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Crenca nominato vice presidente dell'Associazione attuariale europea
NEWS 10/10/2022 10:46 economia e finanza Crenca nominato vice presidente
dell'Associazione attuariale europea La nomina durante l'annual meeting che si è tenuto in
questi giorni a Roma: è stato svolto in questo anno un lavoro intenso e costante in cui l'Italia
ha supportato e seguito molti progetti rilevanti e strategici fornendo costantemente un
contributo allo sviluppo della professione in Europa Giampaolo Crenca, presidente Isoa e past
president del Consiglio nazionale degli Attuari, dopo un anno dall'ingresso nel Board, è stato
nominato Vice Presidente dalla General Assembly dell'AAE (Actuarial Association of Europe)
durante l'annual meeting che si è tenuto in questi giorni a Roma."È stato svolto in questo
anno - il primo commento di Giampaolo Crenca - un lavoro intenso e costante in cui l'Italia ha
supportato e seguito molti progetti rilevanti e strategici fornendo costantemente un contributo
allo sviluppo della professione in Europa. Si tratta di un risultato importante che apre le porte
alla governance apicale. L'attuario assume così un ruolo sempre più rilevante nelle strategie di
sviluppo della professione che si sta espandendo, anche grazie all'azione delle Associazioni
Attuariali Internazionali. Questo risultato è anche frutto di un intenso lavoro interno della
struttura dell'Ordine degli Attuari dedicata al settore internazionale (Isoa) che si sta
allargando ed è sempre più attiva. Non è un caso - prosegue Crenca - che un altro collega,
Salvatore Forte, sia stato nominato membro del "Nomination Panel". Ospiti internazionali sono
sempre più presenti nei nostri eventi a anche la presenza italiana negli eventi internazionali è
sensibilmente aumentata. Risultati come questi - conclude Crenca - si devono anche a
personalità di spicco quali il professor Ermanno Pitacco, illustre studioso di fama nazionale e
internazionale, da poco scomparso. A lui va il mio pensiero e un grazie per come ha
rappresentato e sostenuto la fama degli attuari in Italia e nel mondo." Tiziana Tafaro,
Presidente del Consiglio Nazionale degli Attuari, ha commentato: "Un importante passo avanti
per lo sviluppo della professione attuariale in Italia, dove abbiamo più di 1.100 attuari iscritti
all'albo e una domanda nel mercato del lavoro sempre in costante crescita. Una presenza più
significativa dell'Italia nel Board dell'Aae non potrà che rappresentare un ulteriore impulso.
Inoltre, tenendo conto del ruolo di Aae nei confronti delle autorità europee, il nuovo ruolo
dell'Italia nell'Aae aumenta il coinvolgimento del nostro Paese a livello europeo per tutte le
tematiche strategiche relative all'occupazione, pensioni e assicurazioni".
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Nomine: Giampaolo Crenca , un italiano vicepresidente degli attuari
europei
Il presidente Isoa ed ex presidente del Consiglio Nazionale degli Attuari, è stato nominato vice
presidente dall'assemblea Generale dell'AAE Giampaolo Crenca, presidente Isoa ed ex
presidente del Consiglio Nazionale degli Attuari, è stato nominato vice presidente
dall'assemblea Generale dell'AAE (Actuarial Association of Europe) durante il meeting annuale
che si è tenuto in questi giorni a Roma. Si tratta di una nomina importante per tutti gli attuari
italiani, perché implica un maggior coinvolgimento del nostro Paese a livello europeo. Infatti
AAE è uno degli organismi consultati sistematicamente dalle organizzazioni europee (EIOPA)
per tutte le tematiche strategiche per ogni Paese quali occupazione, pensioni e assicurazioni.
Il commento di Giampaolo Crenca "È stato svolto in questo anno - ha affermato Giampaolo
Crenca - un lavoro intenso e costante in cui l'Italia ha supportato e seguito molti progetti
rilevanti e strategici fornendo costantemente un contributo allo sviluppo della professione in
Europa. Si tratta di un risultato importante che apre le porte alla governance apicale. L'
attuario assume così un ruolo sempre più rilevante nelle strategie di sviluppo della
professione che si sta espandendo, anche grazie all'azione delle Associazioni Attuariali
Internazionali. Questo risultato è anche frutto di un intenso lavoro interno della struttura
dell'Ordine degli Attuari dedicata al settore internazionale (ISOA) che si sta allargando ed è
sempre più attiva. Non è un caso - prosegue Crenca - che un altro collega, Salvatore Forte,
sia stato nominato membro del "Nomination Panel". Tiziana Tafaro, presidente del Consiglio
Nazionale degli Attuari, ha commentato: "Un importante passo avanti per lo sviluppo della
professione attuariale in Italia, dove abbiamo più di 1.100 Attuari iscritti all'albo e una
domanda nel mercato del lavoro sempre in costante crescita. Una presenza più significativa
dell'Italia nel Board dell'AAE non potrà che rappresentare un ulteriore impulso. Inoltre,
tenendo conto del ruolo di AAE nei confronti delle autorità europee, il nuovo ruolo dell'Italia
nell'AAE aumenta il coinvolgimento del nostro Paese a livello europeo per tutte le tematiche
strategiche relative all'occupazione, pensioni e assicurazioni".
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Un italiano ai vertici dell'Associazione europea degli attuari
Un italiano ai vertici dell'Associazione europea degli attuari Il nuovo ruolo nell'Aae implica un
maggior coinvolgimento del nostro Paese a livello europeo. È uno degli organismi consultati
sistematicamente dalle organizzazioni europee per tematiche strategiche per ogni Paese come
occupazione, pensioni e assicurazioni Di Redazione 10 ottobre 2022 Giampaolo Crenca,
presidente di Isoa ed ex presidente del Consiglio Nazionale degli Attuari, dopo un anno
dall'ingresso nel board è stato nominato Vice Presidente dalla General Assembly dell'Actuarial
Association of Europe durante l'incontro annuale che si è tenuto in questi giorni a Roma. Il
nuovo ruolo nell'Aae implica un maggior coinvolgimento del nostro Paese a livello europeo. Si
tratta infatti di uno degli organismi consultati sistematicamente dalle organizzazioni europee
(EIOPA) per tematiche strategiche per ogni Paese, come occupazione, pensioni e
assicurazioni. "È stato svolto in questo anno un lavoro intenso e costante in cui l'Italia ha
supportato e seguito molti progetti rilevanti e strategici fornendo costantemente un contributo
allo sviluppo della professione in Europa", ha commentato Giampaolo Crenca. "L'attuario
assume così un ruolo sempre più rilevante nelle strategie di sviluppo della professione che si
sta espandendo, anche grazie all'azione delle Associazioni Attuariali Internazionali. Ospiti
internazionali sono sempre più presenti nei nostri eventi a anche la presenza italiana negli
eventi internazionali è sensibilmente aumentata".
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Giampaolo Crenca , un italiano alla vice presidenza dell'Aae,
l'Associazione attuariale europea
Carriere Giampaolo Crenca, un italiano alla vice presidenza dell'Aae, l'Associazione attuariale
europea da ildenaro.it - 10 Ottobre 2022 1 in foto Giampaolo Crenca Giampaolo Crenca,
presidente Isoa e past president del Consiglio nazionale degli Attuari, dopo un anno
dall'ingresso nel Board, è stato nominato Vice Presidente dalla General Assembly dell'Aae
(Actuarial Association of Europe) durante l'Annual Meeting che si è tenuto in questi giorni a
Roma. "Il nuovo ruolo dell'Italia nell'Aae - si legge in una nota - implica un maggior
coinvolgimento del nostro Paese a livello europeo. Infatti Aae è uno degli organismi consultati
sistematicamente dalle organizzazioni europee (Eiopa) per tutte le tematiche strategiche per
ogni Paese quali occupazione, pensioni e assicurazioni". "È stato svolto in questo anno un
lavoro intenso e costante in cui l'Italia ha supportato e seguito molti progetti rilevanti e
strategici fornendo costantemente un contributo allo sviluppo della professione in Europa - è il
primo commento di Giampaolo Crenca -. Si tratta di un risultato importante che apre le porte
alla governance apicale. L'attuario assume così un ruolo sempre più rilevante nelle strategie di
sviluppo della professione che si sta espandendo, anche grazie all'azione delle Associazioni
Attuariali Internazionali. Questo risultato è anche frutto di un intenso lavoro interno della
struttura dell'Ordine degli Attuari dedicata al settore internazionale (Isoa) che si sta
allargando ed è sempre più attiva. Non è un caso - prosegue Crenca - che un altro collega,
Salvatore Forte, sia stato nominato membro del "Nomination Panel". Ospiti internazionali sono
sempre più presenti nei nostri eventi a anche la presenza italiana negli eventi internazionali è
sensibilmente aumentata. Risultati come questi - conclude Crenca - si devono anche a
personalità di spicco quali il professor Ermanno Pitacco, illustre studioso di fama nazionale e
internazionale, da poco scomparso. A lui va il mio pensiero e un grazie per come ha
rappresentato e sostenuto la fama degli attuari in Italia e nel mondo". Tiziana Tafaro,
Presidente del Consiglio Nazionale degli Attuari, ha commentato: "Un importante passo avanti
per lo sviluppo della professione attuariale in Italia, dove abbiamo più di 1.100 Attuari iscritti
all'albo e una domanda nel mercato del lavoro sempre in costante crescita. Una presenza più
significativa dell'Italia nel Board dell'AAE non potrà che rappresentare un ulteriore impulso.
Inoltre, tenendo conto del ruolo di AAE nei confronti delle autorità europee, il nuovo ruolo
dell'Italia nell'AAE aumenta il coinvolgimento del nostro Paese a livello europeo per tutte le
tematiche strategiche relative all'occupazione, pensioni e assicurazioni. Chi sono gli Attuari, e
perché sono sempre più ricercati Gli Attuari sono tra i professionisti più ricercati sul mercato
italiano e internazionale, con un tasso di disoccupazione zero. 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. ildenaro.it
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Giampaolo Crenca vice presidente dell'Aae
Giampaolo Crenca vice presidente dell'Aae L'ex presidente del Consiglio nazionale degli attuari
assume un ruolo di vertice in seno all'Actuarial association of Europe 10/10/2022 Autore:
Redazione Insurance Connect A un anno dall'ingresso nel board, Giampaolo Crenca (nella
foto), già presidente del Consiglio nazionale degli attuari e presidente dell'Isoa, è stato
nominato vice presidente dalla general assembly dell'Actuarial Association of Europe (Aae).
L'investitura è arrivata durante l'annual meeting dell'associazione, che si è tenuto in questi
giorni a Roma. Il nuovo ruolo dell'Italia nell'Aae, spiega una nota, implica un maggior
coinvolgimento del nostro paese a livello europeo: la Aae è infatti "uno degli organismi
consultati sistematicamente dalle organizzazioni europee per tutte le tematiche strategiche
per ogni paese quali occupazione, pensioni e assicurazioni". "È stato svolto in questo anno ha commentato Crenca - un lavoro intenso e costante in cui l'Italia ha supportato e seguito
molti progetti rilevanti e strategici fornendo costantemente un contributo allo sviluppo della
professione in Europa. Si tratta di un risultato importante che apre le porte alla governance
apicale. L'attuario assume così un ruolo sempre più rilevante nelle strategie di sviluppo della
professione che si sta espandendo, anche grazie all'azione delle associazioni attuariali
internazionali. Questo risultato è anche frutto di un intenso lavoro interno della struttura
dell'Ordine degli attuari dedicata al settore internazionale (Isoa) che si sta allargando ed è
sempre più attiva". Secondo Tiziana Tafaro, presidente del Consiglio nazionale degli attuari, la
nomina di Crenca alla vice presidenza dell'Aae rappresenta "un importante passo avanti per lo
sviluppo della professione attuariale in Italia, dove abbiamo più di 1.100 attuari iscritti all'albo
e una domanda nel mercato del lavoro sempre in costante crescita. Una presenza più
significativa dell'Italia nel board dell'Aae non potrà che rappresentare un ulteriore impulso.
Inoltre, tenendo conto del ruolo di Aae nei confronti delle autorità europee, il nuovo ruolo
dell'Italia nell'Aae aumenta il coinvolgimento del nostro paese a livello europeo per tutte le
tematiche strategiche relative all'occupazione, pensioni e assicurazioni". © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Crenca nominato vice presidente dell'Aae
Crenca nominato vice presidente dell'Aae L'assemblea generale dell'Associazione Attuariale
Europea ha nominato presidente Giampaolo Crenca, già presidente di Isoa. 10/10/2022 - by
Redazione 0 L'assemblea generale dell'Aae (Actuarial Association of Europe) ha nominato
vice-presidente Giampaolo Crenca. Dopo un anno dall'ingresso nel board, Crenca -già
presidente di Isoa e past president del consiglio nazionale degli attuari - sarà membro del
board per il prossimo triennio. "Per la comunità attuariale italiana - ha commentato Crenca si tratta di un importante risultato, frutto di cinque anni intensi di lavoro, nei quali l'Italia
(sesto Paese in Europa su 27 come numero di attuari e fra i primi 15 al mondo) ha dato un
forte impulso al proprio contributo di sostanza e di governance che è tuttora in corso anche a
livello mondiale nell'ambito dell'Iaa (International Actuarial Association)". "La professione
attuariale continua ad essere in grande sviluppo nel mondo ed anche nel nostro Paese - ha
aggiunto Tiziana Tafaro, presidente del consiglio nazionale degli attuari - L'attuario è sempre
più ricercato in molteplici settori e gli iscritti all'albo, più di 1.100, sono in continua crescita.
Questa nomina nel board dell'Aae è un altro importante passo avanti e forte impulso al
processo di sviluppo della nostra professione in Italia".
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