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Il Presidente della R.I.B., Franco Curioni, introduce i lavori congressuali porgendo il 
suo benvenuto a tutti i partecipanti e sottolineando che riteneva molto importante 
“Fare il punto”, con relatori altamente qualificati, sulle connessioni e le possibili 
sinergie tra il mondo assicurativo, bancario e finanziario nel suo complesso.
Formula i suoi migliori auguri affinché dal Convegno emergano importanti momenti 
di riflessione e di approfondimento.
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Riflessioni in merito al processo di 
integrazione dei mercati assicurativi 
e finanziari europei
Dott. Fabio Cerchiai
Presidente UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Bologna

Parlare di integrazione dei mercati assicurativi e finanziari eu-
ropei significa riflettere su processi che sono ancora in corso. 
Alcuni in fase più avanzata, altri appena partiti.
La stessa unione monetaria è ancora lungi dal completarsi, po-
sto che solamente 19 Paesi su 28 membri dell’Unione hanno 
ad oggi adottato l’euro.
E l’unione monetaria è o non è un presupposto indispensabile 
per un’effettiva ed efficace unione del mercato dei capitali?
Lascio in sospeso la risposta, ma sinceramente conservo il dub-
bio che si possa pervenire ad un risultato concreto se molti 
Paesi dell’Unione continuano a fare di una propria e diversa 
moneta un elemento di leva competitiva. 
Il programma europeo è molto ambizioso, ma purtroppo – e lo 
dico da europeista convinto – troppo spesso ricco di enuncia-
zioni di principio e buoni propositi, ma privo di comportamenti 
concreti e coerenti.
Va bene l’unione di intenti stabilendo regole comuni, ma non 
ci si può affidare esclusivamente ad una architettura regolatoria 
senza prima definire un campo d’azione almeno omogeneo.
Infatti, a mio avviso, regole comuni applicate a contesti socio 
economici strutturalmente e, a volte, anche legislativamente di-
versi potrebbero determinare impatti difformi, se non addirittura 
controproducenti sull’economia reale dei diversi Paesi Membri.
Bisognerebbe partire, più che da regole di vigilanza, da iniziati-
ve concrete ed incisive nei diversi settori (del welfare, del lavo-
ro, del fisco, delle normative fallimentari, del contesto legislati-
vo e giudiziario) per arrivare ad uniformare i mercati e crearne 
uno davvero comune. Bisognerebbe riflettere profondamente 
e senza preconcetti e/o pregiudizi sulle differenze esistenti, per 
arrivare a creare davvero un mercato comune attraverso un 
processo d’integrazione che, per risultare efficace, deve tener-
ne necessariamente conto e “rispettare” il diverso cammino a 
cui ogni Paese sarà tenuto per arrivare alla meta prefigurata.
Introdurre norme rigorose può essere (e la recente crisi globale 
lo dimostra) a volte indispensabile; ma non si può pretendere 
di realizzare un contesto virtuoso in tempi brevi e comunque 
senza tenere in adeguata considerazione il differente sforzo a 
cui ciascun Paese dell’Unione può essere chiamato.
Non bisogna poi dimenticare che il rischio è insito inevitabil-
mente in ogni attività imprenditoriale ed economica.
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Quindi ben venga una normativa di vigilanza tesa a mitigare 
l’eventuale verificarsi di accadimenti negativi comunque ridu-
cendone le conseguenze per il risparmiatore/utente, ma atten-
zione a voler evitare che tali eventi possano in assoluto ed in 
qualunque contesto prodursi.
L’eccesso di medicina preventiva può costituire un rimedio peg-
giore del potenziale male determinando immobilismo e/o com-
portamenti rinunciatari in linea di principio.
L’Europa deve, a mio avviso, legiferare in un’ottica in cui il Paese 
più virtuoso può costituire un benchmark di riferimento, ma non 
può pretendere di essere il paradigma da imporre a tutti. 
In una comunità il più forte deve trasferire una parte della sua 
forza ai più deboli, riconoscendo e facendo proprie le loro aree 
e necessità di miglioramento.
È difficile pervenire ad una costruzione unitaria solida e realista 
senza un’attenta valutazione dei fattori di criticità caratteriz-
zanti i diversi Paesi coinvolti nel processo. Naturalmente è una 
valutazione da compiere e sviluppare con lo spirito costruttivo 
necessario per arrivare alla meta cogliendo tutte le opportunità 
che sono sempre insite nei problemi.
Lo sviluppo di un mercato dei capitali unico ed efficiente è 
interesse comune.
In particolare per il nostro Paese, dove la finanza per l’impresa e 
per l’economia reale è troppo determinata dal credito bancario.
Le nuove regole di vigilanza decise dalla BCE imporranno alle 
nostre banche criteri sempre più selettivi nella valutazione del 
merito creditizio e necessità sempre maggiori di patrimonio 
di vigilanza.
È ovvia dunque l’esigenza, in particolare per i Paesi come l’Ita-
lia, di sviluppare forme di finanziamento alternative al credito 
bancario per le imprese e le famiglie, che possono certo risul-
tare positivamente alimentate da un mercato europeo unito 
dei capitali.
Ma regole comuni governano in modo virtuoso soprattutto se 
c’è un level playing field reale del contesto economico e sociale 
senza che esistano dunque dislivelli profondi.
E qui c’è davvero ancora molto da fare: basti pensare ai sistemi 
di welfare, al fisco, alla giustizia, alla burocrazia, che fanno 
non solo da cornice al quadro economico, ma lo qualificano in 
termini essenziali e sostanziali nei diversi Paesi europei.
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Capacità di visione e determinazione nel promuovere o, ad-
dirittura, esigere cambiamenti anche strutturali, non possono 
mai prescindere da buon senso e misura, accettando, a volte, 
tappe ed obiettivi intermedi.
E questo vale anche per il più specifico e circoscritto obiettivo 
d’integrazione europea dei mercati bancari ed assicurativi.
Basilea e Solvency II sono ormai molto più che progetti; sono 
percorsi avanzati pienamente condivisi nella loro logica dai 
soggetti che saranno chiamati ad attenervisi, cioè da Banche 
ed Assicurazioni in quanto soggetti vigilati.
In un mercato virtuosamente integrato servono regole comuni, 
ma prima ancora si devono avere politiche economiche, indu-
striali, sociali comuni.
È indispensabile una legislazione comune in termini più gene-
rali, perché non può certo bastare una “legislazione” unitaria 
solo per l’attività di banche e assicurazioni, intermediari finan-
ziari che non possono prescindere nella loro concreta azione 
dai vincoli derivanti dal quadro legislativo e socio/economico 
del paese in cui operano.
L’Unione Europea del mercato dei capitali, ed ancor prima dei 
mercati bancari ed assicurativi, è un obiettivo essenziale ed ir-
rinunciabile, ma il percorso per raggiungerla non può essere 
privo di intelligente flessibilità né sottratto ad una visione d’in-
sieme necessariamente di medio/lungo termine.
Ci vuole certamente molta determinazione, è una costruzione 
necessariamente da realizzare a stati successivi di avanzamen-
to, ma occorre anche una buona dose di flessibilità ed elasticità 
nella sua realizzazione.
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La risposta delle Assicurazioni e delle 
Banche alla globalizzazione

Dott. Carlo Salvatori
Presidente Allianz S.p.A., Milano

Salvatore Rossi, Direttore Generale della Banca d’Italia e pre-
sidente di IVASS, ha toccato in varie occasioni il tema del per-
corso di avvicinamento tra banche e assicurazioni, richiamando 
più volte l’esigenza di una finanza migliore e di un sistema 
finanziario meno bancocentrico. Anche Valeria Sannucci, Vice 
Direttore Generale della Banca d’Italia, alla Giornata del Credi-
to ha richiamato gli stessi temi, segno di quanto questi siano 
ritenuti attuali e sentiti. La Banca d’Italia ormai detta i tempi 
al mondo dell’assicurazione come a quello della banca e ne 
sollecita, con insistenza, il cambiamento. 
Oggi abbiamo un unico regolatore per banche di assicurazioni 
e la domanda in questione è: come mai non si uniscono ABI 
e ANIA perché non si crea un’unica unità contrapposta al re-
golatore. Esiste già la Federazione ABI/ANIA, ma secondo me 
è molto debole e da sola non basta, serve più forza. Con ABI 
e ANIA uniti in un unico soggetto l’industria, a mio parere, sa-
rebbe più autorevole nei confronti dei regolatori e più forte nei 
confronti di tutte le parti istituzionali. 
Detto questo, la mia impressione è che molti nell’industria as-
sicurativa pensino ancora come se dall’altra parte del tavolo ci 
fosse ancora l’ISVAP di Giannini e percepiscano solo in parte 
quello che sta accadendo. Sono d’accordo con Salvatore Rossi 
e Valeria Sannucci sull’esigenza di un sistema finanziario meno 
bancocentrico, ma penso anche che le assicurazioni dovrebbe-
ro muoversi con un po’ più di precisione nel tentare di recupe-
rare spazi verso il centro del sistema. Soprattutto dovrebbero 
essere più aggressive nel campo prettamente commerciale e 
distributivo. 
Le più recenti normative hanno creato le premesse affinché le 
assicurazioni possano svolgere un loro ruolo anche nell’assun-
zione dei rischi creditizi, quindi in un’attività che è stata sempre 
feudo della banca. In realtà quello che vorrei fare nel mio inter-
vento è considerare il percorso di avvicinamento tra assicura-
zioni e banche nella distribuzione dei prodotti finanziari. 
Vorrei riflettere sul futuro della distribuzione delle compagnie 
di assicurazione, una distribuzione basata sulle reti di agenzie 
che credo sia un argomento di cui si parla molto poco. Gli 
agenti sono per le assicurazioni quello che le filiali sono per 
le banche e la globalizzazione e l’apertura dei mercati impon-
gono che le banche e le assicurazioni rivedano i loro modelli 
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distributivi. La mia impressione è che le assicurazioni lo stiano 
facendo più lentamente rispetto alle banche.
Vediamo intanto quali sono gli effetti prodotti dalla globa-
lizzazione. Globalizzazione non è una parola astratta, ma ha 
avuto e ha risvolti concreti di grande impatto sulle economie 
di business, soprattutto quelli di natura finanziaria. Globaliz-
zazione vuol dire, fra l’altro, apertura delle frontiere fisiche 
alle merci, alle persone, alle imprese, alle idee ed ai capita-
li; capitali che, sostenuti dalle nuove tecnologie, sono capaci 
di muoversi oggi a velocità supersonica sui mercati e verso 
i clienti, il tutto con un semplice click. Globalizzazione vuol 
anche dire un nuovo regime della concorrenza e caduta delle 
barriere tra i business che non ne consentivano la crescita. 
Fino a un po’ di anni fa esisteva un sistema protetto; le ban-
che raccoglievano depositi e concedevano prestiti, addirittura 
istituti più specializzati lo facevano sia per il breve che per il 
lungo termine e la logica, per tutti, era quella di dare soldi 
subito sperando di averne indietro il più possibile. 
Le assicurazioni facevano solo gli assicuratori delle coperture 
dei rischi; la logica era quella di incassare subito soldi sperando 
di restituirne il meno possibile. Sono due logiche diverse ed 
opposte, con una caratteristica dell’assicurazione tipicamente 
italiana, cioè quella della distribuzione affidata in prevalenza 
alle reti di agenti. Con il nuovo regime della concorrenza e 
con le cadute delle barriere che proteggevano i business oggi 
chiunque, purché in possesso dei requisiti di capitale richie-
sti dai regolatori, può vendere qualsiasi cosa dovunque ed a 
chiunque. Questo ha permesso alle banche di muoversi con più 
determinazione e con maggiore tempismo, forse anche perché 
indotte a rivedere le loro strategie sotto la spinta degli stimoli 
prodotti dall’acquisizione dei parametri di Maastricht. La città 
di Maastricht è passata alla storia per i suoi parametri, uno dei 
quali è quello di mantenere l’inflazione entro il 3%. Maastricht 
ha voluto dire anche abituarsi a convivere con un regime ca-
ratterizzato dalla bassa inflazione. Bassa inflazione vuol dire 
anche bassi tassi di interesse, che è una cosa positiva per l’eco-
nomia, ma non va altrettanto bene per i bilanci delle banche, 
perché vuol dire bassi margini finanziari. Le banche capirono 
che dovevano riconvertire il conto economico da quel margine 
finanziario non più sostenibile come in passato ad un margine 
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di servizi, con un’attenzione particolare ai costi. E le banche 
hanno scoperto la nuova stagione dei prodotti e dei servizi per 
portare a casa più commissioni e più provvigioni: i prodotti ed 
i servizi legati al conto corrente delle aziende e delle famiglie, i 
prodotti di gestione del risparmio e anche i prodotti assicurati-
vi. Le banche hanno scoperto da tempo le polizze vita ed oggi 
il grosso della distribuzione avviene attraverso gli sportelli ban-
cari, che possono vendere anche le polizze danni, soprattutto 
quelle auto, cioè quelle polizze confezionate, per loro, dalle as-
sicurazioni con caratteristiche di commodities. Prodotti facili da 
vendere, dove la parte tecnica è affidata alla tecnologia piutto-
sto che all’intervento del dipendente della filiale. Le banche si 
sono attrezzate e hanno fatto un’invasione di campo, mentre 
le assicurazioni hanno forse reagito al cambio di scenario? 
Ci viene da porre qualche domanda. Come hanno reagito le 
assicurazioni con l’invasione delle banche? 
Come sarà il futuro immediato per la distribuzione tradizionale 
del mondo assicurativo italiano legato, come è stato e come 
è ancora, alle reti agenziali? Qual è il futuro degli agenti ed il 
futuro delle agenzie?
Prima di dare una risposta vorrei premettere un concetto: no-
nostante la caduta delle barriere tra i business e nonostante 
gli spazi aperti dove l’operatore può agire, fatti salvi alcuni re-
quisiti, ci sono delle attività specifiche che rimarranno ancora 
per molto tempo prerogativa specialistica delle assicurazioni 
da una parte e delle banche dall’altra. Le banche rimarran-
no centrali nella valutazione del merito creditizio, soprattutto 
laddove le valutazioni non saranno configurabili come modelli 
matematici di gestione del rischio. Prestare soldi nella speranza 
di portarne a casa il più possibile sarà ancora business delle 
banche. Le assicurazioni rimarranno centrali nella valutazione 
dei rischi tecnici nei rami danni, soprattutto nei rami elementa-
ri non auto. Incassare soldi e premi nella speranza di sborsarne 
il meno possibile con i sinistri sarà ancora business delle assi-
curazioni. Il rapporto sofferenza ed impieghi sarà ancora per 
molto tempo una questione bancaria, mentre il combined ratio 
sarà ancora per molto tempo una questione assicurativa. Ma 
il processo di avvicinamento è in movimento, soprattutto sul 
piano commerciale, sul fronte della distribuzione dei prodotti 
e quindi sul fronte del presidio del cliente. A me pare che le 
banche si stiano dando da fare anche nel presidiare, dal punto 
di vista tecnico, aree specialistiche assicurative perché oggi le 
banche, sul piano commerciale, sono più avanti nel presidiare 
gli ambiti della distribuzione di prodotti assicurativi che in pas-
sato erano di esclusiva competenza delle assicurazioni. Non mi 
pare, invece, di vedere altrettanto impegno delle assicurazioni 
nel presidiare aree distributive più propriamente bancarie. Non 
vedo le agenzie e gli agenti interessati, salvo poche lodevoli 
eccezioni, includere nei loro cataloghi prodotti bancari e pro-
dotti di gestione del risparmio. Certo per farlo occorrerebbe 
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frequentare opportuni corsi di formazione, percorsi e processi 
di rinnovamento di sviluppo culturale, perché non si possono 
vendere prodotti se non si conoscono. 
La conclusione, che poi è la risposta a tutti i quesiti, è che, 
a mio avviso, le compagnie di assicurazione sono rimaste un 
po’ indietro nel pensiero strategico e nell’interpretazione del 
mercato rispetto alle banche. Le assicurazioni stanno gradual-
mente perdendo quota nel mercato finanziario complessivo, 
sia delle aziende che delle famiglie, a favore delle banche. 
Come mercato finanziario complessivo intendo la somma dei 
business bancari, assicurativi e della gestione d’impresa. Le 
assicurazioni stanno perdendo quota in questo mercato com-
plessivo e ho l’impressione che qualche volta si prendono un 
po’ in giro; quando includono, ad esempio, nei loro risultati 
commerciali quelli della distribuzione vita e quelli della distri-
buzione danni fatti attraverso gli sportelli bancari, mi sorge 
spontanea una domanda: di chi è il cliente in questo caso? Io 
non dico che devono togliere quei volumi dai dati che forni-
scono al mercato, sappiano però che quei clienti sono delle 
banche e non delle assicurazioni, con le conseguenze che do-
vrebbero essere tratte. Ovviamente le assicurazioni sanno che 
quei clienti non sono i loro e che le conseguenze le stanno 
traendo per pianificare una reazione, ma questo non appare 
del tutto chiaro. Pare chiaro, invece, che le agenzie stanno 
perdendo quote dello stesso mercato assicurativo e non com-
pensano la perdita con priorità finanziarie, bancarie o di ge-
stione del risparmio. 
Certo è che una parte del mondo assicurativo si sta muovendo, 
ma lo sta facendo ad una velocità più ridotta rispetto a quella 
delle banche nel processo d’invasione dell’area che apparte-
neva alle assicurazioni. Solo una parte del mondo assicurativo 
reagisce, a mio avviso una parte non rilevante, certamente non 
tale da far ritenere che l’industria si sia impegnata in una chiara 
e definita strategia di recupero di posizioni perdute. 
Mi pare che, fatte tutte queste considerazioni, dovrei esprime-
re qualche preoccupazione sulla tenuta patrimoniale ed eco-
nomica degli agenti e delle agenzie, se non reagiscono. Temo 
che le agenzie e gli agenti non si rendano ancora conto del 
fenomeno, e se anche si rendono conto di perdere quote di 
mercato a favore delle banche, non mi pare che abbiano anco-
ra messo in atto le necessarie contromisure. 
Mi piacerebbe molto che le assicurazioni reagissero con più de-
terminazione alle sollecitazioni del mercato. Come poter reagi-
re? Credo che esistano due linee lungo le quali le compagnie 
e l’ANIA dovrebbero muoversi. La prima è una linea interna al 
mondo dell’industria ed è in relazione alla bassa penetrazione 
del business specifico che in Italia è molto inferiore rispetto ad 
altri paesi vicini. L’Italia è chiaramente un paese sotto assicurato.
I premi non auto in Italia sono solo lo 0,9% del PIL contro il 
2,4% della Francia, il 2,6% della Germania e il 7,7% in Olanda 
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e il Regno Unito le cui percentuali sono 
vicine a quelle olandesi. In pratica l’Italia, 
come coperture assicurative danni non 
auto, è lontana dalla media europea, for-
se perché da noi l’assicurazione è ancora 
concepita come un costo o come una tas-
sa anziché come un investimento, come 
una migliore qualità del lavoro e della vita.
I premi danni sono diminuiti. Le assicu-
razioni property sono tra le più basse in 
Europa in rapporto al PIL. 
Il 50% dei premi danni in Italia proviene 
dall’Auto; è una percentuale molto alta ri-
spetto a quella di altri paesi, dovuta certa-
mente all’obbligatorietà di essere coperti, 
ma credo anche perché è l’unica assicu-
razione percepita, in qualche modo, come necessaria e non 
come un costo da sostenere. Penso che occorra un cambio di 
marcia deciso per l’offerta assicurativa. C’è un gap da coprire 
nei confronti degli altri paesi e occorre il contributo di tutti, 
anche della parte pubblica; per coprirlo credo che l’industria 
assicurativa debba darsi più da fare. Le aziende hanno enormi 
opportunità davanti a loro di trasformarsi nell’ambito dell’of-
ferta, di contribuire a migliorare la comprensione del valore 
della protezione verso il pubblico e di accelerare l’ammoderna-
mento della distribuzione. C’è indubbiamente uno spazio am-
pio per i danni non auto che aspetta di essere coperto proprio 
dalle compagnie e dagli agenti di assicurazione. 
L’ANIA dovrebbe fare un salto di qualità, ponendo come obiet-
tivo primario al suo interno una strategia tesa a ridurre le di-
stanze con gli altri paesi e a far capire alle persone ed alle im-
prese che l’assicurazione deve essere considerata un elemento 
fondamentale della catena del valore, volta anche a far capire 
alle banche stesse che un’azienda correttamente ed adegua-
tamente assicurata costituisce di per sé un’attenuazione dello 
stesso rischio creditizio. Sono cose ovvie, ma bisogna in qual-
che modo ribadirle con più forza ed efficacia sul mercato. Gli 
agenti dovrebbero assegnarsi un ruolo importante nel veicolare 
gli stessi concetti; senza la trasmissione alla clientela di una 
percezione diversa e più nobile della necessità di assicurarsi, 
quel gap con l’Europa non potrà ridursi e il loro business non 
potrà trarre i vantaggi enormi che esistono. Per contrastare 
l’invasione di campo delle banche, occorrerebbe agli agenti ed 
alle agenzie assicurative una strategia mirata ad ampliare l’of-
ferta includendo nella stessa anche prodotti bancari, finanziari 
e di gestione del risparmio. La cosa, a mio avviso, è possibile 
ed anche auspicabile e conosco molte agenzie che lo fanno e 
che hanno istituito al loro interno un’area per proporre quei 
prodotti ottenendo in tal modo buoni risultati e soddisfazioni. 
Queste agenzie sono una piccola parte del sistema, ma non 
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c’è sicuramente ancora una presa di coscienza del problema 
da parte dell’ANIA, da parte delle Compagnie e da parte delle 
Federazioni di Agenti che ancora si ostinano a parlare di un 
mercato fatto solo per e da assicurazioni, quando in realtà il 
mondo assicurativo si è allargato e loro sono rimasti fermi e 
non si sono evoluti. Non c’è quindi un’azione di supporto e di 
stimolo volta a sostenere le agenzie in un percorso di crescita. 
La stessa area di assunzione dei rischi nell’industria creditizia 
potrebbe essere esplorata; penso in particolare a quei rischi 
assunti con il ricorso a modelli matematici (prestiti personali, 
anticipi sugli stipendi, anticipi sulla liquidazione). Ritengo che 
non ci voglia molto per organizzarsi: basta volerlo, pianificar-
lo, predisporre le risorse umane e tecnologiche e muoversi di 
conseguenza. 
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Italia fuori dal guado: prospettive 
di ripresa e il ruolo del credito
Dott. Gregorio De Felice
Head of research and Chief economist - Intesa Sanpaolo S.p.A., 
Milano

È consuetudine che, da qualche anno, questo Convegno sia 
aperto dagli interventi di Fabio Cerchiai, Carlo Salvatori e mio. 
Condivido molte delle posizioni dei relatori che mi hanno prece-
duto. In altre, invece, mi ritrovo di meno: mi riferisco al perdu-
rante pessimismo, ma anche alla grande cautela sulla capacità 
delle banche di generare redditività. Sono convinto che, rispetto 
ai nostri passati incontri, quest’anno ci siano margini per guar-
dare allo scenario dell’economia italiana con maggiore ottimi-
smo: i numeri del primo semestre (a breve avremo anche quelli 
del trimestre) sono infatti piuttosto buoni. 
Mi ha molto colpito la frase di Fabio Cerchiai: “non sappiamo 
cosa far fare ai dipendenti”. Un’affermazione cui Carlo Salva-
tori ha in parte risposto sottolineando come, poste di fronte ad 
un’emergenza analoga, le banche abbiano reagito diversifican-
do l’operatività verso nuovi segmenti di business. Condivido, in-
vece, pienamente quanto Cerchiai diceva sul tema dell’egoismo 
dell’Europa: questa Europa non è una società di mutuo soccor-
so. Non dobbiamo dunque attenderci alcun tipo di supporto; 
qualsiasi traguardo va conquistato. 
Credo che, se l’Italia vuole giocare un ruolo importante in Euro-
pa, siano fondamentali due condizioni: un’economia sana che 
torna a crescere e un sistema finanziario solido. Le banche de-
vono ritornare a far bene il proprio mestiere, cioè dar credito e 
gestire il risparmio e la ricchezza degli italiani: una ricchezza che 
vale 4mila miliardi di euro solo per la componente mobiliare, 
cui sono da aggiungere attività reali valutabili in 6 trilioni (5 dei 
quali rappresentate da immobili). Ho molto apprezzato, sotto 
questo profilo, l’esortazione che Salvatori ha ri-
volto all’industria assicurativa a fare di più, sul 
modello di quanto hanno realizzato le banche.
Partiamo allora dallo scenario per l’economia. 
Nel primo semestre del 2015 l’Italia ha mostra-
to un tasso di crescita in linea con quelli regi-
strati da Francia e Germania (in media 0,35% 
t/t). Mantenendo una velocità di crociera pari 
allo 0,3% t/t, ci ritroveremo a chiudere il 2015 
con il PIL in aumento dello 0,8% a/a (contro una 
previsione del Governo dello 0,9%); per il 2016 
ci aspettiamo invece un 1,2% (1,6% secondo il 
Governo). 
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È la prima volta dall’inizio della crisi che in 
Intesa Sanpaolo rivediamo verso l’alto le 
previsioni di crescita in corso d’anno. Al di 
là dei numeri, la novità più incoraggiante 
di questa fase ciclica sta però nella con-
statazione che la crescita dell’Italia non si 
basa più soltanto sulla capacità delle no-
stre imprese di esportare, anche a prezzo 
di sacrificare i margini: anche la domanda 
interna torna finalmente a dare un contri-
buto positivo, dopo il crollo registrato nel 
pieno della crisi.
Sono i consumi, in particolare, a contribui-
re alla crescita. Tra il 2007 e il 2014, l’Italia 
ha sofferto una caduta del reddito dispo-
nibile (calcolato cioè al netto delle tasse) 
superiore all’11%: ciò significa che, in 
media, le famiglie si sono ritrovate a poter 
disporre di assai meno risorse da allocare 
ai consumi. Tra quest’anno e il prossimo, 
la situazione appare finalmente destina-
ta ad invertirsi: ci aspettiamo incrementi 
del reddito disponibile reale nell’ordine 
dell’1% nel 2015 e del 1,6% nel 2016.
Ma cosa pensano le famiglie della situazio-
ne economica? Guardiamo all’andamento 
di questi due indicatori, tra i tanti messi a 
disposizione dall’ISTAT (come si può osser-
vare dalla slide). Il primo riguarda le attese 
sul bilancio familiare: benché negativo, l’in-
dice è in aumento e segnala un recupero 
di ottimismo. L’altro indicatore è relativo, 
invece, al mercato del lavoro: le aspettative 
sulla disoccupazione migliorano (anche se 
lentamente) e le famiglie si sono convin-
te che il fondo è stato finalmente toccato 
e che, in futuro, non si potrà che risalire. 
Ritengo che questo migliorato clima di fi-
ducia sia fondamentale, perché incide sui 
comportamenti di risparmio: al crescere 
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dell’ottimismo si riduce, infatti, il risparmio 
precauzionale e aumenta la propensione a 
consumare. 
Nella ripresa dei consumi sta giocando un 
ruolo di primo piano la componente dei beni 
durevoli, sostenuta dal basso livello dei tassi 
di interesse: le banche stanno aumentando i 
flussi di credito al consumo e le famiglie tor-
nano gradualmente a indebitarsi. Si erano 
probabilmente accumulati ritardi nell’acquisto 
di alcuni prodotti necessari (come l’auto, gli 
elettrodomestici, ecc.) che le famiglie (anche 
grazie agli incentivi) stanno pian piano recu-
perando: le immatricolazioni di autoveicoli, 
ad esempio, registrano da nove mesi tassi di 
crescita a due cifre. 
Anche dal lato delle imprese arrivano segnali 
incoraggianti. L’indice composito di fiducia è 
ai massimi degli ultimi sette anni: il recupero 
coinvolge non solo il manifatturiero (che be-
neficia in misura maggiore degli effetti positivi 
legati alla discesa di cambio e petrolio), ma 
anche i servizi, il commercio e le costruzioni. 
Gli investimenti sono, invece, l’anello debole 
di questa ripresa. Per il momento è positivo 
l’andamento della componente dei mezzi di 
trasporto, meno quello relativo ai macchi-
nari e attrezzature (che sono alla base degli 
ampliamenti aziendali). Anche per quanto ri-
guarda questi ultimi, tuttavia, i dati segnalano 
il passaggio da variazioni negative a tassi di 
crescita nulli.
Il settore delle costruzioni è quello che mag-
giormente ha risentito della crisi. Le soffe-
renze hanno raggiunto il 28% del totale dei 
prestiti; la percentuale sale al 40 - 45% ag-
giungendo il credito deteriorato. È, invece, 
molto diversa la situazione del mercato im-
mobiliare: le intenzioni di acquisto dei con-
sumatori, che erano crollate nel pieno della 
crisi, stanno gradualmente migliorando e 
puntano verso l’alto. Nel 2006 le compra-
vendite di immobili a destinazione residen-
ziale (per gli immobili commerciali il discorso 
è molto diverso) avevano toccato il milione 
di unità, per poi crollare fino a 400mila nel 
2013: nel 2015 si è avviato un piccolo recu-
pero, che ha portato gli scambi verso quo-
ta 500mila. I prezzi degli immobili si stanno 
stabilizzando, dopo essere scesi dal 2008 in 
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poi. Le attese delle agenzie immobiliari sulla 
situazione del mercato appaiono positive in 
una prospettiva di medio termine (2 anni) e 
abbastanza positive sui tre mesi. 
Con il venir meno dei dubbi da parte delle 
imprese sulla sostenibilità della ripresa, ci at-
tendiamo un recupero degli investimenti in 
macchinari. Anche dal mercato del lavoro 
provengono segnali positivi: benché di poco, 
l’occupazione sta crescendo. Questa fase di 
uscita dalla crisi presenta una caratteristica 
decisamente peculiare: il mercato del lavoro, 
che normalmente reagisce con ritardo alla ri-
presa del ciclo economico, è invece ripartito 
prima del PIL grazie agli incentivi governati-
vi (bonus assunzioni, bonus nuovo contrat-
to, ecc.). La domanda che qualcuno si pone 
è: siamo di fronte ad una job-less o a una 
job-led recovery? In realtà, l’anomalia è la 
conseguenza di misure governative di incer-
ta riconferma (penso in particolare al bonus 
assunzioni): rimane però il fatto che un’occu-
pazione che cresce rappresenta uno stimolo 
per la spesa delle famiglie.
Le esportazioni italiane restano toniche, so-
stenute dall’euro debole e da un buon livello 
di domanda. Il rallentamento degli emergenti 
appare più che compensato dalla maggior do-
manda di export proveniente dalle economie 
avanzate, in particolare dagli Stati Uniti e dai 
paesi europei non appartenenti all’Eurozona.
La politica fiscale ha assunto dal 2014 un 
orientamento moderatamente espansivo: in 
base al quadro programmatico del Gover-
no, questa impostazione verrà mantenuta 
anche nel 2016. Può essere un problema? 
È vero, stiamo continuando a fare dei rinvii: 
per esempio, il conseguimento dell’obiettivo 
di pareggio di bilancio è stato rimandato al 
2018. In un contesto di tassi di interesse stra-
ordinariamente bassi, l’aver portato avanti 
alcune riforme ci ha però assicurato margi-
ni di manovra nella trattativa con l’Europa in 
precedenza impensabili, che ci consentono 
tagli fiscali in deficit. Non è un risultato da 
poco: se nel 2012 ci fossimo presentati ai 
partner europei e ai mercati con una politi-
ca fiscale come quella della Legge di Stabili-
tà di quest’anno, le conseguenze sarebbero 
state negative. Oggi anche altri paesi, come 
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Spagna e Francia, mantengono un approccio 
analogo: poter contare su margini addizionali 
di politica fiscale (i.e.: un più elevato deficit di 
bilancio corretto per il ciclo) aiuta a sostenere 
la crescita. 
A fronte dei segnali di ripresa (più accentuata 
nel caso dei consumi, meno per gli investimenti) 
cosa sta accedendo nel mondo del credito? 
Le banche hanno già allentato i criteri di offerta. 
La Slide qui a fianco presenta i risultati relativi 
all’Italia della Bank Lending Survey della Banca 
Centrale Europea. L’area della figura al di sopra 
della linea dello zero segnala condizioni di restri-
zione del credito, quella inferiore condizioni di 
allentamento. Da qualche mese, i risultati della 
survey si collocano nella parte bassa della figura: 
un dato positivo, perché significa che le banche 
sono più propense a concedere credito grazie al 
basso livello dei tassi di interesse, alla maggior 
disponibilità di capitale, alle migliorate prospet-
tive dell’economia reale e alla conseguente ri-
presa della domanda di prestiti.
Anche l’86% circa delle imprese segnala un 
miglioramento delle condizioni di accesso al 
credito (dato relativo ad agosto), 8 punti per-
centuali in più rispetto alla rilevazione di fine 
2014: quasi più nessuno, dunque, avverte ri-
schi di razionamento. 
Ma perché le imprese domandano credito? 
Anche qui la Bank Lending Survey segnala una piccola no-
vità: per la prima volta dopo anni, gli investimenti tornano 
a giocare un ruolo centrale nella domanda di credito pro-
veniente dalle imprese. È un segnale incoraggiante per il 
futuro: in passato, la domanda si indirizzava, infatti, preva-
lentemente alla ristrutturazione del debito, a testimonianza 
delle difficoltà finanziarie delle imprese.
I dati disponibili evidenziano una forte crescita dei prestiti a 
medio termine alle imprese. Anche le eroga-
zioni di mutui per l’acquisto di nuove abita-
zioni appaiono in ripresa: i flussi lordi mensili 
sono praticamente raddoppiati rispetto allo 
scorso anno e hanno quasi raggiunto i livel-
li pre-crisi (anche se sostenuti da surroghe e 
sostituzioni). Si tratta di un fenomeno sicura-
mente positivo, indice di forte concorrenza tra 
gli operatori del mercato: non a caso, la dif-
ferenza sul tasso variabile tra i mutui concessi 
in Italia e quelli offerti nell’area dell’Euro si è 
praticamente azzerata. Riteniamo molto pro-
babile che anche il gap tra Italia ed Eurozona 
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per i mutui a tasso fisso cali significativamente 
entro il 2016. 
È da notare che tutto ciò accade malgrado un 
rischio di credito ancora elevato: a luglio lo stock 
delle sofferenze lorde sfiorava infatti i 200 mi-
liardi. Tende peraltro a ridursi il costo del cattivo 
credito, che era più che raddoppiato tra il 2011 
e il 2013, passando da 99pb a 229pb.
A chi mi chiede una previsione per il sistema 
bancario italiano nel 2016, io dico che sarà 
il credito a fare la differenza: mi aspetto 
una significativa accelerazione dell’attività 
di lending, sostenuta sia dalla ripresa 
dell’economia che dal livello eccezionalmente 
basso dei tassi di interesse.
Nella storia economica non accade spesso che i 
tassi rimangono bassi in presenza di una ripre-
sa. La funzione di reazione tipica dei banchieri 
centrali prevede, infatti, che al recupero dell’e-
conomia si accompagni un movimento verso 
l’altro dei tassi, in modo da mantenere sotto 
controllo le aspettative di inflazione. Non sarà 
però così il prossimo anno: al contrario, il QE 
verrà prorogato. 
Il livello eccezionalmente basso dei tassi di in-
teresse continuerà a influenzare negativamente 
la redditività delle banche, che dovranno com-
pensare con maggiori volumi l’appiattimento 
del margine di interesse. I bilanci continueranno 
inoltre a risentire dell’elevata massa di sofferen-
ze e credito deteriorato accumulatasi per effetto 
della crisi. Il completamento di alcune riforme 
(diritto fallimentare, diritto civile, concordato 
preventivo) potrebbe favorire la creazione di un 
vero e proprio mercato italiano dei prestiti non 
performing, liberando i bilanci e accrescendo la 
capacità di lending delle banche.
Il maggior rischio per il sistema bancario è 
però di natura regolamentare. Lo riconosce la 
stessa Banca d’Italia, fortemente impegnata 
sul fronte europeo perché le novità in calen-
dario per i prossimi anni (riserve addizionali, 
bail-in, MREL, revisione dei requisiti sui rischi 
di mercato, nuovo requisito di capitale sul de-
bito sovrano, …) non inneschino fenomeni di 
deleveraging, riducendo l’offerta di credito 
all’economia. È un rischio che deve essere ge-
stito sia a livello politico che tecnico, con una 
forte azione di advocacy: assicurazioni e le 
banche devono essere unite su questo tema. 
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Italian banks: rates, NPLs, M&A

Dott. Alberto Cordara
Director Equity Research Bank of America Merrill Lynch, 
Londra

Mi occupo di dare consigli agli investitori su quali banche compra-
re e quali shortare nell’ambito delle banche italiane. Quest’anno 
è stato un anno particolarmente positivo, il settore è salito molto 
nella prima parte dell’anno. Adesso, invece, ci troviamo in una 
situazione un po’ più improntata alla presa di profitti. Quest’an-
no gli investitori hanno investito pesantemente in banche italia-
ne perché c’è una ripresa in Italia, quindi si cerca di andare sul 
settore bancario che tipicamente è correlato alla ripresa; inoltre 
c’è stato un cambiamento normativo nelle popolari, che si spera 
porterà a un processo di fusioni ed acquisizioni.
Un altro tema che è emerso nelle banche italiane è che alcune di 
esse hanno iniziato a produrre risultati particolarmente positivi e 
su questa base sono stati in grado di garantire agli investitori dei 
rendimenti molto interessanti come dividendi. Questo è quello 
che è successo a Intesa Sanpaolo. 
In questo momento ci troviamo in una situazione un po’ più di 
presa di profitti, perché stiamo andando verso la parte finale 
dell’anno, le banche italiane hanno retto me-
glio rispetto ad altre banche europee.
Questa presentazione però non è soltanto sui 
temi di mercato, ma anche su come il modello 
delle banche italiane sia stato impattato dal-
la recessione, quali strumenti e quali strategie 
le banche italiane hanno usato per gestire un 
ambiente diverso rispetto ai precedenti e, infi-
ne, quali sono le prospettive future anche nel 
contesto dell’Unione Bancaria Europea. 
La slide a fianco  dà l’idea di quella che è stata 
la profittabilità delle banche. Profittabilità che 
ha raggiunto un punto di picco nel 2006 con 
un rendimento sul capitale del 15% e che poi è 
crollata a seguito della recessione. Per tre anni 
consecutivi la media delle 15 principali banche 
italiane ha registrato un ROI negativo, solo nel 
primo semestre del 2015 c’è stata una ripresa, ma con un ROI 
ancora molto basso nell’ordine del 3%. Quello che è successo 
alle banche italiane non è stata solo una perdita di profittabilità, 
ma anche un deciso deterioramento del credito.
Abbiamo preso come riferimento il rapporto tra attivi deteriorati 
considerando non solo le sofferenze, ma anche gli scaduti e gli 
incagli e l’importo dei crediti lordi. La media di questo rappor-
to ora è del 20%, estremamente alta, contro il 5% del 2007. 
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Anche il range interessante nel 2007, la migliore banca aveva 
un impaired ratio migliore del 2% e la peggiore del 7%, ora la 
migliore ha un ratio del 6% e la peggiore del 35%. Se osservia-
mo i coefficienti di capitale sulla base del common equity ratio o 
leverage ratio le banche italiane figurano molto bene in Europa, 
però sappiamo che c’è sempre una polemica da parte del rego-
latore europeo. Infatti, molte banche recentemente sono state 
costrette a fare aumenti di capitale. Una delle ragioni è la texas 
ratio, cioè mettere in relazione gli NPL’s, i crediti deteriorati, con 
il capitale delle banche. Ebbene per metà del campione esami-
nato abbiamo una texas ratio superiore al 100% e questo è un 
dato di anomalia del sistema bancario italiano. 
Cercherò di identificare tre periodi del ciclo del 
credito e le cosiddette perdite su crediti in rap-
porto ai crediti medi. Dal 1999 al 2004 abbia-
mo avuto delle perdite su crediti relativamente 
stabili su una media di 73bps. Dopo è seguito 
il periodo degli anni d’oro dal 2005 al 2008, 
quando questo rapporto è sceso a 54bps. Dal 
2009 in poi c’è stato l’impatto della recessione 
e ci sono stati 3 anni particolarmente brutali 
(2012-2014). Nel 2014 la media dei principali 
banche italiane dava una ratio di 215bps. Nel 
2014 c’è stata anche l’asset quality review con-
dotta da parte della Banca Centrale Europea e 
questo ha causato perdite ingenti su crediti. A 
giugno 2015 c’è stato un deciso miglioramen-
to delle perdite su crediti, che tuttavia continuano a rimanere su 
livelli storicamente molto alti. Sicuramente questo va guardato 
con ottimismo, ma è possibile che le banche riescano di nuovo 
a rientrare alla situazione pre-crisi di 54bps? La risposta è no, 
e comunque non in tempi rapidi. Il motivo è dato dai crediti 
deteriorati. È vero che i crediti deteriorati sono un asset che, 
però portano mediamente a delle perdite e non a dei guadagni. 
Il motivo è che ci sono diverse tipologie di crediti deteriorati: ci 
sono le sofferenze, che in alcuni casi possono essere relative a 
posizioni creditizie molto vecchie e quindi su queste sofferenze 
la banca, ad un certo punto, può essere costretta a fare write 
off totale. Poi ci sono anche dei crediti che sono gli incagli e 
gli scaduti che hanno dei livelli di copertura significativamente 
inferiori rispetto alle sofferenze. Ora quello che succede quasi 
sempre è che i crediti classificati come incagli prima o poi migra-
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no a sofferenze. La migrazione comporta un 
deciso innalzamento del coverage e quindi ul-
teriori accantonamenti che la banca deve fare. 
Si passa da un rapporto del 25% di coverage 
negli incagli a un rapporto di quasi il 60% sulle 
sofferenze. Il problema delle banche italiane, 
da un certo punto di vista, è il miglioramento 
del costo del credito perché ci sono meno cre-
diti in bonis che diventano deteriorati, però c’è 
una quantità ingente di crediti deteriorati che 
deve essere ancora smaltita. 
La seconda determinante del calo di profitta-
bilità delle banche italiane è stato l’andamen-
to del margine di interesse. Le banche hanno 
fatto meno ricavi in passato derivanti dalla 
gestione dei crediti ed essenzialmente questo è riconducibile 
a due concause. La prima è data dal forte allargamento degli 
spread creditizi italiani che abbiamo visto alla fine del 2011 (crisi 
sovrana). Questa causa è stata, adesso, in buona parte risolta, 
perché il rapporto BTP/spread è a 100bps che è significativamen-
te inferiore rispetto a quello visto in passato, anche se banche 
deboli continuano a finanziarsi a tassi particolarmente onerosi. 
La seconda causa è stata il calo dell’EURIBOR (tasso di riferi-
mento dei crediti e dei depositi). Ora l’EURIBOR è passato da 
un 4,5% nel 2008 a un livello leggermente negativo, questo ha 
determinato un crollo del margine di interesse perché le banche 
non riescono più ad estrarre margini dai conti correnti. Nel 2008 
il delta tra l’EURIBOR a 3 mesi e il tasso overnight sui depositi 
retail era del 3.2%, quindi le banche davano ai propri correntisti 
un tasso di interesse significativamente inferiore rispetto al risk 
free rate determinato dal mercato interbancario. Ora, invece, 
siamo arrivati a un tasso leggermente negativo; c’è stata una 
perdita leggermente significativa di margini derivati dal collasso 
del markdown. 
Abbiamo visto come l’ambiente del mercato è diventato cri-
tico per le banche italiane, c’è stata una buona performance 
borsistica, ma in questi anni le banche italiane non sono state 
ferme e hanno cercato di adattarsi al nuovo ambiente. C’è sta-
to uno shift importante dal credito, soprattutto quello erogato 
alle aziende, verso altre forme di remunerazione che sono stati 
tipo i Titoli di Stato italiani. Questo è stato innescato dalla Ban-
ca Centrale Europea nel momento di crisi massima del sistema 
(2011). La Banca Centrale Europea ha pensato di garantire alle 
banche italiane e a quelle europee l’unturned financial ope-
ration cioè finanziamento a lungo termine su base triennale. 
Finanziamenti elargiti senza vincolo di destinazione, quindi le 
banche hanno investito questi soldi in Titoli di Stato ottenen-
do dei rendimenti particolarmente elevati. Lo spread BTP/bund 
aveva raggiunto un top di 553bps nel momento peggiore e 
questi investimenti delle banche hanno consentito di risolvere 
il problema della crisi sovrana. Di controparte però si è creato 
un deciso rallentamento dell’economia reale, in particolare alle 
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imprese. Dal punto di vista delle banche il problema di elargire 
credito crea un deterioramento dell’attivo, una banca che ha 
molte sofferenze e crediti deteriorati ha molti più problemi nel 
prendere nuovi rischi. Ma c’è anche un problema che è legato 
alla profittabilità del prodotto credito. Il prodotto credito non è 
stato impattato solamente da tassi bassi che rendono i depositi 
meno remunerativi per le banche stesse, inol-
tre è stato anche impattato da un andamento 
negativo del costo del credito. 
Nel grafico a destra raffrontiamo qual è l’an-
damento medio al netto del funding allocato 
sul prodotto credito con quello che le ban-
che ottengono sul portafoglio bond che è 
superiore e se osserviamo il prodotto credito 
al netto delle perdite su crediti si può notare 
che in alcuni semestri mediamente il prodotto 
credito abbia dato alle banche un rendimen-
to negativo. La prima soluzione delle banche 
è stata quella di spostarsi massicciamente 
sull’investimento dei Titoli di Stato italiani, in 
progressione le banche torneranno al credi-
to, un credito più pensato con degli spread 
migliori su clienti migliori, perché adesso avremo un altro pro-
blema che è quello del reinvestimento dei soldi prima investiti 
in Titoli di Stato, dal momento che il BTP dà un rendimento 
solamente dell’1.6% e quindi le banche si trovano ad affronta-
re un clift, cioè non riescono più ad investire in buona remune-
razione il capitale che prima avevano investito in obbligazioni. 
Il secondo trend seguito dal sistema bancario è lo shift all’asset 
manager, quindi le banche hanno sempre più incentivato i loro 
clienti a investire i propri soldi non tanto in depositi, ma in 
fondi comuni e/o prodotti assicurativi e in questo ultimo caso 
le banche sono riuscite a spingere le commissioni. Quindi da 
un lato hanno perso margine di interesse nell’attività bancaria 
tradizionale e dall’altro sono riusciti a fare più commissioni. 
C’è stata un’esplosione del mercato dell’asset manager negli 
anni recenti determinati dal fatto che dal lato degli households 
i rendimenti dei BTP sono scesi e quindi i 
clienti delle banche vogliono rendimenti 
migliori, dall’altro le banche hanno liquidità 
a sufficienza grazie all’ECB e il prodotto del 
credito non è più remunerativo. 
Un esempio può essere dato da Banca Inte-
sa che è stata, tra le varie banche italiane, 
quella che ha avuto più successo nel spingere 
l’asset manager e nel grafico in basso a de-
stra possiamo vedere l’andamento dell’asset 
under manager anno su anno raffrontato alle 
obbligazioni che Intesa ha venduto ai propri 
clienti retail e raffrontato rispetto agli asset 
administration ovvero ABTP che sono dete-
nuti direttamente dai clienti del gruppo ban-
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cario Intesa. C’è stato un effetto di sostitu-
zione. Da un lato Intesa ha migliorato l’asset 
under manager dall’altro però questo è stato 
finanziato spostando clienti da retail bond o 
da asset under administration.
Un altro rimedio che le banche hanno attuato 
in questi anni è il cost cutting. Se osserviamo 
qual è stato l’andamento delle filiali negli anni 
pre-crisi vediamo che è un andamento di sem-
pre nuove filiali e, fino al 2008, che non com-
portava l’aumento del numero degli operatori. 
C’è stata un’attività di razionalizzazione anche 
negli anni pre-crisi, però a guardarla in ottica 
odierna questa espansione delle filiali, che è 
avvenuta dagli anni Novanta al 2008, è stata 
molto probabilmente, mal guidata e anacroni-
stica perché, come abbiamo sentito negli in-
terventi precedenti, i clienti adesso sempre più 
mobile banking o internet per correlarsi alle 
banche. Quindi la crisi ha imposto un’ottica di 
razionalizzazione, anche perché ad un certo 
punto buona parte del network esistente delle 
banche era diventato unprofitable, le banche 
italiane hanno tagliato molto le filiali.
Il sistema italiano è un sistema frammentato, 
soprattutto se lo osserviamo da un punto di 
vista di Italia, perché le banche hanno dei 
market share abbastanza bassi. Però a livello 
locale la frammentazione non ha prodotto 
dei risultati negativi per la profittabilità delle 
banche. Infatti, vediamo che a livelli di mercati locali le banche 
hanno un market share molto elevato e questo è quello che 
conta nell’interrelazione con le piccole e medie imprese e con 
il retail. 
Il mercato quest’anno ha comprato molto la storia del M&A in 
questo è stato determinante il cambiamento legislativo. C’è si-
curamente un’evidenza che M&A porta valore. Nelle presenta-
zioni le banche dicono che le sinergie di costi equivalgono al 
10% della base di costi, le sinergie di ricavi equivalgono al 4% 
dei ricavi, però le banche che non hanno fatto nessun M&A 
in passato hanno una profittabilità decisamente superiore alle 
banche che sono state coinvolte in trasformazioni. Quindi esiste 
il valore in M&A, ma tutti i valori empirici dicono che M&A ha 
prodotto danni e non valori. La verità è che i ricavi che si per-
dono con M&A sono superiori a quelli sulle sinergie e anche da 
un punto di capitale le banche hanno speso molto di più in or-
dine di integrazione rispetto ai saving sui costi che sono riuscite 
ad ottenere. Sembra ci sia una correlazione, osservando sempre 
lo stesso campione di banche italiane, relativo alla governan-
ce, cioè banche che hanno una struttura di S.p.A. e non hanno 
fondazioni nel capitale sembra che abbiano una profittabilità 
maggiore rispetto alle banche popolari o quelle partecipate da 
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fondazioni. 
L’Unione Bancaria Europea è scattata l’anno 
scorso, il 4 novembre 2014. Le banche ita-
liane si sono accorte un po’ prima dell’UBE e 
dell’attitudine molto più stringente da parte 
del regolatore. Di fatto è stato condotto una 
security review, cioè uno stress test, che è risul-
tato molto negativo per le banche italiane. Da 
queste analisi condotta dalla Banca Centrale 
Europea e dell’EBA, 9 banche italiane su 15 
sono state bocciate e 25 banche sono state 
bocciate a livello europeo. Sono state boccia-
te sui rendimenti del 2013 che erano risul-
tati molto scadenti. In realtà le banche finali 
che sono state bocciate sono state 2 perché 
nel contempo dalla fine del 2013 al risulta-
to di stress test sono stati fatti tutti una serie 
di capitali per mettere in regola queste ban-
che. Inoltre c’è stato un discorso positivo per 
le banche italiane che è la rivalutazione delle 
partecipazioni in Banca d’Italia, quindi alla fine 
solamente 2 banche (Monte Paschi e Carige) 
sono state costrette a fare aumenti di capitale. 
Il legislatore europeo si sforza di spingere il 
credito mettendo le banche in condizione di 
erogarne di più. Per far questo è stato intro-
dotto un nuovo programma che si chiama 
TLTRO dove si dispone che i soldi erogati 
devono essere destinati all’economia reale. 
Questa è una situazione molto positiva che 
sicuramente spingerà il credito, però introduce anche uno sce-
nario competitivo molto difficile. Come risultato del TLTRO noi 
ci aspettiamo una notevole diminuzione degli asset spread per-
ché (come si vede dal grafico a sinistra) si crea una situazione 
asimmetrica. Per esempio Intesa era una banca che nel giugno 
2014 non aveva nessun finanziamento dalla ECB ora improv-
visamente si trova ad avere 27.5 miliardi di fondi a tassi molto 
bassi che può utilizzare per generare competizione con altre 
banche. Invece altre banche non si trovano nella stessa situa-
zione di Intesa. Alcune, come il Monte Paschi e la UBI, hanno 
un TLTRO che è inferiore rispetto al LTRO che avevano nel giu-
gno 2014. Quindi il TLTRO crea una situazione di disparità a 
livello competitivo. 
L’altro aspetto che il regolatore menziona è quello di mettere dei 
“pesi” ai Titoli di Stato. Questa è ancora una discussione in cor-
so, ma a lato di questo c’è un altro filone che è quello anticipato 
da Daniele Nouy. Daniele Nouy dice che non è tanto una que-
stione di pesi, ma bisogna limitare l’investimento in Titoli sovrani 
al 25% dell’equity delle banche. Tutto questo ha una logica di 
fondo, cioè voler interrompere il nesso tra le banche e il debito 
sovrano. A questo punto le banche italiane non solo dovrebbero 
investire in BTP, ma anche in Titoli francesi, tedeschi, scandinavi, 
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ecc. e lo stesso dovrebbero fare le altre banche europee. Se do-
vesse essere introdotto questo limite del 25% non ci sarebbe un 
discorso di capitale, ma le banche dovrebbero vedere questi BTP 
che hanno in portafoglio, però l’impatto sulla profittabilità delle 
banche sarebbe brutale. 
In sostanza le nuove direzioni per le banche del futuro si stan-
no delineando, ci troviamo in un ambiente migliore rispetto a 
quello precedente, ma ancora molto duro. Una curva di tassi 
piatti pone un limite intrinseco dei profitti realizzabili tramite 
intermediazione bancaria in un’ottica multi periodo. Quindi nel 
nuovo ambiente riteniamo che le banche saranno sempre più 
portate a finanziare capitale circolante, cioè le attività opera-
tive di un’azienda, ma meno portate a finanziare gli investi-
menti veri e propri in un’ottica di lungo periodo. Al contempo 
è prevedibile che le banche si scostino dall’impostazione tradi-
zionale basata sul credito all’imprese per orientarsi progressi-
vamente al mass market. Prodotti come il credito al consumo 
e mutuo residenziali, secondo noi, assumeranno un peso sem-
pre crescente nei bilanci bancari perché sono prodotti standard 
dove aspetti relazionali e/o un’analisi approfondita del debi-
tore non sono richiesti. Le banche, pertanto, in futuro avran-
no molti meno sportelli e personale. In un ambiente tassi zero 
anche il valore dei depositi, per l’attività ban-
caria tradizionale, per definizione è prossima 
allo zero, quindi le banche dotate di funding 
andranno sempre più a canalizzare i depositi 
della clientela verso il credito e altre forme al-
ternative di investimento come Fondi comuni 
e prodotti vita. 
In questo contesto le banche del futuro saran-
no con meno ricavi, meno costi e con meno 
perdite su crediti rispetto a quello che si è visto 
in tempi recenti. 
Infine da M&A ci aspettiamo tra le banche 
italiane perché è un punto molto spinto a 
livello politico, però ci aspettiamo che que-
sto sia un passaggio intermedio e che sia 
un M&A transfrontaliero. Anche il regola-
tore favorirebbe questo tipo di approccio in 
quanto un’esposizione eccessiva a una sin-
gola economia può pregiudicare la stabilità 
delle banche stesse nel caso riscontrasse dei 
problemi. 
La situazione di mercato continua ad essere relativamente posi-
tiva sul settore banche italiane qualche presa di profitto in più, 
però gli investitori continuano a vedere questo sistema come 
investibile dove ci sono delle sfide, ma anche delle opportunità. 
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Gli impatti sul private banking 
del futuro

Dott. Fabio Innocenzi
Amministratore Delegato UBS (Italia) S.p.A., Milano

Le esperienze fatte in altri paesi (in primo luogo Stati Uniti e Sviz-
zera) hanno progressivamente creato, dopo il 2000, una “iden-
tità” del Private Banking e dei suoi operatori sempre più distinta 
da quella dell’attività bancaria tradizionale. Gli elementi di diffe-
renziazione si sono espansi dalle caratteristiche della clientela a 
quelle del personale coinvolto, dei servizi offerti e della tecnolo-
gia utilizzata. La crisi del 2008 ha poi evidenziato che il Private 
Banking assorbe meno capitale rispetto ad altri pezzi dell’attività 
bancaria. La differenziazione ha quindi interessato anche la ti-
pologia di player che competono tra loro. Solo nell’ultimissimo 
periodo anche il quadro normativo sembra aver preso atto del 
fatto che il Private Banking sta affermandosi come industria a se 
stante: l’aspetto regolamentare sembra avviato a tracciare a sua 
volta elementi di differenziazione. 
Svariati fattori sono determinanti per definire le caratteristiche 
della clientela di Private Banking del futuro. 
Il più importante è sicuramente l’evoluzione della speranza di 
vita dei clienti, attuali e prospettici, del Private Banking.
In pochi decenni (in tutto il mondo) la vita media della popola-
zione è salita in modo repentino sfruttando il progresso scientifi-
co della medicina e l’assenza di grandi conflitti mondiali. 
Il secondo trend che avrà sicuramente impatto sulla clientela del 
futuro Private Banking è l’aumento dell’importanza delle donne 
nelle decisioni finanziarie. Almeno tre motivi sostengono questa 
tesi: in primo luogo continuerà ad essere superiore l’aspettativa di 
vita femminile rispetto a quella maschile. In secondo luogo diven-
teranno sempre più importanti, nel Private Banking, le generazioni 
dei baby boomers degli anni Sessanta, diventate poi generazioni 
delle separazioni boom nell’ultimo decen-
nio. Infine continuerà (nelle famiglie che 
resteranno unite) il trend di passaggio delle 
decisioni finanziarie dall’uomo alla donna. 
Un ulteriore trend che impatterà i clienti 
del Private Banking del futuro è esploso 
negli ultimi 4-5 anni ed è destinato a con-
tinuare; si tratta della penetrazione della 
tecnologia presso la fascia della terza età. 
Portando a fattore comune i trend elenca-
ti, la clientela di Private Banking del futuro 
sarà sempre più anziana, esigente, femmi-
nile, composta da nuclei familiari parcelliz-
zati e pronta a usare la tecnologia.
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Prevedere quale sarà l’evoluzione tecnologica dei prossimi 10 
anni e, in particolare, quale sarà quella che avrà impatto sul 
Private Banking è un esercizio molto difficile.
La nuova ondata di innovazione, dopo quella che ha reso sem-
plice e piacevole usare la tecnologia, potrebbe essere indirizza-
ta all’elaborazione di sistemi intelligenti. L’esempio più calzante 
viene dal settore automobilistico. Gran parte degli investimenti 
sono oggi indirizzati verso approcci robotici per consentire l’uti-
lizzo di piloti automatici intelligenti che limitano al minimo indi-
spensabile l’intervento umano. 
Capire come questo tipo di tecnologia po-
trebbe essere applicata al Private Banking 
richiede uno sforzo di fantasia. 
Per quanto riguarda la nascita di operatori 
completamente digitali, il Private Banking 
non è stato ancora impattato dall’entrata 
di nuovi player online che hanno profon-
damente rivoluzionato altri settori sosti-
tuendosi o affiancandosi ai player storici. 
Ad oggi non si vedono all’orizzonte nuovi 
entranti capaci di rivoluzionare il mercato 
Private con la stessa forza.
Si è consolidata l’opinione che la tecnolo-
gia può essere un ottimo strumento per mi-
gliorare i servizi di Private Banking, ma non 
il veicolo per sostituire l’attività dei Private 
Banker. È come se, nelle auto, si pensasse 
a sistemi più sofisticati di “navigatore” o 
di “frenata senza slittamento” (strumenti 
utili per un pilota che deve continuare ad 
essere una persona) anziché a sistemi di 
dialogo automatico (che consentono alla 
persona di occuparsi in modo marginale 
della guida). 
Non c’è ancora traccia di una soluzione in-
telligente di Private Banking che escluda la 
componente umana.
Dopo un decennio di forte spinta all’auto-
regolamentazione, a partire dalla crisi del 
2007-2008 è iniziata una fase di forte re-
golamentazione delle attività finanziarie e 
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dei mercati. Gli interventi sono stati importanti, sia da parte di 
autorità nazionali che da parte delle corrispondenti autority eu-
ropee. Ne è seguito un progressivo passaggio dal principio che 
“è permesso tutto ciò che non è esplicitamente vietato” a quel-
lo opposto in cui “è vietato tutto ciò che non è esplicitamente 
permesso”. 
La motivazione di questa radicale inversione di tendenza trae 
origine dalla serie di scandali e malversazioni ai danni dei rispar-
miatori che si sono succeduti nello scorso decennio. In alcuni 
paesi i danni sono stati più rilevanti a causa di una minore diffu-
sione del risparmio gestito. La diversificazione di portafoglio, che 
è elemento strutturale alla base del risparmio gestito è, infatti, 
un naturale elemento mitigante contro i danni irreparabili per il 
risparmio di una famiglia che concentra gran parte delle proprie 
attività in un unico strumento finanziario destinato ad andare in 
default.
L’ampiezza della normativa, la sua invasività, la frequenza con 
cui vengono aggiunti articoli (o modificati quelli di recente intro-
duzione) ha reso il mercato finanziario retail (al dettaglio) come 
uno di quelli più regolamentati, spesso in modo simile a quello 
dei beni pubblici di prima necessità (si pensi all’acqua, all’ener-
gia elettrica, alla rete dei trasporti, alla salute).
Fino a oggi l’unica eccezione a questa regola è rappresentata 
dalla separazione tra investitori retail e investitori non retail (pro-
fessionali, qualificati, istituzionali). Solo una chiara identificazio-
ne degli investitori come non retail (in una delle tre definizioni 
sopra elencate) consente un’agibilità di mercato meno vincolata 
e più vicina alle leggi tipiche del libero incrocio tra domanda e 
offerta.
Da tutto ciò il Private Banking è rimasto assolutamente escluso.
Nessun regolatore ha fatto riferimento al cliente Private come 
ad un soggetto che rientri a qualche titolo nella classificazione 
di cliente qualificato o professionale o (meno che meno) istitu-
zionale. Il cliente Private, per la normativa attuale, è, a pieno 
effetto, un cliente al dettaglio.
Solo nel 2014 compare per la prima volta una differenziazione 
possibile, con riferimento alla distribuzione di prodotti comples-
si, tra ciò che si può fare con un servizio standard (“di base”) e 
ciò che invece viene consentito da una consulenza di tipo avan-
zato o professionale.
Si tratta di una prima apertura di un concetto molto vicino a 
quello del Private Banking.
Un cliente Private si differenzia da un cliente al dettaglio per due 
motivi essenziali, entrambi legati alla dimensione del suo patri-
monio. In primo luogo la dimensione del patrimonio consente 
una diversificazione naturale delle attività finanziarie detenute 
che riduce il rischio di concentrazione e i relativi danni in caso di 
default. In secondo luogo le dimensioni del patrimonio genera-
no ricavi più elevati per l’intermediario che se ne occupa e quin-
di può dedicare più tempo, attenzione, controllo al patrimonio 
stesso. Un consulente nell’attività al dettaglio si deve occupare 
di un migliaio di clienti, mentre il suo equivalente Private si può 
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occupare solo di alcune decine. È evidente il diverso presidio del 
rischio a interesse del cliente.
Con il principio di consulenza avanzata o professionale entra in 
campo proprio la possibilità di distinguere il mercato Private da 
quello retail, consentendo alla clientela Private di cogliere op-
portunità che rimarranno, invece, escluse per quella al dettaglio.
Si può immaginare che la normativa consentirà progressivamen-
te in futuro di potere identificare un mercato Private con carat-
teristiche intermedie tra i due mercati oggi ben definiti: quello 
retail e quello istituzionale.
In sintesi, la definizione di una normativa europea dedicata al 
Private Banking rappresenta uno degli elementi che maggior-
mente può accelerare la trasformazione di questo settore in una 
vera e propria industria a sé stante, definitivamente separata dal 
mondo retail, che basa il rapporto con la propria clientela su 
dinamiche particolare che vengono riconosciute da regolatori, 
clienti, fornitori di servizi e azionisti.
Gli operatori presenti sul mercato del Priva-
te Banking hanno mostrato in Italia (alme-
no negli ultimi venti anni) caratteristiche e 
approcci del tutto differenti tra loro.
La larga maggioranza del mercato è stata 
presidiata dai gruppi bancari tradizionali 
(sia banche locali che grandi banche nazio-
nali) con approcci molto differenziati.
A fianco dei gruppi bancari tradizionali si 
sono sviluppati altri tre tipi di operatori: le 
banche estere, le boutique e, negli ultimi 
anni, le reti di promotori finanziari. In futu-
ro questi player tenderanno sempre più ad 
avere caratteristiche comuni e a lavorare 
“a grappolo”. 
Si assisterà nel mercato del Private Banking a un futuro simile a 
quello del risparmio gestito, dove operatori concorrenti diventa-
no assemblatori di prodotti tra loro. In modo simile, nel Private, 
verranno offerti ai clienti “pezzi” di servizi forniti anche da ope-
ratori concorrenti.
È probabile che la concorrenza porterà al 
confronto tra player globali in grado di 
promuovere l’intera gamma dei propri ser-
vizi e soggetti molto più piccoli e agili che 
si specializzeranno nell’assemblare un’of-
ferta altrettanto competitiva selezionando 
ciò che di meglio offre il mercato.
La maggioranza dei Private Banker in Italia 
ha sfruttato per anni due elementi distin-
tivi: il brand del proprio gruppo bancario 
e la prossimità con la clientela. Via via si 
sono consolidati i rapporti con la clientela 
creando un rapporto fiduciario cliente-Pri-
vate che in alcuni casi è diventato il pilastro 
della relazione di business.
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Il Private Banker del futuro sarà quindi sempre più la persona 
in grado di offrire al cliente la gamma di servizi e di consulenza 
ottimali per le sue esigenze e sempre meno il “tuttologo”, la 
persona che serve il cliente dalla A alla Z.
Sarà quindi un banker che dovrà unire alla capacità di spiegare 
l’andamento dei mercati finanziari una professionalità focalizza-
ta sul cliente, sui suoi bisogni primari, sui suoi obiettivi di medio 
lungo termine, sulle esigenze aziendali o professionali, sulla si-
tuazione familiare. 
Le caratteristiche manageriali del Private Banker del futuro si 
spingeranno talvolta ad evolvere in soggetto capace di offrire 
autonomamente servizi di Private Banking utilizzando le piatta-
forme prescelte non più come dipendente o promotore finan-
ziario, ma come imprenditore che diventa direttamente “player” 
nel mercato.
In uno scenario profondamente diverso per clientela, tecnologia, 
normativa, intermediari e banker, anche la gamma del servizio 
non potrà che subire radicali revisioni ed innovazioni.
I servizi ed i prodotti del futuro dovranno 
essere semplici e trasparenti in tutta Euro-
pa tanto la normativa quanto le esigenze 
della clientela renderanno difficile la pro-
posta di prodotti complessi, di difficile 
comprensione, con finalità poco chiare o 
di ambigua interpretazione. I prodotti che 
avranno ritorni di tipo asimmetrico (come 
effetti leva al rialzo o protezioni al ribasso) 
dovranno spiegare nel dettaglio quali sono 
i meccanismi e i costi che consentono tali 
asimmetrie. Rinunciare a questi requisiti 
porterà probabilmente a essere fuori mer-
cato e sicuramente a esporsi a rischi elevati 
di tipo sanzionatorio e regolamentare. 
Il Private Banking del futuro sarà un business importante, in co-
stante crescita ma con caratteristiche profondamente diverse da 
quello attuale. 
La clientela sarà più anziana, ma anche più competente ed esi-
gente. Il progresso della ricerca scientifica consentirà, infatti, di 
avere clientela anziana anagraficamente, ma giovane come stile 
di vita e capacità di interlocuzione. Saranno anziani in grado di 
fruire della nuova tecnologia e la componente femminile diven-
terà sempre più importante. 
La nuova tecnologia, diventata ormai dominante sugli aspetti 
transazionali (o “stupidi”) del business, inizierà ad aggredire 
l’attività a valore aggiunto fornendo soluzioni “intelligenti” in 
grado di competere con l’attività relazionale dei banker. La tec-
nologia intelligente potrebbe permettere un ingresso aggressivo 
di player da altri settori. 
La normativa, dopo l’esplosione di regolamentazione seguita 
alla crisi del 2008, tornerà a favorire una crescita fisiologica del 
business creando spazi che consentiranno al Private Banking di 
rafforzare la propria identità. Se la normativa dovesse ritardare 
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nel ritrovare un giusto equilibrio tra crescita e tutela, ne potreb-
be derivare un forte sviluppo di player non regolamentati come 
intermediari finanziari. 
I player avranno caratteristiche differenziate: ai grandi operato-
ri specializzati europei che sfrutteranno le economie di scala si 
affiancheranno boutique snelle ed efficienti che beneficeranno 
dell’evoluzione tecnologica e della possibilità di usare prodotti e 
piattaforme di terzi. La competizione tra player così diversi sarà 
di grande beneficio per la clientela. 
I Private Banker del futuro, indipenden-
temente dal fatto che siano lavoratori di-
pendenti o promotori finanziari, avranno 
sempre meno una relazione esclusiva sul 
cliente ed utilizzeranno in modo crescente 
la tecnologia online e la presenza diretta 
sul cliente di specialisti di prodotto e di ser-
vizio.
I servizi del futuro saranno semplici, traspa-
renti, ad elevato valore aggiunto, pronti a 
dare risposte non esclusivamente finanzia-
rie e attente a fattori diversi e più granulari 
del semplice profilo di rischio. 
Il futuro Private Banking sarà insomma un 
business nuovo e di dimensioni crescenti. 
Un business che richiederà capacità di innovazione ed estrema 
attenzione alla richiesta di clienti le cui aspettative ed esigenze 
diventeranno sempre più sfidanti. Ma anche un business che 
sarà ricco di opportunità per chi saprà operare con focalizzazio-
ne e lungimiranza.
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Tratterò di temi apparentemente piuttosto tradizionali in que-
sto intervento, come i tassi di interesse, l’assicurazione vita e il 
capitale. 
Se vi è qualcosa di nuovo in quello che andrò ad affermare, di-
pende tutto da quanto sta succedendo e da ciò che si trova di 
fronte a noi, non dal tema scelto.
Per certi versi, questo tema non è altro che la declinazione del 
titolo del nostro incontro. 
L’integrazione dei mercati si declina in bassi tassi di interesse e 
in Solvency 2 per quanto riguarda l’assicurazione vita, dalla pro-
spettiva della fabbrica prodotto.
Dove ci stiamo dirigendo? La mia risposta è che ci stiamo diri-
gendo verso un mondo nuovo. 
I contenuti potrebbero essere a loro volta riformulati domandan-
dosi: perché il contesto esterno è così importante e nuovo? E 
perché questo con tutte le complessità e le preoccupazioni che 
suscita comporta sfide e opportunità affa-
scinanti e affrontabili?
New Normal è il termine coniato nel 
2009, riformulato ora da altri anche in 
New Neutral, ovvero quello che dobbia-
mo prepararci a vivere, è lo scenario ca-
ratterizzato da minore crescita potenziale 
e bassi tassi di interesse nominali strut-
turali. Questa situazione continuerà nel 
tempo; probabilmente è cambiato qual-
cosa di strutturale anche nell’atteggia-
mento delle Banche Centrali. Ovviamente 
per un real fixed income money investor, 
ossia un soggetto che “ha denaro” e che 
strutturalmente investe orientato al red-
dito fisso per motivi naturali, quello che 
rileva è molto più il fattore tassi di inte-
resse che quello della crescita reale. 
Per cui possiamo affermare che per l’assi-
curazione vita, in quanto sistema fabbrica 
prodotto/rete distributiva, il vero duraturo 
lascito della crisi è questo regime di tasso di 
interesse così particolari e di medio-lungo 
periodo. La conseguenza è che ogni piani-

New Normal e Life Insurance: 
bassi tassi d’interesse, Solvency 2 
e Politiche di gestione

Dott. Andrea Battista
Amministratore Delegato Eurovita Assicurazioni S.p.A., Roma
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ficazione di business a 3/5 anni, perché è 
ovviamente difficile immaginare orizzonti 
temporali più lunghi, è e sarà basato su 
questa ipotesi chiave. 
Nel consenso generale difficilmente pos-
siamo trovare voci distoniche da questo. 
Qualsiasi numero che possiamo tirare fuori 
dalla matrice dei tassi forward ci segnala 
indubitabilmente questo aspetto e per un 
orizzonte temporale molto lungo. Alcune 
delle conseguenze collaterali le conoscia-
mo. I momenti di forte volatilità e il rischio 
di bolle finanziarie che i regimi di tassi bassi 
si portano dietro fanno parte di questo sce-
nario di contesto. 
L’evidenza, sia teorica che empirica, a mio 
modo di vedere è impressionante.
Non è certo mio volere approfondire il qua-
dro teorico di riferimento. Sicuramente si 
potrebbe parlare a lungo della trappola 
della liquidità o della Secular stagnation, 
molto legata a variabili che agli assicuratori 
vita sono ben conosciute come l’invecchia-
mento. Da non trascurare - forse nell’oriz-
zonte temporale breve è il fattore più rile-
vante - il problema dell’exit strategy, cioè 
gli incentivi dei banchieri centrali a non 
sbagliare nell’alzare i tassi troppo presto. 
Vorrei citare una frase detta - pare fuori 
onda - da un banchiere centrale, nella quale sosteneva che do-
vevamo aspettarci cicli molto più lunghi di interesse con tassi più 
bassi di range di valutazione molto più ristretti. 
Se vogliamo osservarla in modo un po’ più analitico, senza nes-
suna particolare innovazione, basta osservare anche distratta-
mente la curva dei tassi forward, come sopra accennato. E la 
cosa che mi colpisce molto è il tasso c.d. “Ultimate Forward 
Rate” che EIOPA (il Coordinatore dei Operatori Regolatori Euro-
pei) definisce in maniera ufficiale come il tasso più alto possibile, 
ora fissato al 4,2%. Nella cultura in cui tutti sono cresciuti, il 
4,2% non sarebbe mai stato considerato un tasso elevato. Ora si 
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parla addirittura di fissarlo a un livello an-
cora inferiore! 
Conclusione indubbia; lo scenario di riferi-
mento che dobbiamo assumere all’interno 
delle nostre decisioni di business è sotto 
tutti i punti di vista, teorico ed empirico, 
connotato da bassi tassi di interesse.
Perché ciò è così importante? Al di là della 
rilevanza intuitiva, è per quello che chia-
mo la natura di spread business del Vita. 
Il business Vita può essere analizzato in 
diversi modi, la visione di spread business 
implica che vi sia un bilancio che ha degli 
attivi e passivi e la sua redditività prospet-
tica e corrente dipende dalla differenza tra 
i due costi. Se vogliamo, è una visione un 
po’ finanziaria ma è sicuramente, specie in 
regime di bassi tassi di interesse, una pro-
spettiva che non può essere assolutamente 
considerata secondaria. 
Da questo discende ovviamente che ot-
timizzare la differenza tra queste due va-
riabili è una variabile chiave del business. 
Essendo il costo del passivo, perché le liabi-
lities sono a lunga scadenza, notoriamen-
te rigido, il rendimento dell’attivo diventa 
una variabile importante e significativa. 
Breve parentesi: per gli assicuratori con-
tano i tassi nominali, molto più di quelli 
reali, che sono più rilevanti dal punto di 
vista della prestazione che viene offerta 
alla clientela.
Se la maggior parte degli utili e nella pro-
spettiva che assumiamo dipende dallo 
spread, quelli che rilevano sono gli stock. 
I due punti di inflazione - riflessi nei tas-
si nominali - non agiscono nello stesso 
modo sui costi e sui ricavi, quindi un’in-
flazione al 2% come quella auspicata dai 
Governi e dalle Autorità per ovvi motivi è 
di per sé una variabile positiva. È un fatto 
aritmetico.
Nel 2005 mi ero dedicato con Vincenzo 
Guzzo al Fondo Monetario Internazionale, 
ad alcune analisi econometriche sul mer-
cato Vita italiano, che avevano sostanzial-
mente individuato quali erano le variabili 
rilevanti nelle politiche di investimento nel-
le compagnie Vita. Insieme a due fattori 
ben presenti nello scenario che abbiamo 
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davanti, cioè la volatilità finanziaria e il fat-
tore regolamentare, lo spread era risultato 
la variabile significativa principale. 
Eravamo riusciti a (di)mostrare, sul mer-
cato Vita degli anni Novanta e primi anni 
Duemila, che la variabile spread, ad esem-
pio, tramite i premi sulla curva di scaden-
za che possono essere ottenuti dalla com-
pagnia, aiutavano a spiegare piuttosto 
bene il comportamento di investimento 
delle compagnie Vita. Questo nel passa-
to, mentre nel presente dei bassi tassi ar-
riva Solvency 2. 
È dunque il combinato disposto di Solvency 2 e di bassi tassi di 
interesse l’unicità del contesto di business che abbiamo di fron-
te: questa è la vera sfida. 
Sia Solvency 2 che i bassi tassi di interesse sono uno scenario che 
ci troveremo davanti per molto tempo. 
Solvency 2 è una normativa che ci ha impegnato tantissimo negli 
ultimi anni, ha davvero un impatto olistico, a 360° gradi. Un ele-
mento a volte poco considerato è che nella gestione di una com-
pagnia Vita anche l’attività del top management tende a diven-
tare sempre più tecnica perché Solvency 2, assieme a tutta una 
serie di complessità e qualche limite, ha comunque un aspetto 
che vale la pena ricordare e sottolineare. 
Ossia le leve di intervento per il mana-
gement sono molto più numerose che 
nel regime di Solvency 1. Per esempio, 
in Solvency 1 è praticamente impossibi-
le o quasi crescere molto e al contempo 
aumentare la patrimonializzazione della 
compagnia, se non evitando del tutto la 
distribuzione degli utili e in situazioni par-
ticolari, mentre in Solvency 2, con le scel-
te opportune, questo è uno dei casi nor-
mali o naturali che si possono verificare. 
Ciò avviene perché le leve di intervento 
del top manager sono molto più nume-
rose, in quanto si tratta di un approccio 
che affronta i rischi in modo granulare e 
matematico, non in modo sintetico e con 
coefficienti predefiniti come in Solvency 1. I limiti di Solvency 
2 sono comunque importanti, tra tutti la gestione del fattore 
volatilità e la coerenza con i principi contabili. Non è certo il 
sistema perfetto, ammesso che questo possa esistere.
Se proviamo ad immaginare un altro mondo di tassi di interesse 
in Solvency 2, ad esempio una realtà di tassi di interesse non 
altissimi, ma ben più alti di quelli attuali, con normali politiche 
di prodotto e investimenti ottimizzati (in un’ottica Solvency 2) lo 
scenario centrale sarebbe sistematicamente di elevata patrimo-
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nializzazione. La conseguenza di questo ri-
sultato è che proprio l’elemento congiunto 
di Solvency 2 e di tassi di interesse che crea 
una situazione così complessa e stressata 
anche dal punto di vista della solvibilità. 
D’altronde, se pensiamo alla logica di 
Solvency 2, ciò non ci deve affatto stu-
pire. In fondo è un grande processo di 
attualizzazione di flussi futuri originati 
dall’attivo e dal passivo, che esprime la 
patrimonializzazione come differenza tra 
valore delle attività e delle passività. Di 
conseguenza già oggi nel mio bilancio 
economico di Solvency 2 ho gli effetti at-
tualizzati dello scenario di bassi tassi di 
interesse che in futuro avremo di fronte. 
Con l’aggiunta che poi alcune scelte poli-
tiche su temi che in senso dinamico avreb-
bero potuto diminuire questo impatto, 
come in primis il volatility adjustment, non 
sono andate in questa direzione. 
I numeri riportati nelle tavole sono simulati 
sulla base di valori storici dei dati di mer-
cato, quando occorrerebbe che il volatility 
adjustment incidesse con il bilanciamento. 
Nella crisi dello spread abbiamo stimato, 
con la simulazione della normativa in retro-
spettiva, un volatility adjustment totale a 
120 (nei giorni famigerati dello spread oltre 
i 500, novembre 2011).
Le scelte di dettaglio, le calibrazioni norma-
tive e l’impianto complessivo dunque vanno 
nel senso di portare al massimo effetto e di 
attualizzare, in senso sia tecnico-matemati-
co che concreto di business, l’impatto dei 
bassi tassi di interesse. Questo si porta dietro 
delle conseguenze, una delle quali riguarda 
le politiche di investimento. Se lo spread è 
così rilevante nella gestione del bilancio di 
una compagnia Vita, se i tassi che ci trovia-
mo di fronte sono quelli che abbiamo sopra 
visto, se già oggi ho l’impatto in termini patrimoniali, da qualche 
parte devo andare ad investire in maniera coerente con questo 
scenario. Ovviamente non tutti gli attivi sono adeguati per una 
compagnia Vita, al di là delle norme. L’anno scorso Blackrock ha 
realizzato una ricerca su scala paneuropea e una delle afferma-
zioni ricorrenti emerse dalla ricerca - fatta su base di interviste 
- è stata che entro il 2017 il 50% delle compagnie avrebbero 
allocato almeno il 50% degli investimenti nei c.d. private assets. 
Private assets tra cui spiccano il private equity, il private debt 
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e le infrastrutture. Non tutti questi assets 
sono facilmente utilizzabili, per esempio 
il private equity per vari motivi - non da 
ultimo per l’assorbimento di capitale - ap-
pare strutturalmente problematico per una 
compagnia Vita, il private debt e infrastrut-
ture molto meno. E se le infrastrutture per 
motivi regolamentari sono abbastanza “al 
palo”, il private debt sta compiendo anche 
in Italia i suoi primi passi. 
Io ritengo che questa sia una classe di in-
vestimento davvero adeguata per un pas-
sivo come quello assicurativo, una delle 
leve con le quali si può affrontare il regime 
di bassi tassi di interesse e la necessità di 
una ricerca di spread. Molti gli aspetti in 
tal senso.
Vi è in primis la prevedibilità del flusso di 
cash flow, come primo elemento, poi una 
dinamica che chiamo hedging naturale 
con la liquidità del passivo, è un asset class 
che consente un looktrough totale e tra-
sparente – a mio avviso non avranno spa-
zio veicoli di investimento poco leggibili o 
poco trasparenti, sia per la storia passata 
sia per il principio del looktrough. Un pun-
to interrogativo vi è sul tema della volatili-
tà, che andrà trattato e verificato. Infine vi 
è un trattamento ragionevolmente favorevole e coerente con la 
rischiosità in termini di assorbimento nel framework di Solvency 
2. Al netto di tutti gli effetti di diversificazione e loss absorbtion, 
non siamo molto oltre il 10% di assorbimento a livello di formu-
la standard. Assorbimento dunque che è coerente e sostenibile 
con i target e le prospettive di redditività dell’attivo. 
Questo è un primo esempio che discende direttamente, per 
quanto riguarda gli investimenti, dall’impatto di Solvency 2 
nell’ambito della gestione di una compa-
gnia Vita. Mi piacerebbe trarre da questo 
ragionamento delle brevi considerazioni 
di contorno. Quali sono le conseguenze e 
perché uno scenario pur così challenging e 
complesso lascia margini di manovra e di 
potenziale successo per la gestione di una 
compagnia Vita. Per questo motivo un po’ 
di tempo fa feci un interessante viaggio 
in Giappone, per andare a visitare alcune 
compagnie Vita giapponesi. Ciò sulla base 
di un’osservazione banale: nel Giappo-
ne - patria della “trappola” della liquidi-
tà - dopo vent’anni di tassi a zero o poco 
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più sul lungo termine, nonostante gli accorpamenti, i default 
e ristrutturazioni - le compagnie Vita producono in media dei 
profitti buoni. 
Quindi ho avuto semplicemente la curiosità di capire sul campo 
come in uno scenario di tassi bassi si possa sopravvivere e pro-
sperare. 
E, pur nell’ambito della non semplice comprensibilità del mondo 
giapponese e in assenza di un’ampia letteratura scientifica, que-
ste sono le suggestioni che ne erano venute fuori. Le compagnie 
sono cresciute, hanno spinto sulla diversificazione, si sono accor-
pate e ristrutturate, hanno cambiato il mix di business, ma man-
tenendo anche prodotti non lontani dal nostro ramo I, hanno ri-
disegnato le garanzie nuove e quelle esistenti (con un contributo 
del regolatore, che ha consentito operazioni di ristrutturazione 
del passivo con una certa facilità), hanno preso maggiori rischi di 
investimento e hanno avuto un grosso sostegno pubblico.
Da questa esperienza si possono trarre al-
cune premesse alle linee guida che ci sia-
mo dati, senza avere alcuna pretesa di ca-
rattere generale, ma semplicemente con il 
proposito di lanciare una suggestione. 
Se allora i tassi sono bassi e così rimarranno 
per un lungo arco temporale, se Solvency 
2 anticipa pienamente l’effetto dei bas-
si tassi  se in aggiunta a questo abbiamo 
una minaccia, che sembra poco probabile 
ora ma che sarebbe letale cioè l’aumento 
repentino dei bassi tassi di interesse in un 
periodo ridotto, se in questo contesto la ri-
cerca del rendimento dello spread assoluto 
è strutturale perché fa parte del DNA delle 
politiche di investimento delle compagnie 
Vita?
Esistono comunque nel mondo casi par-
zialmente affini di relativo successo per 
alcuni player in contesti similari. Un’altra 
buona notizia - che a volte tendiamo a sot-
tostimare - è che il bisogno di medio pe-
riodo di risparmio non rischioso esiste ed 
è forte. Questo si riversa nella domanda 
di prodotti assicurativi Vita, in particolare 
tradizionale. Credo che la domanda della 
clientela sarà non solo ottima e abbondan-
te come tutti osserviamo, cercando di ge-
stire, come abbiamo fatto quest’anno, gli 
afflussi di liquidità che arrivano alle nostre 
gestioni separate. 
Ma questo non è un fenomeno destinato 
a passare nel breve, se lo scenario di riferi-
mento è quello che abbiamo tratteggiato. 
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Personalmente credo che il bisogno della clientela di prodotti 
come quelli assicurativi sia destinato a consolidarsi e probabil-
mente anche la funzione che determina questa domanda è de-
stinata ad essere abbastanza stabile, sempre nel contesto che 
abbiamo disegnato. 
Se tutto questo è vero cosa si può cercare di fare? La prima cosa 
di cui dobbiamo convincerci è che non esiste la single easy solu-
tion o la killer application: la vita non sarà di sicuro così semplice! 
La crescita è importante, prima si parlava di economie di scala e 
in questo ambito è ancora più forte, cioè tutti i player nella loro 
fascia dimensionale hanno o possono generare economie di sca-
la, quindi la crescita per diminuire l’incidenza dei costi su margini 
è un must più che una scelta vera e propria. Solvency 2 ha tante 
leve articolate che bisogna capire e usare, tante sono le azioni 
che possono essere fatte, come, per esempio, ogni scelta sugli 
investimenti contrariamente a Solvency 1 impatta sulla patrimo-
nializzazione. Una “scorciatoia” da non prendere, a mio modo 
di vedere, è quella del mismatch risk, cioè investire più a lungo (o 
a breve) delle passività, questo non è un rischio che può essere 
considerato per risolvere il problema, sia 
sulla base delle lezioni empiriche sia sulla 
base degli input di Solvency 2. 
Le imprese dovranno dunque comunque 
rischiare un poco di più negli investimenti. 
Oggi abbiamo strumenti come il risk ap-
petite per gestire, comunicare e individua-
re il rischio di investimento, che va mo-
nitorato e limitato selezionando le asset 
classes giuste e coerenti con la natura di 
investitore di lungo termine. Per esempio 
il private debt è quello che in questo mo-
mento è più semplice; quando Solvency 2 
rimedierà al tema delle infrastrutture po-
trebbe esservi un altro elemento.
Sulle linee di prodotto, la mia tesi è che 
l’unico approccio coerente e sensato sia 
quello di avere un mix a 360°. 
Come assicuratori Vita, vogliamo essere operanti in tutti i seg-
menti di questo business. Tra l’altro Solvency 2 è uno schema 
regolamentare e tra le tante leve che ci consente premia in ma-
niera significativa e misurabile la diversificazione. Ovviamente, 
nell’ambito del solo business Vita la diversificazione è più limita-
ta ma esiste.
Gestire le vecchie e le nuove polizze quasi come se fossero due 
mondi a sé stanti, cercando di limitare i danni sulle vecchie po-
lizze ad alto rendimento garantito e creare valore sulle nuove 
garanzie allo 0%, potrei dire, forse esagerando, che sono quasi 
due mestieri diversi.
Una domanda che si aggira nei corridoi delle compagnie è: qual 
è il target ideale di Solvency 2? Tutti noi c’eravamo abituati al 
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120% di Solvency 1, il 20% era emerso negli anni come il buffer 
naturale. 
Io credo che l’unico target che ci si possa dare in questo mo-
mento è di aumentare progressivamente la patrimonializzazione 
per due motivi. 
Il primo è epistemologico S2 è una cosa nuova, un po’ scono-
sciuta a molti, ma da tutti comunque conosciuta al più in labo-
ratorio, che per ora è stata provata solo in vitro; adesso dovremo 
vederne l’effetto che ha in pratica, per poi capire. 
Il secondo motivo è per la volatilità, che è intrinseca in questo 
regime patrimoniale e che fa in modo che si possa pensare diffi-
cilmente a buffer che risultino troppo alti in questo momento. In 
altri termini, è necessario gestire ex ante la volatilità del bilancio 
Solvency 2. 
Bisogna poi avere la consapevolezza del rischio chiave dell’au-
mento dei tassi, anche se questa è l’area su cui in questa fase 
si può agire meno, se non evolversi continuamente in termini 
di capitalizzazione e darsi un target di solvibilità in crescita pro-
gressiva per i prossimi anni, finché non è chiaro come questo 
sistema reagisce alle volatilità di mercato.
Esiste, a mio parere, una linea guida complessiva, suffragata an-
che dai dati di fatto: ci troviamo di fronte a uno scenario com-
plesso, che è sicuramente di enorme sfida, non ci sono alterna-
tive perché continuerà a lungo. Ma se crediamo ad alcune delle 
suggestioni e degli elementi che abbiamo discusso, la sfida non 
è impossibile. Tali elementi sono basati sui precedenti storici, 
sulle riflessioni tecniche in tema di diversificazione dei prodotti 
e degli investimenti e sulla articolazione gestionale che Solvency 
2 consente. 
Il pessimismo potrebbe essere un’arma letale per l’industria assi-
curativa, quasi autorealizzante, come potrebbe esserlo – volen-
do fare un paragone - per la crescita dell’economia italiana nel 
prossimo periodo.
La visione del mondo, per citare una frase di Hermann Simon, è 
sempre all’origine di un grande successo. La visione qui presen-
tata è elaborata sulla base del combinato disposto di bassi tassi 
di interesse e di Solvency 2. 
Affrontare questo mondo è un prerequisito per vincere.





46

R.I.B. • Reinsurance International Brokers S.p.A.

La fine del BtP è la rinascita dell’Italia

Dott. Massimo Figna
Amministratore Delegato Tenax Capital Ltd., Londra

Cercherò di darvi degli spunti che emergono da questo saggio 
“La fine del BTP è la rinascita dell’Italia”. Questo testo nasce 
circa un anno fa da una Conferenza, dopo una sua gestazione  
ha visto la luce a maggio del 2015. Il testo è un saggio che rap-
presenta una tesi, un auspicio e nel testo viene spiegato che se 
questa tesi si verificherà ci saranno dei grandi cambiamenti per 
quattro soggetti: il bilancio dello Stato, le banche tradizionali, 
le imprese e i risparmiatori. Nella mia presentazione cercherò di 
focalizzarmi un po’ di più sui risparmiatori. 
La tesi di questo libro parte da un’assunzione, cioè la fine del 
rendimento del BTP. La slide più sotto, presa dal testo, cerca di 
spiegare, sintetizzandola, questa tesi. Mentre il grafico in alto 
è il rendimento del bund tedesco in un arco temporale che va 
dal 1992 a metà del 2015. Il grafico in basso è l’andamento 
del BTP italiano nello stesso arco di tempo. Il grafico al centro 
è lo spread. In questo arco di tempo ho segnato 4 momenti. Il 
primo è l’introduzione dell’euro (1999). il secondo è il default 
di Lehman (2008). Il terzo è il “whatever it takes” di Draghi e il 
quarto è l’introduzione dell’Unione Bancaria (novembre 2014). 
Questi quattro momenti, per sostenere questo excursus, hanno 
una loro rilevanza.
Prima dell’introduzione dell’euro l’Italia ha vissuto una fase molto 
turbolenta sia economicamente che politicamente, ma quello che 
volevo sottolineare è che il serpentone monetario è partito dal 
1992 quando la sterlina uscì da tutto questo. L’Italia ne uscì nel 
1994 per poi rientrarvi. Ma nel 1999 una decisione politica, e non 
economica, ha introdotto l’euro. Dopo il default 
di Lehman lo spread ha raggiunto 550 basis 
point quasi come quello toccato nel periodo in 
cui la Lira usciva dallo SME. Questo vuol dire che 
l’Italia aveva già vissuto un livello di stress simi-
le. Ma c’è una differenza. Vivere questo livello 
di stress quando il bund e il BTP sono a doppia 
cifra, non è la stessa cosa che avere 550 basis 
point di spread quando il bund è all’1%. Questa 
è la vera differenza, che da un punto di vista 
finanziario significava perdere il risk free. 
La seconda assunzione è che lo spread è rima-
sto a 50 basis point tra l’introduzione dell’euro 
e il default di Lehman.
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Quindi la prima conclusione è che con l’introduzione dell’U-
nione Bancaria, che a nostro avviso è un evento pari all’in-
troduzione dell’euro da qui l’assioma EMU=EBU, a tendere lo 
spread con la Germania tenderà dove stava tra l’introduzione 
dell’euro e il default di Lehman. L’introduzione dell’euro è un 
elemento essenziale per portare di nuovo lo spread in un in-
torno di quello che era tra l’introduzione dell’euro e il default 
di Lehman. Però per arrivare a dire dove starà il BTP nei prossi-
mi anni ci manca l’assunzione sulla prima variabile, cioè dove 
andrà il bund. Nel libro si può trovare una slide che fa vedere 
la correlazione tra il bund e l’inflazione sostanzialmente van-
no nella stessa direzione. Dove andrà l’inflazione nei prossimi 
anni? È difficile dare una risposta perché l’inflazione è soggetta 
a miriadi di variabili. Però si può dire che è per il 70% composta 
da due variabili principali: la prima il prezzo del petrolio e la 
seconda sono le dinamiche salariali cioè la crescita o decrescita 
dell’unità del prezzo dei salari. Il prezzo del petrolio è sceso da 
100 a 50 in un arco temporale che va dal default di Lehman ad 
oggi, però è cambiato un elemento strutturale nella domanda 
e nell’offerta del petrolio: il più grande importatore di petro-
lio, l’America, che fino al default di Lehman importa fino a 14 
miliardi di barile, oggi ne importa la metà. Questa è un’osser-
vazione non si può dire se il prezzo del petrolio aumenterà o 
diminuirà, però è presumibile l’assunzione che l’America im-
porta la metà del petrolio che importava 8/10 anni fa e che è 
un fattore strutturale. Politicamente, negli USA, hanno deciso 
di produrlo internamente e hanno trovato nuove tecnologie 
per l’estrazione. Questo è un fatto strutturale che coinvolge il 
mondo e che sicuramente non cambierà a breve. 
Il secondo elemento è l’unità salariale, cioè il costo dei salari. 
Per esempio la capacità di calcolo di uno smartphone è 35 volte 
più potente del computer che ha portato lo shuttle in orbita 
intorno alla Terra, da una tecnologia all’altra sono passati circa 
trent’anni. È ovvio che l’aumento della tecnologia e della capaci-
tà di calcolo tecnologico fa si che si creino meno posti di lavoro 
per le persone. Quindi è presumibile che, se l’inflazione si aggira 
intorno all’1,5 (oggi è vicina allo 0) e si superano i 50 basis point, 
il BTP navighi intorno al 2%.
Questa è la tesi che porta poi a tutte le conclusioni che andrò a 
spiegare. 
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Da quando abbiamo pubblicato il libro nel quale spiegavamo 
questa tesi sono andato a vedere cosa è successo nel mondo 
dell’M&A. Chi sta in Italia e non si occupa degli aspetti finanziari 
credo abbia poca percezione di dove i business mondiali stanno 
andando. 
La slide a fianco spiega cosa è successo nel corso dell’anno 
in alcuni business a livello mondiale. Type of industry: global 
insurance broker, US property and casualty insurer, global 
brewer, global food company, global energy company e product 
and technology company sono business molto 
diversi tra loro. È successo che ci sono stati dei 
merger non tra il decimo e il quindicesimo, 
per cercare di avere una maggiore capacità di 
competizione, ma ci sono state delle fusioni tra 
il numero uno e il numero due o tra il numero 
uno e il numero tre della loro industry. Questo 
è un fenomeno che non ha precedenti. Non 
è una cosa che si può riscontrare andando ad 
analizzare la storia economica. A mio avviso 
questo è esclusivamente dettato da una policy, 
che ho definito Z.I.R.P. (zero interest rate 
policy), cioè quello che ho spiegato prima con 
il BTP, è che l’America l’ha già, mentre l’Italia 
ci sta entrando da quest’anno. In America stanno cercando di 
uscirvi, ma non ci riescono perché è molto più complicato di 
quello che si pensi. A mio avviso questo è l’inizio di un trend 
importantissimo, perché se non si può fare nient’altro per poter 
mantenere i margini che quello di tagliare i costi la strada è una 
sola. Non c’è altro modo per migliorare la propria redditività o 
i propri utili se non fare esclusivamente operazione sui costi e 
queste fusioni lo stanno dimostrando questo. 
Che cosa vuol dire zero interest rate policy o tassi molto bassi per 
l’Italia? L’Italia è bancocentrica e tassocentrica questi due aspetti 
sono stati la grande “salvezza” e caratterizzazione che ha per-
messo all’Italia di fare quello che ha fatto. Però 
sono tipicità esclusivamente italiane non di altri 
paesi né in Europa né nel resto del mondo. 
Oggi le piccole e medie imprese rappresentano 
il 75% del PIL italiano (percentuale più alta in 
Europa) e l’erogazione del credito per queste 
imprese è per il 70% di emanazione banca-
ria (Francia 39%, Germania 45%, l’eurozona 
come media 50% e i paesi anglosassoni 30%). 
Perché l’Italia è tassocentrica? I risparmi italiani 
sono 3,8 trilioni di euro (questa è la fotografia 
di Banca Italia al 2013) che è composta dalla 
ricchezza finanziaria liquida escluse le case. L’I-
talia è seconda come percentuale di debito sul 
PIL al mondo, dopo il Giappone, ma ha anche 
la più alta percentuale di ricchezza sul PIL al 
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mondo e se noi sommiamo il debito pubblico e i risparmi privati 
sul PIL siamo messi meglio della Germania e anche dell’Inghil-
terra. Nel senso che se sommiamo i risparmi privati e il debito 
pubblico rispetto al PIL la percentuale è inferiore rispetto alla 
Germania. Ma dove hanno questa ricchezza gli italiani? Il 19% 
è in polizze assicurative che hanno come sottostante il 75% cir-
ca in BTP. Il 9% degli italiani è in risparmio postale il cui 100% 
del sottostante è BTP. Bond governativi italiani il 5%. I Fondi 
Comuni l’8% che hanno il 75% circa di Fondi Obbligaziona-
ri (quest’ultimi hanno circa i due terzi investiti in BTP). I bond 
bancari il rischio di questi è fino ad un certo punto della banca 
perché hanno un multiplo del loro patrimonio investito in BTP. 
Si può dire che gli italiani sono investiti in due asset class: in BTP 
e in case. La percentuale di prima proprietà sulla percentuale 
totale delle case è una delle più alte in Europa. Quindi visto che 
da gennaio di quest’anno non esiste più il BTP di cui gli italiani 
hanno beneficiato tantissimo anzi è stato un lusso avere avuto 
uno strumento come il BTP che ha avuto un profilo di rischio 
rendimento che è stato per venticinque anni uno dei migliori al 
mondo perché non esisteva niente al mondo che misurato sul 
profilo rendimento fosse migliore del BTP. Questa situazione in 
cui gli italiani hanno vissuto è stato un investimento eccezionale, 
il lato negativo è che viene meno perché si avrà sempre meno 
interessi sui propri risparmi.
Lo Stato paga sul debito italiano il 4,2-4,3% di interessi all’anno 
con una durata di 6,4 anni, per ogni punto di riduzione del co-
sto di questo debito dal 4.2 al 3.2 si libera circa l’1,3% del PIL. 
Se il BTP, che oggi è all’1.8, rimane fermo per 
i prossimi 6 anni si liberano alcuni punti di PIL 
(4.5 circa) ovviamente a parità di condizioni. E 
da un dato di questi giorni, per cui sono riu-
sciti a fare determinate manovre accomodan-
ti, è esclusivamente per questo punto. Questo 
aspetto del bilancio è una cosa rilevante nella 
comparazione con gli altri paesi perché l’Italia 
e la Germania sono gli unici due paesi in tutta 
Europa, che hanno un primary surplus cioè se 
si toglie il costo per interessi sono in surplus 
hanno un deficit positivo, questa è una situa-
zione che avvantaggia soprattutto l’Italia. 
Le banche tradizionali hanno un eccesso di 
sportelli, alta dipendenza degli utili al BTP, alti 
livelli di sofferenza, forte pressione sui margini di intermedia-
zione e aumento dei livelli di capitale richiesto e questi sono i 
principali elementi negativi. Il processo di consolidamento sarà 
inevitabile.
Le imprese sono troppo dipendenti dalle banche e solo chi 
avrà capacità di accedere a un credito non bancario riuscirà 
ad avere dei mezzi per poter fare degli investimenti, questo 
implica un maggior mercato di capitali in Italia. Questo avrà 
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un’accelerazione con la capital market union directive, così 
come l’Unione Bancaria partita a novembre 2014. Questo 
nuovo processo di armonizzazione sarà importante e sarà il 
pilastro finale del disegno di Draghi per uniformare anche il 
mercato di capitali che oggi è molto frazionato all’interno 
dell’Europa. 
La fine del BTP è la fine del “fai da te”. Nella grafico a sinistra 
si può notare la correlazione dell’ascesa del BTP con la rac-
colta netta del risparmio gestito. Cioè esiste 
una correlazione diretta tra l’ascesa del BTP 
e un aumento del risparmio gestito in Italia, 
questo perché gli italiani sono troppo poco di-
versificati sia geograficamente che come asset 
class (sono tutti investimenti in case e BTP). E 
il potenziale di crescita del risparmio gestito 
in Italia è molto importante. Se prendiamo il 
risparmio gestito in Italia e lo rapportiamo al 
PIL, l’Italia è circa al 28%, la Francia e la Ger-
mania al 40%, l’America vicino al 50% e l’In-
ghilterra al 60%. Quei 10 punti sono, a mio 
avviso, il gap da colmare. 
Quali sono le alternative al BTP? Sono cose 
comune e diffuse in altri paesi e sono: equity, 
investimenti alternativi e credito. 
Quando si investe in azioni tutti si dimentica-
no che l’orizzonte azionario deve non essere 
quello giornaliero, settimanale o mensile. La 
slide a fianco è fatta da Shiller, diventato fa-
moso durante la bolla di internet perché scris-
se “Esuberanza irrazionale”. Ogni istogram-
ma è il ritorno dell’S&P superiore rispetto al 
treasury su un orizzonte temporale di 10 anni. 
È come se oggi compro 100 euro di Standard 
and Poor’s e 100 euro di treasury americano 
e li tengo 10 anni, alla fine di questo periodo 
andrò misurare se mi hanno reso di più o di 
meno. In termini finanziari questo si chiama 
premio per il rischio. Il premio per il rischio è 
misurato dal 1900 ad oggi, e quando un’a-
nalista finanziario fa una valutazione usa tipicamente il 4%, 
che sarebbe la media. La realtà è che ci sono stati anni in cui il 
premio per il rischio è stato molto ampio e anni in cui è stato 
negativo. Solo due volte dal 1900 abbiamo avuto un premio 
del rischio negativo questo significa che è venuto meno il risk 
free, cioè non esisteva un’attività, priva di rischi in quelle circo-
stanze, neanche durante la guerra. Nel recente passato quanto 
lo spread era a 550 basis point e il bund era all’1,5 non esisteva 
il risk free cioè si vendeva di più un BTP governativo rispetto a 
quello azionario.
Nei mercati finanziari vale sempre una regola che è il ritorno alla 
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media cioè se qualcosa è osservabile primo o poi ritorna a una 
media. Bisognerebbe pensare dove, nei prossimi anni, andrà il 
premio per il rischio.
La conclusione è: l’equity va calcolato su un arco temporale lun-
go e questa è una cultura che in Italia non esiste. 
La Banca d’Italia tradusse, nei primi anni 2000, 
il termine hedge fund in fondi speculativi. 
Quindi in Italia l’accezione che inizialmente il 
regolatore diede al termine hedge fund fu di 
un fondo speculativo. Mediamente la volatili-
tà di un hedge fund long-short è la metà del 
mercato, quindi per definizione un hedge fund 
è meno volatile di un fondo comune. La Banca 
d’Italia diede questa accezione perché era nel 
periodo in cui si difendeva l’italianità. Possiamo 
dire quindi che noi viviamo in un mondo dove 
gli alternativi sono stati sviluppati pochissimo e 
rappresentano una percentuale molto piccola 
del risparmio gestito perché il regolatore die-
de questa accezione. Nei prossimi anni in vista 
della morte del BTP che rilascerà un ammonta-
re di risorse verranno riscoperti. 
Oggi ci sono delle compagnie assicurative che 
comprano ETF high held perché è uno strumento liquido e sot-
tostante e i soldi vanno a 300/400 aziende americane sparse in 
tutta America e che per quella compagnia non si è fatta nessu-
na analisi. Poi ci sono aziende italiane, che sono un’eccellenza 
nel mondo, che però prestare soldi a una di queste aziende è 
uno strumento illiquido. Non gli danno denaro, invece, che fare 
un’analisi approfondita e avere dei ritorni che sono più asimme-
trici rispetto ad andare a investire in un ETF high held. 
I crediti senior con garanzia alle piccole e medie imprese sono 
strumenti meno rischiosi di quanto percepito. Nella slide di fian-
co, presa da un report di Standard & Poor’s, evidenzia qual è la 
recovery rate se si va a investire in quei strumenti. Se si presta 
denaro a un’impresa italiana, con garanzie, si 
ha un recupero pari a quello della Germania e 
della Francia (90% circa), l’Italia differisce per-
ché ci si sposta sui finanziamenti senza garan-
zie (o mezzanino) la media europea ha un re-
cupero del 40%, mentre quella italiana è meno 
del 20%. Ecco dove sta la grande percezione 
che i crediti alle piccole e medie imprese sono 
rischiose il fatto che siano stati dati dei prestiti 
alle PMI, a volte in maniera non corretta, non 
vuol dire che non si siano imprese, in presenza 
di garanzie, degne di ricevere credito. 
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Salute advance: l’approccio di Avipop 
alla tutela della salute

Dott. Piero Massimo Andreoni - 
Dott. Giacomo Birolini - Dott. Alberto Damonti

Dott. Piero Massimo Andreoni 
General Manager Avipop Ass.ni e Vita S.p.A

Io non parlerò di tassi e di Euro, ma dell’assicurazione di prote-
zione. Stamattina si è parlato del futuro dell’assicurazione danni 
e sono stati evidenziati alcuni fenomeni sui quali anche noi di 
Avipop, insieme a R.I.B., ci siamo soffermati quando abbiamo 
iniziato lo studio del prodotto Salute Advance. 
Il punto di partenza è stato un’analisi su cosa sta succedendo 
nel mercato assicurativo italiano, sia nell’ambito del mondo sa-
lute, sia più in generale sulle evoluzioni sociali e di consumo 
che caratterizzeranno i prossimi anni. È probabile che l’assicu-
razione danni cambierà radicalmente nel prossimo futuro. Ciò 
comporterà cambiamenti anche nella distribuzione assicurativa 
e le Compagnie dovranno essere un po’ più laiche nel pensare 
al loro futuro distributivo, considerando che anche le reti fisiche, 
probabilmente, saranno toccate da tali cambiamenti.
Un punto fermo, però, in questa analisi rimane: l’assicurazione 
danni sarà certamente una delle principali fonti reddituali per la 
banca, ma dovrà evolversi rispetto alla sua genesi, ovvero sarà 
necessario immaginare una bancassicurazione 2.0 non più vin-
colata alla sola contiguità con l’attività creditizia. 
Al fine di trovare nuovi spazi di crescita diversi dal mondo delle as-
sicurazioni a protezione del credito, ci siamo concentrati sul mon-
do della salute. Infatti, da alcune indagini di mercato, è emerso 
che l’86% degli italiani è molto sensibile al tema della non auto-
sufficienza, mentre l’83% è preoccupato di non essere in grado 
di sostenere le proprie spese mediche e quelle 
dei familiari. 
Secondo l’ultimo DEF 2015 del Governo, nel 
2060 la spesa sanitaria dovrebbe raggiungere 
una percentuale sul PIL difficilmente accetta-
bile e sostenibile. Gli italiani, già oggi, sosten-
gono circa mille euro pro-capite per spese 
out-of-pocket.
A ciò si aggiunge il fatto che, da qualche anno, i 
comportamenti di acquisto stanno cambiando, 
soprattutto sui consumi. Il cliente è più attento, 
tende ad acquistare solo prodotti e servizi che è 
certo di consumare, evitando quindi lo spreco. 
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Diventano sempre più importanti sia la perce-
zione della qualità del servizio, sia la consape-
volezza di una ragionevole esigenza d’acquisto. 
Da qui emergono alcune riflessioni: il cliente sta 
cambiando, il mondo della salute è importante 
e la bancassicurazione deve iniziare a guarda-
re al futuro. Abbiamo cercato quindi di capi-
re come poter affrontare questi cambiamenti, 
ponendoci alcune domande: come creare una 
relazione più strutturata e continuativa con il 
cliente? Quali prodotti assicurativi progettare, 
rispettando limiti regolamentari e distributivi? 
Quale posizionamento perseguire, alternativo 
al mondo delle creditor protection? Come man-
tenere la nostra natura di bancassicurazione?
Salute Advance nasce con l’intento di declinare 
un prodotto secondo tre paradigmi: semplicità 
e convenienza, focalizzazione sul concetto di 
protezione, coerenza con il sistema distributivo 
imperniato sugli sportelli bancari.
Negli scorsi anni abbiamo sviluppato prodotti 
a protezione del patrimonio, dei beni e della 
persona, ponendo sempre più attenzione al 
concetto di benessere. Abbiamo quindi iniziato 
con la rete di vendita un percorso graduale e 
progressivo di avvicinamento al tema della sa-
lute e della protezione della persona attraverso 
una serie di programmi che abbiamo definito 
“la protezione del benessere”, partendo da 
prodotti basici, come la diaria da ricovero, per 
arrivare a prodotti via via più complessi, come 
Salute Advance. 
Lo sviluppo di Salute Advance trae la sua ori-
gine nell’analisi dei target di clienti a cui rivol-
gersi, secondo tre direttrici: la disponibilità eco-
nomica, l’appeal del mercato verso differenti 
target di clientela e il gap di protezione. 
In questa analisi si sono evidenziati alcuni 
target prioritari rappresentati da elevati gap 
di protezione e ridotta diffusione di coperture 
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adeguate. Questo è il target a cui abbiamo 
voluto rivolgerci.
Guardando, quindi, al mercato di riferimento e 
alle tipologie specifiche del distributore, nello 
sviluppo di Salute Advance abbiamo adotta-
to un approccio “popolare” per realizzare un 
prodotto individuale, pensando però in termini 
collettivi. 
Il concetto di collettività è stato poi interiorizza-
to anche al fine di perseguire un effetto forma-
tivo/emulativo. Le principali garanzie di Salute 
Advance, infatti, sono riconducibili a quelle che 
il personale bancario conosce come utente del-
la propria cassa di assistenza. 
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Dott. Giacomo Birolini
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Il prodotto ha iniziato a esser studiato più di due anni fa ed ha 
avuto a base delle analisi il concetto fondamentale della ricerca 
di un prodotto che fosse “individuale” ma pensato per la col-
lettività. Lo sviluppo dell’analisi ha avuto diverse fasi, la prima 
delle quali si è concentrata su quanto indicato dal Decreto Sac-
coni (fondi e mutui). Durante lo sviluppo dei differenti aspetti 
della polizza, i criteri legati alla fiscalità della stessa (detraibilità/
deducibilità) non hanno trovato riscontro certo e definitivo nel-
la giurisprudenza. Questo elemento ha costretto a una virata 
strutturale in corso d’opera, facendo si che ci si rivolgesse a un 
criterio di “polizza” e non più “fondo/cassa”, mantenendo co-
munque sempre attivi tutti quei criteri del Decreto Sacconi. La 
polizza inizialmente aveva un’impronta dedicata alle categorie 
quali quelle degli artigiani, dei commercianti e settori di PMI, 
non particolarmente tutelate sul fronte sanitario e pertanto nel-
la struttura delle garanzie prestate, ci si è focalizzati su alcuni 
elementi centrali per questo tipo di cliente. Abbiamo, infatti, 
iniziato a pensare alle esigenze del “commerciante” e alla ri-
chiesta di tutela di dette categorie, ma analogamente abbiamo 
sempre tenuto in grande evidenza il fatto che il prodotto fosse 
commercializzato tramite una banca. Questo elemento ha forte-
mente condizionato la costruzione non solo delle garanzie ven-
dute ma l’operatività intrinseca della polizza e degli apparati atti 
a garantirne il servizio. La vendita del prodotto doveva essere un 
rafforzamento del rapporto tra banca e cliente, consapevoli del 
rischio “rapporto” soprattutto in sede di sinistro.
L’acquisto, pertanto, consapevole è elemento cardine per tutte 
le parti nella distribuzione tramite questo canale e quindi la po-
lizza, nelle diverse opzioni vendute, doveva essere di semplice e 
immediata comprensione, non solo per il cliente che acquista, 
ma anche per il distributore allo sportello che deve conoscere 
bene e assimilare un prodotto per poter velocemente rispondere 
al cliente e vendere la polizza.
Insieme al Riassicuratore con il quale abbiamo 
sviluppato il progetto, pertanto, è stato svilup-
pato una sorta di approccio progressivo alla po-
lizza, tenendo conto di tutti gli elementi sopra 
richiamati ma ragionando anche sulle capacità 
reddituali del bacino di potenziali clienti ai quali 
ci si rivolgeva.
La polizza è quindi stata sviluppata con tre for-
mule diverse, ognuna tarata a uno specifico 
settore del bacino: “smart”, “more” ed “ex-
tra”. Sono fasce crescenti in termini di garanzie 
ma evidentemente anche di spese.
In aggiunta a quanto sopra, una delle scelte 
fondamentali sulle quali tutti e tre gli attori (il 
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riassicuratore, la compagnia e la R.I.B.) si sono trovati d’accordo 
è il criterio di polizza indennitaria. Infatti, questo criterio rende 
la liquidazione del sinistro, nonché la stessa copertura, molto 
chiara e facilmente vendibile allo sportello.
Altro elemento di grande sensibilità del pubblico è quello del 
rimborso del ticket: un parametro innovativo appunto per il fat-
to che il ticket viene rimborsato per il 100% sia in ambito ospe-
daliero che per visite specialistiche e accertamenti. 
Le coperture dentarie sono l’elemento critico in tutte le poliz-
ze sanitarie e in tal senso uno degli elementi 
di rischio di raggiungimento del risultato po-
sitivo. Nell’ambito di coperture di primo e se-
condo livello, quindi, sono stati inseriti elementi 
di igiene e prevenzione. Questo comporta che 
nel tempo l’assicuratore viene a “conoscere” il 
proprio cliente e riesce in un certo senso a con-
trollarlo. Amplificando il concetto sulla popola-
zione in copertura, è quindi possibile delimitare 
molto di più l’alea di frode. Una regola di base 
in campo polizze rimborso spese mediche è 
che se un cliente spende 1.000 per una polizza 
vuole almeno averne vantaggio per 1.000. Ov-
viamente questo criterio non può far funziona-
re un prodotto assicurativo e pertanto, sia per 
mettere in sicurezza il prodotto, ma anche per 
renderlo attraente per la clientela, sono stati 
identificati, nell’ambito della polizza, elementi attrattivi. Primo 
fra tutti il Network. Il Network di livello offre la buona gestione 
del prodotto, rende il cliente soddisfatto, offre una vasta scelta 
di alternative per la prestazione richiesta, ma soprattutto pro-
pone tariffe calmierate e un buon controllo della spesa/sinistro.
Venendo alle diverse formule di polizza, la formula “young” ha 
poi trovato un ottimo riscontro, rivelandosi molto snella nella 
presentazione e rivolgendosi agli “under 35”. Ritorna pertanto 
a essere di grande validità uno dei parametri principali della ca-
pacità reddituale. Infatti, sebbene spesso chi si trova in questa 
fascia di età non ha una elevata capacità di spe-
sa, sente tuttavia l’esigenza di una copertura 
assicurativa sanitaria integrativa.
Il successo di questa formula, pertanto, si lega 
soprattutto a quella serie di garanzie pensate 
nella direzione del “giovane” che, acquistando 
il prodotto, potrà quindi avere una copertura 
da infortunio, le prestazioni della garanzia den-
tal (anche se in forma minore delle formule più 
complete), i benefici del Network al quale potrà 
accedere anche per prestazioni al di fuori delle 
garanzie di polizza a un prezzo assai calmiera-
to, nonché i ticket pagati, a fronte di piccole 
rate mensili sul conto corrente.
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Proseguendo nella breve analisi dedichiamo un momento di at-
tenzione al pricing. Nello strutturare i costi del prodotto, è stato 
posto l’accento sul concetto di spesa vs nucleo familiare. Abba-
stanza intuitivo, infatti, il fatto di necessariamente calmierare il 
costo per l’intero nucleo con l’applicazione di sconti, ma anche 
l’approccio mutualistico all’interno del nucleo stesso: diverse le 
fasce d’età, non c’è l’aggravamento del rischio per fasce geogra-
fiche, ecc. Una ulteriore innovazione, poi, è l’offerta che prevede 
l’assenza di variazione della tariffa nei primi due 
anni. Inoltre è stato possibile, per l’estrema mo-
dularità del prodotto, prevedere l’acquisto di 
differenti formule della polizza all’interno dello 
stesso nucleo familiare, pur mantenendo pro-
porzionalmente i benefici degli sconti. 
Commentiamo, infine, un elemento di grande 
difficoltà distributiva e analitica allo stesso tem-
po, ovvero la dichiarazione di buona salute. La 
dichiarazione che abbiamo strutturato è bre-
vissima, composta da 7 domande chiave, mol-
to ben comprensibili e poco contestabili dalla 
clientela che, ricordiamo, è sempre e soprattut-
to clientela della banca.
Il prodotto è stato immesso sul mercato a par-
tire da febbraio 2015 e alla data odierna, sono 
state vendute 4.700 polizze.
Ottima anche la penetrazione dell’elemento 
LTC (copertura della non auto-sufficienza). Chi 
ha esperienza di vendita di LTC sa molto bene 
che questo è un prodotto vendibile quasi esclu-
sivamente in ambito collettivo (Contratti Nazio-
nali, Fondi, ecc.) ed è molto difficile riuscire a 
vendere questa garanzia in ambito di polizze 
individuali. Un altro elemento di risalto è la per-
centuale del 63% di conversione dei preventivi 
a polizze! Abbiamo pertanto un ottimo riscon-
tro al prodotto, con un maggior peso alle for-
mule “young” e “smart”. 
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Dott. Piero Massimo Andreoni

A questo punto, un’ultima riflessione, che 
vuole anche essere uno stimolo per il futuro: 
abbiamo studiato Salute Advance pensando 
non solo alla copertura assicurativa ma allar-
gando il concept al concetto di servizio. Con 
l’ausilio di un TPA abbiamo così realizzato un 
front-end di assistenza ai clienti che gestisce 
anche il network delle strutture convenziona-
te e un sito web dedicato ai sottoscrittori di 
Salute Advance. 
Servizi, questi, che per molti clienti rappre-
sentano ormai una parte essenziale e non più 
distintiva dell’offerta. 
Da questa nostra esperienza iniziale ne conse-
guono riflessioni volte a comprendere quali possono essere le 
sue evoluzioni (nuove idee di garanzie, di servizi soprattutto ri-
volti alla popolazione anziana, possibilità di costruire network 
locali, ecc), con particolare attenzione all’Internet of Thinks (IoT). 
Internet of Thinks è un nuovo termine che sta in qualche modo 
identificando l’uso di internet in tutti gli aspetti della vita quo-
tidiana: l’automotive, la casa, la salute, la community, l’ufficio, 
ecc.. In particolare, nel mondo della salute già alcuni attori coin-
volti hanno costruito portali dedicati, trasformando il prodotto 
assicurativo in un prodotto di wellness, anche con l’utilizzo di 
nuovi device. Ad esempio, una delle prossime frontiere dell’assi-
curazione sarà l’uso di IoT anche dispositivi oltre a quelli perso-
nali come orologi, braccialetti sanitari o automobili con scatola 
nera. 
Ci siamo chiesti il motivo di tanto successo e la risposta che ci 
siamo dati è che lo IoT rende in qualche modo esperienziale la 
protezione. Con il digital applicato all’auto, alla casa o alla salute 
si rende esperienziale la protezione del rischio, trasferendo il fo-
cus del cliente dal concetto di rimborso a quello di prevenzione. 
Ma se questo paradigma è vero, possiamo altresi affermare 
che tutto ciò sta “cannibalizzando” il tradizionale concetto 
di assicurazione: maggiore sarà la diffusione 
dell’IoT, maggiore sarà la nostra capacità di 
prevenire il rischio. E riducendo il rischio, il 
bisogno assicurativo in termini di protezione 
perde la sua centralità d’offerta. In futuro 
il core dell’offerta assicurativa non sarà più 
solamente il rimborso, ma sarà la prevenzione 
e il ripristino. Infatti, quello che emerge dalle 
ricerche di mercato e dalle nostre prime 
esperienze di vendita è che il rimborso del danno 
sta diventando una commodity, in quanto il 
cliente, attraverso l’IoT e l’utilizzo dei device 
che lo completano, acquisisce un vissuto e una 
sensazione esperienziale, cioè un “always on” 
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nell’uso di tutti questi strumenti di protezione che trasformano la 
sua reazione, di fronte all’esigenza di protezione, in prevenzione 
e ripristino efficiente, non più solo rimborso economico. 
Se questa riflessione corrisponde a verità, si spiega anche come 
mai i competitor del futuro potranno essere le grandi aziende 
digitali, cioè quelle società in grado di gestire le connessioni. 
Non a caso, Apple ha dichiarato che tra i suoi progetti futuri ci 
sarà l’auto digitalizzata.
Concludendo, è probabile che in futuro l’assicurazione dovrà ri-
pensare completamente i prodotti, inglobando un concetto più 
ampio di filiera della protezione e questo implicherà anche rifles-
sioni sulle leve distributive più efficaci.
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Dott. Alberto Damonti
Direttore Generale Assigeco Solutions S.r.l., Milano

Abbiamo appreso, dagli interventi svolti nell’arco di tutta la gior-
nata, quanto sia divenuto fisiologico e necessario dover ampliare 
e modificare i servizi offerti alla clientela, sia attraverso i circuiti 
di bancassicurazione che quelli agenziali tradizionali. 
Assigeco Solution è doverosamente attenta a tutte le nuove tec-
nologie e implementazioni, e per rispondere alle necessità dei 
propri Clienti, ha realizzato un sistema gestionale in grado di 
gestire ogni tipo di comunicazione, lato cliente, e di storicizzare 
ogni forma di comunicazione che il “Cliente evoluto” tende ad 
adottare utilizzando app, web o social. È chiaro che un TPA of-
fre canali tradizionali per l’accesso alle prestazioni (telefono, fax, 
e-mail), ma riteniamo opportuno oggi pensare anche a canali 
innovativi quali le app o la possibilità di offrire al Cliente di sce-
gliere di essere contattato in un orario specifico della giornata a 
sua discrezione.
Oggi, grazie all’evoluzione e diffusione massiva della tecnolo-
gia, è possibile gestire professionalmente e rapidamente i sinistri 
potendo ricevere video che attestino, ad esempio, la dinamica 
di un incidente stradale ed i veicoli coinvolti; foto di certificati 
medici o di fatture. Tutto questo ci consente di aprire il sinistro 
in tempi rapidi e di mantenere un controllo sullo sviluppo anche 
economico.
Assigeco Solutions come TPA si occupa di gestire le reti conven-
zionali offrendo i propri servizi alle Compagnie, ma, ritenendo 
strategico sviluppare e mantenere giornalmente il rapporto tra 
“Compagnia e Cliente finale”, ha realizzato un prodotto che con-
senta all’Assicuratore di intraprendere una nuova relazione con il 
proprio Cliente. Una nuova relazione che va oltre la classica pro-
posta di prodotti assicurativi, perché pensata per assistere il pro-
prio Cliente al di fuori del contesto di “puro rischio”. Il prodotto 
pensato non è altro che un “Passaporto Sanitario” che offre varie 
possibilità di accesso ai servizi sia lato Cliente, che potrà avere 
sempre con sè in qualunque parte del mondo si trovi la propria 
storia clinica, attraverso la propria Cartella Sanita-
ria che potrà essere, all’occorrenza, tradotta nelle 
principali lingue. Grazie ad una “emergency card” 
anche il personale sanitario sarà in grado di acce-
dere alle informazioni mediche in caso d’urgenza; 
ma anche lato Compagnia, i benefici sono evidenti 
grazie al bacino di raccolta dati che maturerebbero 
a fini statistici e assuntivi.
Il “contenitore” nel quale il Cliente inserisce, in 
forma autonoma o coadiuvato dal medico curan-
te, la propria storia sanitaria, consente al TPA, in 
caso di sinistro, la possibilità di effettuare verifi-
che precise e puntuali durante la gestione della 
pratica e consente inoltre di poter offrire un’ana-
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lisi reale del rischio. Nella misura in cui avendo il 
TPA a disposizione il questionario anamnestico, 
il check up (nei casi ove richiesto dalla copertu-
ra), ed avendo gestito il sinistro ha i necessari 
elementi utili per consentire a fine anno, insieme 
all’assicuratore e al riassicuratore di fare un’ana-
lisi reale e non solo statistica del rischio. SAVE-
ME è una Emergency Card che consente, in caso 
si viaggi all’estero, di essere accettati in ambito 
sanitario in quanto vi è impresso il numero di 
polizza sanitaria e la Compagnia assicuratrice e 
un numero di telefono della Centrale Operativa 
24h su 24 per 365 giorni l’anno, che consentirà 
alla struttura sanitaria che prenderà in carico il 
Cliente l’accesso in sola lettura ai dati “salva vita” contenuti 
all’interno della card e quindi offrire al Cliente una migliore 
prospettiva di cura; inoltre per i casi gravi all’estero, per il 
tramite della Centrale Operativa, sarà creata una “unità di 
crisi” che giornalmente contatterà la struttura ospedaliera 
per ricevere gli aggiornamenti clinici e li renderà disponibili 
ai familiari.
Riteniamo che questo tipo di servizi siano in grado di costruire 
una solida relazione con il Cliente finale, anche perché non le-
gati al solo momento della sottoscrizione e del pagamento del 
premio, ma perché in grado di creare una diversa relazione ad 
esempio Agente/Cliente.
Ormai da qualche anno assistiamo ad una fisiolo-
gica riduzione dei Premi, la concorrenza spasmo-
dica impone anche alle Compagnie politiche com-
merciali aggressive, anche le Agenzie ovviamente 
soffrono del calo dei premi, ma soffrono anche, e 
in prospettiva soffriranno di più, per l’ingresso di 
nuovi player: il canale bancassicurazione e Società 
di Credito è ormai consolidato, così come la riven-
dita di prodotti assicurativi tramite il canale Poste 
e tramite la GDO, ma molti altri sono in arrivo, ba-
sti pensare a player del calibro di IKEA che attual-
mente sta sperimentando, presso la casa madre, le 
coperture assicurative offerte ai propri clienti che 
acquistano mobili, o SISAL, che da una settimana 
offre la possibilità presso alcuni tabaccai di acqui-
stare una copertura RCA; Player che purtroppo per 
noi assicuratori ed affini non hanno gli stessi costi 
di “customer acquisition”. Come citava nel suo in-
tervento il Dottor Salvatori, se gli Agenti e le Com-
pagnie rimarranno focalizzate e ancorate alla sola 
distribuzione tradizionale di prodotti assicurativi 
molto probabilmente ne usciranno perdenti. Con-
diviamo pienamente la Sua visione e riteniamo ne-
cessario ridisegnare nel suo insieme il rapporto tra 
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Compagnia/Agente e Cliente finale e ancora, tra Agente e Com-
pagnia. E proprio per ridisegnare questo rapporto e per costruire 
una relazione che non può più prescindere da un certo tipo di 
tecnologia e servizi offerti che Assigeco Solutions propone AS-
SIGECO PROTECTION, un servizio di assistenza Clienti attivo 24 
su 24, 365 giorni l’anno; andando a soddisfare il crescente biso-
gno di sicurezza attiva che tutti noi, nel corso degli ultimi anni, 
sentiamo sempre più necessario. In considerazione 
dell’innalzamento dei furti nelle abitazioni private, 
il 2014 si è chiuso con un aumento del 30% dei 
consumi legati alla sicurezza.
Assigeco protection, grazie ad un impianto di al-
larme senza fili, consente il monitoraggio costante 
della propria abitazione sia in termini di sicurezza 
degli accessi, sia anche in caso di allagamento o in-
cendio, e offre tecnologia adeguata per l’assisten-
za medica d’urgenza per anziani. 
Abbiamo voluto inoltre considerare e proteggere la 
serenità del nucleo familiare anche al di fuori del-
le mura domestiche, grazie all’ausilio di un banale 
smartphone, ormai in uso praticamente a tutta la 
popolazione. Sarà possibile in ogni momento, su ri-
chiesta del cliente, tracciare la sua posizione, e diret-
tamente dal proprio cellulare, attraverso l’utilizzo di 
una banale app, potrà richiedere assistenza di carat-
tere medico (un consulto medico, l’invio di una auto-
ambulanza, o la struttura ospedaliera o farmaceutica 
più vicina, ecc.); o in caso di incidente autostradale o 
guasto del veicolo, il Cliente potrà semplicemente ri-
chiedere l’invio di un carro attrezzi o, se previsto, apri-
re in real-time il sinistro. Questi sono alcuni dei servizi 
che Assigeco Solutions ritiene possano conquistare la 
fiducia del Cliente ed aprire un nuovo e doveroso ci-
clo della relazione tra Compagnia/Agente/Cliente.
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Le incertezze regolamentarie 
e l’integrazione finanziaria europea

Dott. Lorenzo Bini Smaghi
Presidente Société Générale, Parigi

Ho pensato di affrontare l’argomento sia dal lato di chi guarda 
all’integrazione europea dal punto di vista di una banca uni-
versale come Société Générale, sia dal punto di vista dei policy 
maker e di chi guarda all’Europa da un livello macro economi-
co per ben comprendere quali sono gli obiettivi e gli interessi 
delle parti in causa nella competizione globale. Nell’osservare 
con attenzione i fenomeni che si stanno verificando vi sono 
indubbiamente dei motivi di preoccupazione e sono quelli che 
esaminerò nel mio intervento.
Cominciamo con l’integrazione finanziaria che ha accompa-
gnato il completamento del mercato interno e l’unione mone-
taria. Qualcuno pensava che si potesse realizzare una unione 
monetaria senza un’analoga unione bancaria, più semplice-
mente con il coordinamento dell’attività di vigilanza, ma ab-
biamo visto nel corso della crisi che tutto ciò non ha funzio-
nato. Come spesso avviene in Europa, le crisi sono necessarie 
per convincere coloro i quali detengono il potere 
a lasciarne almeno una parte per poter creare 
un’autorità sovranazionale. Questo è proprio un 
paradosso dell’Europa: senza le crisi non si com-
piono passi in avanti. 
Abbiamo potuto prendere visione, durante la cri-
si, di tutto quello che davvero non ha funzionato. 
i mercati non hanno esercitato la disciplina; anzi 
durante un periodo molto lungo i tassi di inte-
resse si sono allineati e schiacciati l’uno sull’altro. 
Ma quando è arrivata la crisi si sono differenziati 
in maniera financo eccessiva perché mancava al 
mercato un prestatore di ultima istanza. Durante 
la crisi abbiamo potuto constatare che il nostro 
sistema è troppo banco-centrico. Sono ben noti 
i motivi storici che hanno determinato questo si-
stema, è doveroso tuttavia rilevare che ciò non 
consente una corretta distribuzione del rischio. 
Se il sistema bancario poi è troppo nazionale o 
eccessivamente frammentato non è più in grado 
di assorbire gli shock. Bensì li accentua e li tra-
smette all’interno nel paese. Se vogliamo crea-
re un’area monetaria più equilibrata dobbiamo 
prendere spunto da quello americano. Negli Stati 
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Uniti il sistema finanziario è in grado di assorbire 
gli shock in maniera forse superiore al bilancio 
federale. 
I mercati hanno reagito in modo forse eccessivo 
durante la crisi finanziaria. Il volere ad ogni co-
sto garantire l’equilibrio dei bilanci bancari ha 
creato delle forti differenze nei confronti degli 
Stati Uniti laddove lo Stato è entrato pesante-
mente nel capitale delle banche per garantire la 
credibilità del sistema ed evitare il credit crunch. 
Il tentativo europeo di garantire i bilanci è stato 
illusorio e solo successivamente ci si è resi conto 
che è impossibile fornire questo tipo di garanzia 
senza rischiare di trascinare verso derive assai 
più pericolose le finanze pubbliche dei rispettivi 
paesi. In Europa, quindi, si è avuto un forte in-
treccio tra debito pubblico e crisi bancaria. Un 
secondo elemento che abbiamo potuto rileva-
re nel corso della crisi riguarda la vigilanza, che 
a livello nazionale non funziona. La vigilanza, 
anche se indipendente, tende a proteggere il 
proprio sistema e, in taluni casi, a sottostima-
re i rischi. Basti ricordare che dal 2010 al 2012 
sono stati elaborati due stress test e in entram-
bi appariva che tutte le banche erano a posto. 
Anche le banche irlandesi, che dallo stress test 
del 2010 parevano in equilibrio, dopo qualche 
settimana sono crollate l’una dopo l’altra. Final-
mente dopo dodici anni di Unione Monetaria 
abbiamo capito che era indispensabile arrivare 
anche all’Unione Bancaria. 
Il grafico a fianco serve per capire l’importanza 
che ha avuto la crisi finanziaria in Europa. So-
vente si fanno dei confronti tra Europa e Stati 
Uniti e si afferma, troppo spesso, che l’Europa 
cresce meno perché ha una produttività inferio-
re. Ma se si vanno a osservare i dati effettivi, 
quali il PIL pro capite, per tener conto degli ef-
fetti della crescita demografica negli Stati Uniti 
ben più elevata di quella europea, si può rileva-
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re che l’Europa fino al 2011 è stata al passo con 
gli Stati Uniti. Dopo il 2011, tuttavia, è successo 
qualcosa che ha rotto questa correlazione. Que-
sto fattore, a mio avviso, risiede nella crisi banca-
ria che è diventata anche una crisi di fiducia nello 
Stato. Giova infatti ricordare che l’area dell’Euro 
è stata l’unica al mondo in cui uno Stato sovra-
no ha fatto default e ha ristrutturato il proprio 
debito. A mio avviso sarebbe opportuna un’ana-
lisi ben più approfondita di ciò che è successo 
e che tenga conto dell’impatto avuto sulle real-
tà macroeconomiche dei paesi e sull’economia 
reale. Nel 2012 abbiamo avuto un crollo degli investimenti 
in tutti i paesi dell’Unione Europea, compresa la Germania. 
La relazione tra il sistema finanziario e l’economia reale in 
Europa ha avuto un profondo cambiamento, che non si è an-
cora completato. È pur vero che negli ultimi anni sono state 
varate riforme importanti, quali la creazione del Fondo Salva 
Stati e il grande attivismo della Banca Centrale Europea che 
si è tradotto in un pesante intervento sui Titoli di Stato greci, 
spagnoli e italiani. Né vanno dimenticati i provvedimenti quali 
il QE e il fiscal compact che, unitamente all’Unione Bancaria 
e a quella dei capitali, hanno dato un nuovo in-
quadramento al sistema. Malgrado tutti questi 
interventi, tuttavia, l’Europa non riesce ancora a 
tornare ai livelli di reddito degli Stati Uniti. Que-
sto gap a mio avviso ci deve far pensare che il 
sistema finanziario non è ancora completamente 
risanato e dovremo continuare a migliorarlo. 
Nel 2012 gli Stati dell’Unione hanno deciso, 
poco prima dell’intervento di Draghi, di passare 
a un sistema di vigilanza unica che gli analisti 
finanziari e gli economisti avevano richiesto da 
diverso tempo, ma che fino a quel momento non 
era mai avvenuto. Tutto questo perché mancava 
una reale volontà politica, in quanto il proces-
so di integrazione europeo, che si basa su un procedimento 
democratico, deriva dalla volontà di cedere i poteri nazionali 
a un’autorità sovranazionale. Tutto ciò richiede il consenso 
di tutte le autorità politiche e in parte, non certo marginale, 
di quelle tecnocratiche e di vigilanza nazionale. Tutte queste 
autorità non avevano nessuna intenzione di cedere il proprio 
potere, ma preferivano tentare un coordinamento tra loro. 
Chi ha lavorato in vigilanza sa bene che uno dei problemi 
fondamentali è insito nello scambio di informazioni che sono 
market-sensitive tra le autorità di vigilanza. Questo coordina-
mento tuttavia troppo spesso è rimasto soltanto un obiettivo 
e non una concreta realtà. Il passaggio alla vigilanza unica è 
stato quasi un “miracolo” e posso riscontrare nella vita quoti-
diana che sta funzionando. La BCE è presente anche in modo 
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pesante e il lavoro iniziale di ricognizione che ha 
svolto su 130 banche è stato indubbiamente in-
cisivo. È stato, inoltre, previsto un sistema di va-
lutazione di bilancio armonizzato tra i vari Stati, 
sono stati effettuati test seri e infine vi è stata la 
liberazione del capitale bancario. Tutto questo, 
lo ripeto, sta davvero funzionando e finalmen-
te abbiamo ottenuto un sistema unico. Si potrà 
certamente discutere se l’azione è sufficiente 
o troppo pervasiva, ma il suo funzionamento è 
certamente indubbio. Abbiamo, inoltre, creato 
un sistema e un fondo di risoluzione che nei 
prossimi otto anni verrà finanziato con i contri-
buti delle banche. Ricordo che gli Stati Uniti non 
hanno questo tipo di fondo. Ricordiamo tuttavia che questo 
fondo è dotato di solo 50 miliardi e verrà costituito in otto 
anni. Vi sono ancora delle incertezze e si vorrebbero accelera-
re i processi, ma non mancano delle resistenze. Manca ancora 
un’assicurazione unica dei depositi, che sarebbe un elemento 
importante per evitare effetti di contagio. Sarebbe doveroso 
insistere, e speriamo che non sia necessaria un’altra crisi per 
poter realizzare rapidamente anche questo passaggio. 
È stato, inoltre, avviato il Capital Market Union, che è un si-
stema di mercato di capitali meno banco-centrico e più basa-
to sui flussi di obbligazioni ed azioni che possono distribuire 
il rischio senza passare attraverso le banche. Questo siste-
ma dovrebbe consentire un migliore accesso delle aziende, 
soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni, ai mercati 
finanziari. 
Ma stiamo davvero andando in quella direzione o stiamo in-
vece andando in quella opposta? A questo proposito ci sem-
bra interessante fare un confronto con quello che è avvenuto 
negli Stati Uniti e in parte in Gran Bretagna. Negli Stati Uniti 
il processo di riforma e di nuova regolamentazione è ormai 
terminato. È stato varato il Dodd-Frank Act, sono stati attri-
buiti i poteri alla Federal Reserve e siamo, quindi, pervenuti a 
un quadro abbastanza preciso, a cui mancano soltanto pochi 
elementi da definire. In Europa, invece, vi sono numerosi can-
tieri che sono ancora aperti. Uno di questi è nel Parlamento 
Europeo, dove si discute ancora la proposta di separazione tra 
le banche di investimento e quelle retail. Ma se si osserva con 
attenzione, si può rilevare che le banche di investimento sono 
solo quattro o cinque in un contesto operativo nel quale, nel-
le altri parti del mondo, non si è decisa questa separazione. 
Per fare un esempio, negli Stati Uniti si è deciso di applicare 
la Volcker rule, ovvero la separazione solo della gestione dei 
fondi propri. Un’applicazione di facile realizzazione, ma che 
non prevede il tipo di separazione che si sta proponendo in 
Europa. Gli Stati Uniti, infatti, hanno deciso di mantenere le 
banche universali e quelle di investimento. Per quanto riguar-
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da la vigilanza, invece, si è optato per una maggiore incisività 
all’interno delle banche stesse con un gruppo di “vigilanti” 
che operano all’interno della banca. Mi sembra che in Europa 
l’approccio sia molto più ideologico perché manca l’accordo 
tra socialisti e democristiani che disputano da mesi su queste 
questioni. Proprio ieri mi trovavo al Parlamento Europeo e 
mentre parlavo mi pareva di essere di fronte a un muro di 
gomma. Speravo di far comprendere che la questione fonda-
mentale è una sola. L’Europa desidera ancora avere le proprie 
banche di investimento, oppure vuole decidere di lasciare il 
terreno agli americani?
Per noi di Société Générale questa non è soltanto una que-
stione esistenziale, ma anche geopolitica. Se infatti pensiamo 
agli Stati Uniti, alla Cina e all’Europa come grandi aree eco-
nomiche, che peraltro hanno un forte peso politico, dobbia-
mo davvero capire quello che vogliamo o non vogliamo fare. 
Dobbiamo, infatti, essere perfettamente consapevoli che, se 
non vogliamo essere presenti nel mondo delle banche di in-
vestimento, ci sarà qualcun altro che prenderà questo spazio, 
offrendo i propri servizi alla clientela europea. La domanda da 
porsi a questo punto è se effettivamente ci si possa aspettare 
che le banche siano in grado di servire e aiutare lo sviluppo 
dell’economia europea come le banche europee. Per meglio 
comprendere questa asserzione penso ad esempio all’inter-
vento delle banche europee, in Francia, a favore di Airbus 
versus Boeing. In questo caso ci siamo trovati di fronte a una 
decisione geopolitica e industriale importante con la quale si 
è deciso di creare un competitore europeo a Boeing. Resta da 
domandarsi se in un mondo dell’aeronautica dominato dal 
dollaro e che necessita, quindi, di coperture e di strumenti 
finanziari complessi, le banche americane avrebbero voglia di 
sostenere Airbus e non solo Boeing sapendo quale importan-
za abbia l’industria americana non solo sul piano dell’aero-
nautica civile, ma anche nel settore della difesa. 
Ecco perché un quadro legislativo che consenta 
l’operatività alle poche banche di investimento 
europee non è soltanto una mera questione ban-
caria, ma ha una forte importanza geopolitica. 
Un altro cantiere aperto è a Francoforte, dove si 
sta decidendo la calibrazione del capitale per le 
banche. Anche in questo contesto il confronto 
con gli Stati Uniti è molto importante. A Basilea 
poi resta aperto il cantiere relativo alla liquidità 
e anche qui le banche americane sono relativa-
mente più avvantaggiate, perché hanno un mer-
cato dei capitali dove riescono a “rivendere” i 
pacchetti di prestiti cartolarizzati e soddisfare in 
questo modo i propri requisiti di liquidità. Pro-
blema che per le banche europee è molto più 
difficoltoso.
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Vi sono, infine, altri cantieri come EBA, la Commissione Eu-
ropea con le regole di bail-in e il progetto di Capital Market 
Union che penalizza fortemente in termini di capitale gli in-
vestimenti in infrastrutture. Mi domando come si possa crea-
re un mercato di capitali con una regolamentazione che pe-
nalizza questo tipo di investimenti. Vi è, inoltre, la Financial 
transaction tax e ricordo che in Francia la settimana scorsa è 
passata una legge dove tassano le operazioni intra-day. 
Debbo dire che in tutti questi cantieri si opera con grande pro-
fessionalità e impegno, ma se osserviamo dall’alto queste inizia-
tive possiamo rilevare che molto spesso stanno viaggiando nella 
direzione opposta a quella che vorrebbero raggiungere. 
Un altro fenomeno da osservare con attenzione è 
quello della riduzione della leva finanziaria. È, infatti, 
vero che comunque esiste un problema di redditività 
anche in presenza di un capitale elevato che deve 
essere comunque redditizio e pertanto spinge il ma-
nagement delle aziende a porsi dei limiti di redditività 
per remunerare correttamente il capitale. Sotto que-
sti limiti si tende ad uscire da determinati business. 
Una delle attività meno redditizie è quella di erogare 
prestiti alle medie e piccole imprese e pertanto non 
c’è da meravigliarsi se il sistema bancario pian piano 
esce da questa attività. Un ulteriore problema è quel-
la della inevitabile riduzione dell’attività di banca da 
investimento. Qui sorge il problema di potere creare 
un mercato di capitali senza un’entità che possa aiutare le imprese 
ad andare sul mercato, svolgere le funzioni di market maker e ma-
gari andare ad attingere ai pozzi di risparmio in Asia o negli Stati 
Uniti. Tutto questo, infatti, può avvenire soltanto se si possiede 
un sistema bancario globale. In tutta sincerità non possiedo una 
risposta univoca agli interrogativi che sto ponendo, però esprimo 
il timore e le incertezze da un punto di vista macroeconomico nel 
momento in cui, in Europa, stiamo prendendo iniziative senza una 
visione globale e coordinata, pur essendo consapevoli che queste 
iniziative avranno un impatto sulla struttura del Sistema Finan-
ziario Europeo. Il timore è che forse stiamo facendo esattamente 
l’opposto di quello che volevamo. Volendo, infatti, creare un siste-
ma finanziario più integrato e meno dipendente dal-
le banche rischiamo di fare esattamente il contrario, 
ossia un sistema più frammentato e più dipendente 
dalle banche. E quale potrebbe essere l’impatto di 
tutto ciò sull’economia europea? Sicuramente ne-
gativo perché nelle nostre economie operano tante 
piccole e medie imprese che devono andare a com-
petere nel mondo globale e conseguentemente han-
no bisogno di strumenti complessi, di coperture dei 
rischi e di finanziamenti strutturati. E chi potrà dare 
loro tutte questi servizi se questi strumenti saranno 
sempre più penalizzati dalle regole?
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Qual è, infine, l’impatto di tutta questa politica economica, se da 
un lato assistiamo a una serie di iniziative regolamentari che tendo-
no a spingere le banche a ridurre il loro perimetro, e dall’altro pos-
siamo rilevare un eccesso di risparmio a livello globale, che anche in 
Europa sta portando i tassi di interesse a livelli davvero minimi? La 
politica monetaria deve accompagnare e spingere i tassi di interesse 
ai livelli più bassi per riequilibrare questa domanda di eccesso di in-
vestimenti e pertanto è stato varato il QE. Draghi ha asserito che è 
pronto a fare ogni sforzo necessario per mantenere elevata questa 
liquidità, ma se esiste un eccesso di risparmio sugli investimenti lo 
sforzo monetario in un contesto di regolamentazione più stringen-
te dovrà diventare ancora maggiore. Se noi abbiamo da un lato una 
regolamentazione stringente su un settore di un mercato ristretto 
e dall’altro spingiamo la politica monetaria a immettere ancor più 
liquidità nel sistema il combinato disposto di queste due azioni ri-
schia di portare a degli squilibri in altri settori finanziari che talora, è 
bene ricordarlo, reagiscono in modo violento a certi cambiamenti. 
La liquidità in realtà non si trova nel mercato, ma è ben rinchiusa 
in tasche distinte e si muove talora in modo molto violento. In un 
simile contesto vi è il rischio che la politica monetaria possa creare 
degli squilibri che potrebbero scatenare dei movimenti molto più 
forti di quelli che avrebbe pensato di generare. 
Il tema fondamentale da affrontare in Europa è se 
negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Svizzera e nelle 
altre parti del mondo, si può constatare che il pen-
dolo della regolamentazione si è fermato. Pensando 
ai contribuenti europei nel loro insieme e al sistema 
economico dell’area dell’Euro e agli interessi geo-
politici, ci si domanda davvero quale sia l’autori-
tà politica che possa prendere una tale decisione 
sull’assetto regolamentare complessivo, per essere 
sicuri di avere un sistema stabile, ma anche efficien-
te e che possa sostenere l’economia e le imprese 
europee. Forse manca questo tipo di visione. Ab-
biamo bisogno in questo momento di una leadership che osservi 
tutti gli aspetti del problema nel loro insieme, e non soltanto gli 
interessi segmentati di ogni settore, per essere sicuri che in una 
competizione globale l’Europa abbia anche un sistema finanzia-
rio capace di sostenere un’economia che, dopo il 2011/2012, 
sta faticando molto a recuperare il gap con gli Stati Uniti. Tutto 
questo naturalmente appare molto difficile in questa fase di in-
tegrazione europea, nella quale gli aspetti politici tendono ad 
essere affrontati in ultima istanza anziché in via preliminare.
Concluderei esprimendo la preoccupazione nei confronti dell’e-
sistenza e del futuro di una banca universale , nel caso di spa-
rizione di questa attività, se ci si debba porre seriamente il pro-
blema di chi resterà operativo in quel business e come potrà 
l’economia europea riuscire a superare questo processo di conti-
nuo aggiustamento che, dopo la crisi finanziaria, si è rivelato più 
lento e laborioso che in altre parti del mondo.
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Nell’attuale fase di rapido sviluppo delle tecnologie applicate 
nel business assicurativo a livello globale, l’Italia figura tra i 
paesi protagonisti, grazie alla forte diffusione delle cosiddet-
te “black box” nel settore R.C. auto. Tale esperienza si sta 
trasformando in una vera e propria “best practice”, che sta 
attirando l’interesse di tutto il mondo. 
Nelle prime fasi di sviluppo, la funzione ultima - se non unica 
- di questi apparecchi era di differenziare la clientela in base al 
rischio, separando i “buoni” dai “cattivi” guidatori. Ora sono 
sempre più al centro di una vera e propria rivoluzione digitale 
nel settore assicurativo.
In un recente approfondimento, l’Economist descrive l’assi-
curazione come una “Grande Mamma” che esorta i cittadini 
ad adottare comportamenti virtuosi: “guida con prudenza”, 
“installa la tecnologia antincendio”, “controlla la tua salute”. 
Nella teoria economica la funzione di favorire la prevenzione 
è riconosciuta da tempo al settore assicurativo: 
si pensi a come l’assicurazione ha favorito lo 
sviluppo degli impianti antincendio.
Ma le nuove tecnologie hanno la caratteristica 
nuova di stimolare - giorno per giorno - com-
portamenti virtuosi degli assicurati. Oggi le 
nuove tecnologie permettono, da un lato, il 
controllo a distanza e, dall’altro, la conoscenza 
di tutte le informazioni necessarie sui compor-
tamenti degli assicurati, senza dover ricorrere a 
proxy o dati storici. Questo cambia totalmente 
il modo di prezzare e selezionare il rischio da 
parte dell’assicuratore. 
Oltre alla scatola nera esistono altri esempi di 
uso di tecnologie IoT (“Internet of Things”, 
“smart internet-connected devices”) nell’as-
sicurazione: i braccialetti (“fitness devices”), 
all’utilizzo dei quali in molti paesi viene corre-
lato il costo dell’assicurazione sanitaria; l’uso 
delle telecamere inserito negli occhiali in Ame-
rica, richiesto, ad esempio, ai medici per veri-
ficare i reali comportamenti ai fini della R.C. 
professionale; i sensori all’interno delle case 
che avvertono sui potenziali danni agli im-

Come la tecnologia cambia/minaccia 
il business assicurativo (e la distribuzione)

Dott. Dario Focarelli
Direttore Generale ANIA - Associazione Nazionale 
fra le Imprese Assicuratrici, Roma
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pianti; in un futuro non lontano, il glucometro 
all’interno delle lenti a contatto per misurare la 
glicemia e valutare i comportamenti alimentari 
dell’assicurato. 
Vi sono però due temi nuovi su cui interrogarsi. 
Il primo è che il diffondersi dei comportamenti 
più avveduti, mitigando il rischio, riduce il fat-
turato dell’assicurazione.
Da studi effettuati da Morgan Stanley e Boston 
Consulting Group è emerso, infatti, che le sca-
tole nere riducono la rischiosità del 15-25%, i 
sensori all’interno delle case del 40-60%. Ini-
zialmente, e forse per un periodo non breve, 
c’è un guadagno perché si abbassano i costi, 
anche e soprattutto per il calo dell’incidenza 
delle frodi, ma nel lungo termine il business 
della compagnia può arrivare a dimezzarsi. 
Poco male se ci sono altri bisogni assicurativi 
da coprire, ma certamente un tema da affron-
tare anche dal lato distributivo.
Il secondo tema è di carattere etico-sociale. Le 
informazioni raccolte con la scatola nera dan-
no la possibilità di premiare i clienti con com-
portamenti migliori: ma gli altri – e siamo pur 
sempre nell’ambito di un’assicurazione obbli-
gatoria – a che prezzo verranno assicurati? 
In ogni caso, ritengo che fino a che si tratta di 
tecnologie che favoriscono i buoni comporta-
menti, il beneficio sociale sia tendenzialmente 
superiore a un possibile costo in termini, ad 
esempio, di minore privacy.
Il tema più delicato è quando l’assicuratore ha 
delle informazioni che non possono essere mo-
dificate dal buon comportamento. Faccio l’e-
sempio delle informazioni genetiche, anche se 
si tratta di un esempio improprio, in quanto l’u-
tilizzo di tali informazioni è al momento vietato 
ovunque. È evidente che alcune informazioni 
potrebbero rendere non assicurabili persone 
con geni considerati “non buoni”, quindi mala-
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te, indipendentemente dal loro comportamen-
to e in condizioni di impossibilità di cambiare la 
propria condizione. Al tempo stesso, però, lo 
sviluppo della medicina può spostare il confine: 
si pensi ad esempio a cure che possano esse-
re effettuate solo su persone con determinate 
caratteristiche genetiche. Insomma, lo svilup-
po delle tecnologie ci fa interrogare su come si 
sposta il confine dell’assicurabilità, o in altri ter-
mini della capacità di garantire la natura stessa 
del servizio della nostra industria alla società. 
Un altro modo per ottenere informazioni sul 
cliente sono i “big data”, che molti etichet-
tano come SMAC (“Social, Mobile, Analytics 
and Cloud”). Si tratta di un aspetto su cui tut-
te le società stanno investendo moltissimo, so-
prattutto sul tema degli “analytics”. Secondo 
molte survey l’industria assicurativa ha avuto 
un approccio conservativo e poco innovativo 
sull’utilizzo della totalità dei dati digitali dispo-
nibili; il settore bancario viene invece conside-
rato più avanzato. 
Ciò dipende, forse, dal fatto che gli assicurato-
ri sono prudenti per definizione. Quando viene 
chiesto loro il perché del ritardo, gli assicuratori 
addebitano la lentezza nell’adozione di nuove 
tecnologie al peso dell’“eredità” (Iegacy) delle 
tecnologie già adottate e a una certa resisten-
za al cambiamento di alcune categorie lungo 
la catena della creazione di valore assicurativo, 
come la distribuzione.
In un’indagine svolta recentemente è però ri-
sultato che l’80% delle compagnie europee 
ha programmato nei prossimi cinque anni un 
intervento massiccio in almeno quattro delle 
sei funzioni (underwriting, marketing, gestio-
ne del processo, pricing) basato sull’introdu-
zione di tecnologie big data. Ciò può avere 
effetti enormi sulla struttura organizzativa 
delle aziende, a maggior ragione se si pensa 
alle strategie di integrazione delle nuove tec-
nologie in agili sub-brand come è avvenuto in 
passato per le imprese dirette.
Un grande punto interrogativo di questa 
discussione riguarda, infine, il canale distributivo 
tradizionale. Ovviamente, la tecnologia e i big 
data possono dare un grandissimo aiuto agli 
agenti tradizionali, in termini di semplificazione 
del lavoro amministrativo e di identificazione dei 
bisogni dei clienti. D’altro canto, però, queste 
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tecnologie tendono a rendere più “diretto” il 
legame tra impresa e cliente. 
Non credo ai risultati di quell’indagine ripor-
tata di recente dal Corriere della Sera sui die-
ci mestieri che scompariranno nei prossimi 
vent’anni che includeva tra essi la professione 
dell’agente assicurativo (http://www.corriere.
it/cronache/cards/dieci-lavori-via-estinzione/
postino_principale.shtml).
Anche se è vero che le nuove tecnologie con-
sentono di fare cose ritenute incredibili fino a 
ieri, tendo a pensare che decisioni importanti 
come quelle di assicurarsi continueranno an-
che nel futuro a dover essere supportate dal 
confronto con uno specialista. 
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Unione Bancaria, profittabilità delle 
banche e finanziamento dell’economia

Dott. Maurizio Faroni
Direttore Generale Banco Popolare, Verona

Vorrei iniziare collegandomi a quanto è stato detto questa mat-
tina, con una considerazione che mi sembra possa aiutare ad 
inquadrare il tema dei rischi connessi ad un eccesso di norma-
zione ed al suo impatto sulla profittabilità delle banche, senza 
la quale diventa superfluo il dibattito inerente la legittimità dei 
“bail out” e “bail in” per il sistema e per i singoli operatori.
Quando nel 2008 si concretizza il fallimento di Lehman Bro-
thers, a valle dello scoppio della bolla sui subprime, prima 
negli Stati Uniti e poi in Europa si avvia una serie di interventi 
non convenzionali di politica monetaria e di interventi pub-
blici a sostegno delle banche, in una misura che non si era 
mai vista nella storia del sistema finanziario mondiale. Solo 
in Europa gli interventi diretti come aiuti di Stato alle banche 
tedesche è ammontato a circa 240 miliardi, alle inglesi 150 
miliardi, alle spagnole 60 miliardi, alle irlandesi 40 miliardi, 
solo per fare qualche esempio. Per le banche italiane, con la 
parziale e modesta eccezione di Monte Paschi, non si è visto 
nulla di questo genere.
Personalmente ritengo che questi interventi su larga scala ab-
biano prodotto effetti positivi, poiché tutti avevamo l’interesse 
che il sistema bancario mondiale non collassasse, a tutela non 
tanto delle stesse banche, ma soprattutto per evitare un avvita-
mento dell’economia reale. Il punto che non ho però mai visto 
sottolineato da nessun osservatore, analista, e nemmeno dalle 
istituzioni italiane, è che questa asimmetria di interventi a livel-
lo europeo non è stata neutrale sotto il profilo della posizione 
competitiva delle banche. 
Ho vissuto negli Anni Novanta la vicenda del “salvataggio” del 
Crédit Lyonnais (all’epoca, in termini totale di bilancio, la più 
grande banca mondiale, esclusi gli agglomerati giapponesi) 
che, per una esasperata strategia di crescita, si ritrovò con una 
perdita di bilancio che, se ricordo bene, si aggirava intorno ai 
10/15 miliardi di franchi francesi. Un numero all’epoca ritenuto 
molto rilevante, ma che oggi giudicheremmo quasi negligibile 
alla luce di quanto è successo nella crisi degli ultimi anni. 
La Commissione Europea di quei tempi acconsentì ad un inter-
vento diretto del Tesoro francese per consentire il risanamento 
della banca e la sua continuità aziendale. La stessa Commissio-
ne pretese però come condizione che quella banca di vertice 
per dimensioni ed operatività cedesse tutte le proprie control-
late estere tornando ad essere una pura banca franco/francese, 
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vale a dire confinata nel perimetro nazionale, non ritenendo 
accettabile che una banca in difficoltà venisse tutelata da un 
intervento pubblico senza che ne venisse fortemente ridimen-
sionato il profilo di business. Ciò in forza del principio di tutela 
della competizione nei confronti di banche non beneficiarie di 
aiuti pubblici. Una posizione forse eccessivamente severa, ma 
coerente con l’impianto logico di fair competition tra gli altri 
operatori bancari. Ebbene, passano circa quindici anni, succede 
qualcosa di ben più rilevante in termini sistemici e di impatto 
sulle banche europee, ma si legittimano interventi massicci di 
Stato sostanzialmente incondizionati a favore di molte banche 
europee. E non mi pare che, al di là della spontanea riduzione 
dei totali di bilancio che ciascuno degli operatori ha effettuato 
nel tempo per ridurre il proprio profilo di rischio e di assorbi-
mento patrimoniale, ci sia stata una modifica sostanziale del 
profilo competitivo delle banche supportate dall’intervento 
pubblico. Gli operatori “aiutati” stanno cioè operando in que-
sto contesto con un profilo e perimetro di attività non molto 
diversi da quelli che avevano precedentemente.
Perché ho fatto questa sottolineatura? Perché mi sarei aspet-
tato che il nostro “sistema paese” in un contesto come quello 
di questi anni sostenesse con forza un principio: van bene tut-
ti gli interventi non convenzionali d’aiuto alle banche inter-
nazionali, ma visto che gli istituti italiani non hanno ottenuto 
nessuno di questi benefici ed hanno di fatto gravato solo sui 
propri azionisti, ci aspettiamo venga assicurata ai nostri ope-
ratori, che non hanno fatto escalation di rischio sulla “finanza 
creativa”, una posizione relativa più favorevole o almeno un 
impianto regolatorio che favorisca il proprio “core business” 
di finanziamento all’economia reale (ad esempio attraverso 
minori coefficienti di assorbimento patrimoniale e di tratta-
mento “paziente” dello stock di deteriorato ereditato dalla 
recessione più profonda del dopoguerra).
Purtroppo mi pare evidente che non sia avvenuta né una cosa 
né l’altra. Ancora oggi stiamo fronteggiando una escalation 
di requisiti patrimoniali sempre più severi per le banche com-
merciali e siamo impegnati a discutere di una possibile “bad 
bank” di sistema che nel migliore dei casi sarà un modesto 
strumento di agevolazione del veicolo che acquisirebbe i 
NPL’s.
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Dopo cinque anni di interventi a favore di banche europee ci 
troviamo ad entrare in un meccanismo di supervisione banca-
ria che, oltre a contraddire per molti versi la logica della po-
litica monetaria espansiva, prevede un impianto regolatorio 
severo e penalizzante per l’attività di banca commerciale, con 
vincoli crescenti di patrimonio e liquidità (oltre che di com-
pliance organizzativa), rivolti in particolare alle banche che 
praticano un’attività prioritaria di finanziamento, alle famiglie 
ed alle imprese. Mi sembra un approccio non coerente con la 
genesi dei problemi dei mercati finanziari.
La crisi nasce, infatti, “finanziaria” da esposizioni in prodotti 
strutturati ed impacchettamento di rischi mal compresi e mal 
gestiti dal mercato; non a caso, impatta subito sulle grandi 
banche internazionali americane, inglesi, svizzere e dall’euro-
area. Nel 2009 nessuno ha preteso che si facessero analisi di 
stress al mark-to-market degli attivi finanziari inclusi in quei 
bilanci, proprio perché c’era un deficit evidente di equilibrio 
nel mercato, e quindi il fair value di certi attivi avrebbe rapida-
mente azzerato i patrimoni di riferimento per queste banche. 
Si è adottata, infatti, una strategia di progressiva riconduzione 
al mercato di questi attivi di bilancio, cercando di riportare in 
un alveo di «normalizzazione» i mercati, in modo che i valori 
espressi non determinassero default bancari di grande impat-
to. Andrebbe quindi meglio spiegato perché le medesime au-
torità monetarie europee, cinque o sei anni dopo, chiedano le 
analisi di stress degli attivi di bilancio delle banche commer-
ciali, andando a stimare il fair value di un mutuo residenziale 
di provincia, magari ceduto in procedura d’asta. Chiunque 
può comprende che siamo in una condizione di mercato im-
mobiliare tipicamente stressato e che quindi sarebbe stato 
logico, come siamo stati laschi nel modello valutativo degli 
attivi finanziari nel cuore della crisi delle grandi banche inter-
nazionali, adottare oggi un atteggiamento che tenga conto 
della ciclicità negativa dell’economia reale, in particolare con 
riferimento ai collaterali del mercato immobiliare.
Mi pare invece che sia l’impianto regolatorio (cioè i requisiti di 
patrimonio e liquidità pretesi per l’attività 
di retail banking), sia l’attività di valutazio-
ne sotto situazioni di stress non riflettano 
questa eccezionalità di ciclo negativo.

Se prendiamo i tre meccanismi di vigilan-
za unica (Single Supervisory Mechanism, 
Single Resolution Mechanism e Deposit 
Guarantee Scheme), che sono i tre pilastri 
fondamentali per mettere in sicurezza il 
sistema bancario europeo, in prospettiva 
è difficile obiettare che ciascuno di questi 
“silos regolamentari” non abbia la sua ra-
gionevolezza e la sua efficacia dal punto 
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di vista del rafforzamento della solidità del sistema bancario. 
Così, allo stesso modo, è difficile obiettare che requisiti più 
elevati di patrimonio e liquidità non siano un presidio efficace 
per rendere più remote le situazioni di criticità del singolo 
operatore bancario. Ciò che è più opinabile è la pretesa che 
soltanto con questi meccanismi si renda impossibile il veri-
ficarsi del rischio fallimento, o che il cittadino europeo sia 
chiamato a sopportante gli effetti. Un impianto regolatorio 
con meccanismi sempre più serrati di controllo ed escalation 
regolamentari in tema di patrimonio e di liquidità, definisce 
un’apparente messa in sicurezza del sistema; ma limitando 
esasperatamente i margini di manovra delle aziende di credi-
to, rischia di determinare un impoverimento troppo rilevante 
della profittabilità attesa delle banche. La banca, da un lato 
attinge con difficoltà i capitali necessari per raggiungere quei 
requisiti patrimoniali e dall’altra non genera, per via organi-
ca, il capitale che fornirebbe un reale presidio dal rischio di 
default delle aziende.
Credo che sia fondamentale trovare quel punto di equilibrio 
fra rigore delle norme e profittabilità attesa dalle banche che 
è la vera polizza assicurativa contro i rischi di default. Se le 
banche sono progressivamente spinte a livelli di profittabilità 
sempre più marginali è evidente che basta il primo evento 
non ordinario per mettere a forte rischio la solidità del siste-
ma bancario, che a quel punto, non solo manca di generare 
internamente capitale, ma può anche non reagire con pron-
tezza ad eventi inattesi. 
Questa situazione può innescare un paradosso della politica 
della Banca Centrale Europea, che da un lato attiva politiche 
monetarie estremamente espansive finalizzate a rimettere in 
un tasso di crescita adeguato l’economia 
reale, e dall’altro esprime politiche di vi-
gilanza così severe da contraddire il primo 
obiettivo.
Un esempio di escalation normativa pena-
lizzante per l’economia reale è quella che 
riguarda le piccole e medie imprese. Il risk 
weighting di questo segmento di attività 
gode attualmente di un beneficio del 25% 
rispetto al risk weighting standard proprio 
per favorire l’erogazione del credito a que-
sta tipologia di clientela. In sede europea si 
sta, invece, valutando non solo di azzerare 
questo beneficio, ma addirittura si ipotizza 
di penalizzare il credito alla piccola e me-
dia impresa, perché più rischiosa del corporate (e quindi si 
pensa di ponderare il rischio al 130%). Allo stesso tempo si 
sta valutando di rivedere la ponderazione degli attivi connes-
sa all’utilizzo dei modelli interni che stimano la probabilità di 
default e di perdita effettiva sulle posizioni creditizie, attra-
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verso un calcolo differenziato di rischiosità 
del prenditore e del tipo di credito. 
Era ed è tuttora uno strumento per alleg-
gerire gli assorbimenti patrimoniali per 
tutte le banche europee, soprattutto quel-
le italiane, perché hanno una maggiore 
esposizione al credito commerciale. È noto 
che, rispetto a queste tecnologie, la BCE 
sta iniziando a chiedere di rivedere le sedi 
storiche, di rivedere le PD, EAD e LGD in 
un’ottica più point in time aumentando i 
risk weighted assets. Ma se si irrigidiscono 
tutti i modelli interni, qual è l’effetto che si 
determina a valle sull’erogazione del cre-
dito alle famiglie e alle imprese? Per sot-
tolineare gli effetti che decisioni di questo 
genere possono determinare sull’attività 
con le aziende, vorrei fare presente che le 
banche italiane hanno un bilancio da un 
minimo del 55% a un massimo del 75% 
concentrato nelle attività di credito, men-
tre tutte le grandi banche europee stanno 
abbondantemente sotto il 50% (spesso 
sotto il 40%) con gli attivi finanziari che 
sovrabbondano la parte del credito. 
E peraltro, alla luce della costante modi-
fica dell’impianto regolatorio, mi chiedo: 
quale industry può progettare il proprio 
futuro avendo le regole del gioco che 
cambiano ogni sei mesi? Facciamo mutui 
corporate a dieci anni e mutui residenzia-
li fino a quaranta; non pretendo di avere 
una regolamentazione stabile per dieci o 
quarant’anni, ma almeno per i prossimi 
tre. Mi sembrerebbe una richiesta merite-
vole di attenzione.
Negli Stati Uniti si vincola meno la strut-
tura dei bilanci, forse perché il modello 
“originate to distribute” è ancora ampia-
mente attivo.
Anche in Europa alcuni grandi banche, con cui ci relazionia-
mo spesso, ci dicono che, per esempio, è più efficiente fare 
un project financing impacchettato da dare agli asset mana-
ger perché quest’ultimi non hanno problema patrimoniali.
L’escalation regolamentare per le banche è molto asimmetrica 
rispetto a quello che viene previsto per lo shadow banking e 
per l’asset manager in generale: se lo stesso rischio lo prende 
un grande fund manager americano o lo prende una banca 
gli effetti sui vincoli regolamentari sono totalmente diversi e 
questo è un punto da approfondire perché non vorrei si cre-
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assero da qualche altra parte i rischi che 
abbiamo pensato di togliere dai bilanci 
delle banche. 
Vorrei, infine, fare qualche cenno sull’e-
voluzione delle relazioni tra banche ed 
imprese nel nuovo quadro regolatorio. In 
questo contesto con così tante incognite 
va riconosciuto, come elemento positivo, 
che il nuovo set di regole a presidio dell’e-
rogazione del credito sta favorendo, anche 
in Italia, quel passaggio culturale che for-
se abbiamo ritardato troppo nel rappor-
to banca-impresa. La necessità cioè di far 
capire ai nostri imprenditori che il rating scoring dell’impresa 
determina gli assorbimenti patrimoniali e quindi determina 
anche la qualità, la quantità e il prezzo del credito. 
Un certo atteggiamento meno disinvolto degli imprenditori 
nella gestione dei bilanci (l’importanza di avere un certo ordi-
ne e una certa coerenza e profittabilità dei bilanci) è oggi un 
elemento determinante per un ciclo di erogazione del credito 
sano. Così come diventa molto più rilevante, nel rapporto ban-
ca-impresa, la gestione e la predittività dei cash flow in grado 
di remunerare e di ripagare il debito contratto a scapito di una 
cultura, molto forte nel sistema bancario italiano, come quella 
dei collaterali (le famose garanzie reali), che talora sono una 
protezione fragile nel momento in cui l’azienda non riesce a 
garantire i cash flow necessari per ripagare il debito.
Bisogna, altresì, che le nostre aziende capiscano che il rispetto 
puntuale dei vincoli contrattuali ha un diretto effetto sull’as-
sorbimento patrimoniale che l’attività di credito determina nei 
confronti dell’imprenditore e soprattutto sugli accantonamen-
ti; il tema della necessità di classificare quelle posizioni dei cre-
ditori, che hanno evidenziato più modifiche dell’originario con-
tratto (la cosiddetta “forbearance”) ad esempio, è figlio di un 
impianto regolatorio che oggi è molto più severo e pretende, 
per ogni tolleranza creditizia, una conseguente classificazione 
e accantonamento. È questo un tipo di atteggiamento che le 
banche faranno quindi sempre più fatica a 
concedere. 
In conclusione credo che l’Unione Banca-
ria Europea sia stata una conquista impor-
tante perché certamente ricrea le condi-
zioni, oggi ancora non realizzatesi, di un 
mercato finanziario europeo con rapporti 
cross border tra le banche (che è l’anello 
mancante post crisi). Così come le regole 
comuni che consentano a tutti noi di valu-
tare in modo omogeneo il profilo di rischio 
e di redditività di ciascun operatore. Quel-
lo che mi pare però sia mancato in questo 
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traghettamento è relativo a due capitoli: 
- il primo è l’unfair competition tra gli operatori nel senso 

che, nel modo in cui si è realizzato questo percorso, c’è sta-
ta una forte distorsione della concorrenza tra gli operatori 
che parrebbe difficilmente sanabile. Oggi gli interventi di 
natura non convenzionale di cui hanno beneficiato grandi 
operatori europei non sono più concessi. 

- Il secondo deriva dal fatto che siamo passati dalla deregu-
lation estrema alla iper-regolamentazione e non si è trovato 
ancora quel punto di equilibrio in cui un impianto regolato-
rio più solido presidi il rischio di derive del singolo operato-
re, ma allo stesso tempo non crei le condizioni per ridurre in 
modo così esasperato la profittabilità attesa per le banche 
al punto di renderle più vulnerabili ai rischi.

Questo mi sembra il dilemma ancora aperto e non risolto. 
Volendo fare uno sforzo di ottimismo, mi sembra che catturi 
sempre più l’attenzione degli operatori e che venga sempre 
più compreso anche dal regolatore europeo, anche alla luce 
delle recenti modifiche delle draft capital decision. Siamo, 
però, ancora lontani dal trovare questo punto di equilibrio e 
sarà questa la sfida dei prossimi due o tre anni.
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Rischi finanziari ed emerging risks

Dott. Roberto Panzeri - Dott. Riccardo Sabbatini

Dott. Riccardo Sabbatini
Giornalista, Milano

Abbiamo voluto fare questo intervento per cercare di saldare 
le tematiche finanziarie che sono state oggetto di discussione 
in questo convegno con aspetti più tipicamente assicurati-
vi. Ci siamo cioè domandati: che impatto e che significato 
hanno questi rischi finanziari per il business assicurativo nel 
suo complesso? Abbiamo visto che hanno una grande impor-
tanza sugli asset degli assicuratori, perché influenzano il loro 
patrimonio, e sulla copertura delle loro obbligazioni, però 
hanno un’importanza anche dal punto di vista delle passività. 
Cioè come i rischi finanziari cambiano le passività finanziarie, 
ad esempio nel ramo vita, connesse con l’attività assicurativa. 
In questa ricerca abbiamo incontrato la tematica dei rischi 
emergenti, cioè i rischi di frontiera del mondo assicurativo. 
Quindi prima di ritornare al tema dei rischi fi-
nanziari farei una piccola digressione per capi-
re di cosa stiamo parlando. Innanzitutto l’im-
patto dei rischi finanziari o rischi limitrofi tra 
i rischi emergenti del pianeta. Si è stilata una 
classifica dei rischi emergenti da parte delle 
compagnie mondiali. Ad esempio per AXA i 
disordini macro economici sono al primo pun-
to, rappresentano il rischio emergente più im-
portante per la loro attività. Il debito pubblico 
è al secondo posto e le tensioni sociali al terzo. 
I Lloyd’s di Londra mettono come più probabile 
rischio emergente la dispersione del reddito, 
mentre come intensità preoccupa di più la crisi 
fiscale. Ancora diversa è la classifica di Allianz 
che pone la stagnazione al settimo punto dei 
rischi emergenti. Per ACE i rischi geopolitici 
sono al quinto posto e lo stesso vale per Swiss 
Re e per World Economic Forum. Questo per 
fare capire come nel mondo delle assicurazioni 
i rischi finanziari sono rilevanti.
Ma cosa sono questi emerging risk? Sono ri-
schi che per la loro dimensione e morfologia 
sono associati a un cambiamento con un ele-
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vato grado di incertezza. Sono caratterizzati 
da una mancanza di base statistica sufficiente 
per poter stimare con precisione la probabi-
lità dei sinistri. Sono normalmente caratteriz-
zati da una bassa possibilità di accadimento, 
però il singolo evento può essere catastrofico. 
La categoria degli “emergenti” comprende sia 
nuovi rischi, sia rischi già conosciuti ma che 
cambiano morfologia. Per esempio, se pen-
siamo a quello che è successo con l’amianto 
nella copertura dei rischi property in America 
negli anni Ottanta, il rischio della property era 
abbastanza conosciuto. Poi però qualcuno ha 
grattato sulla superficie di un muro e ha visto che c’erano del-
le particelle che facevano morire la gente ed è successo un di-
sastro. Nell’analisi dell’emerging risk, sia pure usati in contesti 
diversi global risk, emerging risk e sistemic risk sono sinonimi.
Quando questa tematica è diventata importante per il mondo 
assicurativo? Gli eventi che, a mio avviso, l’hanno resa così ri-
levante sono l’attacco alle Torri Gemelle nel 2001 e l’uragano 
Katrina nel 2005. Perché questi eventi sono così importanti? 
Perché l’attacco terroristico a New York ha mostrato agli as-
sicuratori in tutto il mondo, quale possibile concentrazione 
dei rischi poteva esserci in un territorio così limitato e l’ura-
gano Katrina ha mostrato che effetti devastanti poteva avere 
il cambiamento climatico. Terrorismo ed effetti climatici sono 
per definizione alcuni tra i più importanti rischi emergenti del 
Pianeta. E da allora è iniziata anche la rifles-
sione su questa tematica di frontiera. Prima di 
tutti ha iniziato l’OCSE con un rapporto del 
2003 sugli emerging risks del 21 secolo, nel 
2000 Swiss Re ha attivato il processo Sonar. 
Nel 2005 il CRO Forum, che raggruppa chi si 
occupa dei rischi nelle assicurazioni europee, 
ha avviato questa iniziativa sugli emerging 
risks e poi è venuto il World Economic Forum. 
E dal 2007 i Lloyd’s hanno costituito uno spe-
cifico team. Quindi l’attenzione strategica de-
gli assicuratori su questo tema è iniziata so-
stanzialmente dall’inizio del secolo. 
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Perché è così rilevante questa tematica per il mondo assicu-
rativo? La prima risposta è scontata e cioè gli assicuratori si 
interrogano sulla complessità dei rischi del Pianeta e sulla 
loro interconnessione e cercano di scoprire, soprattutto dove 
mancano basi statistiche, quali possibili accadimenti possono 
capitare e impattare violentemente sulla loro attività e portare 
addirittura alla distruzione di compagnie assicurative.
Le norme di Solvency 2 fanno uno specifico riferimento, con 
il protocollo di Orsa, anche alla necessità di valutare gli emer-
ging risk anche se, per quanto mi riguarda, non riesco a ca-
pire come si fanno queste valutazioni, stante il fatto che è 
difficile capire quantitativamente questo genere di fatti. 
Quello che è più importante è la valenza strategica di questa 
tematica. Con l’analisi sui rischi emergenti una compagnia 
riesce a collocare il suo orizzonte strategico in un’ottica di 
medio-lungo periodo, cioè riesce a capire cosa succede se 
investe del capitale, ad esempio sul cyber risk, e in che situa-
zione si viene a trovare. Occorre capire che laddove ci sono 
dei rischi tradizionali in cui noi conosciamo tutto e dove ci 
sono delle ampie basi statistiche per orientare l’attività assi-
curativa. Ma è anche vero che in quei rami - pensiamo alla Rc 
auto - c’è maggiore concorrenza e probabilmente i margini di 
profitto sono inferiori. In questi rischi, invece, dove mancano 
le basi statistiche e dove non abbiamo delle vere e proprie 
conoscenze sappiamo che facendo del business si può fal-
lire, ma c’è anche una grossa opportunità di 
guadagno. In queste occasioni entra in gioco 
anche la seconda anima dell’assicuratore, che 
è un attuario, ma anche un po’ scommettitore. 
Sui rischi emergenti le compagnie, in effetti, 
fanno scommesse calcolate sull’assunzione di 
rischi...
Come si affrontano questi emerging risk? 
Mancando le analisi quantitative, sono le ana-
lisi qualitative che contano e quindi negli uffici 
delle compagnie entrano nuovi professionisti 
con competenze diverse, tecnologi, epidemio-
logi, futurologi, fisici, matematici, ecc. Pensia-
mo ai ricorrenti allarmi su nuove epidemie o 
pandemie. Questo tema recentemente è stato 
evocato a proposito dei casi di ebola in Africa. 
Di fronte a simili rischi le compagnie debbono 
decidere se fornire, oppure no, una copertura 
assicurativa. E, pertanto, ricorrono ad epide-
miologi per capire se il pericolo di pandemia 
è effettivo oppure circoscritto ed enfatizzato 
soltanto dai media. Occorrono poi approcci 
predittivi per lanciare dei warning tempestivi 
nel senso che, se non conosco bene un rischio, 
devo comunque essere lesto nel comprendere 
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possibili anomalie e porre in essere risposte adeguate. 
C’è, infine, il modelling a rassicurare gli assicuratori - scusate 
il bisticcio di parole - perché con questi modelli matematici le 
compagnie riescono in qualche modo a capire di più quale sia 
il possibile scenario dei rischi e dei sinistri. Completano que-
sto strumentario la predisposizione di sistemi di recovery per 
riuscire a sopportare le conseguenze di aspetti non previsti 
e, infine, pool pubblici-privati per gestire i rischi catastrofali 
caratteristici, come abbiamo visto, nella Sanità, nelle cata-
strofi naturali, nel terrorismo e lo vedremo anche nel cyber 
risk, che per la loro dimensioni possono raggiungere effetti 
catastrofici.
Dopo questa piccola digressione torniamo al punto di par-
tenza e cioè cosa c’entrano i rischi finanziari e qual è il loro 
collegamento con i rischi emergenti. I rischi finanziari non 
sono solo importanti di per sé a causa delle conseguenze che 
possono causare sul patrimonio delle compagnie, ai loro in-
vestimenti e alle performance delle polizze vita. Un aspetto 
non trascurabile sono le conseguenze indirette sulla magni-
tudo di un gran numero di altri rischi. Ad esempio la crisi 
fiscale di uno Stato può compromettere azioni preventive per 
contenere gli effetti del cambiamento climatico e quindi può 
enfatizzare in un paese i rischi che un assicuratore ha preso 
in carico su quel fronte. Per non parlare dei rischi sanitari che 
possono essere esacerbati dalla mancanza di risorse sufficien-
ti a finanziare i sistemi sanitari dei paesi in difficoltà. Quanti 
paesi in Africa e in altre parti del mondo non riescono a dare 
risposte nei loro sistemi sanitari e questo causa effetti deva-
stanti sui rischi sanitari che qualche compagnia ha coperto? 
La corruzione è un altro esempio perchè può compromettere, 
ad esempio, i sistemi di controllo chiamati a 
vigilare sui rischi tecnologici.
Un altro aspetto che volevo segnalare è quello 
di come gli assicuratori stanno affrontando gli 
effetti della politica monetaria. Abbiamo parla-
to lungamente in questi due giorni dell’attua-
le scenario di bassi tassi d’interesse e di come 
questo sia particolarmente sfidante per un as-
sicuratore. Per definire quanto sta accadendo 
Swiss Re ha fatto ricorso al termine tranchant 
di “repressione” finanziaria. In un report che 
ha scritto all’inizio dell’anno ha chiamato così 
le politiche espansive dei governi centrali che 
a suo giudizio alterano il libero gioco del mer-
cato. Non solo. Ha anche fornito una stima dei danni causati 
dalle decisioni delle autorità monetarie. La compagnia svizze-
ra ha stimato in 470 miliardi di dollari i soldi persi dai rispar-
miatori americani dall’inizio della crisi per effetto di quelle po-
litiche. Sempre secondo questo report il mercato assicurativo 
ha subito mancati guadagni per 400 miliardi. Quella di Swiss 
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Re è una tesi ardita, cioè che tutte le politiche monetarie, 
alterando il libero gioco del mercato, hanno una componen-
te di repressione finanziaria. La compagnia svizzera non ha 
esaminato le conseguenze positive delle medesime politiche 
espansive. Simili impostazioni fanno però capire, al di là del 
fatto se aderiamo o no a queste impostazioni, come gli as-
sicuratori guardino con grande preoccupazione alle attuali 
politiche monetarie suscettibili di cambiare all’improvviso il 
loro scenario di riferimento. Se, ad esempio, Draghi doves-
se improvvisamente decidere un rialzo dei tassi di interesse, 
tutte le previsioni che sorreggono i bilanci assicurativi delle 
compagnie europee dovrebbero essere cambiate rapidamen-
te e l’impatto sui loro conti economici sarebbe assai rilevante. 
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Dott. Roberto Panzeri
Manager Casualty and Special Risks Department R.I.B., 
Reinsurance International Brokers S.p.A., Milano

Il Dott. Riccardo Sabbatini ha parlato dei rischi finanziari, in-
quadrandoli negli emerging risks che abbiamo visto essere 
quei nuovi rischi contraddistinti da una difficile comprensione 
e da una difficile quantificazione, a causa, principalmente, 
della mancanza di statistiche ed esperienza, da una continua 
evoluzione e da un elevatissimo danno potenziale, rispetto 
ad una bassa frequenza. Il World Economic Forum classifica 
gli emerging risks in cinque macro categorie legate alle dina-
miche economiche, climatiche, demografiche, geopolitiche e 
tecnologiche. Diversi interventi che abbiamo apprezzato nel 
corso di questo Convegno hanno fatto riferimento proprio 
alle dinamiche tecnologiche ed è in questo ambito che si in-
quadra il rischio informatico (o cyber risk).
Il cyber risk è il rischio di incorrere in perdite economiche, di 
reputazione e di quote di mercato in relazione all’utilizzo di 
tecnologia di informazione e comunicazione; stiamo parlando 
della distruzione, della sospensione e della compromissione di 
infrastrutture telematiche e banche dati di un individuo o di 
una Società, che possono essere causate da er-
rore umano, da eventi naturali, problemi tecnici 
di sistema o da attacchi informatici (cyber crime).
Il provider di hardware storage EMC2 ha condot-
to un’interessante indagine dalla quale si evince 
che, relativamente alle cause che hanno origina-
to danni informatici nel 2014, gli “errori della 
macchina” o del programma (hardware failure, 
loss of power, o software failure) hanno rappre-
sentato ancora la causa principale; notiamo an-
che come nel 23% dei casi, si registra la presen-
za di un security breach (violazione di dati), che 
analizzeremo in seguito. 
Le conseguenze per un’azienda che dovesse fron-
teggiare un evento informatico dannoso possono 
essere estremamente pericolose e possono tra-
dursi in danni di tipo materiale, come la distru-
zione della macchina o tecnologie compromesse, 
e patrimoniale, come ad esempio gli elevatissimi 
costi di ripristino e i danni da interruzione di at-
tività (mancato profitto, mancata produttività dei 
dipendenti, ritardo nello sviluppare dei prodotti 
o dei servizi e opportunità di lavoro mancate); vi 
sono poi danni di tipo reputazionale e di respon-
sabilità verso terzi (si pensi alla violazione della 
privacy a seguito di furto di dati). 
È sempre EMC2 a dirci che i costi generati dai danni informa-
tici, quali collassi e rotture telematiche, perdita e distruzio-
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ne dei dati e costi di ripristino, ammontano 
su scala globale a oltre un trilione e mezzo di 
dollari, 750 miliardi dei quali sono dovuti alla 
perdita di dati e 950 miliardi dovuti al periodo 
di inattività delle macchine. 
Secondo il CLUSIT (Associazione Italiana per la 
Sicurezza Informatica) un risk manager, o più in 
generale un buon imprenditore, dovrebbe oggi 
interrogarsi non più sul fatto che la sua azienda 
possa subire un attacco informatico, ma piutto-
sto sul quando questo accadrà; e questa preoc-
cupazione non deve riguardare solo le società 
che vendono servizi online, le internet compa-
nies o le software houses, ma anche il singolo 
professionista che può vedere criptati i propri 
dati, una piccola impresa che viene derubata 
del proprio know-how, una Pubblica Ammini-
strazione che non si trova più nella posizione di 
offrire i servizi ai cittadini o una grande azienda 
che subisce il furto di un ingente numero di 
dati personali dei propri clienti.
Quindi, comprendiamo bene come un buon 
imprenditore debba necessariamente tenere 
in considerazione il rischio informatico ed es-
sere in grado di quantificare non solo i poten-
ziali danni materiali diretti che la sua azienda 
può subire, ma anche e soprattutto i danni pa-
trimoniali dovuti all’interruzione della propria 
attività e le potenziali richieste di risarcimen-
to da parte di terzi, qualora venissero violati i 
loro dati personali o sensibili, a seguito di un 
attacco informatico (cyber crime).
Proprio il CLUSIT ha condotto uno studio ana-
lizzando 3.700 casi di attacchi informatici av-
venuti nel 2014; come per gli anni precedenti, 
il settore governativo è stato ancora una volta 
il principale bersaglio, mentre è particolar-
mente interessante notare il fatto che la ca-
tegoria others rappresenti il secondo settore 
maggiormente colpito dal cyber crime. Que-
sto dato conferma quanto dicevamo prima e 
cioè il fatto che la minaccia informatica, oggi-
giorno, interessa qualsiasi settore merceologi-
co. Dopo gli online services, l’entertainment, 
il research e la bank finance che in linea di 
massima mantengono le medesime posizioni 
rispetto agli anni precedenti, il settore medi-
co/sanitario (health) è quello che ha fatto se-
gnare il maggiore incremento. Le banche dati 
di ospedali ed aziende sanitarie sono frutto 



95

XXII Convegno R.I.B. S.p.A. 

di lucro ingente per chi se ne impossessasse; 
il prezzo di una cartella clinica, sul mercato 
underground, può raggiungere i 60 dollari, 
in relazione alle informazioni in essa conte-
nute. Il settore della Grande Distribuzione 
Organizzata, pur rappresentando solo il 2% 
del numero degli attacchi, è il settore che ge-
nera i maggiori danni, in termini di perdite 
economiche; ad esempio, negli Stati Uniti, il 
malware BlackPOS, facilmente reperibile sul 
mercato underground per circa 1.800 dollari, 
ha generato danni certi alla catena di negozi 
fai da te Home Depot per 62 milioni di dol-
lari e di addirittura 148 milioni alla catena di 
grande distribuzione alimentare Target.
Sono proprio gli Stati Uniti il Paese che ha 
fatto registrare il maggior numero di attacchi 
informatici; va detto che l’obbligo di notifica 
all’autorità garante, e spesso anche diretta-
mente ai consumatori, introdotto a partire 
dai primi anni 2000 in diversi Stati americani, 
ha influito di molto su questo dato, poiché 
sono innumerevoli i casi di attacchi informa-
tici non notificati e quindi non censiti, verifi-
catisi nelle varie nazioni ove questo obbligo 
non sia, o non sia ancora, in essere. 
Un altro dato interessante che emerge dallo 
studio del CLUSIT riguarda le tecniche adot-
tate dagli hacker. Le tecniche sconosciute, tra 
il 2011 e il 2014, hanno rappresentato la se-
conda causa più frequente e nel 2014 addi-
rittura la prima; è un’ulteriore dimostrazione 
di come gli emerging risks, e nello specifico 
il rischio informatico, siano a tutti gli effetti 
una minaccia in continua evoluzione.
Gli attacchi hacker hanno come principale 
finalità il cyber crime (furto, manomissione, 
modifica e distruzione di dati) ma sono fre-
quenti anche i casi di hacktivism, che rappre-
sentano una sorta di manifestazione virtuale 
(pensiamo al defacement dei siti internet a 
scopi dimostrativi). Le attività di spionaggio 
e guerra cibernetica, con una bassa inciden-
za percentuale, rappresentano le altre finalità 
catalogate degli attaccanti informatici.
Tra i più celebri attacchi di cyber crime, av-
venuti e pubblicamente notificati negli ultimi 
2 anni, oltre ai già citati casi di Home De-
pot e Target (furto di dati relativi a milioni di 
carte di credito dei loro clienti), si registrano, 
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ad esempio, quelli di Ebay, che ha subito il 
furto di 145 milioni di record contenenti sia 
dati personali che password criptate dei suoi 
clienti, e Sony, a cui furono rubati 28 milioni 
di file, inclusi 10 anni di e-mail e stipendi del 
personale, film ancora non usciti, documenti 
riservati contenenti dati sensibili, dati rela-
tivi ad altre aziende ed in alcuni casi estre-
mamente imbarazzanti (danno ancora non 
quantificato, ma si parla di cifre elevatissime). 
A Benetton vennero sottratti i bozzetti della 
collezione 0-12 ed in seguito a questo furto 
vennero addirittura trovati dei capi di abbi-
gliamento in vendita in alcuni negozi siriani.
La compagnia di assicurazione Anthem ha 
subito il furto di 80 milioni di record, conte-
nenti dati personali relativi alla salute dei loro 
clienti e dipendenti; al sito di incontri extra 
coniugali Ashely Madison sono stati sottratti 
e divulgati i dati di 37 milioni di utenti i quali 
tutto avrebbero desiderato, fuorché di essere 
smascherati.
L’“Operazione Newcaster” ha rappresentato 
una grandissima operazione di cyber spionag-
gio; in due anni, gli hacker hanno messo insie-
me una falsa agenzia giornalistica (la Newso-
nair) ed hanno creato vari falsi profili su diversi social network; 
tramite questa operazione sono riusciti ad ottenere parecchie 
informazioni su personale militare e diplomatico, oltre che su 
giornalisti e contractor della difesa delle Nazioni Unite. Pen-
siamo al paradosso dell’Hacking Team, azienda di hacker che 
lavora per conto dei governi di diverse nazioni, che è stata a 
sua volta “hackerata” e pensiamo che persino i siti web della 
Nato e del Centro di Difesa Cibernetica dell’Organizzazione 
di Bruxelles hanno subito un defacement da parte di attivisti 
ucraini filorussi. Possiamo solo ribadire, nuovamente, che pro-
prio nessuno si può considerare al sicuro.
Secondo la PricewaterhouseCoopers il 96% 
delle grandi ed il 71% delle piccole e medie 
imprese dichiarano di avere riscontrato alme-
no un problema di sicurezza informatica nel 
corso del 2014 e per l’Allianz Risk Barome-
ter il rischio informatico è risalito, nella scala 
dei rischi percepiti, dall’ottavo al quinto po-
sto; l’Insurance Information Institute di New 
York ha riscontrato che, secondo il giudizio 
dell’80% dei manager intervistati, il settore 
assicurativo cyber sarà quello maggiormente 
in crescita. 
Comprendiamo quindi che le aziende, oggi, 
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hanno iniziato a capire e ad analizzare questi nuovi rischi, do-
vuti alla tecnologia, e sono pronte a tenere in considerazione 
il cyber risk e a studiare delle misure di tutela via via crescenti; 
anche perché stiamo parlando di 117mila attacchi informatici 
al giorno (PwC), naturalmente di varie entità, numero che è 
destinato a crescere del 38% per il 2015, e di 900 milioni di 
dati violati (Allianz Global Corporate Solutions).
Per il Centre for Strategic and Studies, il volume dei danni 
stimati, causati dal cyber crime, è pari a 445 miliardi di dollari, 
dei quali 100 miliardi solamente negli Stati Uniti (World Eco-
nomic Forum 2015); la stima del volume dei danni, relativa-
mente alle aziende italiane, ce la fornisce il CLUSIT che parla 
di oltre 9 miliardi di danni, a seguito di attacchi informatici. Il 
parallelismo numerico trova riscontro anche nel mercato assi-
curativo, il quale è a sua volta figlio anche del quadro norma-
tivo di riferimento. 
Infatti, a partire dal 2002, in California è nata la Security 
Breach Notification Law che, con le sue successive implemen-
tazioni e attuazione anche in altri Stati d’America, imponeva 
ed impone alle aziende l’obbligo di notifica sia all’autorità 
garante sia ai consumatori, in caso di data breach. 
In Europa, il tema della violazione dei dati, è divenuto sem-
pre più attuale e dibattuto fino a quando, nel 2012, è stato 
emanato il General Data Protection Regulation (GDPR), la cui 
attuazione è prevista per il 2017; tale regolamento europeo 
prevedrà l’obbligo di notifica a garante e consumatori, anche 
se, a differenza di quanto previsto per gli Stati Uniti, solamen-
te nel caso in cui detta violazione (breach) abbia realmente 
avuto un impatto sui dati dei consumatori 
stessi. 
La conseguenza di dette normative si è na-
turalmente riflettuta, dicevamo, sul mercato 
assicurativo; la PwC stima che i premi spesi 
per le coperture cyber ammontino, su scala 
globale, a circa 2,5 miliardi di dollari, 2 miliar-
di dei quali sono stati spesi solamente negli 
Stati Uniti. 
Al momento, in Europa, si stimano premi so-
lamente per circa 150 milioni di euro ed è 
quindi facile prevedere una crescita in questo 
settore, a causa dell’aumento esponenzia-
le degli attacchi informatici su larga scala e 
della via via crescente percezione del rischio 
da parte degli imprenditori e dei risk manager. A questo, 
dobbiamo aggiungere anche l’aumentata informatizzazione 
delle imprese, la diffusione delle app, l’internet of things, le 
innumerevoli informazioni custodite nelle banche dati delle 
aziende di tantissimi settori e, perché no, il ricorso delle im-
prese stesse al web ed alla comunicazione informatica, anche 
e soprattutto tramite social network.
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Anche i consumatori hanno modificato la pro-
pria sensibilità e percezione del rischio stesso 
e le direttive ed i regolamenti della Comunità 
Europea non potranno che influire significati-
vamente, così come già accaduto in America 
una decina di anni prima, nello sviluppo del 
settore assicurativo. 
I grandi Assicuratori hanno già sviluppato 
prodotti dedicati che stanno costantemente 
aggiornando e modificando, soprattutto in 
base all’esperienza che stanno maturando, 
nonché adattando alle differenze dei vari Pae-
si; i noti player internazionali, come ad esem-
pio Allianz, Axa, Zurich, ACE, Aig ed i Lloyd’s 
di Londra, pur partendo con poca esperienza 
ed alta aleatorietà stanno affermandosi come 
punti di riferimento per il mercato e la stessa 
direzione è stata intrapresa anche dalle varie 
Compagnie dei mercati domestici europei. 
È un terreno fertile ed è proprio in questo 
contesto, di percezione di rischio ed innova-
zione tecnologica ed assicurativa, che i bro-
ker assicurativi e riassicurativi devono operare 
sia come facilitatori per la comprensione del 
rischio da parte dell’Assicuratore, sia come 
“traduttori” delle esigenze specifiche dei vari 
clienti che, ciascuno per la propria nazione, 
per la tipologia di industria, il livello di risk 
management e il volume di dati trattati, presentano esigenze 
diverse e sempre più particolareggiate.
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Conclusioni

Sig. Franco Curioni
Presidente R.I.B., Reinsurance International Brokers S.p.A., 
Milano

Cari amici non intendo negarvi che quando abbiamo pensato ai 
temi affrontati in questo Convegno, avvertivo il timore di esulare 
un po’ troppo dal contesto assicurativo e di avventurarmi in ter-
reni meno conosciuti e potenzialmente latori di maggiori dubbi 
e incertezze. 
Abbiamo comunque pensato che fosse necessario esaminare le 
forti connessioni tra Assicurazione, Banca e Finanza per meglio 
comprendere le linee guida che ci accompagneranno nell’im-
mediato futuro. Debbo dire, a Convegno terminato, che questa 
scelta si è rivelata felice e produttiva grazie soprattutto al con-
tributo professionale ed altamente qualificato di tutti i relatori a 
cui vanno i miei ringraziamenti.
Ci pare ormai acclarato che i tre mondi (Banca, Finanza e Assi-
curazione) presi in esame stanno sempre più integrandosi an-
che a causa del rapido e costante sviluppo delle tecnologie, così 
come le professionalità dei singoli comparti si stanno allargando 
in tutti i versanti fatte salve, ovviamente, le nicchie specialistiche. 
Ritengo tuttavia che, mentre il settore bancario ha fatto passi da 
gigante per acquisire spazi operativi sempre più ampi nell’am-
bito assicurativo, lo stesso fenomeno non sia stato reciproco. 
Penso, infatti, che il sistema distributivo del comparto assicura-
tivo potrebbe assumere maggior presenza sul versante bancario 
e finanziario per poter consentire, in via prospettica, maggiori 
ricavi ai propri sportelli.
Penso, inoltre, che l’anno prossimo potremmo ritornare su que-
sti temi augurandoci di poter contare sulla vostra presenza e sul 
vostro gradimento. 
Grazie a tutti e arrivederci al prossimo anno.
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