con un tasso di disoccupazione prossimo allo zero. Il dato è stato
reso noto oggi in occasione della celebrazione degli 80 anni dell'Ordine professionale. L'
attuario si occupa di determinare l'andamento futuro di variabili demografiche ed economico-
finanziarie. Possiede gli strumenti analitici per valutare fenomeni economici quantitativi
caratterizzati dall'incertezza, come ad esempio le tariffe delle assicurazioni, responsabilità
civile auto e danni, le assicurazioni vita, i prodotti finanziari; valuta l'equilibrio tecnico dei
fondi pensione e i rischi aziendali. Attualmente, gli attuari presenti in Italia sono più di 1100,
in Europa sono circa 27mila e nel mondo sono prossimi alle 100mila unità.L'orizzonte della
professione attuariale, storicamente legata alle attività assicurative e previdenziali, continua
ad allargarsi: dal rischio aziendale ai fondi sanitari, dalla valutazione dei riscatti alla scoperta
delle frodi con la data science e l'intelligenza artificiale nel business assicurativo, dai rischi
legati al clima e alle catastrofi naturali sino al cyber risk. Ma già la categoria lavora su nuove
competenze e responsabilità in campi più vasti, candidandosi anche per un contributo sempre
maggiore al welfare e allo sviluppo sociale. Dietro l'angolo ci sono la finanza quantitativa
basata su modelli probabilistici e l'internal audit per compagnie di assicurazione e fondi
pensione (riservazione, solvibilità, tariffazione); il capital management per l'ottimizzazione del
capitale in eccesso di assicurazioni e banche, così come la valutazione del rischio operativo. In
prospettiva gli attuari si preparano ad entrare nel marketing strategico (analisi e studio dei
bisogni dei clienti con l'ausilio dell'intelligenza artificiale), nel project management
(individuazione e controllo dei rischi connessi a un progetto), nella pianificazione strategica
(valutazione della situazione rischi e solvibilità delle attività non finanziarie), nella misurazione
dei rischi e delle necessità di capitale per la solvibilità di attività commerciali e della pubblica
amministrazione, nei rischi relativi alla governance. Si tratta delle linee di sviluppo
professionale cui gli attuari lavorano anche con le proprie associazioni internazionali: Aae
(europea) e Iaa (mondiale).
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Attuari , il 53% è under 44 
 
Attuari, il 53% è under 44 25 Ottobre 2022 IERI A ROMA L80° CONGRESSO DI CATEGORIA
Una professione giovane, in cui più del 50% dei lavoratori ha meno di 44 anni, che è
praticamente in piena occupazione e che festeggia 80 anni. Parliamo degli attuari, i
professionisti che si occupano di «determinare landamento futuro di variabili demografiche ed
economico-finanziarie», come spiegato dal consiglio nazionale di categoria. Ieri si è svolto il
congresso nazionale che, come detto, è giunto allottantesima edizione. Una professione non
troppo numerosa, visto che gli operatori sono attualmente 1.009, ma che ha unanima molto
giovane. Basti pensare che la fascia di età più corposa è quella tra i 24 e i 34 anni, che
racchiude il 28% dei professionisti (324). Se si considerano anche i soggetti con età compresa
tra i 35 e i 44, come accennato, si arriva al 53% del totale. E tra i 45 e i 54 anni abbiamo il
27% degli attuari; ciò vuol dire che quelli con più di 55 anni sono solo il 20%. Il congresso di
ieri è stata loccasione per presentare le proposte della categoria al nuovo esecutivo. «Nei
prossimi giorni invieremo al governo Meloni la proposta di costituire, con spirito di servizio,
una task force dedicata ai rischi sistemici, che, senza il contributo dellattuario, non potranno
avere una gestione tecnico-scientifica ed efficiente», lannuncio della presidente del Consiglio
nazionale degli attuari Tiziana Tafaro. «Le nuove sfide che lattuario sta portando avanti per il
Paese sono possibili anche grazie a un numero di iscritti sempre in aumento, alla presenza di
molti giovani (più del 50% degli iscritti ha meno di 45 anni) e a competenze che continuano
ad ampliarsi anche grazie a una formazione tecnica allineata allo sviluppo della società», sono
state invece le parole della presidente del consiglio dellordine nazionale degli attuari Roberta
DAscenzi. La task-force si dovrebbe dedicare dei seguenti rischi sistemici: invecchiamento
demografico, pandemie, catastrofi, guerre, danni ambientali, cambiamenti climatici. Valutatori
dellincertezza per professione, gli attuari mettono a disposizione del Paese la loro competenza
nelle tecniche statistico-probabilistiche la gestione preventiva di questi grandi rischi Fonte:
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Gli attuari chiedono al governo task force sui rischi 
 
Gli attuari chiedono al governo task force sui rischi 25 Ottobre 2022 di Anna Messia Gli attuari
chiedono al nuovo governo Meloni la costituzione di una task force per i rischi sistemici, quelli
che minacciano interi settori delleconomia, collettività, Paesi o governi: ovvero
invecchiamento demografico, pandemie, catastrofi, guerre, danni ambientali, cambiamenti
climatici. «Valutatori dellincertezza per professione, gli attuari sono pronti a mettere a
disposizione del Paese la loro competenza nelle tecniche statistico-probabilistiche per la
gestione preventiva di questi grandi rischi», ha ribadito ieri Tiziana Tafaro, presidente del
presidente del Consiglio Nazionale degli Attuari, durante levento organizzato a Roma per
celebrare lottantesimo anniversario dellOrdine professionale. Proposta che, in verità, gli
attuari avevano già presentato ai governi precedenti, ma questa volta tra i ministri
dellesecutivo guidato da Giorgia Meloni cè Marina Calderone, chiamata alla guida del
ministero del Lavoro, che alle tematiche proposte dagli attuari ha già lavorato in passato in
qualità di presidente del Consiglio nazionale dellOrdine dei consulenti del lavoro, visto che la
task force dovrebbe prevedere il coinvolgimento delle altre professioni, dai geologi agli
ingegneri per esempio, nel caso di rischio climatico. Tematiche, quelle avanzate dal Consiglio
Nazionale degli Attuari che sono di stretta attualità anche tra lassociazione degli attuari
europei con lItalia che sta avendo un ruolo sempre più importante. Giampaolo Crenca, già
presidente del Consiglio Nazionale degli Attuari e membro del board dellActuarial association
of Europe, nei giorni scorsi è salito alla vicepresidenza dellassociazione europea. (riproduzione
riservata) Fonte:
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Rassegna Stampa assicurativa 25 ottobre 2022 
 
Rassegna Stampa assicurativa 25 ottobre 2022 25 Ottobre 2022 Selezione di notizie
assicurative da quotidiani nazionali ed internazionali   Sos talenti per le assicurazioni
Lincertezza finanziaria legata allaumento repentino dei tassi dinteresse, dopo anni di
rendimenti pari a zero, è una novità che i risk manager delle principali compagnie di
assicurazione europee dovranno imparare a gestire nei prossimi mesi, insieme alla volatilità
che sta caratterizzando i mercati azionari da mesi e alla ripresa dellinflazione. In cima alle loro
preoccupazioni, come emerso dal sondaggio realizzato da EY tra circa 120 chief risk manager
delle più grandi compagnie Vita e Danni europee, la difficoltà a reperire, e soprattutto a
trattenere, talenti in aree che sono diventate sempre più strategiche per le compagnie di
assicurazione Gli attuari chiedono al governo task force sui rischi Gli attuari chiedono al nuovo
governo Meloni la costituzione di una task force per i rischi sistemici, quelli che minacciano
interi settori delleconomia, collettività, Paesi o governi: ovvero invecchiamento demografico,
pandemie, catastrofi, guerre, danni ambientali, cambiamenti climatici. E il Leone fa passi
avanti verso Guggenheim Il tema del m&a di Generali e della conseguente possibile cessione
di Banca Generali tornano al centro dei rumors di borsa. Secondo Bloomberg, Generali
starebbe facendo progressi nelle trattative per lacquisizione di Guggenheim e starebbe
completando la fase di due diligence. Linteresse della compagnia triestina per il gestore
statunitense era stato oggetto di indiscrezioni a fine settembre pubblicate proprio dallagenzia
americana la quale avanzava anche lo scenario di una possibile vendita di Banca Generali a
Mediobanca per finanziare loperazione, ma poi sul tema era calato il silenzio in assenza di
conferme. Unipol è garanzia per Carige «La fusione di Banca Carige in Bper procede secondo i
tempi. E il piano di rilancio commerciale dellistituto ligure avanza» nonostante la congiuntura
e lincertezza macroeconomica. Al momento i depositi «non risentono» della recessione in
arrivo e avere «importanti azionisti alle spalle come Unipol per listituto emiliano è una
garanzia che aiuta anche nei contesti di mercato difficili». Parola di Gianni Franco Papa,
presidente di Banca Carige, di Banca Cesare Ponti e consigliere di amministrazione di Bper
che in questa intervista esclusiva a MF-DowJones fa il punto della situazione. Sica prende il
timone di Eurovita Giuseppe Sica è pronto a prendere il timone di Eurovita al posto di Erik
Stattin. Secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza il manager, già chief financial officer del
Monte dei Paschi di Siena fino a giugno e prima ancora managing director Investment banking
di Morgan Stanley, sarebbe pronto alla staffetta, formalmente da novembre, proprio mentre si
avvicina lesito della maxi ricapitalizzazione da 200 milioni chiesta da Ivass sulla compagnia
per aumentare il Solvency II. Cribis-Crif: tra le imprese dopo 3 anni torna a crescere il tasso
di default Iniziano a emergere segnali di tensione finanziaria per le imprese, anche a livello di
crediti deteriorati. Una dinamica strettamente collegata con la fine dei piani di
preammortamento della finanza agevolata varati in risposta alla pandemia, ma che potrebbe
iniziare a riflettere anche le difficoltà esplose con i rincari delle materie prime e la corsa dei
prezzi dellenergia. Il quadro emerge dalla quarta edizione dellOsservatorio Npe di Cribis Credit
Management (gruppo Crif), che ha rilevato come a giugno 2022 i tassi di default bancari
abbiano registrato un aumento per la prima volta da giugno 2019, periodo precedente alla
pandemia e quindi agli interventi governativi a sostegno del credito. Attuari, il 53% è under
44 Una professione giovane, in cui più del 50% dei lavoratori ha meno di 44 anni, che è
praticamente in piena occupazione e che festeggia 80 anni. Parliamo degli attuari, i
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professionisti che si occupano di «determinare landamento futuro di variabili demografiche ed
economico-finanziarie», come spiegato dal consiglio nazionale di categoria. Ieri si è svolto il
congresso nazionale che, come detto, è giunto allottantesima edizione. Il protocollo Internet
http è a rischio di cyberattacchi Il sito internet realizzato con il protocollo «http» (senza la «s»
finale) non rispetta il Gdpr (regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679), poiché non è sicuro
contro cyberattacchi. Ed è sanzionato anche se messo in rete prima del Gdpr (25 maggio
2018). È quanto deciso dal Garante della privacy, il cui collegio è presieduto da Pasquale
Stanzione. In Svezia le strade più sicure d'Europa Bilbao è diventata un modello per la
sicurezza stradale, come tutta la Spagna che in dieci anni ha visto scendere il tasso di
mortalità (numero di vittime per milioni di abitanti) da 53,3 (nel 2010) a 31,8 (2021). Ha
fatto ancora meglio la Grecia, che è passata nello stesso periodo da 112,5 a 56,9. Bisogna
agire su tutti i pilastri fondamentali (infrastrutture meno pericolose, veicoli efficenti,
atteggiamenti individuali corretti) per impedire che sulle strade italiane ed europee ogni anno
si compia una strage: 2.875 morti lo scorso anno, 19.855 in tutti i 27 Paesi Ue. A rischio, in
particolare i cosiddetti «utenti vulnerabili», e tra loro i pedoni, come il 18enne Francesco
Valdiserri investito la scorsa settimana da un'auto mentre camminava su un marciapiede a
Roma. L'Europa si è data un traguardo ambiziosissimo: nessuna vittima entro il 2050, sulla
filosofia del «Vision Zero», il programma varato dalla Svezia nel 1997. Una nazione faro per le
scelte di mobilità, che lo scorso anno ha avuto un tasso di mortalità del 18,5, superata solo da
Malta (17,4), che ha una rete stradale non paragonabile. L'Italia è tredicesima, con un tasso
al 48,6, poco sopra la media generale (44,7). Meglio di noi la Germania (30,9) e la Francia
(45). Onu-Generali: l'indice dello sviluppo umano in retromarcia da 2 anni L'Indice di sviluppo
umano cala per due anni di fila.È la prima volta dal 1990, un risultato negativo che cancella i
progressi degli ultimi 5 anni. Non a caso, l'allarme sociale lanciato dallo Human development
report, l'analisi annuale condotta dal programma di sviluppo delle Nazioni Unite (Undp),
risuona in un periodo storico in cui crisi complesse si sono scatenate contemporaneamente. Lo
studio di 700 pagine, dal titolo «Shaping our future in a transforming world», è stato
presentato ieri alle Procuratie Vecchie di Venezia che affacciano su piazza San Marco, nella
sede di The Human Safety Net, fondazione istituita da Generali nel 2017 e attiva in 24 Paesi
con una rete di oltre 60 Ong e imprese sociali come partner.Il report pone al centro il tema
dell'incertezza. Tre anni di pandemia hanno minato la sicurezza delle persone, la guerra in
Ucraina ha rotto gli equilibri geopolitici facendo crescere il costo della vita, gli effetti del
cambiamento climatico producono conseguenze sempre più concrete su ambiente ed
economia. Risarcimento pieno per i costi di recupero dei pagamenti Pa Il risarcimento dei costi
sostenuti dal creditore per ottenere il pagamento degli importi dovuti da una pubblica
amministrazione va calcolato tenendo conto di ogni pagamento non effettuato alla scadenza
prevista, anche quando la richiesta per gli importi dovuti sia inclusa in un'unica domanda
presentata in via amministrativa o in sede giudiziale. Va poi esclusa una proroga automatica e
stabilita in via generale che porti a uno spostamento del termine per i pagamenti nelle
transazioni commerciali da 30 a 60 giorni. È la Corte di giustizia dell'Unione europea a
stabilirlo con la sentenza nella causa C-585/20, che rafforza la tutela del creditore garantendo
un risarcimento «il più completo possibile delle spese di recupero» sostenute. Al centro della
pronuncia, l'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 2011/7/Ue sulla lotta contro i ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali (recepita in Italia con Dlgs 192/2012), che
prevede il diritto del creditore a ottenere non solo gli interessi di mora, ma anche un importo
forfettario non inferiore a 40 euro. Generali, avanti sui dossier americani I dossier sul tavolo
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sono ancora almeno un paio. Generali prosegue nella fase di valutazione delle possibili
opportunità di crescita negli Stati Uniti nel settore dell'asset management . Al momento le
ipotesi più concrete sono Guggenheim Partners, valutata fino a 4 miliardi di dollari, e
BrightSphere che ne vale circa un terzo. Riguardo la tabella di marcia, è possibile immaginare
che il Leone possa eventualmente procedere con una proposta concreta entro fine anno.
D'altra parte, la fase è ancora particolarmente incerta sui mercati globali e oltre alle
necessarie valutazioni di business vanno fatte opportune considerazioni di carattere macro
economico. Per di più prima va archiviato un altro appuntamento cruciale: quello dei conti dei
nove mesi con il cda già fissato in calendario per il prossimo 9 novembre. A valle di questa
tappa ogni genere di riflessione assumerà evidentemente connotazioni più realistiche.   Bafin:
gli assicuratori devono prepararsi a uninflazione più elevata e prolungata Il regolatore
finanziario Bafin ha invitato gli assicuratori a prepararsi a tassi di inflazione più elevati nel
lungo periodo. 'Non cè modo di evitarlo", ha scritto Frank Grund, il principale supervisore
assicurativo della Bafin, nellultimo numero del Bafin Journal pubblicato lunedì. Ha affermato
che è inevitabile che laumento dellinflazione si traduca in un aumento dei premi delle
assicurazioni danni e infortuni lanno prossimo. 'E ciò avverrà sia nelle nuove attività che nel
portafoglio", ha aggiunto. Dal punto di vista della vigilanza, gli assicuratori non dovrebbero
ridurre la qualità dei premi. La Bundesbank prevede che linflazione in Germania rimarrà a due
cifre nei prossimi mesi. A settembre i prezzi al consumo sono aumentati del 10,0%, il tasso
più alto dal 1951. Per lintero anno, la Bundesbank prevede un tasso di inflazione superiore
allotto per cento. Solo di recente ha alzato le previsioni di inflazione per il 2023. Ora si
ipotizza che linflazione sarà ancora in media superiore al sette per cento.
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Governo, Tafaro ( attuari ): "Costituire task force per rischi sistemici
che minacciano settori economia e Paesi" 
 
Governo, Tafaro (attuari): "Costituire task force per rischi sistemici che minacciano settori
economia e Paesi" 24/10/2022 17:08 Roma, 24 ott. (Labitalia) - "Nei prossimi giorni
invieremo al governo Meloni la proposta di costituire, con spirito di servizio, una task force
dedicata ai rischi sistemici, che, senza il contributo dell'attuario, non potranno avere una
gestione tecnico-scientifica ed efficiente". A dirlo Tiziana Tafaro, presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Attuari, nel corso dell'evento organizzato per celebrare l'ottantesimo
anniversario dell'Ordine professionale, dal titolo '80 anni dell'Ordine degli attuari, un lunga
storia proiettata nel futuro'. Per rischi sistemici si intendono quelli che minacciano interi
settori dell'economia, collettività, Paesi, governi: invecchiamento demografico, pandemie,
catastrofi, guerre, danni ambientali, cambiamenti climatici. Valutatori dell'incertezza per
professione, gli attuari mettono a disposizione del Paese la loro competenza nelle tecniche
statistico-probabilistiche la gestione preventiva di questi grandi rischi. Le nuove sfide che l'
attuario sta portando avanti per il Paese sono possibili anche grazie a un numero di iscritti
sempre in aumento, alla presenza di molti giovani (più del 50% degli iscritti ha meno di 45
anni) e a competenze che continuano ad ampliarsi anche grazie a una formazione tecnica
allineata allo sviluppo della società". A dirlo Roberta D'Ascenzi, presidente del Consiglio
dell'Ordine nazionale attuariGli attuari sono tra i professionisti più ricercati sul mercato
italiano e internazionale, con un tasso di disoccupazione prossimo allo zero. Il dato è stato
reso noto oggi in occasione della celebrazione degli 80 anni dell'Ordine professionale. L'
attuario si occupa di determinare l'andamento futuro di variabili demografiche ed economico-
finanziarie. Possiede gli strumenti analitici per valutare fenomeni economici quantitativi
caratterizzati dall'incertezza, come ad esempio le tariffe delle assicurazioni, responsabilità
civile auto e danni, le assicurazioni vita, i prodotti finanziari; valuta l'equilibrio tecnico dei
fondi pensione e i rischi aziendali. Attualmente, gli attuari presenti in Italia sono più di 1100,
in Europa sono circa 27mila e nel mondo sono prossimi alle 100mila unità.L'orizzonte della
professione attuariale, storicamente legata alle attività assicurative e previdenziali, continua
ad allargarsi: dal rischio aziendale ai fondi sanitari, dalla valutazione dei riscatti alla scoperta
delle frodi con la data science e l'intelligenza artificiale nel business assicurativo, dai rischi
legati al clima e alle catastrofi naturali sino al cyber risk. Ma già la categoria lavora su nuove
competenze e responsabilità in campi più vasti, candidandosi anche per un contributo sempre
maggiore al welfare e allo sviluppo sociale. Dietro l'angolo ci sono la finanza quantitativa
basata su modelli probabilistici e l'internal audit per compagnie di assicurazione e fondi
pensione (riservazione, solvibilità, tariffazione); il capital management per l'ottimizzazione del
capitale in eccesso di assicurazioni e banche, così come la valutazione del rischio operativo. In
prospettiva gli attuari si preparano ad entrare nel marketing strategico (analisi e studio dei
bisogni dei clienti con l'ausilio dell'intelligenza artificiale), nel project management
(individuazione e controllo dei rischi connessi a un progetto), nella pianificazione strategica
(valutazione della situazione rischi e solvibilità delle attività non finanziarie), nella misurazione
dei rischi e delle necessità di capitale per la solvibilità di attività commerciali e della pubblica
amministrazione, nei rischi relativi alla governance. Si tratta delle linee di sviluppo
professionale cui gli attuari lavorano anche con le proprie associazioni internazionali: Aae
(europea) e Iaa (mondiale).
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Governo, Tafaro ( attuari ): "Costituire task force per rischi sistemici
che minacciano settori economia e Paesi" 
 
Governo, Tafaro (attuari): "Costituire task force per rischi sistemici che minacciano settori
economia e Paesi" Redazione 25 ottobre 2022 05:42 Condividi Governo, Tafaro (attuari):
"Costituire task force per rischi sistemici che minacciano settori economia e Paesi" Roma, 24
ott. (Labitalia) - "Nei prossimi giorni invieremo al governo Meloni la proposta di costituire, con
spirito di servizio, una task force dedicata ai rischi sistemici, che, senza il contributo dell'
attuario, non potranno avere una gestione tecnico-scientifica ed efficiente". A dirlo Tiziana
Tafaro, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Attuari, nel corso dell'evento organizzato per
celebrare l'ottantesimo anniversario dell'Ordine professionale, dal titolo '80 anni dell'Ordine
degli attuari, un lunga storia proiettata nel futuro'. Per rischi sistemici si intendono quelli che
minacciano interi settori dell'economia, collettività, Paesi, governi: invecchiamento
demografico, pandemie, catastrofi, guerre, danni ambientali, cambiamenti climatici. Valutatori
dell'incertezza per professione, gli attuari mettono a disposizione del Paese la loro
competenza nelle tecniche statistico-probabilistiche la gestione preventiva di questi grandi
rischi. Le nuove sfide che l'attuario sta portando avanti per il Paese sono possibili anche
grazie a un numero di iscritti sempre in aumento, alla presenza di molti giovani (più del 50%
degli iscritti ha meno di 45 anni) e a competenze che continuano ad ampliarsi anche grazie a
una formazione tecnica allineata allo sviluppo della società". A dirlo Roberta D'Ascenzi,
presidente del Consiglio dell'Ordine nazionale attuari Gli attuari sono tra i professionisti più
ricercati sul mercato italiano e internazionale, con un tasso di disoccupazione prossimo allo
zero. Il dato è stato reso noto oggi in occasione della celebrazione degli 80 anni dell'Ordine
professionale. L'attuario si occupa di determinare l'andamento futuro di variabili demografiche
ed economico-finanziarie. Possiede gli strumenti analitici per valutare fenomeni economici
quantitativi caratterizzati dall'incertezza, come ad esempio le tariffe delle assicurazioni,
responsabilità civile auto e danni, le assicurazioni vita, i prodotti finanziari; valuta l'equilibrio
tecnico dei fondi pensione e i rischi aziendali. Attualmente, gli attuari presenti in Italia sono
più di 1100, in Europa sono circa 27mila e nel mondo sono prossimi alle 100mila unità.
L'orizzonte della professione attuariale, storicamente legata alle attività assicurative e
previdenziali, continua ad allargarsi: dal rischio aziendale ai fondi sanitari, dalla valutazione
dei riscatti alla scoperta delle frodi con la data science e l'intelligenza artificiale nel business
assicurativo, dai rischi legati al clima e alle catastrofi naturali sino al cyber risk. Ma già la
categoria lavora su nuove competenze e responsabilità in campi più vasti, candidandosi anche
per un contributo sempre maggiore al welfare e allo sviluppo sociale. Dietro l'angolo ci sono la
finanza quantitativa basata su modelli probabilistici e l'internal audit per compagnie di
assicurazione e fondi pensione (riservazione, solvibilità, tariffazione); il capital management
per l'ottimizzazione del capitale in eccesso di assicurazioni e banche, così come la valutazione
del rischio operativo. In prospettiva gli attuari si preparano ad entrare nel marketing
strategico (analisi e studio dei bisogni dei clienti con l'ausilio dell'intelligenza artificiale), nel
project management (individuazione e controllo dei rischi connessi a un progetto), nella
pianificazione strategica (valutazione della situazione rischi e solvibilità delle attività non
finanziarie), nella misurazione dei rischi e delle necessità di capitale per la solvibilità di attività
commerciali e della pubblica amministrazione, nei rischi relativi alla governance. Si tratta
delle linee di sviluppo professionale cui gli attuari lavorano anche con le proprie associazioni
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Governo, Tafaro ( attuari ): 'Costituire task force per rischi sistemici
che minacciano settori economia e Paesi" 
 
Governo, Tafaro (attuari): 'Costituire task force per rischi sistemici che minacciano settori
economia e Paesi" Scritto dadi adnkronos 2 secondi fa 2 min Share this article twitter
facebook pinterest linkedin whatsapp telegram (Adnkronos) - 'Nei prossimi giorni invieremo al
governo Meloni la proposta di costituire, con spirito di servizio, una task force dedicata ai
rischi sistemici, che, senza il contributo dell'attuario, non potranno avere una gestione
tecnico-scientifica ed efficiente". A dirlo Tiziana Tafaro, presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Attuari, nel corso dellevento organizzato per celebrare lottantesimo anniversario
dellOrdine professionale, dal titolo 80 anni dellOrdine degli attuari, un lunga storia proiettata
nel futuro.   Per rischi sistemici si intendono quelli che minacciano interi settori dell'economia,
collettività, Paesi, governi: invecchiamento demografico, pandemie, catastrofi, guerre, danni
ambientali, cambiamenti climatici. Valutatori dell'incertezza per professione, gli attuari
mettono a disposizione del Paese la loro competenza nelle tecniche statistico-probabilistiche la
gestione preventiva di questi grandi rischi.   Le nuove sfide che l'attuario sta portando avanti
per il Paese sono possibili anche grazie a un numero di iscritti sempre in aumento, alla
presenza di molti giovani (più del 50% degli iscritti ha meno di 45 anni) e a competenze che
continuano ad ampliarsi anche grazie a una formazione tecnica allineata allo sviluppo della
società". A dirlo Roberta DAscenzi, presidente del Consiglio dellOrdine nazionale attuari  Gli
attuari sono tra i professionisti più ricercati sul mercato italiano e internazionale, con un tasso
di disoccupazione prossimo allo zero. Il dato è stato reso noto oggi in occasione della
celebrazione degli 80 anni dellOrdine professionale.   Lattuario si occupa di determinare
landamento futuro di variabili demografiche ed economico-finanziarie. Possiede gli strumenti
analitici per valutare fenomeni economici quantitativi caratterizzati dallincertezza, come ad
esempio le tariffe delle assicurazioni, responsabilità civile auto e danni, le assicurazioni vita, i
prodotti finanziari; valuta lequilibrio tecnico dei fondi pensione e i rischi aziendali.
Attualmente, gli attuari presenti in Italia sono più di 1100, in Europa sono circa 27mila e nel
mondo sono prossimi alle 100mila unità.  Lorizzonte della professione attuariale, storicamente
legata alle attività assicurative e previdenziali, continua ad allargarsi: dal rischio aziendale ai
fondi sanitari, dalla valutazione dei riscatti alla scoperta delle frodi con la data science e
lintelligenza artificiale nel business assicurativo, dai rischi legati al clima e alle catastrofi
naturali sino al cyber risk. Ma già la categoria lavora su nuove competenze e responsabilità in
campi più vasti, candidandosi anche per un contributo sempre maggiore al welfare e allo
sviluppo sociale. Dietro langolo ci sono la finanza quantitativa basata su modelli probabilistici
e linternal audit per compagnie di assicurazione e fondi pensione (riservazione, solvibilità,
tariffazione); il capital management per lottimizzazione del capitale in eccesso di assicurazioni
e banche, così come la valutazione del rischio operativo.   In prospettiva gli attuari si
preparano ad entrare nel marketing strategico (analisi e studio dei bisogni dei clienti con
lausilio dellintelligenza artificiale), nel project management (individuazione e controllo dei
rischi connessi a un progetto), nella pianificazione strategica (valutazione della situazione
rischi e solvibilità delle attività non finanziarie), nella misurazione dei rischi e delle necessità
di capitale per la solvibilità di attività commerciali e della pubblica amministrazione, nei rischi
relativi alla governance. Si tratta delle linee di sviluppo professionale cui gli attuari lavorano
anche con le proprie associazioni internazionali: Aae (europea) e Iaa (mondiale).           
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Governo, Tafaro ( attuari ): "Costituire task force per rischi sistemici
che minacciano settori economia e Paesi" 
 
Governo, Tafaro (attuari): "Costituire task force per rischi sistemici che minacciano settori
economia e Paesi" 24/10/2022 17:08 AdnKronos @Adnkronos Roma, 24 ott. (Labitalia) - "Nei
prossimi giorni invieremo al governo Meloni la proposta di costituire, con spirito di servizio,
una task force dedicata ai rischi sistemici, che, senza il contributo dell'attuario, non potranno
avere una gestione tecnico-scientifica ed efficiente". A dirlo Tiziana Tafaro, presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Attuari, nel corso dell'evento organizzato per celebrare
l'ottantesimo anniversario dell'Ordine professionale, dal titolo '80 anni dell'Ordine degli attuari
, un lunga storia proiettata nel futuro'. Per rischi sistemici si intendono quelli che minacciano
interi settori dell'economia, collettività, Paesi, governi: invecchiamento demografico,
pandemie, catastrofi, guerre, danni ambientali, cambiamenti climatici. Valutatori
dell'incertezza per professione, gli attuari mettono a disposizione del Paese la loro
competenza nelle tecniche statistico-probabilistiche la gestione preventiva di questi grandi
rischi. Le nuove sfide che l'attuario sta portando avanti per il Paese sono possibili anche
grazie a un numero di iscritti sempre in aumento, alla presenza di molti giovani (più del 50%
degli iscritti ha meno di 45 anni) e a competenze che continuano ad ampliarsi anche grazie a
una formazione tecnica allineata allo sviluppo della società". A dirlo Roberta D'Ascenzi,
presidente del Consiglio dell'Ordine nazionale attuariGli attuari sono tra i professionisti più
ricercati sul mercato italiano e internazionale, con un tasso di disoccupazione prossimo allo
zero. Il dato è stato reso noto oggi in occasione della celebrazione degli 80 anni dell'Ordine
professionale. L'attuario si occupa di determinare l'andamento futuro di variabili demografiche
ed economico-finanziarie. Possiede gli strumenti analitici per valutare fenomeni economici
quantitativi caratterizzati dall'incertezza, come ad esempio le tariffe delle assicurazioni,
responsabilità civile auto e danni, le assicurazioni vita, i prodotti finanziari; valuta l'equilibrio
tecnico dei fondi pensione e i rischi aziendali. Attualmente, gli attuari presenti in Italia sono
più di 1100, in Europa sono circa 27mila e nel mondo sono prossimi alle 100mila
unità.L'orizzonte della professione attuariale, storicamente legata alle attività assicurative e
previdenziali, continua ad allargarsi: dal rischio aziendale ai fondi sanitari, dalla valutazione
dei riscatti alla scoperta delle frodi con la data science e l'intelligenza artificiale nel business
assicurativo, dai rischi legati al clima e alle catastrofi naturali sino al cyber risk. Ma già la
categoria lavora su nuove competenze e responsabilità in campi più vasti, candidandosi anche
per un contributo sempre maggiore al welfare e allo sviluppo sociale. Dietro l'angolo ci sono la
finanza quantitativa basata su modelli probabilistici e l'internal audit per compagnie di
assicurazione e fondi pensione (riservazione, solvibilità, tariffazione); il capital management
per l'ottimizzazione del capitale in eccesso di assicurazioni e banche, così come la valutazione
del rischio operativo. In prospettiva gli attuari si preparano ad entrare nel marketing
strategico (analisi e studio dei bisogni dei clienti con l'ausilio dell'intelligenza artificiale), nel
project management (individuazione e controllo dei rischi connessi a un progetto), nella
pianificazione strategica (valutazione della situazione rischi e solvibilità delle attività non
finanziarie), nella misurazione dei rischi e delle necessità di capitale per la solvibilità di attività
commerciali e della pubblica amministrazione, nei rischi relativi alla governance. Si tratta
delle linee di sviluppo professionale cui gli attuari lavorano anche con le proprie associazioni
internazionali: Aae (europea) e Iaa (mondiale).
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Governo, Tafaro ( attuari ): 'Costituire task force per rischi sistemici
che minacciano settori economia e Paesi" 
 
adnkronos-ildenaro Governo, Tafaro (attuari): 'Costituire task force per rischi sistemici che
minacciano settori economia e Paesi" da ildenaro.it - 24 Ottobre 2022 5 (Adnkronos) - 'Nei
prossimi giorni invieremo al governo Meloni la proposta di costituire, con spirito di servizio,
una task force dedicata ai rischi sistemici, che, senza il contributo dell'attuario, non potranno
avere una gestione tecnico-scientifica ed efficiente". A dirlo Tiziana Tafaro, presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Attuari, nel corso dellevento organizzato per celebrare lottantesimo
anniversario dellOrdine professionale, dal titolo 80 anni dellOrdine degli attuari, un lunga
storia proiettata nel futuro.   Per rischi sistemici si intendono quelli che minacciano interi
settori dell'economia, collettività, Paesi, governi: invecchiamento demografico, pandemie,
catastrofi, guerre, danni ambientali, cambiamenti climatici. Valutatori dell'incertezza per
professione, gli attuari mettono a disposizione del Paese la loro competenza nelle tecniche
statistico-probabilistiche la gestione preventiva di questi grandi rischi.   Le nuove sfide che l'
attuario sta portando avanti per il Paese sono possibili anche grazie a un numero di iscritti
sempre in aumento, alla presenza di molti giovani (più del 50% degli iscritti ha meno di 45
anni) e a competenze che continuano ad ampliarsi anche grazie a una formazione tecnica
allineata allo sviluppo della società". A dirlo Roberta DAscenzi, presidente del Consiglio
dellOrdine nazionale attuari  Gli attuari sono tra i professionisti più ricercati sul mercato
italiano e internazionale, con un tasso di disoccupazione prossimo allo zero. Il dato è stato
reso noto oggi in occasione della celebrazione degli 80 anni dellOrdine professionale.  
Lattuario si occupa di determinare landamento futuro di variabili demografiche ed economico-
finanziarie. Possiede gli strumenti analitici per valutare fenomeni economici quantitativi
caratterizzati dallincertezza, come ad esempio le tariffe delle assicurazioni, responsabilità
civile auto e danni, le assicurazioni vita, i prodotti finanziari; valuta lequilibrio tecnico dei fondi
pensione e i rischi aziendali. Attualmente, gli attuari presenti in Italia sono più di 1100, in
Europa sono circa 27mila e nel mondo sono prossimi alle 100mila unità.  Lorizzonte della
professione attuariale, storicamente legata alle attività assicurative e previdenziali, continua
ad allargarsi: dal rischio aziendale ai fondi sanitari, dalla valutazione dei riscatti alla scoperta
delle frodi con la data science e lintelligenza artificiale nel business assicurativo, dai rischi
legati al clima e alle catastrofi naturali sino al cyber risk. Ma già la categoria lavora su nuove
competenze e responsabilità in campi più vasti, candidandosi anche per un contributo sempre
maggiore al welfare e allo sviluppo sociale. Dietro langolo ci sono la finanza quantitativa
basata su modelli probabilistici e linternal audit per compagnie di assicurazione e fondi
pensione (riservazione, solvibilità, tariffazione); il capital management per lottimizzazione del
capitale in eccesso di assicurazioni e banche, così come la valutazione del rischio operativo.  
In prospettiva gli attuari si preparano ad entrare nel marketing strategico (analisi e studio dei
bisogni dei clienti con lausilio dellintelligenza artificiale), nel project management
(individuazione e controllo dei rischi connessi a un progetto), nella pianificazione strategica
(valutazione della situazione rischi e solvibilità delle attività non finanziarie), nella misurazione
dei rischi e delle necessità di capitale per la solvibilità di attività commerciali e della pubblica
amministrazione, nei rischi relativi alla governance. Si tratta delle linee di sviluppo
professionale cui gli attuari lavorano anche con le proprie associazioni internazionali: Aae
(europea) e Iaa (mondiale).            ildenaro.it
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Governo, Tafaro ( attuari ): "Costituire task force per rischi sistemici
che minacciano settori economia e Paesi" 
 
Governo, Tafaro (attuari): "Costituire task force per rischi sistemici che minacciano settori
economia e Paesi" 24 Ottobre 2022 Roma, 24 ott. (Labitalia) - "Nei prossimi giorni invieremo
al governo Meloni la proposta di costituire, con spirito di servizio, una task force dedicata ai
rischi sistemici, che, senza il contributo dell'attuario, non potranno avere una gestione
tecnico-scientifica ed efficiente". A dirlo Tiziana Tafaro, presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Attuari, nel corso dell'evento organizzato per celebrare l'ottantesimo anniversario
dell'Ordine professionale, dal titolo '80 anni dell'Ordine degli attuari, un lunga storia proiettata
nel futuro'. Per rischi sistemici si intendono quelli che minacciano interi settori dell'economia,
collettività, Paesi, governi: invecchiamento demografico, pandemie, catastrofi, guerre, danni
ambientali, cambiamenti climatici. Valutatori dell'incertezza per professione, gli attuari
mettono a disposizione del Paese la loro competenza nelle tecniche statistico-probabilistiche la
gestione preventiva di questi grandi rischi. Le nuove sfide che l'attuario sta portando avanti
per il Paese sono possibili anche grazie a un numero di iscritti sempre in aumento, alla
presenza di molti giovani (più del 50% degli iscritti ha meno di 45 anni) e a competenze che
continuano ad ampliarsi anche grazie a una formazione tecnica allineata allo sviluppo della
società". A dirlo Roberta D'Ascenzi, presidente del Consiglio dell'Ordine nazionale attuari Gli
attuari sono tra i professionisti più ricercati sul mercato italiano e internazionale, con un tasso
di disoccupazione prossimo allo zero. Il dato è stato reso noto oggi in occasione della
celebrazione degli 80 anni dell'Ordine professionale. L'attuario si occupa di determinare
l'andamento futuro di variabili demografiche ed economico-finanziarie. Possiede gli strumenti
analitici per valutare fenomeni economici quantitativi caratterizzati dall'incertezza, come ad
esempio le tariffe delle assicurazioni, responsabilità civile auto e danni, le assicurazioni vita, i
prodotti finanziari; valuta l'equilibrio tecnico dei fondi pensione e i rischi aziendali.
Attualmente, gli attuari presenti in Italia sono più di 1100, in Europa sono circa 27mila e nel
mondo sono prossimi alle 100mila unità. L'orizzonte della professione attuariale, storicamente
legata alle attività assicurative e previdenziali, continua ad allargarsi: dal rischio aziendale ai
fondi sanitari, dalla valutazione dei riscatti alla scoperta delle frodi con la data science e
l'intelligenza artificiale nel business assicurativo, dai rischi legati al clima e alle catastrofi
naturali sino al cyber risk. Ma già la categoria lavora su nuove competenze e responsabilità in
campi più vasti, candidandosi anche per un contributo sempre maggiore al welfare e allo
sviluppo sociale. Dietro l'angolo ci sono la finanza quantitativa basata su modelli probabilistici
e l'internal audit per compagnie di assicurazione e fondi pensione (riservazione, solvibilità,
tariffazione); il capital management per l'ottimizzazione del capitale in eccesso di
assicurazioni e banche, così come la valutazione del rischio operativo. In prospettiva gli
attuari si preparano ad entrare nel marketing strategico (analisi e studio dei bisogni dei clienti
con l'ausilio dell'intelligenza artificiale), nel project management (individuazione e controllo
dei rischi connessi a un progetto), nella pianificazione strategica (valutazione della situazione
rischi e solvibilità delle attività non finanziarie), nella misurazione dei rischi e delle necessità
di capitale per la solvibilità di attività commerciali e della pubblica amministrazione, nei rischi
relativi alla governance. Si tratta delle linee di sviluppo professionale cui gli attuari lavorano
anche con le proprie associazioni internazionali: Aae (europea) e Iaa (mondiale).
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Rischi sistemici, la proposta degli attuari al governo Meloni 
 
Rischi sistemici, la proposta degli attuari al governo Meloni La presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Attuari Tiziana Tafaro: "Costituiamo una task force dedicata a questi rischi".
24/10/2022 - by Redazione 0 'Nei prossimi giorni invieremo al governo Meloni la proposta di
costituire, con spirito di servizio, una task force dedicata ai rischi sistemici, che, senza il
contributo dell'attuario, non potranno avere una gestione tecnico-scientifica ed efficiente". A
dirlo è stata Tiziana Tafaro, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Attuari, durante levento
di celebrazione dellottantesimo anniversario dellOrdine professionale, dal titolo '80 anni
dellOrdine degli attuari, un lunga storia proiettata nel futuro" svoltosi oggi a Roma.
Invecchiamento demografico, pandemie, catastrofi, guerre, danni ambientali, cambiamenti
climatici sono i principali rischi sistemici che minacciano interi settori dell'economia,
collettività, Paesi, governi. In questo contesto, gli attuari - valutatori dell'incertezza per
professione - 'sono pronti a mettere a disposizione del Paese la loro competenza nelle
tecniche statistico-probabilistiche la gestione preventiva di questi grandi rischi". Attuari, nuovi
orizzonti e sfide Non solo task force, nel corso della giornata si è parlato anche dellorizzonte
della professione attuariale che continua ad allargarsi: dal rischio aziendale ai fondi sanitari,
dalla valutazione dei riscatti alla scoperta delle frodi con la data science e lintelligenza
artificiale nel business assicurativo, dai rischi legati al clima e alle catastrofi naturali sino al
cyber risk. Inoltre sono state affrontate anche le prospettive della professione: dalla finanza
quantitativa basata su modelli probabilistici allinternal audit per compagnie di assicurazione e
fondi pensione (riservazione, solvibilità, tariffazione); dal capital management per
lottimizzazione del capitale in eccesso di assicurazioni e banche alla valutazione del rischio
operativo. In prospettiva gli attuari si preparano ad entrare nel marketing strategico (analisi e
studio dei bisogni dei clienti con lausilio dellintelligenza artificiale), nel project management
(individuazione e controllo dei rischi connessi a un progetto), nella pianificazione strategica
(valutazione della situazione rischi e solvibilità delle attività non finanziarie), nella misurazione
dei rischi e delle necessità di capitale per la solvibilità di attività commerciali e della pubblica
amministrazione, nei rischi relativi alla governance. Linee di sviluppo professionale cui gli
attuari lavorano anche con le proprie associazioni internazionali: AAE (europea) e IAA
(mondiale) Per Roberta DAscenzi, presidente del Consiglio dellOrdine Nazionale Attuari, "le
nuove sfide che l'attuario sta portando avanti per il Paese sono possibili anche grazie a un
numero di iscritti sempre in aumento, alla presenza di molti giovani (più del 50% degli iscritti
ha meno di 45 anni) e a competenze che continuano ad ampliarsi anche grazie a una
formazione tecnica allineata allo sviluppo della società."
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L'agenda di oggi 
 
L'agenda di oggi 24 Ottobre 2022 - 08:15AM MF Dow Jones (Italiano) Stampa Questi gli
appuntamenti economici, finanziari e politici piú rilevanti di oggi: LUNEDI'24 ottobre FINANZA
CDA Conti: Be ALTRI CDA -- ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA 9h30 Siena Prosegue il
Be.Come 2022, in partnership con Oeno Group, in presenza presso Santa Maria Della Scala
Piazza del Duomo. Roma 9h30 'Future Sight'. Evento di celebrazione dei 40 anni
dell'Universitá di Roma Tor Vergata. Presso Auditorium Ennio Morricone. sará possibile seguire
l'evento sia in streaming, sia in presenza. Milano 11h00 Federchimica - 'Chimica materia
prima'. Interverranno, tra gli altri, Paolo Lamberti (presidente Federchimica) ,Pina Picierno
(Vicepresidente Parlamento Europeo), Ferruccio Resta (presidente Crui), Davide Tabarelli
(presidente Nomisma Nmergia), Carlo Bonomi (Presidente Comfindustria Assolombardia).
L'evento si svolgerò presso l'auditorium Giorgio Squinzi, in via Pantano 9. Milano 11h45
Conferenza stampa presentazione della XI edizione BookCity. Presso il piccolo Teatro Grassi
via Rovello 1 Milano Roma 15h00 Celebrazione per l'80* anniversario dell'Ordine degli Attuari
. Interverrá Tiziana Tafaro, presidente del Consiglio Nazionale degli Attuari. Presso il Centro
Congresso Roma Eventi, via Alibert 5a (piazza di Spagna). 15h30 webinar My Bank
'Pagamenti Digitali verso la Pubblica Amministrazione. Parteciperanno, tra gli altri, Anna
Vizzari - economista senior, Altroconsumo, Layla Pavone, Coordinatrice del Board Innovazione
Tecnologica e Trasformazione Digitale, Comune di Milano, Michele Aquilino co-fondatore
Fisconews24, Patrizio Caligiuri direttore Affari istituzionali e Comunicazione PagoPa. Milano
16h00 #ForumAutoMotive 'La tempesta perfetta sull'automotive, nuovo Governo subito sotto
esame. Cinesi pronti 'all'invasionè del mercato europeo, aziende alle prese con riconversione
all'elettrico e 'bollette impazzite. Interverranno, tra gli altri, Dario Duse, Pierluigi Bonora e
Geronimo La Russa. Milano 17h45 Fiera Milano incontra Assolombarda per presentare nuove
strategie di sviluppo e calendario fieristico. L'incontro sará svolto a porte chiuse, ma prima del
Consiglio, presso la sede di Assolombarda, in via Pantano 9, Alessandro Spada, Presidente di
Assolombarda, e Luca Palermo saranno a disposizione della stampa per interviste. Milano
18h30 Ispi Primo incontro del ciclo 'Usa, elezioni di midterm: la posta in gioco. La politica
estera' Presso Palazzo Clerici, sia in presenza sia in streaming. FINANZA INTERNAZIONALE --
ECONOMIA INTERNAZIONALE LUSSEMBURGO 10H00 Consiglio Ambiente dell'Ue. Focus sulla
preparazione della Cop27 e della Conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversitá (Cop15).
VARSAVIA 9H30 Central European Technology Forum (CETEF) 2022. Partecipa la commissaria
europea per l'Innovazione, la Ricerca, la Cultura, l'Educazione e la Gioventú, Mariya Gabriel.
BRUXELLES 10H45 Grand Challenges Annual Meeting 2022. Interviene la presidente della
Commissione europea, Ursula von der Leyen. BRUGES 16H00 Inaugurazione anno accademico
2022/2023. Partecipa la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. PRAGA 17H20
Conferenza ministeriale del processo di Praga 'Migration Partnerships - Way forward in times
of new challenges'. Partecipa la commissaria europea per gli Affari interni, Ylva Johansson.
red (END) Dow Jones Newswires October 24, 2022 02:00 ET (06:00 GMT) Copyright (c) 2022
MF-Dow Jones News Srl.
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Governo, Tafaro ( attuari ): 'Costituire task force per rischi sistemici
che minacciano settori economia e Paesi" 
 
Governo, Tafaro (attuari): 'Costituire task force per rischi sistemici che minacciano settori
economia e Paesi" Agenzia Adnkronos 24 Ottobre 2022 di Agenzia Adnkronos 24 Ottobre
2022 Roma, 24 ott. (Labitalia) - 'Nei prossimi giorni invieremo al governo Meloni la proposta
di costituire, con spirito di servizio, una task force dedicata ai rischi sistemici, che, senza il
contributo dell'attuario, non potranno avere una gestione tecnico-scientifica ed efficiente". A
dirlo Tiziana Tafaro, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Attuari, nel corso dellevento
organizzato per celebrare lottantesimo anniversario dellOrdine professionale, dal titolo 80 anni
dellOrdine degli attuari, un lunga storia proiettata nel futuro. Per rischi sistemici si intendono
quelli che minacciano interi settori dell'economia, collettività, Paesi, governi: invecchiamento
demografico, pandemie, catastrofi, guerre, danni ambientali, cambiamenti climatici. Valutatori
dell'incertezza per professione, gli attuari mettono a disposizione del Paese la loro
competenza nelle tecniche statistico-probabilistiche la gestione preventiva di questi grandi
rischi. Le nuove sfide che l'attuario sta portando avanti per il Paese sono possibili anche
grazie a un numero di iscritti sempre in aumento, alla presenza di molti giovani (più del 50%
degli iscritti ha meno di 45 anni) e a competenze che continuano ad ampliarsi anche grazie a
una formazione tecnica allineata allo sviluppo della società". A dirlo Roberta DAscenzi,
presidente del Consiglio dellOrdine nazionale attuariGli attuari sono tra i professionisti più
ricercati sul mercato italiano e internazionale, con un tasso di disoccupazione prossimo allo
zero. Il dato è stato reso noto oggi in occasione della celebrazione degli 80 anni dellOrdine
professionale. Lattuario si occupa di determinare landamento futuro di variabili demografiche
ed economico-finanziarie. Possiede gli strumenti analitici per valutare fenomeni economici
quantitativi caratterizzati dallincertezza, come ad esempio le tariffe delle assicurazioni,
responsabilità civile auto e danni, le assicurazioni vita, i prodotti finanziari; valuta lequilibrio
tecnico dei fondi pensione e i rischi aziendali. Attualmente, gli attuari presenti in Italia sono
più di 1100, in Europa sono circa 27mila e nel mondo sono prossimi alle 100mila
unità.Lorizzonte della professione attuariale, storicamente legata alle attività assicurative e
previdenziali, continua ad allargarsi: dal rischio aziendale ai fondi sanitari, dalla valutazione
dei riscatti alla scoperta delle frodi con la data science e lintelligenza artificiale nel business
assicurativo, dai rischi legati al clima e alle catastrofi naturali sino al cyber risk. Ma già la
categoria lavora su nuove competenze e responsabilità in campi più vasti, candidandosi anche
per un contributo sempre maggiore al welfare e allo sviluppo sociale. Dietro langolo ci sono la
finanza quantitativa basata su modelli probabilistici e linternal audit per compagnie di
assicurazione e fondi pensione (riservazione, solvibilità, tariffazione); il capital management
per lottimizzazione del capitale in eccesso di assicurazioni e banche, così come la valutazione
del rischio operativo. In prospettiva gli attuari si preparano ad entrare nel marketing
strategico (analisi e studio dei bisogni dei clienti con lausilio dellintelligenza artificiale), nel
project management (individuazione e controllo dei rischi connessi a un progetto), nella
pianificazione strategica (valutazione della situazione rischi e solvibilità delle attività non
finanziarie), nella misurazione dei rischi e delle necessità di capitale per la solvibilità di attività
commerciali e della pubblica amministrazione, nei rischi relativi alla governance. Si tratta
delle linee di sviluppo professionale cui gli attuari lavorano anche con le proprie associazioni
internazionali: Aae (europea) e Iaa (mondiale).
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Governo, Tafaro ( attuari ): "Costituire task force per rischi sistemici
che minacciano settori economia e Paesi" 
 
Governo, Tafaro (attuari): "Costituire task force per rischi sistemici che minacciano settori
economia e Paesi" Di Redazione 24 ott 2022 Roma, 24 ott. (Labitalia) - "Nei prossimi giorni
invieremo al governo Meloni la proposta di costituire, con spirito di servizio, una task force
dedicata ai rischi sistemici, che, senza il contributo dell'attuario, non potranno avere una
gestione tecnico-scientifica ed efficiente". A dirlo Tiziana Tafaro, presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Attuari, nel corso dell'evento organizzato per celebrare l'ottantesimo
anniversario dell'Ordine professionale, dal titolo '80 anni dell'Ordine degli attuari, un lunga
storia proiettata nel futuro'. Per rischi sistemici si intendono quelli che minacciano interi
settori dell'economia, collettività, Paesi, governi: invecchiamento demografico, pandemie,
catastrofi, guerre, danni ambientali, cambiamenti climatici. Valutatori dell'incertezza per
professione, gli attuari mettono a disposizione del Paese la loro competenza nelle tecniche
statistico-probabilistiche la gestione preventiva di questi grandi rischi. Le nuove sfide che l'
attuario sta portando avanti per il Paese sono possibili anche grazie a un numero di iscritti
sempre in aumento, alla presenza di molti giovani (più del 50% degli iscritti ha meno di 45
anni) e a competenze che continuano ad ampliarsi anche grazie a una formazione tecnica
allineata allo sviluppo della società". A dirlo Roberta D'Ascenzi, presidente del Consiglio
dell'Ordine nazionale attuari Gli attuari sono tra i professionisti più ricercati sul mercato
italiano e internazionale, con un tasso di disoccupazione prossimo allo zero. Il dato è stato
reso noto oggi in occasione della celebrazione degli 80 anni dell'Ordine professionale. L'
attuario si occupa di determinare l'andamento futuro di variabili demografiche ed economico-
finanziarie. Possiede gli strumenti analitici per valutare fenomeni economici quantitativi
caratterizzati dall'incertezza, come ad esempio le tariffe delle assicurazioni, responsabilità
civile auto e danni, le assicurazioni vita, i prodotti finanziari; valuta l'equilibrio tecnico dei
fondi pensione e i rischi aziendali. Attualmente, gli attuari presenti in Italia sono più di 1100,
in Europa sono circa 27mila e nel mondo sono prossimi alle 100mila unità. L'orizzonte della
professione attuariale, storicamente legata alle attività assicurative e previdenziali, continua
ad allargarsi: dal rischio aziendale ai fondi sanitari, dalla valutazione dei riscatti alla scoperta
delle frodi con la data science e l'intelligenza artificiale nel business assicurativo, dai rischi
legati al clima e alle catastrofi naturali sino al cyber risk. Ma già la categoria lavora su nuove
competenze e responsabilità in campi più vasti, candidandosi anche per un contributo sempre
maggiore al welfare e allo sviluppo sociale. Dietro l'angolo ci sono la finanza quantitativa
basata su modelli probabilistici e l'internal audit per compagnie di assicurazione e fondi
pensione (riservazione, solvibilità, tariffazione); il capital management per l'ottimizzazione del
capitale in eccesso di assicurazioni e banche, così come la valutazione del rischio operativo. In
prospettiva gli attuari si preparano ad entrare nel marketing strategico (analisi e studio dei
bisogni dei clienti con l'ausilio dell'intelligenza artificiale), nel project management
(individuazione e controllo dei rischi connessi a un progetto), nella pianificazione strategica
(valutazione della situazione rischi e solvibilità delle attività non finanziarie), nella misurazione
dei rischi e delle necessità di capitale per la solvibilità di attività commerciali e della pubblica
amministrazione, nei rischi relativi alla governance. Si tratta delle linee di sviluppo
professionale cui gli attuari lavorano anche con le proprie associazioni internazionali: Aae
(europea) e Iaa (mondiale). Pubblicità COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE
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Governo, Tafaro ( attuari ): 'Costituire task force per rischi sistemici
che minacciano settori economia e Paesi" 
 
Governo, Tafaro (attuari): 'Costituire task force per rischi sistemici che minacciano settori
economia e Paesi" 24 Ottobre 2022 (Adnkronos) - 'Nei prossimi giorni invieremo al governo
Meloni la proposta di costituire, con spirito di servizio, una task force dedicata ai rischi
sistemici, che, senza il contributo dell'attuario, non potranno avere una gestione tecnico-
scientifica ed efficiente". A dirlo Tiziana Tafaro, presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Attuari, nel corso dellevento organizzato per celebrare lottantesimo anniversario dellOrdine
professionale, dal titolo 80 anni dellOrdine degli attuari, un lunga storia proiettata nel futuro.  
Per rischi sistemici si intendono quelli che minacciano interi settori dell'economia, collettività,
Paesi, governi: invecchiamento demografico, pandemie, catastrofi, guerre, danni ambientali,
cambiamenti climatici. Valutatori dell'incertezza per professione, gli attuari mettono a
disposizione del Paese la loro competenza nelle tecniche statistico-probabilistiche la gestione
preventiva di questi grandi rischi.   Le nuove sfide che l'attuario sta portando avanti per il
Paese sono possibili anche grazie a un numero di iscritti sempre in aumento, alla presenza di
molti giovani (più del 50% degli iscritti ha meno di 45 anni) e a competenze che continuano
ad ampliarsi anche grazie a una formazione tecnica allineata allo sviluppo della società". A
dirlo Roberta DAscenzi, presidente del Consiglio dellOrdine nazionale attuari  Gli attuari sono
tra i professionisti più ricercati sul mercato italiano e internazionale, con un tasso di
disoccupazione prossimo allo zero. Il dato è stato reso noto oggi in occasione della
celebrazione degli 80 anni dellOrdine professionale.   Lattuario si occupa di determinare
landamento futuro di variabili demografiche ed economico-finanziarie. Possiede gli strumenti
analitici per valutare fenomeni economici quantitativi caratterizzati dallincertezza, come ad
esempio le tariffe delle assicurazioni, responsabilità civile auto e danni, le assicurazioni vita, i
prodotti finanziari; valuta lequilibrio tecnico dei fondi pensione e i rischi aziendali.
Attualmente, gli attuari presenti in Italia sono più di 1100, in Europa sono circa 27mila e nel
mondo sono prossimi alle 100mila unità.  Lorizzonte della professione attuariale, storicamente
legata alle attività assicurative e previdenziali, continua ad allargarsi: dal rischio aziendale ai
fondi sanitari, dalla valutazione dei riscatti alla scoperta delle frodi con la data science e
lintelligenza artificiale nel business assicurativo, dai rischi legati al clima e alle catastrofi
naturali sino al cyber risk. Ma già la categoria lavora su nuove competenze e responsabilità in
campi più vasti, candidandosi anche per un contributo sempre maggiore al welfare e allo
sviluppo sociale. Dietro langolo ci sono la finanza quantitativa basata su modelli probabilistici
e linternal audit per compagnie di assicurazione e fondi pensione (riservazione, solvibilità,
tariffazione); il capital management per lottimizzazione del capitale in eccesso di assicurazioni
e banche, così come la valutazione del rischio operativo.   In prospettiva gli attuari si
preparano ad entrare nel marketing strategico (analisi e studio dei bisogni dei clienti con
lausilio dellintelligenza artificiale), nel project management (individuazione e controllo dei
rischi connessi a un progetto), nella pianificazione strategica (valutazione della situazione
rischi e solvibilità delle attività non finanziarie), nella misurazione dei rischi e delle necessità
di capitale per la solvibilità di attività commerciali e della pubblica amministrazione, nei rischi
relativi alla governance. Si tratta delle linee di sviluppo professionale cui gli attuari lavorano
anche con le proprie associazioni internazionali: Aae (europea) e Iaa (mondiale).           
(Adnkronos)
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L'agenda di oggi 
 
MF Dow Jones L'agenda di oggi MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici,
finanziari e politici piu' rilevanti di oggi: LUNEDI'24 ottobre FINANZA CDA Conti: Be ALTRI
CDA -- ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA 9h30 Siena Prosegue il Be.Come 2022, in
partnership con Oeno Group, in presenza presso Santa Maria Della Scala Piazza del Duomo.
Roma 9h30 'Future Sight'. Evento di celebrazione dei 40 anni dell'Universita' di Roma Tor
Vergata. Presso Auditorium Ennio Morricone. sara' possibile seguire l'evento sia in streaming,
sia in presenza. Milano 11h00 Federchimica - 'Chimica materia prima'. Interverranno, tra gli
altri, Paolo Lamberti (presidente Federchimica) ,Pina Picierno (Vicepresidente Parlamento
Europeo), Ferruccio Resta (presidente Crui), Davide Tabarelli (presidente Nomisma Nmergia),
Carlo Bonomi (Presidente Comfindustria Assolombardia). L'evento si svolgero' presso
l'auditorium Giorgio Squinzi, in via Pantano 9. Milano 11h45 Conferenza stampa
presentazione della XI edizione BookCity. Presso il piccolo Teatro Grassi via Rovello 1 Milano
Roma 15h00 Celebrazione per l'80* anniversario dell'Ordine degli Attuari. Interverra' Tiziana
Tafaro, presidente del Consiglio Nazionale degli Attuari. Presso il Centro Congresso Roma
Eventi, via Alibert 5a (piazza di Spagna). 15h30 webinar My Bank 'Pagamenti Digitali verso la
Pubblica Amministrazione. Parteciperanno, tra gli altri, Anna Vizzari - economista senior,
Altroconsumo, Layla Pavone, Coordinatrice del Board Innovazione Tecnologica e
Trasformazione Digitale, Comune di Milano, Michele Aquilino co-fondatore Fisconews24,
Patrizio Caligiuri direttore Affari istituzionali e Comunicazione PagoPa. Milano 16h00
#ForumAutoMotive 'La tempesta perfetta sull'automotive, nuovo Governo subito sotto esame.
Cinesi pronti 'all'invasione' del mercato europeo, aziende alle prese con riconversione
all'elettrico e 'bollette impazzite. Interverranno, tra gli altri, Dario Duse, Pierluigi Bonora e
Geronimo La Russa. Milano 17h45 Fiera Milano incontra Assolombarda per presentare nuove
strategie di sviluppo e calendario fieristico. L'incontro sara' svolto a porte chiuse, ma prima
del Consiglio, presso la sede di Assolombarda, in via Pantano 9, Alessandro Spada, Presidente
di Assolombarda, e Luca Palermo saranno a disposizione della stampa per interviste. Milano
18h30 Ispi Primo incontro del ciclo 'Usa, elezioni di midterm: la posta in gioco. La politica
estera' Presso Palazzo Clerici, sia in presenza sia in streaming. FINANZA INTERNAZIONALE --
ECONOMIA INTERNAZIONALE LUSSEMBURGO 10H00 Consiglio Ambiente dell'Ue. Focus sulla
preparazione della Cop27 e della Conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversita' (Cop15).
VARSAVIA 9H30 Central European Technology Forum (CETEF) 2022. Partecipa la commissaria
europea per l'Innovazione, la Ricerca, la Cultura, l'Educazione e la Gioventu', Mariya Gabriel.
BRUXELLES 10H45 Grand Challenges Annual Meeting 2022. Interviene la presidente della
Commissione europea, Ursula von der Leyen. BRUGES 16H00 Inaugurazione anno accademico
2022/2023. Partecipa la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. PRAGA 17H20
Conferenza ministeriale del processo di Praga 'Migration Partnerships - Way forward in times
of new challenges'. Partecipa la commissaria europea per gli Affari interni, Ylva Johansson.
red (fine) MF-DJ NEWS 24/10/2022 08:00
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Governo, Tafaro ( attuari ): "Costituire task force per rischi sistemici
che minacciano settori economia e Paesi" 
 
Home > Flash news > Lavoro > Governo, Tafaro (attuari): "Costituire task force per rischi
sistemici che minacciano settori economia e Paesi" 24/10/2022 | di Adnkronos Governo,
Tafaro (attuari): "Costituire task force per rischi sistemici che minacciano settori economia e
Paesi" Roma, 24 ott. (Labitalia) - "Nei prossimi giorni invieremo al governo Meloni la proposta
di costituire, con spirito di servizio, una task force dedicata ai rischi sistemici, che, senza il
contributo dell'attuario, non potranno avere una gestione tecnico-scientifica ed efficiente". A
dirlo Tiziana Tafaro, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Attuari, nel corso dell'evento
organizzato per celebrare l'ottantesimo anniversario dell'Ordine professionale, dal titolo '80
anni dell'Ordine degli attuari, un lunga storia proiettata nel futuro'. Per rischi sistemici si
intendono quelli che minacciano interi settori dell'economia, collettività, Paesi, governi:
invecchiamento demografico, pandemie, catastrofi, guerre, danni ambientali, cambiamenti
climatici. Valutatori dell'incertezza per professione, gli attuari mettono a disposizione del
Paese la loro competenza nelle tecniche statistico-probabilistiche la gestione preventiva di
questi grandi rischi. Le nuove sfide che l'attuario sta portando avanti per il Paese sono
possibili anche grazie a un numero di iscritti sempre in aumento, alla presenza di molti
giovani (più del 50% degli iscritti ha meno di 45 anni) e a competenze che continuano ad
ampliarsi anche grazie a una formazione tecnica allineata allo sviluppo della società". A dirlo
Roberta D'Ascenzi, presidente del Consiglio dell'Ordine nazionale attuari Gli attuari sono tra i
professionisti più ricercati sul mercato italiano e internazionale, con un tasso di
disoccupazione prossimo allo zero. Il dato è stato reso noto oggi in occasione della
celebrazione degli 80 anni dell'Ordine professionale. L'attuario si occupa di determinare
l'andamento futuro di variabili demografiche ed economico-finanziarie. Possiede gli strumenti
analitici per valutare fenomeni economici quantitativi caratterizzati dall'incertezza, come ad
esempio le tariffe delle assicurazioni, responsabilità civile auto e danni, le assicurazioni vita, i
prodotti finanziari; valuta l'equilibrio tecnico dei fondi pensione e i rischi aziendali.
Attualmente, gli attuari presenti in Italia sono più di 1100, in Europa sono circa 27mila e nel
mondo sono prossimi alle 100mila unità. L'orizzonte della professione attuariale, storicamente
legata alle attività assicurative e previdenziali, continua ad allargarsi: dal rischio aziendale ai
fondi sanitari, dalla valutazione dei riscatti alla scoperta delle frodi con la data science e
l'intelligenza artificiale nel business assicurativo, dai rischi legati al clima e alle catastrofi
naturali sino al cyber risk. Ma già la categoria lavora su nuove competenze e responsabilità in
campi più vasti, candidandosi anche per un contributo sempre maggiore al welfare e allo
sviluppo sociale. Dietro l'angolo ci sono la finanza quantitativa basata su modelli probabilistici
e l'internal audit per compagnie di assicurazione e fondi pensione (riservazione, solvibilità,
tariffazione); il capital management per l'ottimizzazione del capitale in eccesso di
assicurazioni e banche, così come la valutazione del rischio operativo. In prospettiva gli
attuari si preparano ad entrare nel marketing strategico (analisi e studio dei bisogni dei clienti
con l'ausilio dell'intelligenza artificiale), nel project management (individuazione e controllo
dei rischi connessi a un progetto), nella pianificazione strategica (valutazione della situazione
rischi e solvibilità delle attività non finanziarie), nella misurazione dei rischi e delle necessità
di capitale per la solvibilità di attività commerciali e della pubblica amministrazione, nei rischi
relativi alla governance. Si tratta delle linee di sviluppo professionale cui gli attuari lavorano
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anche con le proprie associazioni internazionali: Aae (europea) e Iaa (mondiale).
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Governo, Tafaro ( attuari ): "Costituire task force per rischi sistemici
che minacciano settori economia e Paesi". 
 
Governo, Tafaro (attuari): "Costituire task force per rischi sistemici che minacciano settori
economia e Paesi". 25/10/2022 01:15 | AdnKronos | 25/10/2022 01:15 | AdnKronos | 1 2 3 4
5 Roma, 24 ott. (Labitalia) - "Nei prossimi giorni invieremo al governo Meloni la proposta di
costituire, con spirito di servizio, una task force dedicata ai rischi sistemici, che, senza il
contributo dell'attuario, non potranno avere una gestione tecnico-scientifica ed efficiente". A
dirlo Tiziana Tafaro, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Attuari, nel corso dell'evento
organizzato per celebrare l'ottantesimo anniversario dell'Ordine professionale, dal titolo '80
anni dell'Ordine degli attuari, un lunga storia proiettata nel futuro'. Per rischi sistemici si
intendono quelli che minacciano interi settori dell'economia, collettività, Paesi, governi:
invecchiamento demografico, pandemie, catastrofi, guerre, danni ambientali, cambiamenti
climatici. Valutatori dell'incertezza per professione, gli attuari mettono a disposizione del
Paese la loro competenza nelle tecniche statistico-probabilistiche la gestione preventiva di
questi grandi rischi. Le nuove sfide che l'attuario sta portando avanti per il Paese sono
possibili anche grazie a un numero di iscritti sempre in aumento, alla presenza di molti
giovani (più del 50% degli iscritti ha meno di 45 anni) e a competenze che continuano ad
ampliarsi anche grazie a una formazione tecnica allineata allo sviluppo della società". A dirlo
Roberta D'Ascenzi, presidente del Consiglio dell'Ordine nazionale attuari Gli attuari sono tra i
professionisti più ricercati sul mercato italiano e internazionale, con un tasso di
disoccupazione prossimo allo zero. Il dato è stato reso noto oggi in occasione della
celebrazione degli 80 anni dell'Ordine professionale. L'attuario si occupa di determinare
l'andamento futuro di variabili demografiche ed economico-finanziarie. Possiede gli strumenti
analitici per valutare fenomeni economici quantitativi caratterizzati dall'incertezza, come ad
esempio le tariffe delle assicurazioni, responsabilità civile auto e danni, le assicurazioni vita, i
prodotti finanziari; valuta l'equilibrio tecnico dei fondi pensione e i rischi aziendali.
Attualmente, gli attuari presenti in Italia sono più di 1100, in Europa sono circa 27mila e nel
mondo sono prossimi alle 100mila unità. L'orizzonte della professione attuariale, storicamente
legata alle attività assicurative e previdenziali, continua ad allargarsi: dal rischio aziendale ai
fondi sanitari, dalla valutazione dei riscatti alla scoperta delle frodi con la data science e
l'intelligenza artificiale nel business assicurativo, dai rischi legati al clima e alle catastrofi
naturali sino al cyber risk. Ma già la categoria lavora su nuove competenze e responsabilità in
campi più vasti, candidandosi anche per un contributo sempre maggiore al welfare e allo
sviluppo sociale. Dietro l'angolo ci sono la finanza quantitativa basata su modelli probabilistici
e l'internal audit per compagnie di assicurazione e fondi pensione (riservazione, solvibilità,
tariffazione); il capital management per l'ottimizzazione del capitale in eccesso di
assicurazioni e banche, così come la valutazione del rischio operativo. In prospettiva gli
attuari si preparano ad entrare nel marketing strategico (analisi e studio dei bisogni dei clienti
con l'ausilio dell'intelligenza artificiale), nel project management (individuazione e controllo
dei rischi connessi a un progetto), nella pianificazione strategica (valutazione della situazione
rischi e solvibilità delle attività non finanziarie), nella misurazione dei rischi e delle necessità
di capitale per la solvibilità di attività commerciali e della pubblica amministrazione, nei rischi
relativi alla governance. Si tratta delle linee di sviluppo professionale cui gli attuari lavorano
anche con le proprie associazioni internazionali: Aae (europea) e Iaa (mondiale).  
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80 anni dell'Ordine degli Attuari : il futuro dei professionisti della
valutazione del rischio 
 
80 anni dellOrdine degli Attuari: il futuro dei professionisti della valutazione del rischio Di
Tiziana La Redazione - 24 Ottobre 2022 ATTUARI PRONTI A MISURARE I NUOVI RISCHI:
WELFARE, PANDEMIE, CATASTROFI E GUERRE. E INTANTO CON I BIG DATA ALLARGANO IL
CAMPO A BANCHE, IMPRESE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Proposta al Governo: una task
force per i rischi sistemici. Oggi a Roma, nel corso dellevento celebrativo dellanniversario,
affrontate anche le prospettive della professione attuariale: finanza quantitativa, capital
management, marketing e pianificazione strategica, project management.  advertisement  
Roma, 24 ottobre 2022 - Gli attuari chiedono al nuovo governo Meloni la costituzione di una
task force per i rischi sistemici, quelli che minacciano interi settori delleconomia, collettività,
Paesi, governi: invecchiamento demografico, pandemie, catastrofi, guerre, danni ambientali,
cambiamenti climatici. Valutatori dellincertezza per professione, gli attuari mettono a
disposizione del Paese la loro competenza nelle tecniche statistico-probabilistiche la gestione
preventiva di questi grandi rischi. Intanto lorizzonte della professione attuariale -
storicamente legata alle attività assicurative e previdenziali - continua ad allargarsi: dal
rischio aziendale ai fondi sanitari, dalla valutazione dei riscatti alla scoperta delle frodi con la
data science e lintelligenza artificiale nel business assicurativo, dai rischi legati al clima e alle
catastrofi naturali sino al cyber risk. Ma già la categoria lavora su nuove competenze e
responsabilità in campi più vasti, candidandosi anche per un contributo sempre maggiore al
welfare e allo sviluppo sociale. Le prospettive della professione attuariale sono state delineate
e dibattute oggi a Roma nel corso dellevento organizzato per celebrare lottantesimo
anniversario dellOrdine professionale, dal titolo '80 anni dellOrdine degli attuari, un lunga
storia proiettata nel futuro'. Dietro langolo ci sono la finanza quantitativa basata su modelli
probabilistici e linternal audit per compagnie di assicurazione e fondi pensione (riservazione,
solvibilità, tariffazione); il capital management per lottimizzazione del capitale in eccesso di
assicurazioni e banche, così come la valutazione del rischio operativo. In prospettiva gli
attuari si preparano ad entrare nel marketing strategico (analisi e studio dei bisogni dei clienti
con lausilio dellintelligenza artificiale), nel project management (individuazione e controllo dei
rischi connessi a un progetto), nella pianificazione strategica (valutazione della situazione
rischi e solvibilità delle attività non finanziarie), nella misurazione dei rischi e delle necessità
di capitale per la solvibilità di attività commerciali e della pubblica amministrazione, nei rischi
relativi alla governance. Si tratta delle linee di sviluppo professionale cui gli attuari lavorano
anche con le proprie associazioni internazionali: AAE (europea) e IAA (mondiale) Tiziana
Tafaro, presedente del Consiglio dellOrdine degli Attuari, ha annunciato: 'nei prossimi giorni
invieremo al governo Meloni la proposta di costituire, con spirito di servizio, una task force
dedicata ai rischi sistemici, che, senza il contributo dellattuario, non potranno avere una
gestione tecnico-scientifica ed efficiente." Roberta DAscenzi, presidente del Consiglio
dellOrdine Nazionale Attuari, ha affermato che 'le nuove sfide che lattuario sta portando
avanti per il Paese sono possibili anche grazie a un numero di iscritti sempre in aumento, alla
presenza di molti giovani (più del 50% degli iscritti ha meno di 45 anni) e a competenze che
continuano ad ampliarsi anche grazie a una formazione tecnica allineata allo sviluppo della
società." Oltre a Tiziana Tafaro, Presidente del Consiglio Nazionale Attuari, e a Roberta
DAscenzi, Presidente del consiglio dellOrdine Nazionale Attuari, sono intervenuti: Savino Di
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Pasquale, Giovanni Sammartini, Luigi Di Falco e Salvatore Forte dellOrdine degli Attuari; 
Giampaolo Crenca, Presidente ISOA e vicepresidente dellAAE (Associazione Attuariale
Europea); Roseanne Harris, President dellIAA (International Actuarial Association): Lutz
Wilhelmy, Chairperson AAE; Adriano De Matteis, Managing Director di RGA Southern
Continental Europa; Luigi Ballanti Direttore, Generale Mefop; Maria Bianca Farina, Presidente
ANIA. CHI È LATTUARIO   Gli Attuari sono tra i professionisti più ricercati sul mercato italiano
e internazionale, con un tasso di disoccupazione prossimo allo zero. LAttuario si occupa
di determinare landamento futuro di variabili demografiche ed economico-finanziarie.
Possiede gli strumenti analitici per valutare fenomeni economici quantitativi caratterizzati
dallincertezza, come ad esempio le tariffe delle assicurazioni, responsabilità civile auto e
danni, le assicurazioni vita, i prodotti finanziari; valuta lequilibrio tecnico dei fondi pensione e i
rischi aziendali. Attualmente, gli attuari presenti in Italia sono 1137, in Europa sono circa
27mila e nel mondo sono prossimi alle 100mila unità.
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Governo, Tafaro ( attuari ): 'Costituire task force per rischi sistemici
che minacciano settori economia e Paesi" 
 
Governo, Tafaro (attuari): 'Costituire task force per rischi sistemici che minacciano settori
economia e Paesi" Pubblicato il Posted on 24 Ottobre 2022, 15:07 Articolo a cura di Author
Adnkronos (Adnkronos) - 'Nei prossimi giorni invieremo al governo Meloni la proposta di
costituire, con spirito di servizio, una task force dedicata ai rischi sistemici, che, senza il
contributo dell'attuario, non potranno avere una gestione tecnico-scientifica ed efficiente". A
dirlo Tiziana Tafaro, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Attuari, nel corso dellevento
organizzato per celebrare lottantesimo anniversario dellOrdine professionale, dal titolo 80 anni
dellOrdine degli attuari, un lunga storia proiettata nel futuro.   Per rischi sistemici si intendono
quelli che minacciano interi settori dell'economia, collettività, Paesi, governi: invecchiamento
demografico, pandemie, catastrofi, guerre, danni ambientali, cambiamenti climatici. Valutatori
dell'incertezza per professione, gli attuari mettono a disposizione del Paese la loro
competenza nelle tecniche statistico-probabilistiche la gestione preventiva di questi grandi
rischi.   Le nuove sfide che l'attuario sta portando avanti per il Paese sono possibili anche
grazie a un numero di iscritti sempre in aumento, alla presenza di molti giovani (più del 50%
degli iscritti ha meno di 45 anni) e a competenze che continuano ad ampliarsi anche grazie a
una formazione tecnica allineata allo sviluppo della società". A dirlo Roberta DAscenzi,
presidente del Consiglio dellOrdine nazionale attuari  Gli attuari sono tra i professionisti più
ricercati sul mercato italiano e internazionale, con un tasso di disoccupazione prossimo allo
zero. Il dato è stato reso noto oggi in occasione della celebrazione degli 80 anni dellOrdine
professionale.   Lattuario si occupa di determinare landamento futuro di variabili demografiche
ed economico-finanziarie. Possiede gli strumenti analitici per valutare fenomeni economici
quantitativi caratterizzati dallincertezza, come ad esempio le tariffe delle assicurazioni,
responsabilità civile auto e danni, le assicurazioni vita, i prodotti finanziari; valuta lequilibrio
tecnico dei fondi pensione e i rischi aziendali. Attualmente, gli attuari presenti in Italia sono
più di 1100, in Europa sono circa 27mila e nel mondo sono prossimi alle 100mila unità. 
Lorizzonte della professione attuariale, storicamente legata alle attività assicurative e
previdenziali, continua ad allargarsi: dal rischio aziendale ai fondi sanitari, dalla valutazione
dei riscatti alla scoperta delle frodi con la data science e lintelligenza artificiale nel business
assicurativo, dai rischi legati al clima e alle catastrofi naturali sino al cyber risk. Ma già la
categoria lavora su nuove competenze e responsabilità in campi più vasti, candidandosi anche
per un contributo sempre maggiore al welfare e allo sviluppo sociale. Dietro langolo ci sono la
finanza quantitativa basata su modelli probabilistici e linternal audit per compagnie di
assicurazione e fondi pensione (riservazione, solvibilità, tariffazione); il capital management
per lottimizzazione del capitale in eccesso di assicurazioni e banche, così come la valutazione
del rischio operativo.   In prospettiva gli attuari si preparano ad entrare nel marketing
strategico (analisi e studio dei bisogni dei clienti con lausilio dellintelligenza artificiale), nel
project management (individuazione e controllo dei rischi connessi a un progetto), nella
pianificazione strategica (valutazione della situazione rischi e solvibilità delle attività non
finanziarie), nella misurazione dei rischi e delle necessità di capitale per la solvibilità di attività
commerciali e della pubblica amministrazione, nei rischi relativi alla governance. Si tratta
delle linee di sviluppo professionale cui gli attuari lavorano anche con le proprie associazioni
internazionali: Aae (europea) e Iaa (mondiale).            Adnkronos © Copyright Sbircia la
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Governo, Tafaro ( attuari ): "Costituire task force per rischi sistemici
che minacciano settori economia e Paesi" 
 
Governo, Tafaro (attuari): 'Costituire task force per rischi sistemici che minacciano settori
economia e Paesi" Di Adnkronos 25 Ottobre 2022 (Adnkronos) - 'Nei prossimi giorni invieremo
al governo Meloni la proposta di costituire, con spirito di servizio, una task force dedicata ai
rischi sistemici, che, senza il contributo dell'attuario, non potranno avere una gestione
tecnico-scientifica ed efficiente". A dirlo Tiziana Tafaro, presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Attuari, nel corso dellevento organizzato per celebrare lottantesimo anniversario
dellOrdine professionale, dal titolo 80 anni dellOrdine degli attuari, un lunga storia proiettata
nel futuro.   Pubblicità Per rischi sistemici si intendono quelli che minacciano interi settori
dell'economia, collettività, Paesi, governi: invecchiamento demografico, pandemie, catastrofi,
guerre, danni ambientali, cambiamenti climatici. Valutatori dell'incertezza per professione, gli
attuari mettono a disposizione del Paese la loro competenza nelle tecniche statistico-
probabilistiche la gestione preventiva di questi grandi rischi.   Le nuove sfide che l'attuario sta
portando avanti per il Paese sono possibili anche grazie a un numero di iscritti sempre in
aumento, alla presenza di molti giovani (più del 50% degli iscritti ha meno di 45 anni) e a
competenze che continuano ad ampliarsi anche grazie a una formazione tecnica allineata allo
sviluppo della società". A dirlo Roberta DAscenzi, presidente del Consiglio dellOrdine nazionale
attuari  Gli attuari sono tra i professionisti più ricercati sul mercato italiano e internazionale,
con un tasso di disoccupazione prossimo allo zero. Il dato è stato reso noto oggi in occasione
della celebrazione degli 80 anni dellOrdine professionale.   Lattuario si occupa di determinare
landamento futuro di variabili demografiche ed economico-finanziarie. Possiede gli strumenti
analitici per valutare fenomeni economici quantitativi caratterizzati dallincertezza, come ad
esempio le tariffe delle assicurazioni, responsabilità civile auto e danni, le assicurazioni vita, i
prodotti finanziari; valuta lequilibrio tecnico dei fondi pensione e i rischi aziendali.
Attualmente, gli attuari presenti in Italia sono più di 1100, in Europa sono circa 27mila e nel
mondo sono prossimi alle 100mila unità.  Lorizzonte della professione attuariale, storicamente
legata alle attività assicurative e previdenziali, continua ad allargarsi: dal rischio aziendale ai
fondi sanitari, dalla valutazione dei riscatti alla scoperta delle frodi con la data science e
lintelligenza artificiale nel business assicurativo, dai rischi legati al clima e alle catastrofi
naturali sino al cyber risk. Ma già la categoria lavora su nuove competenze e responsabilità in
campi più vasti, candidandosi anche per un contributo sempre maggiore al welfare e allo
sviluppo sociale. Dietro langolo ci sono la finanza quantitativa basata su modelli probabilistici
e linternal audit per compagnie di assicurazione e fondi pensione (riservazione, solvibilità,
tariffazione); il capital management per lottimizzazione del capitale in eccesso di assicurazioni
e banche, così come la valutazione del rischio operativo.   In prospettiva gli attuari si
preparano ad entrare nel marketing strategico (analisi e studio dei bisogni dei clienti con
lausilio dellintelligenza artificiale), nel project management (individuazione e controllo dei
rischi connessi a un progetto), nella pianificazione strategica (valutazione della situazione
rischi e solvibilità delle attività non finanziarie), nella misurazione dei rischi e delle necessità
di capitale per la solvibilità di attività commerciali e della pubblica amministrazione, nei rischi
relativi alla governance. Si tratta delle linee di sviluppo professionale cui gli attuari lavorano
anche con le proprie associazioni internazionali: Aae (europea) e Iaa (mondiale).           
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Governo, Tafaro ( attuari ): "Costituire task force per rischi sistemici
che minacciano settori economia e Paesi" 
 
Governo, Tafaro (attuari): 'Costituire task force per rischi sistemici che minacciano settori
economia e Paesi" 17:08 - 24/10/22 Roma, 24 ott. (Labitalia) - 'Nei prossimi giorni invieremo
al governo Meloni la proposta di costituire, con spirito di servizio, una task force dedicata ai
rischi sistemici, che, senza il contributo dell'attuario, non potranno avere una gestione
tecnico-scientifica ed efficiente". A dirlo Tiziana Tafaro, presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Attuari, nel corso dellevento organizzato per celebrare lottantesimo anniversario
dellOrdine professionale, dal titolo 80 anni dellOrdine degli attuari, un lunga storia proiettata
nel futuro. Per rischi sistemici si intendono quelli che minacciano interi settori dell'economia,
collettività, Paesi, governi: invecchiamento demografico, pandemie, catastrofi, guerre, danni
ambientali, cambiamenti climatici. Valutatori dell'incertezza per professione, gli attuari
mettono a disposizione del Paese la loro competenza nelle tecniche statistico-probabilistiche la
gestione preventiva di questi grandi rischi. Le nuove sfide che l'attuario sta portando avanti
per il Paese sono possibili anche grazie a un numero di iscritti sempre in aumento, alla
presenza di molti giovani (più del 50% degli iscritti ha meno di 45 anni) e a competenze che
continuano ad ampliarsi anche grazie a una formazione tecnica allineata allo sviluppo della
società". A dirlo Roberta DAscenzi, presidente del Consiglio dellOrdine nazionale attuari Gli
attuari sono tra i professionisti più ricercati sul mercato italiano e internazionale, con un tasso
di disoccupazione prossimo allo zero. Il dato è stato reso noto oggi in occasione della
celebrazione degli 80 anni dellOrdine professionale. Lattuario si occupa di determinare
landamento futuro di variabili demografiche ed economico-finanziarie. Possiede gli strumenti
analitici per valutare fenomeni economici quantitativi caratterizzati dallincertezza, come ad
esempio le tariffe delle assicurazioni, responsabilità civile auto e danni, le assicurazioni vita, i
prodotti finanziari; valuta lequilibrio tecnico dei fondi pensione e i rischi aziendali.
Attualmente, gli attuari presenti in Italia sono più di 1100, in Europa sono circa 27mila e nel
mondo sono prossimi alle 100mila unità. Lorizzonte della professione attuariale, storicamente
legata alle attività assicurative e previdenziali, continua ad allargarsi: dal rischio aziendale ai
fondi sanitari, dalla valutazione dei riscatti alla scoperta delle frodi con la data science e
lintelligenza artificiale nel business assicurativo, dai rischi legati al clima e alle catastrofi
naturali sino al cyber risk. Ma già la categoria lavora su nuove competenze e responsabilità in
campi più vasti, candidandosi anche per un contributo sempre maggiore al welfare e allo
sviluppo sociale. Dietro langolo ci sono la finanza quantitativa basata su modelli probabilistici
e linternal audit per compagnie di assicurazione e fondi pensione (riservazione, solvibilità,
tariffazione); il capital management per lottimizzazione del capitale in eccesso di assicurazioni
e banche, così come la valutazione del rischio operativo. In prospettiva gli attuari si preparano
ad entrare nel marketing strategico (analisi e studio dei bisogni dei clienti con lausilio
dellintelligenza artificiale), nel project management (individuazione e controllo dei rischi
connessi a un progetto), nella pianificazione strategica (valutazione della situazione rischi e
solvibilità delle attività non finanziarie), nella misurazione dei rischi e delle necessità di
capitale per la solvibilità di attività commerciali e della pubblica amministrazione, nei rischi
relativi alla governance. Si tratta delle linee di sviluppo professionale cui gli attuari lavorano
anche con le proprie associazioni internazionali: Aae (europea) e Iaa (mondiale).
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