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All’interno dello studio è trattato ampiamente il tema delle assicurazioni
vita, con riferimenti all’evoluzione dei prodotti di tale ramo assicurativo (pag
104) e alla problematica delle polizze dormienti (pag 125). Sono inoltre
presenti interessanti dati del mercato assicurativo e riassicurativo italiano e
approfondimenti sullo sviluppo della bancassicurazione (pag 110).
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La società del rischio evolve rapidamente: dal dopoguerra ad oggi la cultura
dominante dei cittadini italiani ha principalmente delegato a interlocutori
istituzionali statali la gestione dei propri sistemi previdenziali e di protezione, e
altresì concepito la finanza personale e la gestione del risparmio come la ricerca
di un extra, anche con attenzione alla possibilità di ottenere riconoscimenti
finanziari percentualmente al di sopra dei tassi di inflazione (spesso con scarsa
consapevolezza dei rischi speculativi connessi).
Oggi risulta evidente la necessità di una presa di coscienza di educazione
civica e finanziaria: ognuno è chiamato a valutare e capire il proprio profilo
di rischio in termini di prospettiva di vita di medio-lungo termine e ad
approntare un piano strategico personale che combini i concetti di protezione
e previdenza ricorrendo a un ampio novero di strumenti a integrazione dei
sistemi previdenziali pubblici (ove applicabili).
Il comparto assicurativo in tale contesto può guardare al tema come a
un’opportunità con una necessaria visione innovativa dell’offerta.
Rispetto a una problematica di grande respiro e complessità abbiamo
voluto dare un contributo pragmatico raccogliendo i pareri di operatori del
mercato finanziario e assicurativo con le rispettive visioni attuali di risparmio e
protezione, affrontando il tema innovativo dei PIR (piani individuali di risparmio)
dove un corretto indirizzamento del risparmio privato potrebbe nel contempo
consentire una nuova fonte di finanziamento per le piccole e medie imprese
nazionali, assumendo una valenza socioeconomica.
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Abbiamo infine dedicato particolare attenzione al fenomeno allarmante delle
polizze dormienti: 4 milioni di polizze vita scadute e non incassate perché i
beneficiari non ne conoscono l’esistenza.
È evidente che sia necessaria un’operazione culturale di consapevolezza,
pianificazione e comunicazione all’interno delle famiglie italiane.
L’importantissima sfida dovrebbe partire dalle scuole, prevedere sempre più
chiare e semplificate informazioni sulla consapevolezza di acquisto di soluzioni
finanziare o di protezione, e lo sviluppo di un’attenzione al tema, non solo come
aspettativa del miglior rendimento per la propria finanza, ma inquadrando il
senso della stessa in un più ampio contesto economico e sociale.
Siamo in rapida trasformazione: la vita si allunga, il tasso di natalità è molto
basso, e si contrappongono una popolazione giovane dal futuro incerto e
precario a una popolazione in quiescenza con sistemi previdenziali pubblici
che con il tempo rischiano seriamente di divenire insostenibili.
Le scelte di protezione e previdenza dei singoli non possono prescindere dalla
comprensione di tale quadro generale.
Giovanni Favero
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Risparmio assicurato
di Luca Ronchetti
I più recenti dati ufficiali Ania relativi al Ramo Vita riletti alla luce dell’esperienza concreta di un opreratore
professionale

COSA VUOLE IL CLIENTE

Possiamo facilmente sintetizzare quello che desiderano i
clienti quando si approcciano a strumenti di risparmio, siano
essi premi annui o premi unici, in tre aspetti: sicurezza,
flessibilità e guadagno. Ovviamente queste tre componenti
insieme sono difficili da coniugare anche e soprattutto alla
luce dell’andamento dei mercati finanziari degli ultimi anni che
ha segnato un periodo di importanti mutamenti nell’offerta
da parte dei soggetti preposti alla costruzione dei prodotti
di risparmio.

Upside Risk

Nel corso degli ultimi tempi abbiamo assistito a notevoli
cambiamenti non solo relativamente alla gestione del
risparmio, ma più in generale all’organizzazione della nostra
società. Prima della crisi del 2007 le persone si rivolgevano con
ingenua disinvoltura a prodotti di risparmio con alee di rischio
considerevoli che storicamente permettevano di realizzare
guadagni maggiori rispetto ad altri strumenti di risparmio. In
seguito al crollo del mercato finanziario i risparmiatori hanno
cercato con sempre più attenzione alternative più sicure,
anche a costo di minori guadagni. Tutto ciò ha prodotto un
profondo cambiamento sia nelle abitudini delle persone sia
nella consapevolezza dell’importanza di utilizzare strumenti
adeguati alle proprie esigenze di gestione del risparmio.
Proprio per questo è stato infatti più volte sottolineato che,
ad oggi, il cliente è maggiormente consapevole, ovvero più
preparato e quindi decisamente meno sprovveduto rispetto
al passato.
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Evitando volutamente di soffermarci su quello che
emotivamente provoca una perdita economica nelle persone,
per molti anni e fino a poco tempo fa, le gestioni separate
hanno sicuramente rappresentato un ottimo riparo alle
fluttuazioni del mercato finanziario garantendo comunque,
come analizzeremo in seguito, rendimenti decisamente
interessanti. Siccome viviamo in una società complessa e
accelerata i cambiamenti sono costanti e repentini. Il verificarsi
di bassi tassi d’interesse ha portato le gestioni separate ad

andare in sofferenza diventando sempre meno attraenti in
termini di risultati. Proprio per questo oggi stiamo assistendo
a una sempre maggiore diffusione, e conseguente adesione,
a strumenti di risparmio denominati multiramo che da una
parte permettono di mantenere la componente di sicurezza
grazie alla gestione separata e dall’altra, con l’utilizzo di fondi
interni, danno la possibilità al risparmiatore di poter realizzare
guadagni che diversamente non si verificherebbero.
Probabilmente l’adesione ai prodotti multiramo è agevolata
anche dal fatto che oramai la crisi del 2007 inizia a essere
distante e pertanto si verifica una maggiore disponibilità ad
approcciarsi al concetto di rischio, che potremmo comunque
considerare ponderato.
Inoltre, la migliore consapevolezza del risparmiatore
ha prodotto una maggiore sensibilità a strumenti di
accantonamento e a una diversificazione dei capitali di
risparmio a disposizione. Il cliente consapevole è quel
risparmiatore che ha imparato a diversificare l’organizzazione
delle proprie economie non solo destinando i propri capitali
in diversi strumenti, ma comprendendo anche l’utilità di
aderire a forme di accontamento costanti e di lungo periodo.
Infine, la progressiva omogeneità di offerta dei canali distributivi
ha generato nel risparmiatore una maggiore sensibilità verso
strumenti di carattere assicurativo, incentivando i canali
assicurativi, come le agenzie, a produrre nuove competenze
e maggiore conoscenza degli strumenti finanziari fra i propri
consulenti.
Il cliente è sempre stato sensibile al tema del risparmio
fiscale. Questo è uno dei motivi principali delle adesioni alle
forme previdenziali complementari. Fino al 2001 i clienti
potevano aderire a prodotti assicurativi di accantonamento
che permettevano la detraibilità fiscale che, nel corso
del tempo, però, è stata sempre più ridotta obbligando i
professionisti del settore e la clientela a orientarsi verso
forme di accantonamento di altro tipo. Proprio per sensibilità
alla defiscalizzazione, intesa come parte integrante del

guadagno, risulta pertanto particolarmente interessante l’ingresso nel mercato dei PIR (piani individuali di risparmio) il cui
futuro successo è facilmente prevedibile.
Per i professionisti che vivono la quotidianità lavorativa a contatto con la clientela è necessario tenere in considerazione un
altro aspetto fondamentale non obbligatoriamente collegato ai risultati di un determinato prodotto o percorso di risparmio.
Il cliente, il risparmiatore o l’assicurato, ricerca sì sul mercato strumenti performanti, defiscalizzanti, flessibili e che diano
garanzie di sicurezza e certezza, o con alee di rischio ponderate, ma prevalentemente ricerca soggetti preparati a cui riferirsi,
professionisti in grado di poter consigliare e programmare al meglio il futuro con attenzione sia al mercato finanziario, sia
all’evoluzione individuale e familiare del cliente. Una figura alla quale potersi affidare e quindi alla quale dare fiducia nel tempo
in modo da progettare correttamente il cosiddetto welfare familiare.
I clienti normalmente non chiedono uno strumento specifico, ma desiderano essere seguiti nel tempo e consigliati al meglio
per poter lenire il più possibile le ansie legate a potenziali perdite o relative a discipline complesse alle quali è indubbiamente
complicato approcciarsi. I clienti non sono altro che persone e come tali desiderano instaurare rapporti di fiducia e di
lungo periodo. Proprio per questo la rete di distribuzione deve essere sempre più preparata tecnicamente, ma soprattutto
disponibile ad assumersi impegni di lungo periodo a livello relazionale in modo da poter risultare figura di riferimento positiva
sul territorio.

LE POLIZZE VITA

Quando ci approcciamo alle polizze vita è necessario sempre ricordarci che parliamo di una categoria assicurativa
estremamente complessa divisa in sei rami di pertinenza:
• Ramo I: Le assicurazioni sulla durata della vita umana;
• Ramo II: Le assicurazioni di nuzialità e natalità;
• Ramo III: Le assicurazioni riferite ai rami I e II, che collegano le loro prestazioni al valore di quote di O.I.C.R. o di fondi interni,
indici o altri valori di riferimento;
• Ramo IV: L’assicurazione malattia e l’assicurazione contro il rischio di non autosufficienza;
• Ramo V: Le operazioni di capitalizzazione;
• Ramo VI: Le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita
o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa.
Sottolineata la debita precisazione possiamo dare uno sguardo al trend degli ultimi anni aiutandoci con i dati che periodicamente
ANIA ci mette a disposizione.
Quando si parla di raccolta vita è necessario prendere in esame la raccolta netta che è data dalla differenza tra i premi
incassati e gli oneri pagati per i sinistri. Aiutandoci con il grafico sottostante possiamo constatare che nel 2015 e nel 2016 la
raccolta netta è stata in diminuzione, ma comunque di molto superiore se confrontata con i dati del 2012. Possiamo inoltre
osservare che la principale raccolta si sviluppa nel ramo I e ramo V. Per quanto riguarda il ramo III possiamo notare che dopo
un trend negativo si è verificata una decisa ripresa per effetto dei rendimenti che hanno reso appetibili i prodotti offerti dagli
strumenti collegati al ramo V.
Raccolta netta

2012 2013 2014 2015 2016
Vita umana e Capitalizzazione
(ramo I e ramo V)

Fonte: ANIA

2012 2013 2014 2015 2016
Fondi di Investimento
(ramo III)

2012 2013 2014 2015 2016
Altri rami
(ramo IV e ramo VI)

2012 2013 2014 2015 2016
Totale Vita

Upside Risk

Valori in milioni
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A conferma di quanto detto, e considerando un orizzonte temporale di osservazione più lungo, possiamo constatare come
nel corso del tempo vi sia stata una preferenza sempre maggiore di adesioni verso forme di risparmio garantite di ramo I e V.
Evoluzione della quota
delle risorse gestite in
funzione della presenza
di forme di garanzia

Quota contratti con rischio a
carico assicurati
Quota contratti protetti
Quota contratti garantiti
(rami III e VI)
Quota contratti garantiti
(rami I e V)

Fonte: Elaborazioni ANIA su dati IVASS e COVIP

Il motivo principale di una maggiore raccolta nei rami I e V è data dal fatto che le gestioni separate, se confrontate ad
esempio con i titoli di stato, hanno dato risultati particolarmente positivi risultando quindi attraenti per la clientela.
Confronto tra i rendimenti
di gestioni separate, titoli
di Stato, inflazione
e rivalutazione TFR

Inflazione
Rendimento TFR
Rendimento Titoli di
Stato (*)
Rendimento gestioni
separate

Fonte: IVASS, ISTAT, Banca d’Italia e stime ANIA
(*) Rendimento medio ponderato di un paniere di titoli di Stato con vita residua superiore a un anno

Le gestioni separate si sono distinte molto bene anche nel confronto con le azioni italiane garantendo inoltre forme di
sicurezza e certezza che il mercato azionario non offre.
Confronto tra rendimento
delle gestioni separate e
delle azioni italiane

Rendimento lordo delle
gestioni separate

Upside Risk

Rendimento azionario
(indice Datastream
comprensivo diei
dividendi; media annua)
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Fonte: Thomson Reuters, IVASS e stime ANIA

BANCASSICURAZIONE

Col termine bancassicurazione si intende un’integrazione tra il sistema bancario e il sistema assicurativo che ha avuto origine
all’inizio degli anni Ottanta in Francia, quando il canale bancario iniziò a distribuire prodotti assicurativi vita con carattere
d’investimento, come polizze a capitalizzazione con controassicurazione rischio premorienza, fondi pensione, prodotti index
o unit linked. Normalmente i prodotti assicurativi vita a capitalizzazione riducono al minimo l’alea di rischio d’investimento
attraverso, ad esempio, il riconoscimento di un minimo garantito. Di seguito viene riportato un grafico che esplicita lo
sviluppo che ha avuto negli anni il modello prodotto dalla bancassicurazione.

Raccolta premi vita
Quota bancassicurazione

Valore in miliardi

Premi vita dal 1991
(mld, scala di sinistra) e
quota distribuita dai canali
bancari e postali
(%, scala di destra)

Fonte: ANIA

Nel corso degli anni sono stati sviluppati diversi modelli di distribuzione di bancassicurazione in funzione di alcuni elementi.
Un elemento importante da tenere in considerazione è dato dalle strutture di spese che deve sostenere un’impresa vita. Tali
spese si dividono in amministrative e di distribuzione.
Le prime sono rapportate alle riserve tecniche e negli ultimi anni stanno avendo un andamento decrescente.
Spese generali o di
amministrazione /
riserve tecniche

Fonte: ANIA

Variazioni in
punti anno
su anno

-0,02

-0,01

-0,01

-0,01

-0,02

-0,01

Le seconde, suddivise tra spese di acquisizione (la remunerazione riconosciuta all’intermediario) e spese di incasso (le spese
di gestione riconosciute all’intermediario), risultano stabili negli ultimi anni, ma leggermente in calo prendendo un periodo di
riferimento più lungo.

Fonte: ANIA

Variazioni in
punti anno
su anno

+0,3

-0,1

-0,3

-0,5

-0,0

+0,0

Upside Risk

Spese di acquisizione /
Single Premium Equivalent
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Spese di incasso /
premi annualità
succesive alla prima

Fonte: ANIA

Variazioni in
punti anno
su anno

-0,3

-0,1

+0,2

-0,1

+0,4

-0,7

Da questa analisi possiamo notare come attraverso il consolidamento del modello bancassicurazione le imprese siano
riuscite nel tempo a contenere con sempre maggiore efficacia i costi potendo quindi migliorare i risultati.
Sul mercato sono presenti diversi modelli di bancassicurazione in funzione degli accordi distributivi con i partner coinvolti. I
modelli sono sostanzialmente tre:
1. Joint venture: società compartecipate da un’impresa di assicurazione e dall’istituto bancario partner;
2. Captive: modello caratterizzato da una forte integrazione tra il soggetto che crea il prodotto e il soggetto che lo distribuisce;
3. Accordo distributivo: qualsiasi altro tipo di accordo tra il soggetto che crea il prodotto e il soggetto che lo distribuisce.
Di seguito possiamo osservare un grafico che illustra i premi vita distribuiti dai canali postali e bancari divisi appunto per
accordo distributivo.
Quota dei premi vita
distribuiti da canali bancari
e postali (linea), distinti
per tipologia di accordo
distributivo (istogramma)

Joint venture
Captive
Accordo distributivo
Quota bancassicurazione

Fonte: ANIA

Prendendo in esame nello specifico i rami I e V possiamo osservare che nel corso degli anni banche e poste hanno
notevolmente incrementato la loro raccolta.
Sviluppo dei premi vita
di ramo I e V nel
quinquennio 2012-2016
distinti tra sportelli
bancari e postali e
altri canali
Importi in milioni

Sportelli bancari e postali

Upside Risk

Altro
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Raccolta premi rami
IeV

Fonte: ANIA

Lo stesso discorso è riferibile alla raccolta inerente al ramo III.
Sviluppo dei premi vita
di ramo III nel
quinquennio 2012-2016
distinti tra
sportelli bancari e postali
e altri canali
Importi in milioni

Sportelli bancari e postali
Altro
Raccolta premi ramo III

Fonte: ANIA

Risulta invece opposto il trend per quanto riguarda i PIP (piani individuali pensionistici) e i fondi pensioni aperti. Seppur
registrando una costante crescita, banche e poste non sono i primi soggetti di raccolta di versamenti di carattere previdenziale
superate ampiamente dei canali agenziali assicurativi.
Sviluppo dei premi vita
relativi a PIP e fondi
pensione aperti nel
quinquennio 2012-2016
distinti tra
sportelli bancari e postali
e altri canali
Importi in milioni

Sportelli bancari e postali
Altro
Raccolta premi PIP e
fondi pensione

Fonte: ANIA

Come precedentemente analizzato, negli ultimi dieci anni le gestioni separate sono state una valida soluzione all’organizzazione
del risparmio. Le gestioni separate sono una particolare gestione finanziaria creata da una compagnia nella quale vengono
investiti i capitali dei risparmiatori a cui accedono attraverso uno strumento finanziario di tipo assicurativo. Il patrimonio
è appunto separato da ogni altro patrimonio della compagnia garantendo quindi una maggiore garanzia del capitale del
cliente. A seguito dei vincoli stabiliti dall’IVASS i patrimoni delle gestioni separate possono essere investiti solo in titoli che
potremmo definire sicuri, normalmente titoli di stato e obbligazioni, in modo da rispettare le garanzie di sicurezza, redditività
e liquidità degli investimenti. L’attività della gestione separata ha quindi lo scopo di orientarsi su investimenti a basso rischio
e diversificati che difficilmente possono essere replicati da un singolo investitore privato.
Il motivo principale per il quale le gestioni separate si sono dimostrate particolarmente interessanti è da legarsi soprattutto
a quanto accaduto una decina di anni fa sui mercati finanziari. La crisi iniziata negli USA nel 2007, in conseguenza allo
scoppio della bolla immobiliare, nel tempo ha assunto carattere di recessione globale e perdurante, ad esclusione di alcune
zone specifiche del mondo, concentrandosi particolarmente nell’area europea e più nello specifico in quei paesi ove era già
presente una crisi del debito pubblico.

Upside Risk

DALLA GESTIONE SEPARATA AL MULTIRAMO
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Questa nuova condizione economica ha prodotto nelle famiglie una contrazione economica e pertanto una minore
disponibilità al risparmio, oltre che a una riduzione del potere d’acquisto, e, relativamente alla gestione del risparmio, un
conseguente allontanamento dal mercato finanziario che in molti casi ha prodotto perdite anche considerevoli. In questo
scenario di incertezza, volatilità e contrazione, che ha interessato anche il mercato del lavoro, le gestioni separate hanno
saputo proporsi ai risparmiatori come luoghi rifugio per la gestione dei propri patrimoni e l’organizzazione del welfare familiare.
In conseguenza a un consolidamento di questa nuova condizione economica, anche per opera di interventi sovranazionali,
abbiamo assistito al perdurare di un periodo di bassi tassi di interesse che hanno inevitabilmente coinvolto anche le gestione
separate, ulteriormente gravate dai vincoli dettati dalle normative IVASS, rendendole quindi meno attraenti in termini di
risultati. All’interno di questo scenario si sono affacciati sul mercato nuovi prodotti di risparmio denominati multiramo. I
prodotti multiramo sono la risultanza della combinazione tra una componente assicurativa tradizionale a rendimento minimo
garantito (ramo I) e da diverse opzioni di investimento di tipo unit linked (ramo III). Questi nuovi prodotti multiramo si sono
rivolti principalmente a singoli clienti tramite polizze individuali.
Di seguito possiamo analizzare più nel dettaglio lo sviluppo dei prodotti multiramo.
Variazione della
composizione tra
ramo I e ramo III nei
prodotti multiramo
nel 2014-2016

Ramo I
Ramo III

Fonte: ANIA

Dal 2014 al 2016 la componente di ramo I nei prodotti multiramo è stata prevalente rispetto alla componente di ramo III.

Quota e volumi dei
nuovi premi di
prodotti multiramo e
altri prodotti
assicurativi vita
2014-2016

Nuova produzione premi
ind. (importi in milioni)
Premi altri prodotti
Premi prodotti multiramo

Upside Risk

Fonte: ANIA
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Per quanto riguarda la raccolta a nuovo stiamo assistendo a un avanzamento dei prodotti multiramo rispetto ad altri prodotti
assicurativi vita nei quali la quota principale di distribuzione è data dai canali bancari e postali che coprono complessivamente
circa il 70%.
Quota e volumi della
raccolta di nuovi premi dei
prodotti multiramo
per canale distributivo
Importi in milioni

Agenti, agenzie in
economia e altri canali
Sportelli bancari e
postali
Consulenti finanziari
abilitati

Fonte: ANIA

Per quanto riguarda la raccolta a nuovo stiamo assistendo a un avanzamento dei prodotti multiramo rispetto ad altri prodotti
assicurativi vita nei quali la quota principale di distribuzione è data dai canali bancari e postali che coprono complessivamente
circa il 70%.
Alla luce di quanto analizzato possiamo facilmente desumere che l’offerta legata ai prodotti di risparmio sia in costante
e continua evoluzione e a fronte di questi cambiamenti è necessario che le reti di distribuzione siano sempre attente e
preparate per offrire ai propri clienti soluzioni adeguate alle esigenze progettuali di vita in funzione dei complessi andamenti
dei mercati finanziari.
Coloro i quali desiderano considerarsi professionisti devono inevitabilmente essere disposti a vivere una quotidianità lavorativa
caratterizzata da continui aggiornamenti dettati dai repentini cambiamenti globali e locali, ma soprattutto devono essere
capaci di comprendere l’importanza della persona che hanno di fronte e dell’arco di vita che deve affrontare. Per quanto si
tenderanno a brandizzare le opzioni dei clienti essi cercheranno sempre validi professionisti a cui riferirsi in quanto le persone,
prima di tutto, ricercano persone.
Formazione,
distribuzione e
impieghi del reddito
disponibile delle
famiglie
consumatrici

Peso in %
del reddito lordo disponibile
delle famiglie (1) nel 2016

2014

2015

2016

Variazione % annua
Redditi da lavoro dipendente

61,3

0,4

2,1

2,4

Redditi da lavoro autonomo

25,9

0,1

-0,4

0,9

Redditi netti da proprietà (3)

22,4

-0,9

0,6

0,4

Prestazioni sociali e altri trasferimenti netti

32,4

1,9

2,2

1,4

Contributi sociali netti

23,1

-0,1

2,2

1,3

18,9

0,3

3,6

1,7

100,0

0,6

0,8

1,6

-

0,4

0,8

1,6

(2)

(-)

Imposte correnti sul reddito e patrimonio

(-)

Reddito lordo disponibile
in termini reali (4)

Rapporti percentuali

Fonte: ISTAT, Conti
economici nazionali

-

8,7

8,0

8,3

(1)

I dati si riferiscono al settore delle famiglie consumatrici

(2)

Redditi misti e redditi prelevati dai membri delle quasi-società

(3)

Risultato lordo di gestione (prevalentemente redditi da locazione), rendite nette dei terreni e dei beni immateriali, interessi effettivi netti,
dividendi e altri utili distribuiti dalle società

(4)

Deflazionato col deflatore dei consumi delle famiglie consumatrici

(5)

Rapporto tra il risparmio, al lordo degli ammortamenti e al netto della variazione delle riserve dei fondi pensione e il reddito lordo disponibile

Upside Risk

Propensione media al risparmio

(5)
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Il value investing nell’epoca dei PIR
di Antongiulio Marti
Rielaborare un concetto equilibrato di investimento anche nel contesto dei nuovi strumenti offerti dai
mercati

INVESTIMENTO O SPECULAZIONE?

Ogni buon investimento si contraddistingue per un numero
limitato di caratteristiche che lo rendono tale e che, con il senno
di poi, sono facilmente individuabili: è semplice guardare
il passato e stabilire perché un investimento abbia avuto
successo o meno, mentre l’abilità del gestore-investitore
sta proprio nell’individuare tali caratteristiche a priori, e nel
maturare un grado di convinzione sufficiente per prendere una
decisione. Vi sono diversi approcci all’investimento, ognuno
a suo modo complesso, ma la filosofia di investimento che
ritengo più efficace è il value investing.

Upside Risk

Il primo passo per comprendere il value investing – che
possiamo definire “l’arte dell’investimento” – è separare il
concetto di investimento da quello di speculazione.
Per quanto riguarda il concetto di investimento, appare
naturale pensare al fine di questa attività: realizzare un
utile. Questa speranza è però anche alla base dell’attività
speculativa, pertanto la differenza, non trovandosi nel fine,
deve necessariamente essere nel metodo: come si raggiunge
l’utile?
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Immaginiamo il caso di due individui, entrambi con l’obiettivo
di generare un utile dal proprio investimento. Il primo acquista
un immobile che produce reddito, il secondo acquista azioni
di una società quotata sperando che questa possa sviluppare
una nuova tecnologia. Entrambi hanno lo stesso obiettivo
(generare un utile) ma il metodo utilizzato è diverso: l’utile del
primo investitore è un utile già presente (il reddito), quello del
secondo dipende da un avvenimento futuro incerto (aumento
del prezzo del titolo), ed è proprio questo elemento aleatorio
che caratterizza l’investimento del primo dalla speculazione
del secondo.
Nel contesto dell’investimento azionario, tale distinzione
non è sempre ben marcata come nell’esempio precedente
e pertanto bisogna stabilire una definizione: l’acquisto di un
titolo motivato dall’aspettativa di un avvenimento futuro è

la base della speculazione, un’attività molto vicina al gioco
d’azzardo, ma con migliori probabilità di vincita.
L’attività della speculazione dunque è paragonabile all’attività
del gioco d’azzardo: divertente, ma non l’optimum per
generare utile dal proprio capitale.
L’attività di investimento invece è tale soltanto quando, a
seguito di una rigorosa analisi, l’investitore diventa proprietario
di una piccola quota della società, acquistando le azioni della
società stessa. Diventa di fatto compartecipe del futuro della
società, dei suoi utili, dei beni mobili e immobili ecc.
La discrepanza negli obiettivi caratterizza ancora una volta
la figura dell’investitore rispetto a quella dello speculatore.
Il primo intende diventare proprietario della società e
guadagnare insieme ad essa, il secondo scommette
solamente sulla direzione del prezzo del titolo. La differenza
è grande: il primo agisce da imprenditore, il secondo da
giocatore d’azzardo.

IL VALORE INTRINSECO

Quando ci approcciamo alle polizze vita è necessario, al
contrario della speculazione (che si rivolge a un guadagno
immediato, generato da una continua compravendita di
titoli), valutare l’investimento come un’attività finalizzata
all’accumulo di ricchezza attraverso la partecipazione agli
utili, che necessariamente presuppone una detenzione
prolungata nel tempo del medesimo titolo.
Ne consegue che, se un titolo (o altro strumento finanziario)
non produce flussi di denaro non può definirsi investimento,
poiché l’unico modo per creare valore è vendere a un prezzo
superiore a quello di acquisto.
Infatti, acquistando una quota di partecipazione in una
società, si creerà valore attraverso la generazione di flussi di

Qui entra in gioco il concetto fondamentale di “valutazione”.
Ogni società, ogni titolo, ogni immobile, ogni materia prima
ha un valore economico intrinseco e, se l’obiettivo è effettuare
un investimento, è necessario saper calcolare questo valore.
Il valore intrinseco è dato dai flussi di denaro che
quell’investimento produrrà nel corso della sua vita. Per
esempio, se si detiene un immobile che genera 10.000 euro
di utile l’anno in affitti, il valore intrinseco di tale immobile
si calcolerà sulla base di quei 10.000 euro. Diversamente,
il valore intrinseco di una società si calcolerà sulla base
dell’utile che genera. Data l’assenza di un utile reale sul quale
fondare la valutazione nel caso di asset come le materie
prime, i francobolli ecc. una valutazione oggettiva diviene
impossibile, rendendo così tali asset speculativi.
Il prezzo di mercato di ogni investimento è dato dall’equilibrio
tra la domanda e l’offerta di quel prodotto. Per esempio, la
domanda e l’offerta tenderanno a convergere verso il valore
intrinseco dell’asset in presenza di un investimento che genera
utile. Nel caso in cui il valore intrinseco dovesse aumentare,
si creerà un nuovo equilibrio intorno al nuovo valore; in caso
contrario il prezzo scenderà per riflettere la contrazione del
valore. Se invece siamo in presenza di un asset che non
genera utile, la domanda e l’offerta non saranno mosse dal
valore intrinseco ma da altre dinamiche – quelle di mercato
– che sono meno prevedibili (per esempio la produzione di
petrolio espressa in barili rispetto al suo consumo).

MR. MARKET E IL MARGINE DI SICUREZZA

Chiarito il concetto di valore economico intrinseco, per capire
come investire bisogna, in primis, stabilire la differenza tra
valore e prezzo. Il valore è l’espressione numerica di tutti gli
elementi economici qualitativi e quantitativi di una società; il
prezzo invece è determinato dal mercato.
Il valore dunque risponde alla domanda “Quanto vale?”,
mentre il prezzo risponde alla domanda “Quanto costa?”.
Considerando che prezzo e valore tendono a convergere nel
tempo, un investimento è tale soltanto se si acquista ad un
prezzo inferiore al valore.

La stima di un valore intrinseco attuale con cui confrontare
il prezzo di mercato (concetto basilare nel value investing)
permette di avere tale valore come punto di riferimento
statico in un ambiente economico in continuo cambiamento.
L’esistenza di tale punto di riferimento permette all’investitore
di visualizzare l’universo di possibili investimenti, scegliendo
così i migliori, cioè quelli il cui prezzo è maggiormente a

sconto del valore intrinseco.
Se è davvero così semplice il principio di “acquistare una
società per meno di quanto vale”, sorge spontanea la
domanda: perché non lo fanno tutti? La risposta è che
nonostante la semplicità del metodo la sua esecuzione non
lo è affatto.
Il calcolo del valore intrinseco di una società è un’arte che
richiede esperienza e ore di analisi; tanti sono infatti i fattori
in gioco ed è necessaria una mente cinica, critica e poco
influenzabile.
Benjamin Graham, nel libro The Intelligent Investor,
suggerisce di immaginare il mercato (Mr. Market) come un
socio con una doppia personalità.
Mr. Market busserà alla porta dell’ufficio dell’investitoregestore proponendo di comprare degli investimenti. A
volte Mr. Market è ottimista e proporrà investimenti ad un
prezzo alto: dirà che l’economia va bene, che le prospettive
sono buone e regnerà l’ottimismo. Altre volte invece Mr.
Market è pessimista e depresso e arriva al punto di credere
che il mondo stia per finire: l’economia è in cattiva salute
e gli investimenti proposti non hanno buone prospettive.
Purtroppo per lui (o per fortuna per gli investitori consapevoli)
Mr. Market non è così bravo a prevedere il futuro e spesso è
disposto a vendere investimenti a prezzi molto più bassi del
loro valore intrinseco. È in questi momenti che si trovano le
occasioni migliori.
Quando tutti sono pessimisti, quando i mercati crollano e
tutti parlano male dell’economia, allora si può essere certi
che si presenteranno numerose opportunità. Il miglior amico
dell’investitore è la paura stessa: quando gli altri hanno paura,
è il momento di comprare. Si dice che il Barone Rothschild
una volta disse: “Il momento opportuno per comprare è
quando c’è sangue per le strade”.
Il vero investitore non dà peso ai prezzi di mercato nel breve
periodo. Se si investe in azioni, non c’è alcun motivo per
controllare il prezzo dei titoli che si detengono in portafoglio
ogni giorno. L’unico motivo per cui si dovrebbe guardare il
prezzo è per confrontarlo con il valore. Perché l’investitore
dovrebbe credere sempre e comunque a Mr. Market, se
viene considerato un folle con una doppia personalità?
Acquistato un immobile, l’acquirente non chiama il proprio
agente immobiliare ogni giorno per sapere se il prezzo di
mercato è salito o sceso di qualche centinaia di euro. In
Borsa bisognerebbe ragionare allo stesso modo.
Come si può intuire, è più facile scriverlo che metterlo in
pratica: questo approccio può diventare molto stressante
e psicologicamente estenuante, in quanto, per natura,
l’investitore bravo prenderà decisioni che nessun altro ha

Upside Risk

cassa che essa produrrà negli anni successivi. Al contrario,
acquistando un lingotto d’oro, la creazione di valore passa
unicamente dalla possibilità di rivenderlo a un prezzo
superiore.
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STRUMENTI A GARANZIA DI SOLVIBILITÀ DI BANCHE E ASSICURAZIONI
Cosa sono Basilea II e Solvency II
Basilea II è un accordo internazionale di vigilanza prudenziale che riguarda i requisiti patrimoniali delle banche. Le banche
sono infatti tenute ad accumulare somme di capitale in proporzione al rischio assunto. L’accordo è entrato in vigore nel
gennaio 2007 e valuta il rischio assunto attraverso lo strumento del rating. I rischi sono suddivisi in tre categorie: rischio di
credito, rischio di mercato, rischio operativo (frodi o altro). Allo stesso modo Solvency II ha avuto lo scopo di estendere la
normativa Basilea II al settore assicurativo. IVASS definisce Solvency II come “una regolamentazione prudenziale nata con
l’obiettivo di misurare ogni rischio rilevante per una compagnia allo scopo di determinare la quantità di capitale occorrente a
evitare che, se quel rischio si materializza, l’assicuratore possa fallire”.
														
il coraggio di prendere, e si troverà a combattere da solo
contro quanto dicono i media e gli speculatori. È sufficiente
ricordare sempre prezzo e valore. Non serve nient’altro. Se il
prezzo di un titolo è inferiore al suo valore intrinseco è tempo
di comprare. Se il prezzo è superiore, è tempo di vendere.
Tenendo ben presente che la prudenza è una delle principali
virtù di un investitore, non è sufficiente acquistare un titolo
a sconto rispetto al suo valore intrinseco, ma bisogna
acquistarlo con uno sconto davvero importante.
Se si pensa di aver trovato un titolo che dovrebbe valere
20 euro, non va acquistato a 19 euro e neanche a 18. Va
acquistato se il prezzo è 15 o 16 euro. Se si tratta di una
società di grande qualità, magari lo si può acquistare a 17
euro, ma non di più.
Questo concetto si chiama “margine di sicurezza” (margin
safety). Warren Buffett, uno dei padri del value investing,
descrive questo concetto con la metafora del ponte: “quando
si costruisce un ponte e si stima che il carico massimo
che deve sostenere non sarà mai superiore alle ventimila
tonnellate, non lo si costruisce in grado di sostenerne
ventunomila, bensì settantamila o centomila. Questo è il
margine di sicurezza”.
Questi concetti sono i pilastri fondanti della filosofia del value
investing: tra gli investitori prodigio di questa filosofia ci sono
grandi nomi come Warren Buffett, Benjamin Graham, Charlie
Munger, Walter Schloss e Bill Ruane.

L’EPOCA DEI PIR

Dall’inizio del 2017 stiamo assistendo al fenomeno PIR,
acronimo di Piani Individuali di Risparmio.

Upside Risk

I PIR sono di fatto dei contenitori fiscali (fondi comuni,
gestioni patrimoniali, polizze vita) che hanno la caratteristica
di essere totalmente esenti dalle imposte sui redditi generati
dall’investimento, purché vengano rispettate alcune
condizioni.
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Le due principali condizioni afferiscono alla composizione
del portafoglio “PIR” e alla durata temporale di questi ultimi.
Per quanto riguarda la composizione, il 70% del portafoglio
PIR deve essere investito in aziende italiane, il 30% di
questo 70% deve essere indirizzato verso le piccole e medie
imprese quotate. Per quanto riguarda la durata temporale, i
PIR devono essere mantenuti per almeno 5 anni per rendere
esenti da tassazione gli utili in conto capitale.

RB

È già in atto, dunque, un’importante migrazione di flussi di
capitale verso queste forme di investimento, che si traduce
in una cascata di denaro verso le PMI quotate.
Vi sono senz’altro interessanti opportunità tra le small e
mid cap italiane, ma il rischio che i prezzi di queste società
vadano in breve tempo oltre al loro valore intrinseco è dietro
l’angolo.
Il mercato borsistico italiano attualmente è composto da 310
società, di queste 215 hanno una capitalizzazione inferiore
a 500 milioni di euro, quindi il 70% dei titoli quotati in Italia
appartengono alla categoria delle c.d. small-mid cap.
Nei prossimi mesi, molte altre società sbarcheranno a
Piazza Affari, grazie anche al fenomeno PIR e le valutazioni
potrebbero diventare eccessivamente alte sull’onda
dell’euforia. Sarà sicuramente un’ottima opportunità per
scovare le nuove Brembo, Interpump, El.En, IMA – solo
per citare alcuni titoli che nel lungo periodo hanno dato
enormi soddisfazioni – ma occorrerà stare attenti ai rischi di
eccessiva valutazione sull’onda dell’euforia. Il value investing
diventa dunque l’approccio che viene in soccorso in questi
momenti potenzialmente misleading; è un percorso di umiltà
intellettuale, che accompagna l’investitore nella conoscenza
di numerose realtà per comprendere, dalle fondamenta, il
funzionamento dell’economia reale.

Cosa sono i piani individuali di risparmio (PIR)
I piani individuali di risparmio possono essere fondi comuni,
gestioni patrimoniali, polizze vita; sono nati per fornire
sostegno all’economia italiana, infatti indirizzano il risparmio
alle piccole e medie imprese del paese. Se mantenuti
per almeno cinque anni danno diritto all’esenzione
dalla tassazione sui redditi da capitale e dall’imposta di
successione.
La composizione del patrimonio dei fondi deve essere
investito al 70% in aziende italiane; il 30% di questo 70%
deve essere destinato alle piccole e medie imprese quotate.
La parte restante, invece, può essere investita in qualsiasi
strumento finanziario.
Il limite di investimento è di 30.000 euro annui con una
soglia massima di 150.000 euro per l’intero arco temporale
dell’investimento.
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Polizze dormienti: stimati oltre 4 milioni
di contratti vita non incassati
di Roberto Berva
In seguito all’indagine svolta nel 2017, l’IVASS annuncia una collaborazione con l’Agenzia delle Entrate
per l’incrocio tra i codici fiscali degli assicurati con l’Anagrafe Tributaria, al fine di verificare l’eventuale
data di decesso degli assicurati

D

all’indagine IVASS del 2017 sono emersi oltre 4 milioni
di contratti vita non incassati poiché i beneficiari non ne
conoscono l’esistenza. Queste polizze vita sono state
definite “dormienti”, in quanto, pur avendo maturato un diritto
al pagamento del capitale assicurato, non sono state pagate
dalle imprese di assicurazione poiché i beneficiari ne ignorano
l’esistenza. I diritti derivanti dalle polizze vita si prescrivono in
dieci anni dal decesso dell’assicurato, trascorsi i dieci anni le
somme vengono trasferite in un apposito fondo della Consap
(concessionaria dei servizi assicurativi pubblici), controllata dal
Ministero dell’Economia.
Già nel 2016 l’IVASS aveva avviato un’indagine per valutare
l’entità del fenomeno e stimare la grandezza dei capitali dormienti. Tale indagine – il cui esito è stato pubblicato nell’agosto
del 2017 – ha evidenziato alcune mancanze nelle procedure
usate dalle imprese per la verifica dei decessi degli assicurati e
per la ricerca dei beneficiari. Queste mancanze riguardano soprattutto le scarse informazioni reperite nel momento di stipula
del contratto e l’utilizzo di designazioni generiche da parte dei
beneficiari.
Anche l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici si è

resa disponibile per fare da intermediario tra le imprese e i beneficiari per l’individuazione delle compagnie che hanno stipulato i contratti con gli assicurati deceduti. Il problema ravvisato
dalle compagnie è l’impossibilità da parte delle assicurazioni
di avere accesso ai dati dell’anagrafe per la verifica delle informazioni. Attraverso il comunicato stampa del 18 gennaio
2018 l’IVASS ha reso nota la sua nuova iniziativa a tutela dei
consumatori. In collaborazione con l’Agenzia delle Entrate
l’Istituto potrà effettuare l’incrocio tra i codici fiscali degli assicurati delle polizze vita dormienti con l’Anagrafe tributaria,
per verificare la data di decesso degli assicurati. Questi dati
“incrociati” saranno poi restituiti alle imprese di assicurazione
per rendere possibile la ricerca dei beneficiari e il pagamento
delle relative polizze.
Un test di incrocio svolto a settembre scorso ha consentito il
“risveglio” di 15.789 polizze dormienti, relative a 11.289 assicurati. Per queste polizze le imprese stanno procedendo a
contattare i beneficiari. Al 30 novembre 12.002 polizze risultavano liquidate. Inoltre, sono stati richiesti alle imprese anche i
codici fiscali dei contratti scaduti dal 2007 al 2011. Anche in
Francia, attraverso iniziative simili, sono stati recuperati con
successo oltre 5 miliardi di euro di polizze dormienti.

2012-2016
Forme miste, capitali differiti, rendite differite e capitalizzazioni
a)

Polizze totali
- di cui polizze liquidate per decesso dell’assicurato

b)

d)
Fonte: IVASS

somme
assicurate
alla scadenza
(€ milioni)

incidenza
su polizze
emesse

7.787.954
267.409

3,4%

- di cui polizze liquidate per rischio totale

3.092.137

39,7%

- di cui polizze liquidate per scadenza

4.159.062

53,4%

269.346

3,5%

68.754

0,9%

1.764

0,02%

- di cui polizze non liquidate

c)

numero
di
polizze

- di cui polizze rescisse per le quali è stata accertata la manifesta volontà
del contraente di sospendere il pagamento dei premi
- di cui polizze non liquidate perchè è stata eccepita la prescrizione ai
beneficiari che hanno richiesto la prestazione
polizze residue (a-b-c)

198.828

45.177

2,6%

Upside Risk

Altre polizze con
scadenza negli
anni 2012-2016
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Individuare le polizze dormienti
Nel contesto delle polizze dormienti, le imprese spesso non dispongono degli elementi necessari per poter verificare il
decesso dell’assicurato; esse sono inoltre ostacolate nell’identificazione dei beneficiari, ove la designazione degli stessi da
parte del contraente sia avvenuta in forma generica e non nominativa.
L’IVASS ha chiesto agli organi amministrativi delle imprese di adottare, entro aprile 2018, un piano d’azione (comprensivo
delle iniziative per la verifica periodica dei decessi e per rintracciare i beneficiari). Il piano d’azione andrà indicato all’IVASS;
viene inoltre richiesto alle imprese, un punto di contatto sul sito web per consentire le richieste di informazione dei possibili
beneficiari sull’esistenza di polizze vita a loro favore.
L’IVASS indica alcune linee di azione per migliorare i processi di verifica dei decessi degli assicurati e di identificazione dei
beneficiari.
Verifica dei decessi
a) incroci tra database interni all’impresa o al gruppo di appartenenza (ad esempio per portafogli di altri rami, reclami ecc.),
con i quali verificare l’esistenza di movimentazioni su altre posizioni contrattuali effettuate dall’assicurato;
b) incroci tra database dell’impresa e degli intermediari per accertare eventuali decessi e movimentazioni su altri prodotti,
anche non assicurativi;
c) rilevazione di variazioni anagrafiche o contrattuali effettuate dall’assicurato anche dopo la scadenza contrattuale su altre
polizze in portafoglio;
d) scambi di flussi informativi periodici e strutturati con gli intermediari sui decessi (ad esempio comunicazione dall’intermediario
alla compagnia dell’intervenuto decesso di un cliente; elenchi periodici riepilogativi dei clienti deceduti in un determinato
periodo);
e) distribuzione periodica agli intermediari di elenchi delle polizze in scadenza o già scadute, di polizze a vita intera con età
degli assicurati elevata, di polizze vita con rate di premio insolute, con richiesta agli intermediari di svolgere verifiche ad
hoc e dare riscontro;
f) scambi di flussi strutturati con gli intermediari per acquisire eventuali modifiche anagrafiche del contraente e dell’assicurato;
g) monitoraggio periodico dei dati anagrafici relativi ai contratti in portafoglio attraverso contatti con i contraenti e/o gli
intermediari;
h) comunicazioni al contraente periodiche – e non solo in occasione della scadenza del contratto – anche per le polizze
temporanee caso morte, in modo da consentire ai familiari di venire a conoscenza dell’esistenza di una polizza;
i) interventi sui sistemi informativi per mantenere l’evidenza delle attività di verifica implementate (quali ad esempio quelle
sull’esistenza in vita dell’assicurato alla scadenza o al momento della sospensione del pagamento dei premi);
j) consultazione dell’Anagrafe del Comune di residenza per aggiornare l’indirizzo del contraente in caso di mancato recapito
della corrispondenza o per recuperare il certificato di morte dell’assicurato;
k) attivazione di un servizio, con il provider postale, di verifica digitale, sia per l’impresa che per l’intermediario, della
corrispondenza indirizzata alla clientela e resa indietro, con indicazione della causale.

Upside Risk

Identificazione dei beneficiari
Considerato che l’individuazione specifica e non in forma generica del beneficiario e la rilevazione da parte delle imprese
di tutte le informazioni utili per contattarlo favoriscono la limitazione del fenomeno delle polizze dormienti e agevolano il
processo di liquidazione ai beneficiari delle prestazioni, si invitano le imprese in indirizzo a modificare modulistica e processi
di assunzione al fine di:
a) favorire l’acquisizione in sede di stipula dei nuovi contratti della designazione del/dei beneficiario/beneficiari in forma
nominativa (salva espressa diversa volontà del contraente), con indicazione dei relativi dati anagrafici e recapiti;
b) favorire l’acquisizione in sede di stipula dei nuovi contratti, nel caso in cui il contraente manifesti esigenze specifiche di
riservatezza, dell’indicazione da parte del contraente di un referente terzo (diverso dal beneficiario) a cui l’impresa può far
riferimento in caso di decesso.
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Fonte:
https://www.ivass.it/consumatori/azioni-tutela/lettere-mercato/documenti/Lettera_al_mercato_aggiornamento_polizze_residue.pdf

														

RB

Accapierre è una società di consulenza strategica, nata nel 2009, che opera in quattro aree di attività:
• L’analisi e la gestione dei rischi puri per aziende e istituzioni
• La formazione manageriale in tema di rischio
• Le soluzioni di rischio come strumento di marketing e in particolare di marketing associativo
• Nel settore del real estate con un innovativo “risk management tool” a supporto degli investimenti.
Per ognuna di queste attività disponiamo di Senior Consultant, professionisti indipendenti di grande esperienza.
Ciò consente di dedicarci ai clienti garantendo un’elevata qualità della prestazione e soprattutto la massima dedizione e
attenzone in ogni fase del progetto
I nostri principali clienti sono aziende e istituzioni, tra cui fondi di sanità integrativa.
Ci proponiamo, quindi, come un soggetto professionale proattivo, indipendente, con un’operatività snella e di particolare
efficacia.

Upside Risk

www.accapierre.it
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