
La proprietÃ  intellettuale degli articoli Ã¨ delle fonti (quotidiani o altro) specificate all'inizio degli stessi; ogni
riproduzione totale o parziale del loro contenuto per fini che esulano da un utilizzo di Rassegna Stampa Ã¨
compiuta sotto la responsabilitÃ  di chi la esegue; MIMESI s.r.l. declina ogni responsabilitÃ  derivante da un uso
improprio dello strumento o comunque non conforme a quanto specificato nei contratti di adesione al servizio.

CONSIGLIO NAZIONALE
ATTUARI
11 ottobre 2022



INDICE
 

CONSIGLIO NAZIONALE ATTUARI

11/10/2022 Corriere della Sera - Nazionale 
Mps, stretta sull'accordo con le banche da portare in cda

4

10/10/2022 Insurance Daily 
Aae, Crenca è vice presidente

5

10/10/2022 ansa.it 
Professioni: Crenca vicepresidente degli attuari europei

6

10/10/2022 ansa.it 
Professioni: Crenca vicepresidente degli attuari europei

7



 
CONSIGLIO NAZIONALE ATTUARI
 
 
4 articoli



 
Sussurri & Grida 
Mps, stretta sull'accordo con le banche da portare in cda 
 
(d. pol.) Una maratona continuata fino a tarda serata per trovare un accordo tra le otto
banche del consorzio di collocamento e Mps, impegnata a incardinare l'aumento da 2,5
miliardi che il ceo Luigi Lovaglio vuole lanciare lunedì 17. L'auspicio di tutti è di chiudere il
dossier nei tempi previsti. Oggi è in programma il board per il varo. La parte dell'aumento
riservato al mercato (900 milioni), potrebbe non essere coperta del tutto dai contratti di
underwriting se verranno confermati gli impegni da parte degli investitori portati da Lovaglio e
dalle stesse banche del consorzio. 
 Alleanza: produzione al +6% 
«Nel primo semestre la produzione di Alleanza Assicurazioni ha raggiunto 1,6 miliardi, +6%
rispetto allo stesso periodo del 2021», ha affermato l'amministratore delegato Davide
Passero.
 Banca Generali, raccolta
di settembre a 262 milioni 
Banca Generali segna a settembre una raccolta netta di 262 milioni, portando il valore da
inizio anno a i 4,1 miliardi. «Siamo molto fiduciosi su una ulteriore accelerazione nell'ultimo
trimestre», dice l'amministratore delegato Gian Maria Mossa ( nella foto ).
 Carige: il pm chiede il processo 
La Procura di Milano ha chiesto il processo per Carige, il suo ex ad Paolo Fiorentino e per
l'allora responsabile della contabilità Mauro Mangani
 Assocamerestero:
Pozza presidente 
Mario Pozza è il nuovo presidente di Assocamerestero, l'associazione che riunisce le 84
camere di commercio italiane all'estero.
 OneSight Essilor Luxottica:
visite gratis a 350 mila persone 
 OneSight Essilor Luxottica Foundation offrirà assistenza oculistica a oltre 350.000 persone.
 Bologna capitale del «green» 
Dal 12 al 14 ottobre Bologna sarà la capitale della transizione ecologica grazie all'evento
organizzato da BolognaFiere water&energy.
 Azimut, raccolta a 787 milioni 
Azimut ha registrato a settembre una raccolta netta positiva per 787 milioni di euro.
 Crenca vicepresidente Aae 
Giampaolo Crenca è stato nominato vice presidente dalla assemblea generale dell'Aae.
 CheBanca! e Nexi per l'ambiente 
CheBanca! e Nexi mettono a disposizione nuove carte di debito e di credito in plastica riciclata
recuperata dagli oceani.
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PRIMO PIANO 
Aae, Crenca è vice presidente 
Beniamino Musto
 
A un anno dall'ingresso nel board, Giampaolo Crenca, 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", ha osservato Crenca.

10/10/2022
Pag. 1 Insurance Daily

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

CONSIGLIO NAZIONALE ATTUARI -  Rassegna Stampa 11/10/2022 - 11/10/2022 5

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202210/10/15750_binpage1.pdf&authCookie=1877682315
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202210/10/15750_binpage1.pdf&authCookie=1877682315
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202210/10/15750_binpage1.pdf&authCookie=1877682315


 
Professioni: Crenca vicepresidente degli attuari europei 
 
Professioni: Crenca vicepresidente degli attuari europei Già al vertice del Consiglio nazionale
della categoria Redazione ANSA ROMA (ANSA) - ROMA, 10 OTT - Il professionista italiano
Giampaolo Crenca, già presidente del Consiglio nazionale degli attuari, "dopo un anno
dall'ingresso nel board, è stato nominato vicepresidente da parte della general assembly
dell'Aae (Actuarial association of Europe) durante l'annuale incontro che si è tenuto in questi
giorni, a Roma. "È stato svolto in questo anno - è il primo commento di 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". Per l'attuale presidente del
Consiglio nazionale degli attuari Tiziana Tafaro, è "un importante passo avanti per lo sviluppo
della professione attuariale in Italia, dove abbiamo più di 1.100 iscritti all'albo e una domanda
nel mercato del lavoro sempre in costante crescita".     Gli attuari, si ricorda in una nota,
"sono tra i professionisti più ricercati sul mercato italiano e internazionale, con un tasso di
disoccupazione zero" e determinano l'andamento futuro di variabili demografiche ed
economico-finanziarie, con "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" e valutano
l'equilibrio tecnico dei fondi pensione e i rischi aziendali. Ad oggi, gli attuari presenti in Italia
sono più di 1,100, in Europa sono circa 27.000 e, nel mondo, sono prossimi alle 100.000
unità. (ANSA).     Ottieni il codice embed
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Professioni: Crenca vicepresidente degli attuari europei 
 
Professioni: Crenca vicepresidente degli attuari europei Già al vertice del Consiglio nazionale
della categoria Redazione ANSA ROMA 10 ottobre 202217:13 (ANSA) - ROMA, 10 OTT - Il
professionista italiano Giampaolo Crenca, già presidente del Consiglio nazionale degli attuari,
"dopo un anno dall'ingresso nel board, è stato nominato vicepresidente da parte della general
assembly dell'Aae (Actuarial association of Europe) durante l'annuale incontro che si è tenuto
in questi giorni, a Roma. "È stato svolto in questo anno - è il primo commento di 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". Per l'attuale
presidente del Consiglio nazionale degli attuari Tiziana Tafaro, è "un importante passo avanti
per lo sviluppo della professione attuariale in Italia, dove abbiamo più di 1.100 iscritti all'albo
e una domanda nel mercato del lavoro sempre in costante crescita".     Gli attuari, si ricorda
in una nota, "sono tra i professionisti più ricercati sul mercato italiano e internazionale, con un
tasso di disoccupazione zero" e determinano l'andamento futuro di variabili demografiche ed
economico-finanziarie, con "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" e valutano
l'equilibrio tecnico dei fondi pensione e i rischi aziendali. Ad oggi, gli attuari presenti in Italia
sono più di 1,100, in Europa sono circa 27.000 e, nel mondo, sono prossimi alle 100.000
unità. (ANSA).     Archiviato in
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