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La bolla assicurativa delle
gestioni separate
La produzione di polizze di ramo I (gestioni separate) ha confermato anche nel 2016 il suo ruolo principale con un ammontare premi pari a oltre 62,8 miliardi di euro, raccogliendo
oltre il 72% dell’intera nuova produzione vita.
L’analisi della nuova produzione per canale distributivo conferma ciò che già aveva rilevato Banca d’Italia: il collocamento di questi prodotti viene incentivato allo sportello per sostenere i ricavi da commissioni.
Circa il 74% della stessa produzione è stata intermediata tramite sportelli bancari e postali, con un volume premi pari a
circa 46,8 miliardi di euro.
I requisiti fondamentali che i prodotti assicurativi devono
avere per funzionare nel canale bancario o postale, sono tre:
•
garantire il capitale;
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garantire il tasso;
pagare un upfront significativo alla rete distributiva.

Le crepe e le contromosse delle compagnie
La grande bolla delle gestioni separate nella pancia delle assicurazioni inizia oggi a mostrare qualche crepa.
Il Financial Stability Report pubblicato lo scorso dicembre da
EIOPA (European insurance and occupational pensions authority) ha identificato i principali fattori di rischio per la stabilità finanziaria di assicurazioni e fondi pensione in Europa.
Il problema dei tassi di interesse è diventato evidente e viene
affrontato dalle compagnie nei modi più diversi.
Philippe Donnet, Ceo di Generali, in occasione del suo intervento per la semestrale di luglio 2016 del gruppo, ha commentato la situazione dei tassi di interesse sostenendo che
“per il settore assicurativo sono come l’ossigeno e noi siamo
in un mondo con molto meno ossigeno”, rischiando di non
poter onorare le promesse di rendimento previste dalle gestioni separate, a meno di non intaccare i profitti.
La situazione attuale in Europa trova analogie col Giappone
post bolla immobiliare degli anni ‘90, il cosiddetto “decennio
perduto”. I tassi a zero o negativi portarono al fallimento di
otto tra le principali compagnie assicurative giapponesi; tali
compagnie, negli anni della bolla, avevano venduto polizze
con minimi garantiti che il crollo dei tassi ed il loro perdurare
a livelli zero aveva portato all’insolvenza.
La Bundesbank, in un recente studio, ha rilevato che il crollo
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Vita e Genertellife (Generali);
dei rendimenti obbligazionari, se dovesse continuare per un
incrementare il risultato finanziario delle gestioni (deriperiodo prolungato, potrebbe mandare in tilt il sistema as- •
vante dai proventi da interessi dei titoli in portafoglio)
sicurativo dal punto di vista della solvibilità, tanto che fino a
con utili da realizzi, vendendo titoli di stato o obbligazio32 assicurazioni tedesche si troverebbero ad affrontare rischi
ni per realizzare plusvalenze.
di insolvenza.
Il problema principale sono i risultati delle gestioni che, in Il problema sta nel fatto che i titoli che consentono di realizmolti casi, calano più velocemente del rendimento retroces- zare plusvalenze sono quelli con i tassi più elevati acquistati
anni fa; una volta venduti, di conseguenza, resteranno soltanso agli assicurati (profit sharing).
Le polizze vita delle compagnie hanno una durata che supera to i titoli acquistati di recente con tassi più bassi.
quella del portafoglio obbligazionario delle gestioni che con- Altre compagnie, a causa dell’alto assorbimento di capitale richiesentono di retrocedere i rendimenti. I titoli in portafoglio (pre- sto dalle gestioni separate, preferiscono cedere le più onerose.
valentemente titoli di stato) che esprimono cedole alte sono Altre ancora, come ad esempio Axa, comunicano semplicemenprossimi alla scadenza e vengono sostituiti con strumenti non te di avere ridotto o azzerato il rendimento minimo garantito.
in grado di sostenere le promesse di rendimento.
P. Donnet ha espresso la necessità per le Generali di ridisegnare se stessa con modifiche all’asset allocation delle
gestioni. Lo sappiamo: quando si muove la prima della
classe le altre compagnie
vanno subito al seguito.
La prima cosa che si nota,
infatti, è che per tentare di
garantire un adeguato rendimento agli assicurati, in molti
casi la strategia d'investimento si indirizza ora anche su
strumenti scarsamente utilizFigura 1: Nuova produzione annua per ramo/prodotto
zati in passato: obbligazioni
La produzione di polizze di ramo I (gestioni separate) ha confermato anche nel 2016 il suo ruolo principale con un
societarie, i private placeammontare premi pari a oltre 62,8 miliardi di euro, raccogliendo oltre il 72% dell’intera nuova produzione vita.
ments, i prestiti con garanzia,
Fonte: ANIA
le azioni ad alto dividendo, gli
OICR (fondi), ecc.
Si stanno modificando le
strutture dei portafogli delle gestioni con strumenti
che presentano un diverso
profilo di rischio, tanto che
alcune hanno iniziato ad utilizzare quantità rilevanti di
obbligazioni strutturate (titoli particolarmente complessi
assimilabili a vere e proprie
scommesse su indici di borsa, valute, o altro) e obbligazioni non quotate.
Altre mosse utilizzate dalle
compagnie per tentare di
Figura 2: Analisi canale distributivo: sportelli bancari e postali
Banca d’Italia: il collocamento di questi prodotti viene incentivato allo sportello per sostenere i ricavi da commissioni.
stabilizzare i rendimenti sono:
Circa il 74% della stessa produzione è stata intermediata tramite sportelli bancari e postali, con un volume premi pari a
•
le fusioni tra gestioni,
circa 46,8 miliardi di euro.
avvenute in Zurich, Sara
Fonte: ANIA
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Figura 3: Le principali categorie di rischio per il settore assicurativo
I principali fattori di rischio per la stabilità finanziaria di assicurazioni e fondi
pensione in Europa.
Fonte: EIOPA, Financial Stability Report (dicembre 2016)

L’addio al capitale garantito
In merito alle gestioni separate da tempo è aperto un confronto tra Ania (associazione delle compagnie) e Ivass (Istituto
per la vigilanza delle assicurazioni) che ora sembra finalmente
giunto ad una definizione.
Quali accorgimenti verranno presi? Quali interventi saranno
posti in essere? Quali saranno i cambiamenti per i vecchi e i
nuovi sottoscrittori?
Si legge dal sito di Assinews che sarebbe vicina la possibilità
di “scendere sotto al 100% del capitale garantito; in pratica, si prevede di ridurre la garanzia al 95 o al 90% del capitale investito dal cliente. In questo modo l’impresa potrebbe
essere più libera di diversificare gli investimenti e ridurrebbe
anche l’entità del capitale da accantonare… mentre per il
cliente in caso negativo la perdita sarebbe limitata al massimo al 5-10% del capitale investito… un altro intervento di
cui si discute è consentire alle compagnie di avere maggiore
flessibilità nella gestione delle polizze, avvicinando l’Italia ad
altri mercati in cui questi meccanismi sono già previsti, come
in Francia. Si tratta per esempio della possibilità di accantonare le plusvalenze in caso di vendita dei titoli presenti nelle gestioni. Oggi se una compagnia decide di vendere titoli
presenti nella gestione incassando plusvalenze, è obbligata
a distribuirle tutte nell’anno di riferimento. Nel nuovo sistema le plusvalenze potrebbero invece essere spalmate su più
anni, consentendo alle compagnie di mettere fieno in cascina
per gli anni di magra. Le novità dovrebbero essere applicate
solo ai nuovi prodotti.”
Le molteplici problematiche che incorporano queste tipologie di prodotti sono evidenti sia agli occhi delle compagnie
sia a quelli della vigilanza tanto da discuterne per adeguare
l’impianto normativo.
I problemi latenti
Anche l’OCSE (http://www.oecd.org/daf/OECD-Biz-Fin_Highlights-2015.pdf) e il FMI (https://www.imf.org/external/
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Figura 4: Gestione Separata AZB Vitariv
Si stanno modificando le strutture dei portafogli delle gestioni con strumenti
che presentano un diverso profilo di rischio, tanto che alcune hanno iniziato
ad utilizzare quantità rilevanti di obbligazioni strutturate (titoli particolarmente
complessi assimilabili a vere e proprie scommesse su indici di borsa, valute, o
altro) e obbligazioni non quotate.
Fonte: Allianz S.p.a.

pubs/ft/gfsr/2016/01/pdf/text.pdf)
già da tempo si pongono interrogativi sulla sostenibilità delle
promesse di rendimento delle compagnie assicurative e sul
fatto che oggi le compagnie assicurative stesse sono fonte di
possibili rischi finanziari sistemici, suscitando molte perplessità su quanto realmente le gestioni separate siano “risk free”.
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Relativamente alle gestioni separate sembrano tornare in primo piano altri due problemi “latenti”:
•
L’eventuale scenario di tassi crescenti.
•
I “cacciatori di rendimento” uscirebbero dalle gestioni
per migrare su altri strumenti, causando la vendita di
titoli per fronteggiare i riscatti, con potenziali minusvalenze sugli ultimi titoli immessi nel portafoglio che cadrebbero in capo ai restanti investitori. Da ricordare a
tale proposito che il rialzo dei rendimenti impatta negativamente sul prezzo dei titoli.
•
L’elevata concentrazione degli investimenti in titoli di
stato. Recentemente i mass-media hanno ripreso il bombardamento di news sullo spread Btp-Bund che ha superato in un’occasione i 200 basis point, livello non toccato
dal lontano 2014.
Le incessanti breaking news provenienti dalla Bce e da Bruxelles sulla tenuta dell’Europa e sulle due velocità ci riportano alla memoria il periodo 2011-2012 quando la crisi del
debito europeo raggiunse l’apice.
Le gestioni separate, data la loro alta concentrazione in titoli
governativi, si presentano come un prodotto non efficiente
dal punto di vista della diversificazione finanziaria e i loro sottoscrittori, più o meno inconsapevolmente, stanno correndo
gli stessi rischi di controparte (rischio di credito) di chi detiene esclusivamente Btp o Cct.
La crisi dei debiti sovrani ha dimostrato che l’eccessiva esposizione a questo tipo di debito porta con sé un rischio altissimo che non andrebbe sottovalutato, ed oggi, sostiene il numero due della Bundesbank A. Dombret, “non esiste nessuno
che pensi che i titoli di Stato siano di per sé privi di rischio.”
Già nel 2015, nel Discussion Paper n.34/2015 (https://www.
bundesbank.de/Redaktion/EN/Downloads/Publications/
Discussion_Paper_1/2015/2015_10_16_dkp_34.pdf?__
blob=publicationFile) Deutsche Bundesbank ha presentato
un’analisi dalla quale emerge che il pericolo di trasmissione
tra rischio del debito sovrano e rischio d’insolvenza delle
compagnie di assicurazione è molto elevato a causa dell’eccessiva esposizione dei portafogli d’investimento delle assicurazioni ai titoli di Stato.
È di qualche giorno fa la notizia dell’emendamento proposto dalla Commissione Europea all’articolo 507 del regolamento sui requisiti patrimoniali (Crr) che prevede la delega
all’Eba, l’Autorità bancaria europea, di cambiare approccio

Figura 5: Le fusioni tra gestioni
Fusioni delle gestioni per tentare di stabilizzare i rendimenti.
Fonte: Genertel

Figura 6: Rendiconto riepilogativo e prospetto annuale della
composizione della gestione separata
Per incrementare il risultato finanziario delle gestioni si vendendo titoli di stato
o obbligazioni per realizzare plusvalenze.
Fonte: Alleanza Assicurazioni
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sull’esposizione bancaria verso gli Stati ed il loro debito sovrano; la conseguenza sarà che i titoli di Stato non saranno
più considerati a rischio zero se presenteranno un rating al
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di sotto della A.
A tale proposito è da ricordare che l’opera di contenimento del rischio spread della Bce col quantitative easing (QE)
cesserà a fine 2017 salvo ulteriori proroghe; in ogni caso, il
mandato di Draghi, colui che ci salvò nel 2011, è a scadenza
e non sarà eterno.

Conclusioni
Come ci ricorda Mark Twain “Il pericolo non viene da quello
che non conosciamo, ma da quello che crediamo sia vero e
invece non lo è!”.
Il boom delle polizze continua sulle logiche legate alla “venFigura 7: Allianz vuole vendere portafoglio polizze vita Italia da 4,5
miliardi di euro
dita del rendimento” o “della garanzia” da parte dei collocaLONDRA: Allianz, quarto gruppo assicurativo vita e sanitario in Italia, ha dato
tori; il punto, però, è che non esistono investimenti facili ed il
mandato a Goldman Sachs per vendere un portafoglio da 4,5 miliardi di euro
vero rischio è sempre quello di non vedere rischi.
di polizze vita chiuse italiane. Secondo le fonti Allianz, messo sotto pressione
da tassi ai minimi storici, ha deciso di vendere una serie di polizze vita italiane
Relativamente al tentativo di fare timing sul momento di
che pagano un tasso di interesse minimo del 2%. Il business delle polizze vita
uscita dalle gestioni separate può essere utile il pensiero di
chiuse assorbe molto capitale in base alle nuove regole patrimoniali europee
per le compagnie assicurative.
Warren Buffet: “in trent’anni di carriera, non ho incontrato
Fonte: Reuters
nessuno che abbia utilizzato il market timing con successo e
continuità e neppure qualcuno che abbia mai conosciuto
una persona che abbia saputo farlo. A dire il vero, la mia
impressione è che cercare
di utilizzare questa strategia potrebbe non solo non
aggiungere valore ai programmi di investimento, ma
probabilmente risultare controproducente.”
Ricordiamoci che Warren
Figura 8: Impatto sul prezzo di un BTP in caso di rialzo dei tassi d’interesse
Buffet, secondo Forbes, con
Il rendimento del Btp decennale è passato dal 1,04% di agosto 2016 a oltre il 2,20% di febbraio 2017, con un calo del
circa 75 miliardi di dollari, è
prezzo di circa il 10%.
uno degli uomini più ricchi
Fonte: elaborazione su dati Advise Only / Banca d’Italia
del mondo.
Al pensiero di Buffet aggiungiamo un ulteriore dato di
fatto: i prospetti riepilogativi
ed i rendiconti annuali delle
gestioni separate vengono
resi noti con un ritardo che
va da un minimo di sei mesi
fino ad un anno; è evidente
che la scarsa trasparenza di
comunicazione di tali dati
rende il timing una missione
impossibile.
Prevenire è sempre meglio
che curare, ma anche questa
volta, come in altre situazioni
Figura 9: Spread titoli decennali vs Bund 10a
di risparmio tradito, ci sarà
Le incessanti breaking news provenienti dalla Bce e da Bruxelles, ultimamente, riportano all’attenzione del pubblico lo
chi cercherà la cura tardivaspread BTP-Bund.
mente. ©
Fonte: ISelect
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