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Cresce l’interesse delle Compagnie assicurative
per private debt e investimenti infrastrutturali 
Lo scorso anno l’esposizione ai Titoli di Stato italiani è stata gestita dinamicamente,
per beneficiare dell’allargamento dello spread verificatosi nel secondo semestre

di Luca Damiani e Stefano Gaspari

A
nche nel 2018 la raccolta premi

delle Compagnie assicurative è

stata soddisfacente, con riferi-

mento sia alle tradizionali polizze Ramo

I che alle unit linked e a quelle Multi-

ramo; i rendimenti delle gestioni sepa-

rate, invece, si sono dimostrati ancora

una volta resilienti in un contesto di mer-

cato più difficile rispetto agli anni passati.

Le turbolenze che hanno caratterizzato i

mercati finanziari lo scorso anno hanno

fornito opportunità tattiche di vendita e

riacquisto di Titoli di Stato italiani, ren-

dendo sempre più di attualità l’alloca-

zione in investimenti alternativi come

fonte di diversificazione e per ottenere

una redditività cedolare stabile nel

tempo. MondoInvestor ha approfondito

tutte queste tematiche con i responsabili

degli investimenti di alcune primarie

Compagnie assicurative: Federico
Borio, Responsabile Area Commerciale

di Intesa Sanpaolo Vita, Massimo di
Tria, Chief Investment Officer del

Gruppo Cattolica Assicurazioni, Alberto
Vacca, Chief Business and Investment

Officer di Aviva, Domenico Tarsia, Chief

Investment Officer di Eurovita, Marco
Cuffia, Responsabile Marketing Strate-

gico di Gruppo e Pianificazione di Reale

Mutua Assicurazioni, Betti Candia,

Chief Investment Officer di Zurich Italia

e Giorgio Spigolon, Responsabile Inve-

stimenti di Helvetia.

Quali sono i vostri riscontri in termini
di raccolta delle polizze vita di Ramo
I nel corso del 2018? È continuata a
crescere la richiesta di prodotti assi-
curativi Multiramo?
Borio: Per Intesa Sanpaolo Vita, il 2018

è stato un anno positivo in termini di rac-

colta lorda relativamente a tutti i Rami di

attività: i livelli di produzione sono stati

sostanzialmente analoghi a quelli del

2017. In termini di business mix, come

Gruppo Intesa Sanpaolo abbiamo affian-

cato ai prodotti Multiramo alcune emis-

sioni di prodotti tradizionali (Ramo I),

andando incontro al bisogno di sicurezza

espresso dalla nostra clientela. Questo

bisogno è stato soddisfatto da una serie

di soluzioni pensate per target specifici,

come ad esempio i clienti con necessità

di ottimizzazione della liquidità in

eccesso. I prodotti di punta del nostro

catalogo rimangono in ogni caso i Mul-

tiramo, la cui raccolta rappresenta circa

un quarto del mercato italiano. L’elevata

componente di diversificazione li rende

adatti a un ampio bacino di clientela, sia

retail sia private. Proseguiremo con que-

sta strategia anche nel 2019, mante-

nendo una continua attenzione alle evo-

luzioni dello scenario socio economico e

dei mercati finanziari.

di Tria: La raccolta di Ramo I si attesta

nel 2018 in crescita rispetto all’anno pre-

cedente, grazie soprattutto alla sottoscri-

zione del nuovo accordo di distribuzione

col Gruppo BPM e alla tenuta del canale

agenti. La nostra strategia distributiva

prevede di privilegiare la raccolta di

Ramo I all’interno dell’offerta dei pro-

dotti Multiramo: strumenti che, grazie

alla loro versatilità e progettati come pro-

dotto “unico” di investimento, sono

oggi e in previsione di piano il target di

prodotto strategico per il Vita, costi-

tuendo quasi la metà delle sottoscrizioni

di gruppo Vita nel 2018. Questa tipolo-

gia di offerta è stata inoltre interessata

da forti innovazioni di prodotto con l’in-

troduzione del meccanismo del fondo

utili, dei PIR a sostegno delle piccole/

medie imprese italiane, e dell’allarga-

mento dell’offerta a nuovi target di clien-

tela, con l’introduzione di un fondo pro-

tetto sul nuovo prodotto Multiramo Vera

Primavera.

L'ASSET ALLOCATION DELLE GESTIONI SEPARATE

CON CHIUSURA DEL PERIODO DI RIFERIMENTO A

SETTEMBRE/OTTOBRE 2018

Asset class %

Obbligazioni ed altri 
titoli a reddito fisso

84,1%

BTP 42,1%

CCT 0,6%

Altri titoli di Stato emessi in euro 13,4%

Altri titoli di Stato emessi in valuta 0,4%

Obbligazioni quotate in euro 22,3%

Obbligazioni quotate in valuta 0,6%

Obbligazioni non quotate in euro 0,3%

Altre tipologie di titoli di debito 4,5%

Titoli di capitale 2,2%

Azioni quotate in euro 1,7%

Azioni non quotate in euro 0,4%

Azioni quotate in valuta 0,1%

Altre attività patrimoniali 13,7%

Immobili 0,2%

Prestiti 0,8%

Quote di Oicr 11,1%

Liquidità 1,0%

Altre tipologie di attività 0,5%

Dati basati su un campione di 99 gestioni separate 
con un saldo attività di 159,3 miliardi di euro a
settembre/ottobre 2018 e di 156,7 miliardi di euro 
a settembre/ottobre 2017. Fonte: MondoInstitutional.
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Vacca: Nel 2018 la raccolta di prodotti

di Ramo I di Aviva ha confermato il trend

positivo degli ultimi anni, raggiungendo

oltre 3,2 miliardi di euro di new business.

Il fattore critico di successo della nostra

offerta è stata la capacità di muoverci

prima degli altri, attivando azioni per

ridurre l’impatto di questi prodotti sul

capitale sin dal 2013, azzerando i minimi

garantiti sia sul new business che sul

back book. Questo derisking, unito ad

altre innovazioni nel disegno dei prodotti

che hanno ulteriormente ridotto il capital

strain, ha creato uno spazio per la cre-

scita senza gravare eccessivamente sul

capitale, anche perché nel frattempo

siamo riusciti a mantenere i rendimenti

delle gestioni separate pressoché stabili

in un contesto di tassi di interesse calanti

e alta volatilità. Le gestioni separate,

insieme ai fondi selezionati tra le migliori

fund house, e ai contenuti opzionali per

la protezione di persone e beni, rappre-

sentano la chiave della conferma della

crescita delle nostre Multiramo. A fine

2018 riportano +170% rispetto al 2017,

confermando il ruolo di nostro prodotto

di punta, rappresentando più del 40%

del nuovo business.

Tarsia: In termini generali il 2018 è stato

caratterizzato da un’elevata liquidità e

da un aumento di richieste da parte degli

investitori di prodotti a rischio conte-

nuto. In questo senso le polizze di Ramo

I hanno risposto bene a queste esigenze

e hanno visto un incremento della rac-

colta per Eurovita, in particolare sul seg-

mento private. Naturalmente, oltre a

prodotti di puro Ramo I, anche le polizze

Multiramo hanno aiutato a canalizzare la

raccolta, in special modo se associati a

un’ampia flessibilità operativa. Crediamo

che il trend verrà confermato anche nel

corso del 2019 ed Eurovita ha in serbo

importanti novità nei prossimi mesi.

Cuffia: Nel corso del 2018, per cogliere

le opportunità che si sono via via mani-

festate, abbiamo spostato il mix della

produzione dal Ramo I al Ramo III,

motivo per cui complessivamente la pro-

duzione legata a prodotti Multiramo ha

subito una leggera flessione nei volumi

ma non nella richiesta. Questo feno-

meno ha portato una diminuzione chia-

ramente sul business complessivo di

Ramo I.

Candia: Il Ramo I resta uno dei prodotti

preferiti dalla clientela, che nel corso del

2018 ha iniziato ad apprezzare anche

nuove famiglie di prodotti con modalità

di prestazione delle garanzie differenti e

più in linea con gli attuali livelli dei tassi

d’interesse. I prodotti Multiramo cre-

scono a due cifre rispetto al 2017 grazie

alla distribuzione bancaria e ai promotori

finanziari, che utilizzano sempre di più

questi prodotti per la consulenza alla

clientela; nel corso del 2018 abbiamo

osservato che la componente di gestione

separata di questi prodotti viene di fatto

usata per sostituire in modo molto effi-

ciente le obbligazioni nei portafogli dei

clienti, lasciando invece l’investimento

azionario nella componente unit linked.

Spigolon: L’andamento dei mercati

finanziari nel 2018 ha sicuramente age-

volato la domanda di prodotti rivalutabili

tradizionali che è cresciuta rispetto

all’anno precedente. La raccolta dei pro-

dotti Multiramo è rimasta, invece,

sostanzialmente in linea rispetto al 2017.

Di tali prodotti si è in particolare apprez-

zato l’effetto di calmieratore della vola-

tilità della componente investita nella

gestione separata. La mia personale opi-

nione è che in un contesto di crescente

volatilità dei mercati finanziari e di gene-

rale e crescente rallentamento della cre-

scita economica, la domanda di prodotti

assicurativi in grado di preservare, anche

parzialmente, il capitale investito, sarà il

principale driver anche per l’anno

appena iniziato. A fianco dei prodotti

tradizionali, si collocano i prodotti Mul-

tiramo che, in unico contratto, offrono

la combinazione di uno o più fondi assi-

curativi di tipo unit linked e una gestione

separata. Questa combinazione rappre-

senta un’ottima soluzione integrata, tra

la certezza di protezione del capitale

investito e di stabilità dei rendimenti

offerto dalla componente a gestione

separata e, al tempo stesso, la possibilità

di partecipare con i fondi assicurativi di

tipo unit linked agli andamenti dei mer-

cati finanziari, puntando su potenziali

migliori performance di quest’ultimi. Il

cliente può, quindi, grazie alla particolare

struttura dei prodotti Multiramo, avere

un portafoglio di investimento differen-

ziato e coerente con il proprio profilo di

rischio.
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vendite in alcuni momenti, mentre in

altri abbiamo riacquistato. Per questo

motivo l’esposizione nei confronti dei

Titoli di Stato italiani non è diminuita in

modo lineare nel corso dell’anno. Cre-

diamo infatti che l’Italia presenti ancora

delle buone opportunità di investimento,

da selezionare con cura.

Vacca: Nel corso del 2018 non abbiamo

decrementato la nostra esposizione ai

titoli governativi italiani in quanto questa

azione era già stata effettuata nel corso

degli anni precedenti. Abbiamo un peso

dei titoli governativi italiani intorno al

45% del portafoglio e una esposizione

minimale alle obbligazioni di emittenti

finanziari italiani (il cui andamento ha

una forte correlazione con i titoli gover-

nativi). Tenuto conto dell’incremento

delle masse in gestione realizzato nel

2018 e beneficiando dei picchi di volati-

lità sui titoli governativi italiani durante

l’anno (a seguito del dibattito politico

intorno al nuovo Governo e alla sua

manovra finanziaria) abbiamo effettuato

acquisti netti mantenendo il peso nel

portafoglio costante. Abbiamo anche

incrementato il peso nel portafoglio delle

obbligazioni legate a progetti infrastrut-

turali o legate alle energie rinnovabili,

che presentano una bassa correlazione

con le dinamiche dei mercati finanziari.

Tarsia: Nel corso dell’ultimo trimestre del

2017, abbiamo ridotto in modo sostan-

ziale l’esposizione nei governativi italiani

all’interno dei portafogli eccessivamente

concentrati sul “rischio Italia”. Tale ridu-

zione ha consentito di raggiungere il

peso strategico di questa asset class che,

in media, si attesta intorno al 20%. In

parallelo alla riduzione dell’Italia,

abbiamo incrementato la diversificazione

degli investimenti con altri titoli governa-

tivi dell’area Euro, sia core che periferici,

in titoli corporate, prevalentemente inve-

stment grade, e in proporzione minore

in titoli obbligazionari di Paesi emergenti.

Inoltre, su alcuni portafogli abbiamo

aumentato il peso delle obbligazioni

poco liquide per beneficiare del premio

di illiquidità offerto da questi strumenti.

Cuffia: Dopo aver ridotto l’esposizione

ai Titoli di Stato italiani a partire dal 2016

sui portafogli di Gruppo, si sono ritenuti

interessanti i livelli di spread raggiunti del

nostro debito pubblico della seconda

Sulla base della nostra analisi dei
prospetti delle gestioni separate,
negli ultimi 12 mesi è proseguito il
trend di riduzione nell’allocazione in
Titoli di Stato italiani. Anche alla luce
delle recenti turbolenze sui mercati,
come state gestendo l’esposizione ai
bond governativi tricolore? In quali
tipologie di obbligazioni state,
invece, incrementando il peso in por-
tafoglio?
Borio: In vista di possibili scenari avversi,

la Compagnia si è preparata attraverso

la detenzione di liquidità e asset negati-

vamente correlati, nonché attraverso

l’aumento nel tempo di governativi core

americani ed europei. Nella prima parte

dell’anno l’esposizione ai governativi ita-

liani si è ridotta ed è aumentata per con-

tro l’esposizione in governativi Us.

Durante le fasi più acute della situazione

politica italiana si è approfittato delle

condizioni di mercato per rientrare sui

governativi italiani incrementando,

quando le condizioni di mercato lo

hanno consentito, anche l’esposizione in

governativi core Europa. In sostanza la

posizione sui Titoli di Stato è stata gestita

in maniera dinamica sia costruttiva-

mente, per migliorare il profilo reddituale

di medio/lungo termine, sia tattica-

mente.

di Tria: L’attività di diversificazione geo-

grafica è proseguita nel corso dell’anno

e ha riguardato sia i titoli governativi che

quelli corporate. La diversificazione ha

per noi una finalità strategica che mira a

diminuire la volatilità degli attivi dei

nostri portafogli e, anche per questo tra-

mite, stabilizzare la nostra solvibilità. Tale

obiettivo è perseguito incrementando il

peso di titoli governativi di Paesi core e

semi core dell’area Euro, valutando

obbligazioni di Paesi non Euro eventual-

mente coperte dal rischio valutario e con

bassa correlazione con le vicende euro-

pee e, infine, introducendo asset reali

quali real estate e infrastrutture, che

offrono un buon premio al rischio di illi-

quidità a compensazione della com-

pressa redditività delle obbligazioni

governative acquistate. Naturalmente,

nel portare avanti questa strategia,

stiamo tenendo conto con grande atten-

zione del timing di mercato. In questi

mesi abbiamo infatti accelerato con le

parte del 2018, pertanto, pur confer-

mando l’impostazione già presa in

merito alla diversificazione dei nostri por-

tafogli, nel quarto trimestre 2018 si è

incrementata la quota di debito pubblico

italiano. In particolare, sui portafogli Vita

l’incremento è stato effettuato utiliz-

zando prevalentemente la nuova liqui-

dità derivante dal business, individuando

le gestioni separate che, in funzione

degli obiettivi di rendimento definiti e

della liquidità derivante dal business, per-

mettano di ottimizzarne l’allocazione

con logiche di Alm migliorando le per-

formance dei singoli fondi.

Candia: In questo particolare momento

di mercato abbiamo da tempo ravvisato

la necessità di agire sulla nostra asset

allocation strategica: abbiamo quindi

avviato già dal 2017 la riduzione della

nostra storica esposizione ai Titoli di

Stato italiani, seppure con un approccio

molto graduale e con l’obiettivo primario

di mantenere la stabilità dei risultati delle

gestioni separate. Ciò detto, è impor-

tante evidenziare che agli attuali livelli di

spread le valutazioni di mercato sem-

brano eccessive o comunque troppo pes-

simistiche. Di conseguenza riteniamo

che in un’ottica di allocazione tattica non

sia opportuno abbandonare completa-

mente il terreno delle obbligazioni

sovrane; abbiamo anzi acquistato Btp in

modo opportunistico, senza modificare

la nostra asset allocation strategica di

lungo periodo e restando comunque

sempre all’interno del range di limiti ope-

rativi definito. Il peso dei Titoli di Stato

italiani è destinato in ogni caso a dimi-

nuire nel tempo anche per l’effetto dilui-

tivo dato dalla crescita della raccolta. I

prodotti assicurativi, dalle gestioni sepa-

rate alle polizze Multiramo, si confer-

mano infatti sempre molto interessanti

per la clientela, in particolare in un

momento come questo di elevata volati-

lità e incertezza, grazie alla presenza di

meccanismi di garanzia sul capitale. Le

tipologie di obbligazioni su cui stiamo

incrementando il peso in portafoglio

sono in generale le emissioni corporate

(le cui valutazioni in questo momento

non sono particolarmente appetibili), e

altri strumenti di debito più illiquidi come

private debt e infrastructure debt. In ter-

mini di duration, invece, preferiamo
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Stato della Repubblica Italiana. Rispetto

all’anno precedente, il nostro posiziona-

mento tattico, ha visto diminuire l’espo-

sizione complessiva sui titoli governativi

italiani ma, contestualmente, grazie al

duration gap negativo, di cui menziona-

vamo sopra, abbiamo ritenuto conve-

niente aumentare la durata finanziaria di

quelli rimasti in portafoglio, sia per

coprire i flussi prospettici dei passivi,

soprattutto negli anni nei quali si regi-

strava un mismatch significativo, sia per

intercettare rendimenti più elevati grazie

all’allargamento degli spread di credito.

Nel corso del 2018 abbiamo incremen-

tato sia gli investimenti in titoli governa-

tivi europei core, sia gli investimenti in

titoli corporate investment grade di ele-

vata qualità e, tutto questo, sempre

all’interno di una attenta e scrupolosa

gestione Alm. Nella selezione dei titoli

corporate di elevata qualità, abbiamo

evitato di investire nel debito di società

troppo correlate al Titolo di Stato ita-

liano, dove manteniamo una posizione

di assoluto rilievo, come le banche e le

assicurazioni italiane, e abbiamo privile-

giato i titoli di società che non usano una

leva finanziaria importante.

Sempre con riferimento ai dati
emersi dalla nostra indagine, anche
nel 2018 sono aumentati gli investi-
menti in quote di Oicr da parte delle
gestioni separate. A quali prodotti
state guardando sia tra quelli più
liquidi che tra le asset class illiquide
(private equity, private debt, immo-
biliare, infrastrutture)?
Borio: La nostra Compagnia utilizza Oicr

esclusivamente per asset class rispetto

alle quali risulterebbe complesso rag-

giungere un buon grado di diversifica-

zione geografica e di settore oppure

sarebbe necessaria expertise specialistica

non facilmente replicabile. In altri ter-

mini, l’investimento in Oicr è sostanzial-

mente confinato ad asset class “satel-

lite”. Ciò detto, nel 2018 non rileviamo

modifiche di sostanza rispetto all’approc-

cio seguito nel 2017, ad eccezione della

posizione in corporate high yield, asset

class a cui siamo esposti soprattutto

attraverso Oicr, che è stata ridotta. Per

quanto riguarda il futuro, continuiamo a

guardare sia ai prodotti liquidi sia a quelli

sempre privilegiare il cash flow matching

rispetto alle scadenze delle liability, in

quanto crediamo che sia la modalità più

efficiente di mitigare il rischio di liquidità

e il rischio tasso anche in ottica Solvency

II.

Spigolon: Riteniamo utile, in via prope-

deutica, far presente che la nostra poli-

tica di investimento, come Market Unit

italiana di Compagnia Svizzera, è fon-

data su una gestione conservativa,

improntata alla massima prudenza e che

vede alcune classi di attivo e/o mercati,

non rientrare nel nostro universo investi-

bile. 

Nel corso del 2018 abbiamo continuato

a guardare, con attenzione e interesse,

agli investimenti alternativi, che abbiamo

inserito nei nostri portafogli e su cui pen-

siamo di aumentare le nostre posizioni in

futuro, anche se, al momento, questi

rappresentano ancora una percentuale

estremamente limitata dei nostri investi-

menti. L’obiettivo della gestione è quello

di costruire un portafoglio adeguata-

mente differenziato e diversificato, con

un adeguato rapporto ed equilibrio tra

le diverse categorie di investimento, in

grado di avere livelli sufficienti di liqui-

dità, sicurezza e redditività, e sempre

all’interno di una gestione integrata dei

rischi di mercato. Infine, riteniamo che la

politica di gestione degli investimenti

della Compagnia debba essere finaliz-

zata a preservare la solidità patrimoniale

di lungo periodo attraverso un approccio

che rispetti il principio della prudenza per

rispondere agli impegni verso gli Assicu-

rati, tenendo inoltre in considerazione gli

aspetti legati alla specifica situazione

economica, finanziaria e patrimoniale.

Dopo questa premessa di carattere

generale torniamo sul punto della

domanda. Le nostre gestioni separate

presentano, al momento, un gap di

duration negativo tra attivi e passivi. Rite-

niamo che questo gap possa rappresen-

tare una copertura implicita a un poten-

ziale rialzo dei tassi in Europa. Su tale

rialzo, tuttavia, iniziamo a nutrire qual-

che ripensamento, soprattutto sul

momento in cui potrebbe consolidarsi

questo trend, ad oggi poco supportato

dai dati macroeconomici. Nel corso del

2018 abbiamo movimentato sensibil-

mente la nostra operatività sui Titoli di

illiquidi.

di Tria: Per quel che riguarda gli investi-

menti alternativi, il nostro focus è suddi-

viso tra le diverse tipologie di fondi sopra

elencate. Iniziando dalle infrastrutture ci

stiamo focalizzando su fondi di infra-

structure equity per diversi motivi: la sta-

bilità e la prevedibilità cedolare, un ren-

dimento interessante, la normativa Eiopa

che offre spazi di risparmio di capitale.

Siamo anche attivi dal lato debito inve-

stendo tramite fondi di private debt. In

particolare, il focus geografico è su busi-

ness localizzati al di fuori dell’Italia.

Abbiamo interesse sull’intera capital

structure del debito, privilegiando fondi

con approcci più conservativi ma senza

escludere possibili investimenti più

junior. Sul lato private equity siamo mar-

ginalmente attivi e, analogamente ai

fondi di debito, ricerchiamo una decor-

relazione geografica. Infine, siamo attivi

sulla parte immobiliare tramite investi-

menti diretti. Sul lato fondi liquidi

abbiamo interesse per l’asset class cor-

porate. La sottoscrizione di fondi terzi ci

permette infatti di integrare la parte più

liquida del portafoglio con specificità che

al momento non sono coperte interna-

mente. Un esempio per il futuro va al

debito emerging market in valuta forte.

Vacca: Noi abbiamo sempre avuto un

peso estremamente ridotto di fondi in

portafoglio rispetto ai nostri competitor

e abbiamo iniziato qualche anno fa a

incrementare l’allocazione in fondi (pre-

visto anche nel prossimo futuro). Utiliz-

ziamo alcuni fondi liquidi per coprire l’as-

set class azionaria (per specializzazioni

geografiche o settoriali) e fondi illiquidi

per coprire le asset class meno tradizio-

nali (fondi di loan, infrastructure

debt/equity, property). Non effettuiamo

investimenti significativi nel private

equity in quanto ricerchiamo nei nostri

investimenti una redditività cedolare da

attribuire alle gestioni separate e questo

tipo di prodotto, invece, soffre del feno-

meno negativo della J Curve. Per questo

motivo stiamo invece incrementando la

nostra esposizione al comparto immobi-

liare prediligendo fondi che prevedono

una distribuzione costante di utili e una

bassa rischiosità, e pertanto fondi che

investono in immobili locati a tenant

sicuri con lunghi contratti di affitto.
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Tarsia: Nel corso del 2018, nell’ambito

del processo di diversificazione, abbiamo

aumentato il peso degli Oicr con la fina-

lità di investire nelle asset class più diffi-

cilmente accessibili tramite investimenti

diretti. Nell’ambito delle asset class

liquide, l’utilizzo di fondi multi asset di

tipo obbligazionario ha consentito di

ottenere un’esposizione in titoli inve-

stment grade e high yield con un approc-

cio geografico globale (sia in Paesi emer-

genti che in Paesi sviluppati) gestendo in

modo flessibile l’allocazione tra le diverse

asset class, oltre che l’esposizione al

rischio valutario. Nell’ambito delle asset

class illiquide abbiamo sottoscritto nuovi

impegni in fondi e/o gestori di private

debt, investendo prevalentemente in

corporate direct lending e leveraged

loan, e in misura inferiore in infrastruc-

ture e real estate debt. Dal punto di vista

geografico l’approccio è globale, anche

se gli investimenti all’interno dell’area

Euro sono prevalenti anche a causa del-

l’elevato costo della copertura del rischio

valutario.

Cuffia: La società ha approvato un piano

di investimento graduale nel tempo in

fondi alternativi (private equity, private

debt, infrastrutture, ecc.) che presentano

un profilo di redditività target interes-

sante e una decorrelazione rispetto alle

asset class tradizionali. Sono state effet-

tuate ipotesi di importi calibrati per ogni

Compagnia alla luce dei vincoli di Raf e

di Alm, valutandone gli impatti sulla red-

ditività attesa dei portafogli, sugli assor-

bimenti di capitale e sulla posizione di

solvibilità delle società per le quali è stato

ipotizzato l’inserimento di questa asset

class. Per quanto riguarda invece l’inve-

stimento delle gestioni separate in Oicr

più liquidi, l’esposizione azionaria sui

portafogli Vita si è mantenuta stabile

durante tutto l’arco del 2018, ed è stata

effettuata attraverso l’investimento in

Oicr azionari a distribuzione di divi-

dendo, in modo tale da sostenere la red-

ditività ordinaria delle gestioni.

Candia: La nostra preferenza in questo

momento va alle asset class più illiquide,

in particolare private debt e infrastruc-

ture debt, ma anche real estate. Per

nostra policy non compriamo fondi di

terzi, bensì costruiamo fondi ad hoc per

le nostre specifiche esigenze di portafo-

glio. Abbiamo recentemente terminato

la fase di raccolta del fondo di private

debt, un processo che solitamente impe-

gna per un periodo variabile di 18/24

mesi dal momento del lancio alla chiu-

sura dell’ultimo investimento, a seconda

ovviamente delle condizioni di mercato.

Nel comparto delle infrastrutture invece

siamo entrati da poco nella fase di inve-

stimento.

Spigolon: Nel corso del 2018 abbiamo

mantenuto pressoché invariata la per-

centuale, oltremodo molto contenuta,

degli investimenti in Oicr di asset class

liquide mentre confermiamo quanto

accennato sopra che, per le asset class

più illiquide, stiamo continuando a guar-

dare, con attenzione e interesse, agli

investimenti alternativi. Ragioni tattiche

congiuntamente a esigenze di ottimizza-

zione in ambito Solvency, hanno sugge-

rito nell’anno 2018 una riduzione della

componente equity, permettendoci di

realizzare una parte delle plusvalenze

accumulate negli anni e che aveva visto

questa asset class crescere sostenuta da

un ciclo economico favorevole. Con rife-

rimento alle asset class illiquide, nel

corso del 2018, abbiamo incrementato

la nostra posizione nel comparto immo-

biliare, e ci siamo orientati verso investi-

menti di natura infrastrutturale. Per

quanto concerne questi ultimi, abbiamo

mosso i primi passi nell’ambito del com-

parto debt, nella prospettiva futura di un

possibile completamento nell’ambito del

comparto equity, in particolare per trarre

beneficio e protezione dal suo legame

esplicito o implicito con l’inflazione.

Esplicito nel senso che molti di questi

investimenti sono legati all’inflazione

attraverso la regolamentazione specifica

del proprio settore merceologico, o rela-

tivi a contratti o accordi di concessione.

Implicito quando l’investimento riguarda

un’entità che gestisce delle attività con

una forte posizione strategica o domi-

nante, e di conseguenza con la possibi-

lità di esercitare o influenzare i prezzi

applicati. Stiamo, inoltre, valutando solu-

zioni di copertura attraverso strumenti

finanziari derivati, non solo per proteg-

gere il portafoglio da un possibile rialzo

dei tassi, ma anche per contenere la

volatilità legata ad altri fattori di rischio

sempre in un’ottica integrata attivo/pas-

sivo.

Dal primo confronto tra le perfor-
mance delle gestioni separate nel
2018 con quelle dell’anno prece-
dente risultano valori molto simili,
con la contrazione delle cedole obbli-
gazionarie che è stata in parte com-
pensata dai maggiori dividendi azio-
nari. Come giudicate il 2018 delle
gestioni separate in termini di reddi-
tività? In che modo state gestendo le
plusvalenze latenti dei portafogli?
Borio: Confermiamo un trend dei rendi-

menti delle gestioni in linea con il pas-

sato. Essendo il rendimento della

gestione separata frutto di una stratifi-

cazione di investimenti pluriennali, a

meno di politiche mirate sui rendimenti,

non possono materializzarsi scostamenti

significativi tra un anno e un altro. Giu-

dichiamo molto positivamente la reddi-

tività espressa dalle gestioni separate,

soprattutto se confrontata ad altre forme

di investimento.

di Tria: Nonostante il 2018 sia stato un

anno particolarmente turbolento,

soprattutto per i titoli governativi dome-

stici, la redditività delle gestioni separate

si è mantenuta resiliente. La gestione

degli attivi a copertura ha permesso di

raggiungere buone performance in ter-

mini di redditività nonostante la com-

pressione sulla componente ordinaria

delle obbligazioni, accentuata dalla gra-

duale diversificazione geografica. Ciò è

stato possibile in parte grazie alle buone

performance sui dividendi azionari, in

parte dalla scelta strategica di orientare

parte della diversificazione anche in asset

class alternative che potessero esprimere

premi al rischio interessanti. Grazie a

queste buone performance “ordinarie”,

l’attività di gestione è stata e continuerà

a essere orientata alla conservazione

della capacità reddituale futura e non si

è ravvisata la necessità di effettuare rea-

lizzi significativi di plusvalenze. Dal pros-

simo anno ci aspettiamo che le nuove

gestioni separate che sono state avviate

recentemente e che beneficiano del

Fondo Utili, importante strumento inno-

vativo recentemente introdotto nella

normativa, possano permettere una

gestione più dinamica delle plusvalenze

latenti a vantaggio della redditività

offerta agli assicurati.
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gestione oculata delle plusvalenze latenti

con logiche di Alm.

Candia: Il trend che stiamo osservando

da tempo è ovviamente una progressiva

riduzione dei rendimenti delle gestioni

separate, ma questo è un processo piut-

tosto lento, influenzato da un lato dalla

dimensione e dall’”età” delle gestioni

stesse e, dall’altro, da quanto le gestioni

sono interessate dai flussi di nuova rac-

colta in ingresso. Certo, ad oggi, in

generale è più facile che ad offrire un

rendimento interessante siano le vecchie

gestioni piuttosto che quelle nuove, a

meno che il regolamento delle nuove

gestioni non sia strutturato in modo tale

da permettere anche investimenti in

nuove asset class. 

Oggi il regolamento della nostra

gestione separata Zurich Class, per

esempio, prevede un peso più impor-

tante sulle asset class cosiddette illiquide,

come private debt e immobiliare, che

hanno un profilo rischio/rendimento

compatibile con il mantenimento strut-

turale di un livello di rendimento interes-

sante nonostante la progressiva diminu-

zione dell’esposizione al più tradizionale

investimento in Titoli di Stato italiani. Il

lancio nel 2017 di una soluzione innova-

tiva come la nostra Zurich Class si è rive-

lato una scelta lungimirante, che ha per-

messo di ottenere rendimenti interes-

santi nel tempo grazie all’introduzione di

un’innovativa diversificazione di portafo-

glio. 

Anche nel 2018 siamo riusciti a mante-

nere una performance strutturalmente in

linea con l’anno precedente, nonostante

le tensioni che hanno colpito i mercati.

Per quanto riguarda la gestione delle

plusvalenze latenti, che nella realtà

stanno progressivamente diminuendo a

causa dei mercati, la nostra modalità di

gestione non prevede una sistematica

realizzazione degli utili per il raggiungi-

mento dei target di rendimento, bensì

privilegiamo la definizione di un’asset

allocation strategica che generi struttu-

ralmente rendimenti stabili, ricorrendo a

operazioni straordinarie solo per even-

tuali necessità di fine tuning.

Spigolon: Confermiamo la tendenza

anche per i nostri portafogli e contiamo,

per compensare la diminuzione deri-

vante dalla contrazione delle cedole rive-

Vacca: Noi non abbiamo una significa-

tiva esposizione nell’azionario e pertanto

non abbiamo beneficiato dell’incre-

mento dei dividendi. Aviva effettua una

gestione attiva del portafoglio fixed

income operando una costante sostitu-

zione degli attivi in portafoglio al fine di

mantenere elevato il livello di redditività

cedolare. Procediamo a un’analisi conti-

nua del portafoglio obbligazionario esi-

stente e operiamo delle vendite per sosti-

tuire gli attivi che presentano una bassa

redditività ponderata per il rischio

rispetto a quella che offrono altre solu-

zioni nel mercato. Nel 2018 queste ven-

dite ci hanno consentito di realizzare plu-

svalenze e incrementare la redditività

cedolare con il risultato di mantenere i

rendimenti delle gestioni a ottimi livelli,

sostanzialmente in linea con quelli del

2017.

Tarsia: Nonostante il 2018 sia stato un

anno complesso per maggior parte delle

asset class rischiose, la redditività delle

principali gestioni separate di Eurovita è

rimasta in linea con le performance del

2017. Il rendimento medio ponderato

del 2018 di tutte le nostre gestioni sepa-

rate è stato superiore al 3%. Per i nostri

portafogli, la riduzione della redditività

della componente obbligazionaria dei

portafogli non è stata compensata dai

dividendi azionari (in quanto l’equity è

sostanzialmente assente nella nostra

asset allocation), ma è stata ottenuta dai

proventi ricevuti dagli Oicr obbligazionari

e dai fondi di private debt e dal realizzo

di alcune delle plusvalenze latenti pre-

senti nelle gestioni separate. Ove neces-

sario, al fine di stabilizzare la redditività

dei portafogli nel tempo, alcune plusva-

lenze sono state realizzate nel corso di

più esercizi tramite l’utilizzo di vendite

forward.

Cuffia: Il contesto finanziario caratteriz-

zato dal perdurare di un livello di bassi

tassi di interesse è particolarmente sfi-

dante per la gestione finanziaria dei

fondi a gestione separata. Nel 2018 si è

lavorato sull’ottimizzazione dell’asset

allocation per sostenere la redditività

ordinaria dei portafogli, sono state

implementate manovre tattiche per

sfruttare la volatilità di mercato e portare

yield enhancement attraverso la nego-

ziazione, proseguendo con la politica di

nienti dai nuovi investimenti obbligazio-

nari, sull’aumento degli investimenti

alternativi. Inoltre, anche con la strategia

summenzionata di allungamento della

durata finanziaria a valere sui Titoli della

Repubblica Italiana, che rimangono la

componente principale dei nostri porta-

fogli a gestione separata, riteniamo di

trarne un contributo assolutamente posi-

tivo su quanto in argomento. In ottica

Alm, vediamo allineati i nostri target di

redditività e gli interessi dei principali sta-

keholder. Infatti, per soddisfare i nostri

assicurati cerchiamo di distribuire un ren-

dimento il meno variabile possibile, in

grado di garantire stabilità e certezza,

due elementi imprescindibili per chi si

rivolge a un’assicurazione per salvaguar-

dare i propri risparmi. Stabilità del rendi-

mento nel tempo e certezza nella resti-

tuzione del capitale investito. Osser-

vando i nostri rendimenti storici, alcuni

hanno definito le nostre gestioni sepa-

rate dei fixed coupon bond, con una

cedola sicuramente interessante in que-

sto particolare contesto di mercato. La

maggior parte dei volumi delle riserve di

Ramo I si è accumulata in un contesto di

tassi e normativo completamente diffe-

rente dall’attuale, infatti per parecchi

anni è stato possibile, e commercial-

mente necessario, vendere delle garanzie

di rendimento minimo, che oggi è com-

plesso replicare; inoltre il calcolo della

solvibilità era principalmente basato su

valori di riserve e slegato dalla volatilità

di mercato. Il mutamento del contesto in

questi aspetti fondamentali ha reso par-

ticolarmente sfidante contemperare gli

interessi degli assicurati con quelli degli

altri stakeholder. 

Non sarebbe stato possibile raggiungere

tale obiettivo di convergenza di interessi,

e continuare a raggiungerlo negli anni,

senza essere gestito all’interno di una

società resiliente che optasse per una

strategia di portafoglio equilibrata, in

“stile Helvetia”, capace sia di generare

utili e al tempo stesso di gestire il rischio,

ponendo in essere tutti gli accorgimenti

necessari a controllare i fattori di incer-

tezza, legati alla volatilità di quelle atti-

vità che offrono maggiori dividendi, e

limitare gli effetti di potenziali eventi

avversi, mantenendo un bacino di plu-

svalenze latenti in portafoglio.


