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L’evoluzione dei canali distributivi 
nel business assicurativo e bancario: 
opportunità e criticità
DOtt. FABIO CeRChIAI 
VICe PReSIDeNte UNIPOLSAI, BOLOGNA

Buongiorno a tutti! Nel trattare l’argomento che mi è stato affidato mi soffermerei 
soprattutto sui canali distributivi assicurativi cercando di individuarne le criticità e 
le opportunità. Diciamo che sulle criticità ho avuto l’imbarazzo della scelta, sulle 
opportunità ho dovuto fare uno sforzo, non di fantasia, ma di fiducioso ottimismo 
nella capacità sia delle compagnie di assicurazione, sia delle reti distributive. Siamo, 
infatti, di fronte non a un cambiamento evolutivo del mercato, ma piuttosto a un 
cambiamento davvero radicale nelle tendenze degli utenti. Occorre quindi un ap-
proccio costruttivo e molto fiducioso sulle capacità delle banche e delle assicurazioni 
nelle loro diverse componenti, sia imprenditoriale che distributiva, di saper vivere e 
far vivere il cambiamento a cui sono chiamate. 
La mia estrazione professionale credo possa giustificare il fatto che mi soffermerò 
soprattutto sull’aspetto del mercato assicurativo anche se farò alcune considerazioni 
sul mercato bancario.
Nelle mie considerazioni sulla distribuzione assicurativa vorrei partire da un contesto 
su cui, secondo me, si possono trovare ampi margini di riflessione per formulare 
scenari prospettici probabili. Partirei con dei dati significativi sul mercato. Il mercato 
assicurativo italiano è il quarto a livello mondiale registrando, in termini di raccolta, 
una quota del 3,6%, mentre il leader del mercato sono gli Stati Uniti con il 29%. 
A livello europeo l’Italia ha un non trascurabile peso, pur distanziata dalla Gran 
Bretagna (il 7%), e dalla Francia (il 5%). È  ancor più interessante, però, misurare il 
mercato assicurativo italiano con l’indicatore più significativo dato dal rapporto tra 
spesa assicurativa e PIL. In questo rapporto - incidenza della spesa assicurativa rap-
portata al PIL del 2015 - l’Italia registra un 9%, che si sostanzia in più 7% riferibile 
al ramo vita ed in meno 2% riferibile al ramo danni. È questo nonostante il peso 
della RC Auto che è obbligatoria. 
Questa percentuale del 2%, scarso, ci deve far riflettere, perché è un dato di assoluta 
modestia e identifica una vasta sottoassicurazione. Un dato addirittura in diminuzio-
ne se rapportato al 2008 quando si registrava un 2,29%. Vorrei ricordare che, dal 
2008 al 2015, il PIL è costantemente diminuito: quindi aver perso lo 0,40% in un 
rapporto in cui il denominatore è in continua decrescita sta a significare che la spesa 
assicurativa degli italiani è diminuita in modo addirittura più consistente del Prodot-
to Interno Lordo. È un dato molto rappresentativo di una marcata vulnerabilità del 
sistema economico italiano nel suo complesso, che registra una diminuzione della 
spesa assicurativa negli ultimi anni nei rami danni. Nel 2008 la raccolta assicurativa 
danni delle compagnie assicurative italiane era pari a 37,5 miliardi di euro, mentre 
nel 2015 è stata pari a 32 miliardi. Abbiamo perso 5,5 miliardi di raccolta assicurati-
va in 7 anni. E questo non è soltanto il frutto di una minor raccolta nel ramo RC Auto, 
che potrebbe essere, in una certa misura, virtuosa per la discesa dei prezzi a parità 
dei veicoli assicurati, pur diminuita dai 18 miliardi ai 15 miliardi del 2015. Nei rami 
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danni non auto in Italia il fenomeno della non assicurazione è molto diffuso anche 
dove ce ne sarebbe evidente necessità. Basti pensare ai recenti terremoti e a quante 
case, pur ubicate in zone notoriamente sismiche, non fossero assicurate. 
Perfino contro gli incendi la maggior parte delle case assicurate lo sono esclusiva-
mente perché acquistate con mutuo bancario e quindi con copertura assicurativa 
“imposta” dal finanziatore a protezione del proprio credito.
La prima criticità da evidenziare è dunque la presenza di una domanda assicurati-
va davvero debole e come a tutt’oggi i canali distributivi non siano stati capaci di 
far emergere la necessità di proteggersi di più e meglio, rivelando così una diffusa 
inefficienza in merito. Criticità che diventa ancor più preoccupante nella dinamica 
gestionale di un’impresa di assicurazione se si fa un’altra riflessione. L’85% della 
raccolta danni è derivante dal canale agenziale, quindi da un canale sostanzialmente 
“proprietario” delle Compagnie di Assicurazioni che però non riesce a promuovere, 
nonostante gli investimenti dell’impresa, la necessaria consapevolezza nell’uten-
za dei propri bisogni e dell’opportunità di soddisfarli attraverso l’assicurazione. Ne 
emerge un sistema distributivo, per la stragrande maggioranza, di tipo difensivo che 
non gioca quasi mai all’attacco, ma che, al più, mira a trattenere e soddisfare solo le 
esigenze dei clienti che hanno autonomamente scelto di comprare protezione assicu-
rativa. In realtà c’è un mercato potenziale vastissimo che sembra lasciato a se stesso.
Quando facevo il direttore generale delle Generali dicevo sempre: “Fortunati noi che 
non dobbiamo vendere televisori e frigoriferi” perché tutti ne possiedono già uno, 
quindi i venditori di quei beni si trovavano davanti a un mercato saturo. Gli Assicura-
tori, invece, si trovano in un mercato che è molto lontano dalla saturazione con mol-
tissimi spazi aperti. È certo che ci sono mille ostacoli da superare, che storicamente 
spiegano una situazione del genere, ma i canali distributivi, unitamente alle imprese 
con idonee politiche commerciali e di prodotto, devono essere capaci di superare 
questi vincoli invece di accettarli passivamente. E questa è una scommessa decisiva. 
Una scommessa in cui la criticità deve essere analizzata e risolta nell’interesse stesso 
di chi fa questa attività di intermediazione, anche perché è giusto ricordare che le 
agenzie vivono di commissioni e quindi quanto più si riduce il fatturato, tanto meno 
guadagnano. Il loro rischio è grande e concreto, ma non so quanto sia percepito. Le 
imprese di Assicurazione non possono certo rinunciare alle opportunità di un mer-
cato potenziale così promettente. L’alternativa all’affermazione del canale agenziale 
non potrebbe essere diversa da investire in canali alternativi, in primis le Banche che 
hanno un sempre maggiore e più urgente bisogno di incrementare la redditività dei 
propri sportelli. È una esigenza assoluta da cogliere già nel breve termine, quasi una 
lotta contro il tempo.
La seconda criticità deriva da un fatto che sarebbe di per sé positivo: l’avanzamento 
tecnologico. Parlo di questo argomento con la prudenza di un settantenne che rie-
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sce faticosamente a usare il telefonino per mandare una e-mail, ma l’avanzamento 
tecnologico sta cambiando davvero tutto, e non solo migliorando le situazioni di vita 
relazionale, ma addirittura facendole scomparire o comunque modificandole radical-
mente. Si sta determinando nei cambiamenti comportamentali uno sconvolgimento 
assoluto, a partire dalla caduta (a breve termine) del vantaggio rappresentato dalla 
cosiddetta prossimità. È la crisi delle costose reti capillari fisicamente distribuite sul 
territorio, quali in specifico gli sportelli bancari, di fronte ad una crescente abitudine 
a comprare beni o acquistare servizi per via telematica grazie al diffondersi di una 
nuova cultura “digitale”. Ed è prevedibile che sarà sempre più così. Siamo di fronte 
a generazioni che molto rapidamente si stanno abituando a colloquiare quasi solo 
con incontri virtuali. Ho partecipato in questi giorni a un convegno AXA sull’econo-
mia digitale e gli intervistati, nella misura del 75%, ammettevano di passare la loro 
giornata connessi alla rete, alla quale affidano sempre più spesso la ricerca della 
migliore soddisfazione dei propri bisogni.
Assistiamo ad una rivoluzione nelle abitudini di acquisto. È quanto mai probabile 
che fra non molto tempo, saranno sempre meno gli acquisti fatti nei negozi fisici, 
progressivamente sostituiti da negozi virtuali ove l’oggetto costerà di meno, ci sarà 
scelta più ampia e sarà tutto più comodo e a portata di mano. Sta cambiando radi-
calmente la proiezione delle persone e lo spazio occupato dalla vendita via internet 
è destinato a crescere rapidamente perché cambiano le modalità di consumo, di 
acquisto e di tipologia sociale. 
L’evidenza dei fatti è inconfutabile e disarmante. Basti pensare alla veloce obsole-
scenza degli sportelli bancari. Nella mia vita professionale ho avuto la possibilità di 
occuparmi di tante cose, tra cui la possibilità di collaborare con istituti bancari nella 
vendita, ad altri istituti bancari, degli sportelli. Non più di 4/5 anni fa c’era la corsa 
all’acquisto degli sportelli, adesso, invece, sono diventati un peso, perché l’utenza li 
frequenta sempre meno. E il discorso vale sia per le assicurazioni che per le banche. 
La terza criticità è il costo dei cosiddetti canali distributivi tradizionali (Agenzie assi-
curative e sportelli bancari). Il costo sopportabile è la spesa che l’utenza è disposta 
a sostenere per avere un certo tipo di risultato. Non è definibile in astratto: diventa 
eccessivo se lo stesso risultato lo si può ottenere in un altro modo. Nell’analizzare il 
costo rispetto al risultato ottenuto, occorre prescindere dal grande e medio “corpo-
rate” dove la risposta assicurativa per assolvere ad esigenze di protezione comples-
sa deve essere tailor-made. L’expense ratio medio viaggia vicino al 30% complessivo 
con un 23/24% di costi commerciali sostenuti per una raccolta fondamentalmente 
determinata da prodotti standardizzati. Sinceramente non so prevedere per quanto 
tempo sia possibile andare avanti con questa incidenza di costi. Le compagnie di 
assicurazione sono ad oggi tutte sufficientemente serene perché hanno un rapporto 
di sinistralità favorevole come non si era mai riscontrato nella storia e che consen-
te loro (a livello di bilancio) di sopportare questa situazione conservando margini 
di redditività significativi. È facile prevedere che l’utenza non sarà disponibile per 
lungo tempo a subire prezzi che, se si stabilizzassero su performance di sinistralità 
così basse, sono ingiustificati rispetto alle esigenze tecniche. Inevitabile sarà lo svi-
luppo di una vivace concorrenza che non potrà che condurre al ribasso dei prezzi e 
conseguentemente - fermi i costi - ad una perdita di redditività. L’efficienza dei ca-
nali virtuali, l’avanzamento tecnologico e il costo di distribuzione elevato dei canali 
tradizionali (che sarà difficilmente sostenibile ancora per molto tempo nelle odierne 
misure percentuali) impongono un radicale cambiamento nel minor tempo possibile. 
La tecnologia deve essere messa a disposizione di distributori e agenti per accresce-
re la capacità della rete agenziale professionale nell’acquisire clientela.
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Lo strumento informatico deve essere utilizzato dalla rete agenziale per interloquire 
con la clientela potenziale anche in via telematica. La difesa dello “status quo” 
condurrebbe inesorabilmente nel tempo alla sconfitta della rete agenziale che deve 
mirare ad essere remunerata in base allo sforzo di vendita ancor prima che per man-
tenere una positiva relazione con il cliente. Una compagnia di assicurazioni deve sa-
per incrementare, e suscitare con la sua azione, la domanda del cliente e soddisfarla 
con un’offerta qualificata di prodotto che le permette di mantenere delle relazioni 
stabili e durevoli per poter  soddisfarne le esigenze reali e diversificate di protezione. 
Senza nulla togliere alla necessità e utilità di ridurre, anche attraverso la tecnologia, 
i costi amministrativi, è su quelli commerciali che deve focalizzarsi l’attenzione delle 
Imprese di Assicurazione. Non tanto sui costi in valore assoluto, quanto nel rapporto 
con i risultati conseguiti. I costi commerciali devono in altri termini costituire una 
voce del capitolo investimenti e non semplicemente una spesa da ribaltare sulle 
spalle dell’utenza. E questa è una strada da percorrere con immediatezza, senza 
perdere ulteriore tempo e con convinzione comune di Intermediari ed Imprese.
Forse saranno inevitabili riduzioni di compensi percentuali per la rete distributiva, 
ma il minor reddito per unità venduta potrà essere largamente compensato da una 
maggiore raccolta che, per altro, ne giustifica il ruolo. È interesse delle Compagnie 
sostenere la rete di vendita in questo impegnativo e forse non indolore percorso.  
È l’unica strada che possa consentire di mantenere stabile - e forse addirittura cre-
scente nel tempo - in termini virtuosi per tutti (Imprese, Agenti e Clienti) la redditività.
La rivoluzione nei “gusti” e nelle tendenze di acquisto dell’utenza, è quanto mai 
evidente anche per le banche. Anche in questo contesto settoriale la tecnologia la 
fa da padrona: la valutazione del merito creditizio sempre meno è soggetta all’oc-
chio clinico del direttore di filiale e sempre più a valutazioni parametriche fatte a 
distanza. Il back office tradizionale non esiste più ed è tutto gestito con programmi 
e processi tutti razionalizzati ed informatizzati. La stessa dispensa del denaro con-
tante è ormai ricondotta in larga misura a bancomat e sistemi automatici e perfino i 
sistemi di pagamento sono sempre più affidati all’economia digitale. Probabilmente 
nel giro di qualche anno anche la carta di credito scomparirà sostituita dalle app 
telefoniche. Cambia il mondo e noi non possiamo rimanere fermi nelle nostre posi-
zioni di fronte a questi cambiamenti radicali. Cambiamenti che richiedono grande 
capacità di visione, grande disponibilità e rinuncia alla difesa di posizioni di rendita 
di qualsiasi tipo e specie. Stare fermi equivale a perdere la partita. Acquisito un tale 
convincimento poi c’è da decidere se ci muoviamo insieme o se, invece, ci muoviamo 
meno virtuosamente uno contro l’altro.
Non si può mantenere la mentalità di tempi passati che non hanno possibilità di tor-
nare. Si deve guardare avanti e avere prospettiva e visione di medio-lungo termine. 
La storia non è maestra di vita, quando ci sono cambiamenti di questo tipo, ma solo 
un punto di riferimento di cui tenere conto per trarre ogni possibile ispirazione. Oc-
corre agire con un dinamismo di azione incisivo che serva a fare emergere quelle che 
sono le esigenze vere di risparmio e protezione. Le risorse finanziarie nelle imprese 
di assicurazione senza dubbio ci sono: il ROE delle imprese del 2015 è stimabile 
intorno al 10% e il ROE del ramo vita al 10,9%. L’andamento del ramo vita è una 
testimonianza concreta. La sua crescita - in alcuni anni addirittura impetuosa - è 
molto da ricondurre al canale bancario che ha saputo spingere molto in termini di 
raccolta: infatti il 70% della raccolta vita è di matrice bancaria. È la conferma che 
con canali distributivi efficienti si può realizzare una progressione importante nella 
raccolta e cogliere le ampie opportunità esistenti se si risponde alle esigenze del 
Mercato. Gli utili delle compagnie di assicurazione, nel 2015, sono stati pari a 7 mi-
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liardi, di cui 3,8 miliardi nel ramo vita. L’industria vive quindi una fase (10% di ROE, 
7 miliardi di utili) di benessere, ma i cambiamenti sono da fare proprio nel momento 
di salute positiva, quando meglio si può sopportare anche qualche eventuale errore 
di percorso. Non commettiamo l’errore di aspettare che le cose vadano peggio per 
affrontare un futuro tanto inesorabile che in realtà è già un presente.
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Reshaping the FS Scenario: 
driving forces
PReS. FRANCO CURIONI
PReSIDeNte R.I.B., ReINSURANCe INteRNAtIONAL BROkeRS S.P.A., MILANO

My introduction to the discussion will be short and provocative.
Strong winds are reshaping the scenario of the financial services industry. This trend 

will pose threats for all of us, 
but will also create opportu-
nities, hopefully again for all 
of us.
I tried to identify some of the 
factors affecting the eco- 
system of the financial and 
insurance services industry, 
the list does not want to be 
exhaustive but just a kick off 
for the discussion.
My point is that a conver-
gence process is strongly 
redefining the boundaries of 

the players in the FS arena: different financial intermediaries are converging in terms 
of becoming customer centric organization and in how they define and price risks.
The driving forces at work are:
- technology, 
- regulation, 
- capital markets access.

Let me now just detail a little bit more...
Technology overall is enabling solutions based on a dramatic decrease of the cost 
structure of FS (financial services) companies (cloud storage, cloud computing…) 
creating dramatic problems for existing legacy systems.
We are using here the term “Technology” in broad terms and as a set of forces dis- 

rupting the FS scenario, 
including the shared eco-
nomy, on-demand services, 
big data, data analytcs, In-
ternet of Things…

In effect it is really  a 
past view to  consider Te-
chnology/Digital ization 
only as a tool to be more 
cost efficient or as a pure 
enabler of new distribu-
tions channels. Digitali-



XXIII Convegno R.I.B. 

13

zation should be really seen as a force changing the behavior of the customers, 
who are really fast evolving in sophisticated social ecosystems (Google, FB, Ama-
zon…) which are redefining the customer experience around the periphery  
of financial services. 
To counter this challenge, many banks are beginning to break down their internal busi- 
ness and technology silos, migrating legacy and transaction systems to more respon-
sive solutions, and exploring better ways of sharing customer data. Some banks have 
migrated some of their legacy systems to the cloud, with employees accessing a 
large range of data repositories. Other banks are implementing service-oriented ar-
chitectures that enable interoperability and link their front-end systems and customer 
interfaces to common data sources and applications. Fintech companies (start-ups) 
are redefining from scratch the marketing and the back office technology. 
The end game for FS companies will be (following the results of 
a research by Accenture): 
• They remain relevant to their customers and adopt fintech 
much more aggressively, enabling radical productivity impro-
vements. This would happen quickly enough to pass efficien-
cies on to customers through lower transaction fees;
• They become less directly relevant to customers, but retain 
end-to-end platform service provision by creating value-ad-
ded, open, secure and resilient services that can also be inte-
grated with other customer solutions;
• They lose their customer-facing relevance and their industry  
foothold as more nimble tech/processing companies create 
better platforms, but retain a core role as highly regulated enti-
ties that integrate complex supply chains of platform providers.

INSURANCE IS RAPIDLY EMERGING AS 
THE NEXT BIG THING IN FINTECH
In the first quarter of 2016 more than 45 insurtech deals were 
sealed, with funding totaling $650 million, according to rese-
archer CB Insights.
Why such a big interest in insurtech?
One of the reasons is that the fintech market is maturing. The 
illustration (again from Accenture) shows that in the clamor 
for funding, early investment targets such as retail payments 
and merchant acquisitions are being overtaken by new growth 
sectors, particularly retail lending and retail investments.
According to CB Insights and Accenture Analytics, 56% of the 
recipients of these investments are focused on the distribution 
part of the value chain.
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Partnerships are the key to their strategy. For example, AXA, the French multinational 
insurance firm, has significantly boosted its digital capabilities by forming a strategic 
partnership with Facebook.  The deal gives AXA access to dedicated Facebook re-
sources in innovation, analytics and mobile, thus furthering its ambition to become 
what the group’s COO calls “the leading digital and multi-access insurer.” Facebook, 

for its part, furthers its am-
bition to build major part-
nerships with international 
companies, and expands 
its footprint in the French 
market.
Regulatory and competitive 
pressure in the industry are 
reshaping the structure of 
the financial system, where 
markets and new entrants 
will play a more signifi-
cant role at the expense of  
banks.

Basle 3, Basle 4, Solvency 2 are the new regulatory frames. With the words 
of Giorgio Gobbi (Head of financial stability, Banca d’Italia) “… the policy  
reaction to the global financial crisis which started in 2007 has been no less far- 
reaching. After almost a decade, financial regulation has been greatly reformed, 
new authorities have been created, supervisory practices have been fundamentally 
innovated.”
But this time it is different. No compensation, in terms of monopolistic rents, has 
been granted in return for a tighter regulation.
In Europe banks are redefining their role in the new financial system, similarly to 
what happened to the US banks in the 1980s and ‘90s. From the policy maker’s 
perspective, with banks receding, a transition to a more market-oriented financial 
system is much needed to sustain growth.
Banks would continue to offer information-sensitive credit contracts, while market- 
based financing and alternative lenders would represent a valuable alternative for 
large corporations and for standardized credit products. 
For European Insurance Companies this is creating an opportunity, similarly to the 
US market they will have the option to invest their Reserves in Debt Instruments 
(public and private) issued by large and mid-sized corporations or originated by 
specialized players (credit funds , P2Plenders…).

GREAT OPPORTUNITIES, 
HOWEVER, ALWAYS 
COME WITH GREAT RISKS 
Insurance companies will 
have to jump on the le-
arning curve fast enough  
to avoid to underwrite only 
undesired assets refused by 
capital markets or banks… 
For banks the “originate 
and distribute model” is a 
controversial but establi-
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shed business model. Convergence between the insurance industry and the capi-
tal markets actually got its start about ten years ago. Convergence started quite 
slowly with the introduction of CAT bonds, which were directed primarily at the 
catastrophic risks associated with natural disasters affecting the U.S. Since their 
introduction, CAT bonds have gained support from both investors and insurance 
buyers. Today, the array of alternative capital market approaches, known collectively 
as insurance-linked securities (ILS), continues to expand and mature.
There is little question that the interest in ILS has become a major part of today’s  
insurance/reinsurance landscape. What’s drawing the investment community 
towards CAT bonds and other forms of ILS? 

Taking some ideas from Artemis , we could have several drivers for the growth of 
the market:
- Number one on the list is probably the lack of competitive investment vehicles. With  
interest rates continuing at historically low levels, most institutional investors are  
looking for better yields. 
- Number two on the list investors are also extremely interested in opportunities to 
diversify their portfolios, especially for zero beta investments. Typically the zero beta 
products are investments that have no correlation with the overall financial markets. 
- Finally, the lack of a major CAT loss that could deplete both the investors’ earned 
interest and principal has also served to generate attention in the ILS market.

Fitch Ratings has spent significant time developing a list of factors that will affect 
reinsurers’ ability to attract the highest quality business that is being placed into the 
global reinsurance market. 
Some of the factors that Fitch indicates are important:
• Scale - helps reinsurers to provide a reach that smaller competitors cannot match. 
Additionally, it provides the means to access business in regions where relationships 
and feet on the ground are major pluses. It will also allow reinsurers to see more 
business, so they should be able to make better decisions where to deploy capital.
• Diversity - this is closely related to scale, since only the largest reinsurers are 
actually global and have diverse lines of business that will allow them to move their 
capital to areas of the market where softening has not been as severe. 
• Financial strength - a key asset to any reinsurer, large or small. It is critical in sup-
porting new expansion efforts or new diversification efforts, thus allowing reinsurers 
to pull back some capital to deploy in other more profitable lines of coverage. This 
will essentially make a reinsurer more resilient in the short run.
Fitch points out that those reinsurers that do not have these three qualities will be 
the most exposed to the continuing softness in the market, or the further pressure 
from the alternative capital market. Competing on price often works to the capital 
markets’ advantage since they frequently are able to price their products more com-
petitively due to the efficiencies inherent in the ILS space. This is the exact approach 
that the smaller, catastrophic property reinsurers have noted since the advent of CAT 
bonds, which currently account for about 20% of that market.
Again from Artemis: “Agents and brokers who have accounts that utilize significant 
amounts of reinsurance need to be aware of the advancements that are being made 
in the ILS market. The old days of competing on price are disappearing. Capital mar-
ket professionals believe it is only a matter of time before reinsurance and ILS will 
be used in the same manner that reinsurance is purchased in layers today. It will not 
be uncommon to find excess limit programs that are made up of a combination of 
reinsurance and ILS. The genie is out of the bottle, and the capital markets appear to 
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be willing to embrace the convergence with the insurance/reinsurance concept. As  
a result, agents and brokers who are interested in a long-term view of the insurance 
industry would be well advised to monitor this situation closely as it will remain 
extremely fluid for some time.”

CONCLUSIONS
Many thanks for the attention.
I recognize I have been provocative on some of my comments but my enthusiasm 
is mostly driven by the fact that since RIB has had the privilege to host some of you 
in this wonderful location years ago, many of our past discussions are now facts in 
our day to day business and the speed of change is accelerating. It is an interesting 
period to be in business for all of us.

Buon lavoro a tutti!
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Banche centrali 
vicino al capolinea?
DOtt. GReGORIO De FeLICe
ChIeF eCONOMISt INteSA SANPAOLO, MILANO

L’attuale fase del ciclo eco-
nomico mondiale presenta 
una serie di peculiarità. 
1. La crescita fatica ad ac-
celerare ed è prevista ri-
manere su ritmi moderati.  
I tassi di incremento del PIL 
attesi per il 2017 e il 2018 
sono inferiori alla media 
degli ultimi vent’anni.
2. Al tempo stesso, però, 
il ciclo è particolarmente 
lungo. L’espansione dell’at-
tività economica prosegue: 
quello che stiamo attraver-
sando è probabilmente uno 
dei cicli più lunghi del se-
condo dopoguerra. 
3. Tra i fattori che rallenta-
no le possibilità di espan-
sione della crescita vi è la 
dinamica del commercio 
mondiale. Gli indici relativi 
agli scambi internazionali 
segnalano una stagnazione 
dei flussi: tra le ragioni vi è 
certamente il basso prezzo 
delle materie prime, ma 
sono da ricordare anche le 
crescenti tensioni geo-poli-
tiche che stanno rifletten-
dosi in tendenze neo-pro-
tezionistiche.
4. Vi è, inoltre, un ulteriore 
elemento che incide soprat-
tutto sulla dinamica degli 
investimenti. Il processo di 
delocalizzazione produttiva 
aveva dato grande impulso 
all’acquisto dei macchinari 
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necessari per realizzare nuovi impianti in molti paesi emer-
genti. Possiamo misurare questa tendenza tramite il flusso 
degli Investimenti Diretti Esteri (IDE): osserviamo che, rispetto 
al picco raggiunto nel 2013, il flusso degli IDE verso la Cina 
si è ridotto di 100 miliardi di dollari, passando da 291 a 190 
miliardi.
5. Preoccupa, infine, la dinamica della produttività, misurata 
in termini di PIL reale per ora lavorata, che resta su livelli sto-
ricamente molto contenuti, sia negli Stati Uniti che nei paesi 
dell’Eurozona, proprio a causa della tendenza meno vivace 
del processo di formazione di capitale fisico. 
6. Anche l’inflazione rimane molto bassa nelle economie avan-
zate (benché in aumento nell’orizzonte della previsione) e con-
tribuisce a mantenere la dinamica dell’indice globale dei prez-
zi al consumo (CPI) al di sotto della media di lungo periodo. 
7. L’aspetto positivo di questa fase ciclica è comunque legato 
all’assenza dei segnali tipici della chiusura di un ciclo espansi-
vo. Come si diceva in precedenza, mancano le pressioni infla-
zionistiche che potrebbero rendere più restrittive le politiche 
monetarie: gli orientamenti delle banche centrali sono pertan-
to destinati a rimanere accomodanti, con tassi di interesse a 
livelli storicamente bassi. Inoltre, la stance mediamente più 
espansiva delle politiche fiscali compenserà la minore effica-
cia delle politiche monetarie, mentre le quotazioni petrolifere 
contenute continueranno a supportare il potere d’acquisto 
delle famiglie, anche nel 2017. Mancano infine, con l’unica 
eccezione della Cina, situazioni di squilibrio finanziario (ecces-
si di debito o di deficit nei conti con l’estero) o bolle specula-
tive sul mercato immobiliare. 
Negli Stati Uniti, la crescita viaggia ad un ritmo del 2%.  
I trend dei consumi e delle costruzioni residenziali appaiono 
solidi: è atteso un miglioramento anche degli investimenti non 
residenziali. La crescita occupazionale prosegue a ritmo soste-
nuto: il pieno impiego è ormai raggiunto. Le pressioni infla-
zionistiche sono ancora modeste, ma i prezzi stanno gradual-
mente accelerando (soprattutto nel settore dei servizi). I tassi 
di interesse reali si attestano su livelli ampiamenti inferiori a 
quelli che prevalevano negli anni precedenti la crisi. 
Il Board della Federal Reserve USA appare profondamente 
spaccato, ma il consenso è quasi unanime per un aumento 
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dei tassi USA entro la fine 
dell’anno. Gli obiettivi in 
termini di occupazione 
sono ormai raggiunti e la 
discussione in seno al Con-
siglio è su quanto (e quanto 
a lungo) far correre l’econo-
mia oltre il pieno impiego. 
L’inflazione in rialzo do-
vrebbe convalidare la pre-
visione di graduali aumenti 
dei fed funds nel corso del 
2017-19.
Lo scenario politico è però 
un’incognita. Hillary Clin-
ton è data in lieve rialzo 
nei sondaggi per le pros-
sime Presidenziali, ma gli 
indecisi sono ancora molti. 
Rimane una forte incertez-
za sui delegati, dato che 
il Presidente americano è 
eletto dal Collegio eletto-
rale e non dal voto popo-
lare. I principali rischi legati 
all’esito del voto riguarda-
no l’agenda internazionale 
(trattati, alleanze, interventi 

militari), dove è il Presidente a prevalere sul Congresso.
L’election day dell’8 novembre prevede anche il completo rinnovo della Camera  
(435 seggi) e di un terzo del Senato (34 seggi su 100). Sulla base dei sondaggi le previ-
sioni indicano una Camera a maggioranza repubblicana (benché meno ampia di quella 
attuale) e un Senato in condizioni di sostanziale parità, o con una maggioranza estre-
mamente risicata (difficile dire se democratica o repubblicana). Si prospetta dunque,  
in caso di vittoria di Hillary Clinton, un altro biennio di governo diviso. 
Le differenze fra i programmi elettorali dei due candidati alla Presidenza USA sono 

notevoli. Clinton punta su 
spese ed entrate più eleva-
te, Trump su una drastica ri-
duzione delle imposte. L’ef-
fetto netto espansivo dei 
pacchetti di misure propo-
sti dai candidati è valutabi-
le, rispettivamente, in circa 
200 miliardi e in 5,3 trilioni 
di dollari, su un arco tem-
porale di dieci anni. Nessu-
no dei due piani riuscireb-
be, peraltro, a raccogliere il 
consenso del Congresso.

Alcuni punti in comune potrebbero, però essere approvati anche da una Camera re-
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pubblicana e da un Senato spaccato: ad esempio, dal lato delle entrate, la riduzione 
delle imposte sulle imprese e lo scudo per il rimpatrio degli utili detenuti all’estero 
(con effetti positivi sul mercato azionario, sulla dinamica del PIL e sugli investimenti) 
oppure, dal lato delle uscite, l’aumento della spesa per infrastrutture, che potrebbe 
generare un effetto espansivo sul PIL di 1-2 decimi di punto nel prossimo biennio.
Nel caso del Giappone, la ripresa dell’economia continua a dipendere dallo stimolo 
monetario e fiscale: il PIL è visto in crescita fra lo 0,4% e lo 0,5% sia nel 2016 che 
nel 2017. Il Governo ha annunciato un pacchetto di misure molto ampio, almeno 
sulla carta: 28 trilioni di yen, pari al 5,5% del PIL. Gli stimoli fiscali sono pari a 13,5 
trilioni di yen, di cui 7,5 legati a maggiori spese (6,2 in infrastrutture). Il pacchetto 
dovrebbe produrre un impatto sulla crescita pari allo 0,1% nel 2016 e allo 0,2-
0,3% nel 2017. Potrebbero seguire alcune riforme strutturali, relative soprattutto 
al mercato del lavoro. Il rinvio dell’aumento dell’imposta sui consumi non appare 
sufficiente a stimolare la spesa privata: in vista delle future restrizioni, le famiglie 
non modificano, infatti, i consumi, ma incrementano il risparmio. 
L’impatto di Brexit sull’economia giapponese si eserciterà principalmente attra-
verso l’apprezzamento dello yen e il rallentamento delle esportazioni: il pacchetto  
di stimolo varato dal Governo prevede pertanto interventi per 1,3trl di yen, diretti a 
compensare gli effetti negativi del referendum inglese sulle piccole e medie imprese 
giapponesi. 
Sul fronte della politica monetaria, due sono le novità principali. La prima è rappresentata 
dal “controllo della curva”, consistente nell’annuncio da parte della Banca del Giap-
pone (BoJ) di un tasso di policy di breve termine (i.e.: invariato a -0,1%) e di un livello- 
obiettivo per il tasso di lungo termine (i.e.: JGB a 10 anni intorno a zero). La secon-
da è l’impegno a fare overshooting sull’inflazione: la banca centrale continuerà a 
espandere la base monetaria fino a quando la dinamica dell’inflazione non si por-
terà stabilmente sopra il 2% tendenziale. La base monetaria potrà fluttuare in base 
alle operazioni attuate dalla banca centrale per il controllo della curva: il rapporto 
tra la base monetaria e il PIL nominale dovrebbe salire oltre il 100% nell’arco di un 
anno, dall’attuale 80%.
Quali sono gli obiettivi della nuova strategia? Aggirare il vincolo di scarsità dei titoli  
del Tesoro giapponese (JGB) fissando i rendimenti a 10 anni, spingere verso l’alto le 
aspettative di inflazione, mantenere le “mani libere” per continuare a comprare titoli 
anche con inflazione al 2%. In effetti, l’obiettivo di fissare simultaneamente prezzi 
e quantità potrebbe rivelarsi problematico: l’implementazione delle nuove misure 
resta pertanto incerta.
Passando all’area dell’Euro, l’impatto di Brexit su crescita e mercati è apparso per 
ora piuttosto modesto. La previsione di Intesa Sanpaolo post-referendum inglese è 
che il tasso di crescita del PIL dell’eurozona possa rallentare 
verso l’1,3-1,4% nel 2017, dall’1,5% nell’anno in corso.
La crescita continuerà ad essere sostenuta dalla domanda 
interna e dall’orientamento eccezionalmente espansivo della 
politica monetaria: la BCE potrebbe decidere di prolungare il 
programma di acquisto titoli fino a giugno 2017. La politica 
fiscale potrà dare alla crescita un supporto limitato: cambi di 
passo sui temi di bilancio o su quelli relativi all’immigrazione 
appaiono difficili prima delle elezioni in Germania.
È, però, dalla politica che vengono i principali rischi per lo sce-
nario europeo (verso il basso anche prima di Brexit). L’agenda 
elettorale si presenta, infatti, ricca di appuntamenti: dal refe-
rendum costituzionale in Italia (4 dicembre), alle elezioni poli-
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tiche in Olanda (marzo 2017), Francia (maggio e giugno 2017) e Germania (ottobre 
2017). In tutti i casi, il timore dei mercati e degli osservatori è di un’ulteriore deriva 
verso posizioni populiste. 
L’analisi dei maggiori driver di crescita del PIL nell’eurozona mette in evidenza tre 
elementi principali: 1) il prezzo del petrolio, il cui contributo cambierà segno, passan-
do da positivo a circa neutrale; 2) la politica monetaria, che supporterà la domanda 
interna bilanciando in parte la debolezza della componente estera; 3) Brexit, che 

peserà sulla crescita per cir-
ca lo 0,3% tra il 2016 e il 
2017. 
Cosa potrà ancora fare la 
Banca Centrale Europea? 
In realtà, non molto. Ul-
teriori ritocchi al tasso sui 
depositi sono possibili (in 
particolare nel caso in cui 
lo scenario dovesse ulte-
riormente deteriorarsi), ma 
il loro impatto sul cambio 
sarà, eventualmente, di 
breve durata. Più probabi-
le l’estensione del QE, per 

durata o ad altre asset class. I margini di manovra appaiono nel complesso risicati: 
i benefici dei tassi negativi sono controversi e cresce il rischio di generare instabilità 
finanziaria, anziché rilanciare la domanda interna. 

A otto anni di distanza 
dall’inizio della crisi, l’eu-
rozona ha poco più che re-
cuperato il livello di PIL del 
2008: l’Italia non è ancora 
tornata ai livelli pre-crisi. 
Malgrado la stagnazione, 
il saldo primario di bilan-
cio aggiustato per il ciclo 
è tornato velocemente in 
territorio positivo, tanto 
nell’eurozona che (soprat-
tutto) nel nostro Paese. La 
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stance restrittiva delle politiche fiscali si è riflessa sulla spesa per investimenti del 
settore pubblico: fatto 100 il dato del 2008, gli investimenti fissi lordi del settore 
pubblico italiano si collocano attualmente poco sotto 80, quelli dell’eurozona a 90. 
Addirittura più accentuata (almeno nel caso dell’Italia) appare la caduta degli inve-
stimenti del settore privato, che risentono delle difficoltà della crescita e dell’anda-
mento del clima di fiducia.
In uno scenario di crescita globale solo modesta, le politiche monetarie appaiono 
ormai a fine corsa: per la Fed è arrivato il momento di invertire la rotta, mentre gli 
ulteriori spazi di manovra per la Banca Centrale Europea e la Bank of Japan appa-
iono limitati. 
Le politiche fiscali potranno dare un supporto solo contenuto alla crescita: ciò vale in 
particolare per l’eurozona, alla luce delle limitazioni imposte dalle regole di bilancio. 
Il ciclo degli investimenti pubblici e privati è debole e richiederebbe, invece, un forte 
sostegno, diretto e indiretto. 
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Nuovi trends, clienti e distribuzione: 
possibili implicazioni 
per il settore assicurativo
DOtt. ANDReA BAttIStA
AMMINIStRAtORe DeLeGAtO eUROVItA ASSICURAzIONI S.P.A., ROMA

Eterogenei e numerosi trends sono “al lavoro” in tutto il panorama mondiale, non 
solo assicurativo: per defi-
nizione sono forze di cam-
biamento, e nel settore as-
sicurativo si caratterizzano 
per essere specifici, tempo-
ralmente imprevedibili, rile-
vanti e strutturali, globali, 
mobili e digitali. 
Nella cultura assicurativa 
tradizionale, condizionata 
dall’antica natura di mer-
cato stabile, il loro effetto 
- singolo e combinato - è 
spesso analizzato princi-
palmente per gli aspetti di 
“produzione”: un chiaro 
esempio è la normativa 
Solvency II.
Con l’aprirsi competitivo 
dei mercati, però, vi saran-
no impatti destrutturanti su 
tutta la catena del valore, 
sui modelli di business e 
sulle strategie distributive, 
dirette e indirette, saranno 
sempre più evidenti, e gio-
cheranno tutti a favore dei 
clienti.
Soffermiamoci nello specifi-
co sui trends: l’acronimo in-
glese V.U.C.A. (che sta per 
Volatility, Uncertainty, Com-
plexity e Ambiguity) aiuta  
a definire l’ambiente eco-
nomico-sociale di riferi-
mento, nel quale ci trovia-
mo. Un ambiente volatile, 
incerto, ambiguo e com-
plesso che non influenza 
soltanto il settore assicura-
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tivo, ma certamente rappresenta uno stimolo maggiore di riflessione per quei settori 
che esprimono il proprio prodotto/servizio nel lungo periodo. Conta certamente il 
tema della regolazione di settore: Solvency II e IDD, l’onda lunga di Basilea nel 
mondo del distributore-banca, ma ancora di più merita una riflessione il cliente e la 
sua trasformazione digitale. A tendere, i clienti - mobili, digitali, globali - non com-
preranno un prodotto assicurativo come l’abbiamo comprato noi. I nuovi clienti non 
vorranno più seguire il nostro stesso percorso d’acquisto, non vorranno entrare negli 
stessi luoghi per incontrare le stesse persone, vorranno altre possibilità. Apprezze-
ranno e cercheranno naturalmente libertà e indipendenza, semplicemente perché 
avranno più informazioni, maggior potere di scelta.
I nuovi clienti cercheranno esperienze d’acquisto piacevoli e divertenti, un brand 
affascinante e alla moda unito a un’offerta di relazione diretta e personale. Valore 
sociale condivisibile, quindi, unito a un prodotto su misura, flessibile e modulare.
Il mondo V.U.C.A. “pretenderà” dunque fabbriche caratterizzate da economie di sca-
la e massa critica, più costi variabili e meno costi fissi, ma an-
che specializzazione e relazioni flessibili e ridotti investimenti 
idiosincratici.
Gestire il business assicurativo è e diventerà sempre più sfi-
dante e specializzato sia per la complessità della regolazione, 
sia per le competenze richieste e per l’importanza delle risorse 
umane. Dobbiamo quindi cercare di capire se oggi il clima sia 
più favorevole all’unbundling, alla separazione tra produzione 
e distribuzione, o se, invece, continueranno a essere premianti 
logiche di integrazione verticale, bancarie e assicurative. Gli im-
patti distributivi di queste dinamiche possono essere rilevanti.
Il fintech, dal canto suo, sovverte la dinamica dei legacy sy-
stems: il prodotto richiesto è sempre più modulare e si rivolge 
a clienti sempre più esperti di tecnologia, sempre più digita-
li e informati, sempre più spinti verso l’accesso da dispositivi 
mobili. Un fenomeno che “alza l’asticella” delle aspettative, 
anche per i player più tradizionali. 
In questo scenario, l’indipendenza della “fabbrica” può rap-
presentare un valore di rilievo per i clienti che pensano e “agi-
scono” digitale, che sono per loro natura mobili, “critici” e 
orientati al value for money.
Le nuove e più articolate strategie d’offerta saranno orientate 
a soluzioni più che a prodotti, all’accesso digitale oltre che 
fisico, al valore più che al prezzo, e all’educazione più che alla 
pubblicità. 
In sintesi, i clienti avranno informazioni e potere di scelta a 
ogni stadio della catena del valore e aumenterà la loro do-
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manda di indipendenza e 
di separazione tra la “fab-
brica” dei prodotti e la di-
stribuzione. Questo favorirà 
l’affermarsi di modelli d’of-
ferta aperti e indipendenti, 
mobili e digitali, sui mercati 
del risparmio e assicurati-
vi, ma anche su molti altri 
mercati.
Se condividiamo questi 
scenari e la dinamica che 
dovrebbe derivarne, è logi-
co attendersi alcuni impatti 
progressivi e specifici sullo 
scenario distributivo e sui 
rapporti fabbrica-distribu-
zione, ispirati da unbun-
dling e indipendenza. Offer-
ta multibrand dello stesso 
prodotto sul punto vendita, 
fabbriche terze in concor-
renza con fabbriche captive 
sulla stessa rete - come in 
parte avviene nell’asset 
management - sviluppo di 
fabbriche principalmente o 
esclusivamente dedicate al 
third party distribution, a 
fronte di minori joint ventu-
re dedicate.
L’impatto su distribuzione 
e catena del valore può ri-
manere latente per molto 
tempo e poi esplodere im-
provvisamente. Emergerà il 
trade off tra isteresi degli 
attuali assetti e nuove po-
tenti forze in campo.
Aspettiamoci un periodo di 
disequilibrio, nel passaggio 

tra mondo vecchio e nuovo. Un disequilibrio che, a fronte di cambiamenti inevitabili 
ed effetti globali, premierà la capacità di cogliere gli effetti su clienti, distribuzione, 
catena del valore e soprattutto la velocità nel guadagnare nuovi spazi e di essere 
flessibili. Ci sarà quindi maggiore spazio per outsider “riconfiguratori”, veloci e fles-
sibili, e nel mondo dell’unbundling sarà crescente il ruolo dell’indipendenza della 
fabbrica dalla rete.
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Rivoluzione digitale: 
miti e realtà
ING. DAVIDe CORRADI
SeNIOR PARtNeR AND MANAGING DIReCtOR 
the BOStON CONSULtING GROUP, MILANO

Le assicurazioni, come altri 
grandi settori dell’econo-
mia dei servizi, sono chia-
mate oggi a confrontarsi 
con la cosiddetta Rivoluzio-
ne Digitale. Sono in buona 
compagnia se pensiamo 
che l’intero mondo produt-
tivo vive - attraverso l’evo-
luzione di Industry 4.0 - un 
profondo ripensamento in 
termini di modelli di busi-
ness, relazioni con clienti 
e fornitori, innovazione e 
processi produttivi.
Tuttavia -  al di là dell’en-
fasi con la quale sono stati  
delineati gli scenari futuri -  
la cosiddetta Rivoluzione 
Digitale è un fenomeno  
che, attualmente, alterna 
elementi di realtà a miti da 
sfatare.
The Boston Consulting 
Group guardando al mer-
cato assicurativo ha indivi-
duato sette “miti” che, nor-
malmente, sono accostati al 
fenomeno e che necessita-
no di una più attenta com-
prensione.
Intanto è opportuno preci-
sare che più di una Rivolu-
zione, il Digitale appare più 
simile a uno “tsunami” ag-
gressivo e potenzialmente 
pericoloso. La drammatica 
accelerazione nell’adozione 
delle tecnologie digitali ne  
è una prova: se il telefo-
no ha impiegato circa 110 
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anni per raggiungere un miliardo di utenti, altri device o piat-
taforme (come Facebook) hanno tagliato il traguardo del mi-
liardo di utenti in appena 8 anni. 
Questo tsunami in arrivo trova delle assicurazioni pronte a 
cambiare per adattarsi al nuovo ambiente? Su questo abbia-
mo alcuni dubbi: non escludiamo che alcuni player si stiano 
muovendo, ma la cosa certa è che i clienti se ne accorgono 
con difficoltà. Una distanza che si riflette nel loro grado di 
soddisfazione: quelli delle assicurazioni, anche i migliori, re-
stano molto lontani dal livello raggiunto da altre società, nei 
più diversi settori. Coloro che vantano il maggior grado di 
soddisfazione fra la propria clientela sono capaci di eccellere 
soprattutto in termini di rapidità delle risposte, trasparenza, 
semplicità, chiarezza e possibilità di personalizzazione. 
Terzo punto: non è un falso mito, ma una realtà consolidata, 
quella della crescita dei cosiddetti clienti ibridi nel mercato in-
surance. Si tratta di un segmento dominante, che costituisce 
circa il 70% del totale della clientela del settore assicurativo. 
Tuttavia l’attenzione qui va posta sulla transizione secolare in 
atto, dove la quota dei clienti cosiddetti “Agent independent” 
cresce molto fra i giovani under 26 (fino a toccare il 70%) e 
fra i clienti fino a 55 anni. Ciò che appare evidente è il brusco 
calo dei clienti che considerano agenti e broker come canali 
preferenziali (e questa frenata è comune a tutte le classi di età 
o segmenti). 
Non sarebbe corretto, invece, credere che i comportamenti  
di canale siano ormai cristallizzati in percorsi ROPO  
(Research Online, Purchse Offline). I comportamenti ROPO  
stanno,  infatti, evolvendo in REPO (Resarch Everywhere,  
Purchase Offline) e già si intravedono i prmi segnali di REPE  
(Research Everywhere, Purchase Everywhere).
Guardiamo da vicino il business Auto. Sarà così influenzato 
dalle nuove tecnologie che tra 10-15 anni apparirà stravolto 
da come lo conosciamo oggi, così come i suoi driver di profitto:  
i premi Motor potrebbero diminuire fino all’80% in diversi  
mature markets, mentre il segmento Commercial, oggi intorno 
al 20%, con il Retail che occupa il restante 80% del mercato,  
potrebbe crescere esponenzialmente, sino a pesare per circa il 70%  
del settore Motor entro il 2040. 
Altra realtà che vediamo sui nostri radar è l’affermarsi della di-
gitalizzazione delle operations come grande opportunità non 
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solo in termini di risparmio costi, ma anche di miglioramento complessivo del servi-
zio. Un doppio beneficio da perseguire attraverso l’implementazione di best practi-
ce ed una migliore comprensione delle  customer expectations. Tutto questo senza 

necessariamente mettere a 
budget grandi investimenti 
in IT.
Un ultimo mito da sfatare, 
per concludere, quello per 
cui gli investimenti in in-
novazione disruptive non 
mirino in modo specifico 
alle assicurazioni. I flussi 
di investimento del settore 
insurance sono, in realtà, 
massicci, soprattutto sulle 
adiacenze al core business. 
E questo lo stiamo già ve-
dendo nei segmenti delle 

InsuranceTech Equity Financing e società FinTech.
In conclusione il concetto di “rivoluzione digitale”, oggi, si dimostra contenitore di  
alcuni miti, alcune dure realtà ed alcune sorprese.
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Crédit Agricole Assurance: 
le sfide di un leader 
della Bancassicurazione in Francia
DOtt. hUGUeS heNIN 
heAD OF INteRNAtIONAL BUSINeSS DeVeLOPMeNt 
CRéDIt AGRICOLe CReDItOR INSURANCe, MILANO

Ringrazio Franco Curioni, Presidente della R.I.B. per il suo invito.
Il mio intervento ha come doppio obiettivo: 
- Presentarvi il gruppo Crédit Agricole Assurance;
- Principali sfide che CAA deve affrontare nel suo mercato più importante: la Francia.

1) PRESENTAZIONE DEL GRUPPO CAA
La storia di CAA 
CAA è stato uno dei primi 
gruppi bancari a credere  
alla bancassicurazione (con 
Crédit Mutuel).
Ci sono state diverse tappe 
di sviluppo progressivo:
- la prima tappa (1986-
2011) è stata quella dello 
sviluppo dell’attività del 
ramo Vita con la costituzio-
ne di Predica nel 1986;
- poco dopo è stata costi-
tuita l’entità Danni Pacifica;

- nel 2006 è stato deciso di rinforzare il coordinamento delle attività attraverso la 
creazione della Divisione assicurazioni che a partire dal 2007 ha inglobato anche le 
attività internazionali;
- nel 2008, CACI è entrata a far parte della Divisione CAA come specialista delle 
attività CPI/Protection;
- allo sviluppo delle attività storiche e tradizionali si sono aggiunte altre attività 
attraverso le seguenti compagnie/società:
 •  Dolcea Vita => distribuzione prodotti Vita via internet
 • Lifeside Patrimoine => distribuzione prodotti Vita al 
     segmento Affluent
- un altro importante tassello è stato quello di concentra-
re, sviluppare ed industrializzare il comparto IT attraverso 
la creazione di una società consorzio in grado di soddi-
sfare le esigenze di tutte le compagnie anche in ambito 
progettuale (MOA/MOE).

I grandi aggregati finanziari di CAA
- Una raccolta premi di 30 Md €:
    • di cui la maggioranza sulla parte vita/risparmio;
    • un totale gestito di 260 Md €.



XXIII Convegno R.I.B. 

35

- Una posizione da leader di mercato in Francia ed in Europa:
   • numero 2 in Francia;
    • numero 1 in Europa grazie allo sviluppo in Italia & Polonia.

Come funziona il Business Model 
- Le compagnie si appoggiano principalmente sui partner  
di Gruppo: istituti bancari e società di credito al consumo sia 
in Francia che all’estero.
- In alcuni casi, come ad esempio in Giappone, il modello è 
basato su rapporti commerciali extra gruppo.

Come funziona il Business Model 
- Il business model si organizza intorno a quello che chiamia-
mo l’analisi dei bisogni del cliente => 
- Il cliente persona fisica o persona giuridica è al centro delle 
analisi circa i propri bisogni e, in base alle differenti esigenze, 
vengono chiamate ad intervenire le differenti fabbriche assicu-
rative precedentemente presentate.
- Ogni compagnia ha un rapporto specifico con i partner di-
stributori per quanto riguarda: sviluppo dei nuovi prodotti, 
animazione della rete di distribuzione, formazione...
- Da notare che la Governance delle società coinvolge rappre-
sentanti sia delle compagnie che dei distributori di Gruppo 
(CR LCL). 
- Attraverso questo sistema i diversi consiglieri contribuiscono 
al controllo dell’andamento tecnico del portafoglio.

Fattori di successo del business model CAA
Fattori di successo
- Potenza delle reti del Gruppo: 7000 filiali + 2000 LCL + 
2000 all’estero => una presenza capillare nel territorio.
- Prossimità del cliente con la banca: il numero di visite in 
filiale è più alto rispetto alla media di mercato, creando più 
occasioni commerciali per la consulenza e la proposta di nuo-
ve offerte assicurative in base alle esigenze dei consumatori. 
- L’integrazione industriale è un fattore chiave: sono stati co-
stituiti dei centri di assistenza per i clienti a livello locale per 
gestire le differenti esigenze (assunzione/sinistri). Questo pun-
to è fondamentale al fine di creare un legame tra il distributore 
e suoi assicurati. 
- Questo impianto industriale consente al gruppo di sfrutta-
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re un “cost income” sotto 
quello delle compagnie tra-
dizionali/mutuelle.
Vincoli che diventano punti 
di forza
- Prodotti semplici e facili-
tà di proposta da parte dei 
gestori senza dimenticare 
l’innovazione con particola-
re riferimento al segmento 
dell’agricoltura.
- Qualità del servi-
zio con particolare ri-
ferimento al proces-

so di gestione sinistri che consente di rinforzare il rapporto cliente/banca. 

- Alcuni indicatori di performances ex: 
  a) Net Promoter Score /Indice de Recommendation 
       Client
    b) Tassi di soddisfazione dei clienti che hanno dichia- 
       rato un sinistro:
      • Ass Infortuni 2014 => 97%
      • Ass Danni 2015 => 94%

- Forte accento sul Principio di solidarietà: andare al di 
là dell’indennizzo finanziario previsto dal contratto 
   => ex 
- Contratto “dependance” che tutela il cliente contro 
la perdita d’autonomia e che prevede oltre alla rendi-
ta finanziaria prevista dal contratto un’assistenza con 
personale specializzato medico e paramedico per non far pesare agli assicurati o ai 
propri cari gli oneri organizzativi nel momento del bisogno.

Un business model che consente di arricchire il modello di Banca di 
Prossimità
- Con ricavi ricorrenti per le banche che per altro sono associati al risultato tecnico 
del portafoglio assicurativo tramite una partecipazione ai benefici.
- Fidelizzazione alla Banca (concept de fidélité).
- La valorizzazione del ruolo del gestore: expertise, consulenza.

Risultati per il Gruppo
- Una continua crescita del 
fatturato globale soprattut-
to sul Danni.
- Un contributo crescente 
alla redditività del gruppo: 
CAA rappresenta il 17% 
dei ricavi e il 20% dell’utile 
di gruppo grazie a:
• Un cost income del 27%
• Un combined ratio del 
95,8% sul ramo Danni.
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Si tratta davvero di un modello robusto tant’è vero che ha consentito alla bancassi-
curazione al livello globale (dati 2014) di acquisire delle quote di mercato importanti:
• 60% Vita
• 16% Danni.

Ultimamente i player della bancassicurazione hanno sovra performato (vs concor-
renti) sul perimetro danni - segmento dei privati => la bancassicurazione danni 
guadagna mediamente 0,6% di quota di mercato ogni anno. 

2) LE SFIDE DEL GRUPPO CAA 
Il contesto globale sembra quindi molto positivo per i bancas-
sicuratori, però il mercato locale deve far fronte a numerose 
evoluzioni e cambiamenti strutturali. 
La mia intenzione è di non entrare nel dettaglio di ogni argo-
mento, ma di condividere le valutazioni su alcuni temi impor-
tanti per il nostro Gruppo e per il nostro settore.
È difficile anticipare precisamente cosa succederà nei prossi-
mi anni, però possiamo già evidenziare alcuni cambiamenti/
trends.

Cambiamenti & evoluzioni 
Questi temi riguardano alcuni aspetti specifici del mercato fran-
cese che però possono anche essere evidenziate come sfide  
importanti per CAA in altri paesi in Europa tra cui l’Italia.

Il settore della Salute: quando i cambiamenti di legge costituiscono 
delle opportunità per i bancassicuratori!
A seguito della legge ANI (Accord National Interprofessionel) un nuovo mercato  
si è creato sul settore previdenziale. 
Secondo la nuova legge tutte le imprese devono sottoscrivere dall’1/01/2016 un  
contratto previdenziale integrativo e Salute. 
CAA sta sfruttando il bacino dei clienti “imprese” delle Caisse Regionale/LCL per  
distribuire la nuova offerta. Siamo molto soddisfatti dei primi risultati che dimostra-
no la capacità del modello ad adattarsi a tutti i segmenti di mercato.

Il settore della CPI 
Volevo sottolineare questo argomento anche se il contesto francese è diverso da 
quello italiano... per adesso!
Stiamo parlando di un mercato importantissimo per le banche che come Crédit Agri-
cole basano la loro strategia retail sull’erogazione di nuovi mutui. Nel contesto di 
tassi bassi la CPI rappresenta un prodotto importante per la redditività degli istituti 
e per la tutela del loro bilancio (in Francia il beneficiario è la Banca). Da sottolineare 
che in Francia la copertura abbinata ai mutui è obbligatoria!
Dal 2010 questa attività è oggetto di attenzione da parte del governo francese che 
ha varato più leggi sul tema che prevedono la possibilità data al cliente di rescindere 
la sua polizza ogni anno e di imporre una polizza di una compagnia terza purché il 
prodotto sia identico a quello offerto dalla banca. 
Oggi 15% delle nuove polizze erogate sul mercato sono polizze individuali proposte 
da player concorrenti. Fino ad oggi i bancassicuratori sono riusciti a proporre delle 
soluzione competitive in linea con le aspettative del cliente. 
Si tratta di una sfida importantissima per CAA per mantenere la redditività/qualità 
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del processo di vendita ai livelli attuali delle banche del Gruppo! Considerando l’im-
portanza di questo mercato e i cambiamenti in essere lato distribuzione e regola-
mentazione il gruppo fa leva su CACI per fare fronte alle minacce e alle opportunità 
sfruttandone l’esperienza internazionale. 
Ex: Da questa situazione è nata l’opportunità per CACI di lanciare un portale de-
dicato alla vendita di polizze CPI nell’ambito delle cosiddette individuali. Domani 
questo portale potrebbe essere sviluppato anche in altri paesi come l’Italia anche 
per contrastare eventuali nuove regolamentazioni alle porte come ad esempio il DDL 
attualmente in discussione nel vostro 

Settore Danni 
Il settore danni è una buo-
na illustrazione della robu-
stezza del modello Bancas-
sicurazione in generale e di 
CAA in particolare.
Si tratta di un settore ma-
turo sul quale il Governo 
ha voluto introdurre più 
concorrenza con la legge 
Hamon che dà la possibilità 
al cliente di rescindere ogni 
anno il suo contratto. 
Questa legge ci ha consen-

tito di verificare la solidità del modello. Le quote di mercato sono incrementate in 
modo sostanziale ad esempio sull’auto e sui prodotti casa.

International 
Le Banche del Gruppo sono già posizionate in paesi maturi come l’Italia e la Polonia. 
Paesi dove la pressione regolamentare sta crescendo.
Crediamo però che ci sia spazio sul perimetro della bancassicurazione Danni in par-
ticolare nel Belpaese nel settore del mondo Casa, Infortuni, Protection purché le 
“best practice” siano replicate tenendo in considerazione le specificità del mercato.
In questo senso stiamo studiando delle collaborazioni con altri player di riferimento 
fuori gruppo per replicare i successi francesi e quanto già fatto di positivo in Italia. 

La trasformazione digitale 
Si tratta del tema centrale nella misura in cui le banche sono tenute a trasformarsi 

in modo sostanziale. 
L’approccio di Crédit Agri-
cole è la multicanalità dove 
il cliente può raggiungerci 
attraverso qualsiasi canale. 
In base a quest’approccio 
non è più solo il prodotto 
che conta, ma l’esperienza 
del cliente la personalizza-
zione.
Su questo perimetro CAA 
sta concentrandosi su due 
assi:
- Digitalizzazione dei pro-
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cessi bancass per facilitare i contatti clienti banca Ex: il cliente può iniziare una ri-
chiesta di preventivo sul web e chiudere la transazione in filiale o viceversa;la chiave 
del successo è ovviamente la semplicità attraverso l’integrazione con i processi dei 
partners. 
- La digitalizzazione deve consentirci di essere più proattivi nella pratica commercia-
le sfruttando le informazioni a disposizione dei clienti. 

In sintesi il mercato sta cambiando velocemente e l’area di preoccupazione è chia-
ramente il perimetro del risparmio. Intanto il gruppo sta puntando sulla strategia di 
diversificazione:
- sul danni, 
- su prodotti salute e assistenza alla persona;
- sul segmento imprese;
- sulle opportunità di crescita all’estero e in particolare in Italia. 

CONCLUSIONE 
CAA ha adesso raggiunto 30 anni di esperienza nella bancas-
sicurazione in Francia!
L’assicurazione e diventato il secondo pilastro di “revenues” 
per il Gruppo.
La chiave del nostro successo è la partnership che abbiamo 
sviluppato questi ultimi anni con le nostre banche puntando 
sull’integrazione con loro – siamo delle compagnie al servi-
zio delle reti delle banche - con la sfida (secondo il nostro 
PMT2020):
- di essere la compagnia preferita dei nostri clienti;
- di diventare in 2020 leader del mercato francese.

Vi ringrazio per la vostra attenzione!
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NPL 2017 - Godot è arrivato 
DOtt. RICCARDO SeRRINI
DIRettORe GeNeRALe PReLIOS, MILANO

In un contesto economico e finanziario complesso e non facile, caratterizzato da 
livelli di crescita ancora al di sotto di quelli normalmente registrati dopo una reces-
sione e da turbolenze dei mercati, innescate da molteplici fattori, anche a livello 
politico, il faro puntato sul settore bancario, osservato speciale dopo la crisi del 
2008, non si è mai spento. 

Tutto questo alimenta il  
dibattito sullo stato di salu-
te del comparto e spinge le 
autorità a migliorare la re-
golamentazione e a poten-
ziare la sorveglianza, anche 
sul tema di forte attualità e 
interesse sistemico dei non 
performing loan, ovvero  
i crediti deteriorati. 
Stando a un rapporto del-
la Banca d’Italia, ad oggi i 
crediti deteriorati, al lordo 
delle rettifiche di valore, 

superano i 340 miliardi di euro, mentre le sofferenze lorde sono risalite oltre i 200 
miliardi. Dal 2008 ad oggi i crediti deteriorati in Italia sono cresciuti del 20% an-
nuo, e risultano oggi pari a circa il 25% del PIL e a circa il 22% dell’ammontare dei 
prestiti totali. 

Le transazioni di crediti deteriorati, in Italia, lo scorso anno sono raddoppiate rispet-
to al 2014 e l’andamento della prima parte del 2016 conferma la tendenza. 
Il tasso di ingresso di nuove sofferenze è, invece, in riduzione seppure in dimensioni 
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assolute ancora rilevanti (nel 2015 circa 30 miliardi di euro 
inflow). 
In un contesto in cui il problema non è di un solo istituto, ma 
del sistema nel suo complesso, con ricadute sulla congiuntura 
economica e sull’accesso al credito, le banche hanno a dispo-
sizione varie opzioni per affrontare la questione, in modo da 
alleggerire i bilanci. 
Se da un lato, infatti, ci sono investitori specializzati, che com-
prano i crediti a valori bassi, allo scopo di ottenere rendimenti  
elevati, dall’altra le banche devono gestire i valori ai quali tali  
crediti sono contabilizzati. Il gap tra domanda e offerta è stato 
calcolato a circa 20/25 punti percentuali (2015) pari a circa 
40/50 miliardi di euro. 
È per questo motivo che il mercato si interroga sulle soluzioni 
più vantaggiose per ridurre il gap. 
Una via percorribile è la gestione attiva da parte della banca, 
in autonomia o in outsourcing, del recupero dei crediti: in que-
sto caso si avviano procedure complesse, generalmente per via  
legale e dunque con un significativo allungamento dei tempi. 
Né la cessione, né la gestione interna permettono, però, di ri-
durre considerevolmente il gap tra valore netto di bilancio e 
prezzo di cessione. 
Per ridurre il gap le leve sono la riduzione dei tempi di recu-
pero, ma bisogna avere strutture che permettano di scontare i 
flussi di cassa a un tasso più basso di mercato. 
Il Governo italiano è intervenuto, per cercare di migliorare  
la situazione delle banche italiane, troppo esposte al fe-
nomeno degli Npl, introducendo alcune riforme introdotte  
per accelerare le procedure; si pensi per esempio alla legge 
132 del 2015, al Decreto 59/2016 sulle esecuzione forzata  
e al processo telematico. 
A ciò si aggiunge la Garanzia alla cartolarizzazione delle sof-
ferenze (Gacs), un meccanismo di riduzione dell’esposizione 
del sistema bancario. Una soluzione presentata dal Governo, 
assieme alla Commissione Europea, per sottolineare la neces-
sità di una gestione innovativa e professionale dei crediti de-
teriorati che, all’interno di un circolo virtuoso, aiuti le banche a  
liberare i bilanci. A questo scopo è nato il fondo di investimen-
to alternativo Atlante, sotto l’ombrello di Quaestio sgr e con 
una dotazione patrimoniale di 5 miliardi. 
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La garanzia dello Stato sulle cartolarizzazioni dei crediti in sofferenza ceduti dal-
le banche, meglio conosciuta come Gacs, è da inizio anno accessibile al mercato. 
Questa speciale garanzia è pubblica, ma non è un aiuto di Stato in base alle norme 

europee: è un aiuto concre-
to per smaltire la quantità 
di sofferenze che gravano 
sui bilanci e che sono un 
freno all’erogazione del 
credito all’economia. Que-
sto dovrebbe facilitare la 
creazione del mercato delle 
cartolarizzazioni degli Npl, 
favorendo l’accesso degli 
investitori a medio-lungo 
termine verso un nuovo 
strumento strutturato. 
Il caso apripista è sta-

ta la cessione dei Npl della Popolare di Bari con Prelios. Ma il vero banco di pro-
va per il nascente mercato delle asset-backed securities di crediti deteriorati è la  
maxi-cartolarizzazione delle sofferenze del Monte dei Paschi di Siena, per un valore 
lordo di 27 miliardi: operazione che, per dimensioni e complessità del portafoglio 
ceduto, secondo gli addetti ai lavori non avrebbe mai visto la luce senza la garanzia 
dello Stato su una tranche di senior bond stimata fino a 6 miliardi di euro. 
Un’altra opzione a cui le banche possono fare ricorso per risolvere la questione 
degli Npl è l’adesione a un piano multicedente, una via nuova per il settore ban-
cario, imperniata sul ruolo cruciale del credit servicer. Il programma Multiseller non 
performing loan, la prima piattaforma aperta per la cartolarizzazione dei crediti in 
sofferenza da parte delle banche italiane, è stato lanciato a gennaio 2016 da Ban-
ca Akros, in qualità di arranger, e, come master e special servicer, da Prelios Cre-
dit Servicing. L’operazione consiste in una cartolarizzazione multicedente di crediti 
ipotecari e chirografi, classificati come in sofferenza dalle banche cedenti e vantati 
presso persone fisiche e giuridiche. Il programma, che a garanzia dei crediti prevede 
ipoteche costituite su immobili residenziali e commerciali, consiste nell’emissione di 
due classi di titoli fra loro subordinate sottoscritte da un fondo internazionale (titoli 
junior) e dalle stesse banche cedenti (titoli senior). 
Lo sforzo fatto dalle istituzioni, italiane ed europee, per giungere a un accordo su 
come procedere a ripulire le banche dai crediti non performanti è stato notevole e ha 
portato a prospettive che, se ben colte, non solo risaneranno la situazione bancaria 

italiana, ma potranno per-
sino costituire un’occasione 
di mercato. 
Questioni tecniche a par-
te, rispetto alla disastrosa 
apertura del vaso di Pando-
ra delle banche italiane si 
può avere un atteggiamen-
to disfattista e uno ottimi-
sta. Fa parte del primo la 
tendenza, invero più como-
da e facile, di gridare allo 
scandalo. Riguarda, invece, 



XXIII Convegno R.I.B. 

45

il secondo il tentativo più impegnativo, ma largamente proficuo, di cogliere dal pro-
blema l’occasione e di comprendere che le operazioni di cartolarizzazione, lungi dal 
rappresentare una speculazione, sono una via stretta, ma necessaria anche rispet-
to alla difficoltà di recupero di crediti attraverso le consuete procedure giudiziarie  
nostrane. 
Non sarebbero l’unica strada percorribile. Si potrebbe, infatti, in astratto, ripianare 
le perdite con interventi pubblici, cosa che verrebbe più facile, pagando Pantalone. 
Tuttavia, sono l’unica strada che consente di ripulire il sistema nel disincanto che 
qualcosa andrà perso, ma anche nella possibilità di fare di un problema una risorsa, 
in un’ottica win-win.
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Mortgage Insurance: 
assicurare il credito 
DOtt. SteFANO CURIONI 
SIG. MARCO zIMBALAttI

DOtt. SteFANO CURIONI 
BRANCh MANAGeR - R.I.B., 
ReINSURANCe INteRNAtIONAL BROkeRS S.P.A., MILANO

Grazie all’esperienza maturata da mio padre nel corso dell’ultimo decennio abbiamo 
iniziato ad approfondire in Azienda la possibilità di introdurre in maniera organica  
e sistemica il concetto di assicurazione relativa al credito.
Queste riflessioni hanno portato il sottoscritto, in qualità di Branch Manager dell’Uf-
ficio R.I.B. di Londra, e il collega Marco Zimbalatti a ricercare effettivamente prodotti  
assicurativi nel ramo del credito che si adattassero alle esigenze delle banche italia-
ne nostre clienti.
Premesso quanto sopra, abbiamo strutturato la presentazione in tre parti, in dettaglio:
1) una prima parte introduttiva relativamente al contesto storico e normativo;
2) una seconda parte, illustrata dal collega Marco Zimbalatti, in cui verranno appro-
fondite le caratteristiche salienti della Mortgage Insurace Primaria;
3) una terza parte che illustrerà, infine, la Mortgage Insurance Strutturata.

Al fine di introdurre corret-
tamente questo argomento 
è, a nostro parere, necessa-
ria una doverosa precisa-
zione “storica”. 
È importante evidenziare 
come la Mortgage Insuran-
ce sia stato il settore assi-
curativo più coinvolto nella 
crisi del 2008.
A seguito della nazionaliz-
zazione, nel settembre del 
2008, da parte del governo 
statunitense della più gran-
de impresa assicurativa del 

mondo (AIG), tramite un esborso di circa 180 miliardi di dollari, il mercato ha sempli-
cemente cessato di utilizzare prodotti assicurativi legati al credito dal 2008 al 2012.
Nel 2008 AIG era, infatti, il leader del mercato per la Mortgage Insurance sia Prima-
ria che Strutturata. 
Il Ramo della Mortgage Insurance Primaria, allora molto sviluppato soprattutto negli 
Stati Uniti, è stato infatti letteralmente travolto dalla crisi dei “Mutui Subprime” e 
AIG è stato fin dall’inizio uno degli Assicuratori più esposti, in quanto quasi tutti i 
“Mutui Subprime” usufruivano della copertura tipica della Mortgage Insurace Pri-
maria ad “High Loan to Value”. Oltre a questo la filiale londinese di AIG era il lea-
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der di mercato della Mortgage Insurance Strutturata, cioè dei 
Crediti Default Swap (strumenti assicurativi dove un creditore 
si assicura, attraverso il pagamento di un premio, in caso di 
insolvenza del debitore).
È importante anche illustrare il quadro normativo di riferimen-
to, dato che anche la Mortgage Insurance, come la maggior  
parte delle polizze assicurative, ha origine da una piattaforma 
normativa.
A partire dagli accordi di Basilea sul Rischio di Credito (1988) 
fino ad arrivare ai giorni nostri con Basilea III si parla, infatti,  
di concetti quali: “Risk of Default” (debito che rischia di non  
essere rimborsato), “Risk of Recovery” (in caso di Default quale 
sia la possibilità di recuperare il credito) e “Risk Weight: (peso  
del  rischio di credito sul patrimonio della banca).
Le autorità di vigilanza del sistema bancario (Banca Centrale  
ed European Banking Authority) misurano questi rischi attra-
verso dei modelli quali: 
A) modello Standard, tipico delle banche non sistemiche;
B) modello Interno, tipico, invece, delle banche sistemiche, che 
a sua volta ha dei sotto Modelli quali:
    - Metodo Base 
    - Metodo Avanzato.
L’implementazione di questi modelli all’interno delle banche 
permette la misurazione dell’esposizione dei rischi di cui so-
pra e, quindi, della necessità di capitale che le banche de-
vono possedere per continuare ad operare. Ciò consente ai 
Regolatori di controllare che i livelli di capitale delle banche 
siano adeguati sia in un contesto standard, che in un contesto  
di stress. 
Nel corso dell’ultimo lustro alcuni investimenti di Compagnie 
a capitale americano e/o bermudiano hanno permesso una 
ripartenza del settore assicurativo relativo all’assicurazione 
del credito non solo negli Stati Uniti, ma anche in alcuni pa-
esi europei come quelli scandinavi, la Gran Bretagna e anche 
l’Olanda.
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SIG. MARCO zIMBALAttI 
MANAGeR tReAty DePARtMeNt - R.I.B., 
ReINSURANCe INteRNAtIONAL BROkeRS S.P.A., MILANO

Buongiorno a tutti anche da parte mia e ringrazio la R.I.B. per l’opportunità di poter  
presentare questo prodotto.

La Mortgage Insurance Pri-
maria è un’assicurazione 
sui prestiti ipotecari desti-
nati all’edilizia residenziale 
che offre alle banche e agli 
investitori una protezio-
ne contro l’insolvenza del 
mutuatario. La Mortgage 
Insurance Primaria riguar-
da principalmente i mutui 
così detti ad “High Loan to 
Value“, ovvero i mutui nei 
quali la percentuale di ero-
gato è superiore all’80% 
del valore dell’immobile.
Prima di trattare nel det-
taglio le caratteristiche e i 
benefici di questa copertu-
ra descriverò brevemente, 
con l’ausilio di alcuni gra-
fici, la situazione generale 
del mercato dei mutui in 
Italia e in particolare quello  
dei mutui ad alto loan to 
value rispetto ad altri paesi 
europei.
Il primo grafico riporta l’età 
media nella quale i giovani 
italiani lasciano l’abitazio-
ne dei genitori rispetto al 
resto dell’Europa. Come si 
può notare, rispetto a pa-
esi quali la Germania e il 
Regno Unito vi è un gap 
di circa 6 anni (24 anni vs 
30 anni in Italia). L’allora 
ministro Padoa Schioppa 
nel 2009 aveva provocato-
riamente dichiarato “Man-
diamo i bamboccioni fuori 
di casa”. In Italia gli alloggi 
ci sono, ma evidentemente 

manca il prodotto adatto ad un target della popolazione che si confronta con l’at-
tuale crisi economica, il precariato e una disponibilità limitata nell’accesso a un tipo 
di credito poco diffuso. 
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Sono circa 4,5 milioni i giovani che vivono a casa con i genitori. Se concentriamo 
la nostra analisi nelle fasce di età fra 28 e 30 anni, ovvero i giovani che dovrebbe-
ro aver maturato una certa indipendenza economica, si possono stimare circa 2,5 
milioni di abitazioni “perse”. Confrontando questa stima con l’attuale numero di 
compravendite complessive effettivamente registrate di 440mila, si rileva quale po-
tenziale beneficio per l’economia di potrebbe generare. Da segnalare che l’attuale 
numero di compravendite è inferiore del 50% rispetto al 2007, a conferma della 
crisi che il settore immobiliare ha affrontato negli ultimi anni.
Nella tabella che segue è ripotata l’incidenza dei mutui ad 
alto LTV% dell’erogato. Si può notare come per paesi quali la 
Germania e il Regno Unito la percentuale di incidenza sia di-
rettamente proporzionale all’età nella quale i giovani lasciano 
l’abitazione dei genitori; in Italia l’incidenza è circa del 4%, 
quindi 1/10 di quella di Germania e Regno Unito. Quindi scar-
sa penetrazione dei mutui ad alto LTV in Italia rispetto ad altri 
Paesi, un trend crescente 2005-2008, poi quasi azzerato.
Il successivo grafico mostra la distribuzione dei mutui per fasce 
di erogazione. Come si può notare, l’incidenza dei mutui HLV, 
in verde nel grafico, ha raggiunto l’apice fra il 2007 e il 2008 
con una percentuale del 10% del totale. Negli anni a seguire, 
seppur in diminuzione, la percentuale è stata sostanzialmente 
stabile fino ad assestarsi all’attuale 4%. Da considerare che il 
7,5% delle richieste di mutuo fatte online sono per mutui con 
LTV compreso tra 80-100%. La domanda quindi non manca, 
mentre soltanto il 4% viene realmente erogato.
Nella tabella a seguire è riportato un confronto del Mercato 
immobiliare italiano fra il 2014 e il 2015. 
Il totale erogato nel 2014 è stato di 24,90 miliardi di euro, 
mentre nel 2015 è salito a 39 miliardi, con un significativo 
incremento di poco superiore al 57%. Tuttavia è opportuno 
analizzare più nel dettaglio questi dati in quanto la mera va-
lutazione numerica della percentuale di incremento è un ele-
mento distorsivo dell’effettiva realtà nel mercato dei mutui in 
Italia. 
I mutui per l’ acquisto di prima e seconda casa sono passati 
da 19,10 miliardi di euro del 2014 a 23 miliardi del 2015, con 
un incremento del 20,42%.
Altri mutui più surroghe (la surroga del mutuo è la procedura 
grazie alla quale si trasferire il mutuo dalla banca con cui il 
contratto di mutuo è in essere ad altro istituto) sono passati 
da 5,70 miliardi del 2014 a 16 miliardi del 2015 con un incre-
mento del 180%. Appare, quindi, evidente che solo una parte 
dell’incremento del 57% pocanzi rilevato sia effettivamente 
riferito all’erogazione di nuovi mutui. 
Vi sono comunque rilevanze incoraggianti che riguardano l’in-
cremento delle compravendite immobiliari (+6,63% del 2015 
rispetto al 2014), così come cresce il numero di abitazioni  
acquistate con mutuo (+19,47%) e la percentuale di immobili 
acquistati con mutuo (+12,04%); è invece sostanzialmente 
stabile il valore del mutuo medio richiesto (118mila euro). Infatti fra il 2014 e il 
2015 lo scostamento è stato inferiore al 2%.
Entrando nello specifico della copertura assicurativa, le tipologie di copertura  
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sono tre. In tutti i casi viene rimborsato l’importo minore tra la perdita effettiva  
e il massimale.
1. Copertura Decrescente: il massimale è pari alla porzione di capitale ancora da 
rimborsare in eccesso di un certo LTV soglia.
2. Copertura Costante: il massimale è pari al valore della porzione di mutuo in  

eccesso del LTV base al mo-
mento dell’erogazione; il 
suo importo rimane costan-
te nel tempo.
3. Copertura Proporzionale: 
il massimale è una frazione 
costante del capitale anco-
ra da rimborsare.

Caratteristiche principali di 
ciascuna copertura:
A. Copertura Decrescen-
te: il massimale si riduce 
con il tempo via via che il 
mutuo viene rimborsato  

e il LTV scende. Quando il LTV scende sotto la soglia stabilita, la copertura non è più 
in vigore.
B. Copertura Costante: viene assicurato un massimale costante nel tempo. Il mutuo 
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diventa nel tempo sempre più “sicuro” in quanto il massimale rimane costante ri-
spetto al valore residuo del mutuo che decresce.
C. Copertura Proporzionale: viene assicurato un massimale costante in percentuale 
del capitale residuo.
Il massimale di polizza viene sempre determinato con una formula specifica, ovvero: 
125%*Capitale residuo – Valore immobile. A seconda della formula di copertura 
scelta il massimale nel corso della durata di polizza si ridurrà progressivamente o 
sarà costante per la durata della copertura. 
La copertura presenta una flessibilità gestionale in funzione dell’interesse dell’Assi-
curato di prevedere un pagamento unico o rateale per ciascun anno:
A. Premio Unico: viene pagato alla stipula di ogni mutuo, in un’unica soluzione 
calcolata in base all’importo erogato. Presenta maggiore semplicità amministrativa.
B. Premio Annuo: viene pagato annualmente durante la vita del mutuo, è calcolato 
in funzione del capitale residuo e non è rimborsabile. L’Assicuratore si assume il 
rischio di default e di interruzione del pagamento del premio in caso di rimborso 
anticipato dei mutui.
I benefici della Mortgage Insurance Primaria sono i seguenti:
- facilita l’erogazione di mutui ad alto LTV riducendone il rischio;
- mantiene la fondiarietà del credito e riduce il capitale di vigilanza;
- riduce le perdite dovute all’insolvenza del mutuatario;
- facilita lo sviluppo di nuovi prodotti.
Di seguito è dettagliato un possibile esempio di come la Mortgage Insurance Pri-
maria mitigherebbe la perdita della Banca in caso di insolvenza del mutuatario. 
Tralascio i dettagli numerici dell’esempio, ma appare evidente come il beneficio sia 
assolutamente rilevante.

Nel ringraziarvi per l’attenzione ripasso la parola a Stefano che descriverà la  
Mortgage Insurance Strutturata.
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DOtt. SteFANO CURIONI 

La Mortgage Insurance Strutturata è relativa alle cartolarizzazioni sintetiche. Anche 
se utilizzata in diverse paesi europei, in Italia non è ancora utilizzata, dato che non è 
mai stata presentata alla Banca d’Italia alcuna cartolarizzazione sintetica.
L’obiettivo è in questo caso quello di fornire alle banche la possibilità di ricorrere 
allo strumento assicurativo nella gestione delle cartolarizzazioni. Per cartolarizzazio-
ne si intende la totalità del portafoglio dei mutui di una banca che viene trasferito 
sul mercato per generare liquidità. L’effettuazione di questa operazione presuppone 
che la cartolarizzazione venga suddivisa in sezioni (tranche): Senior, Mezzanine e 
Junior (mutui più rischiosi). La Mortgage Insurance Strutturata interviene offrendo 
una copertura assicurativa alla tranche junior assicurando i singoli mutui che la com-
pongono. Importante sottolineare che, anche grazie alle normative in essere, se la 
cartolarizzazione dovesse essere gestita fin dall’inizio dalla banca di concerto con 
l’assicuratore si potrebbe riuscire, magari attraverso la vendita delle sezioni non assi-
curate (Senior e Mezzanine), a ridurre moltissimo il capitale di vigilanza che la banca 
deve impegnare (fino a un massimo dell’80% in particolari situazioni).

Ci possono essere diversi 
tipi di Mortage Insurance 
Strutturata, per esempio si 
può prestare una copertura 
proporzionale pura andan-
do ad offrire alla banca  
i vantaggi dell’assicura-
zione e del risparmio sul 
capitale, o si può prestare 
una copertura in eccesso, 
implicitamente limitando 
l’efficacia del prodotto as-
sicurativo al vantaggio del 
risparmio di capitale. 
L’obiettivo degli as-

sicuratori del credito, soprattutto nel mercato italiano, è in ultima anali-
si quello di permettere alle banche di approcciare con più fiducia questi  
segmenti di mercato, perché una maggiore articolazione dell’offerta potrebbe  
stimolare la domanda e, quindi, essere un utile strumento per una maggiore crescita 
economica.
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Wealth for Welfare
DOtt. VICtOR MASSIAh
ChIeF exeCUtIVe OFFICeR UBI BANCA, BeRGAMO

Ho provato a mettere insieme qualche riflessione sulla possibile evoluzione della 
relazione tra banca e assicurazione vista dal punto di vista del bisogno dei clienti.

Per quanto riguarda la no-
stra banca, abbiamo un 
complessivo di circa 3,5 
miliardi di raccolta premi ef-
fettuata alla fine del 2015.
Abbiamo una prevalenza 
assoluta di componente 
Vita di circa 3,4 miliardi, 
delle antiche alleanze che 
sono figlie dell’ultima unio-
ne fatta, quelle di banche 
italiane (Lombarda Vita e 
Aviva e un’alleanza nell’am-
bito Danni con la Cargeas.

Partirei con lo scenario socio-demografico che, secondo me, ha prospettive diverse 
per l’evoluzione bancassurance. L’evoluzione demografica è ovvia e stiamo andan-
do verso un ulteriore invecchiamento della popolazione e si stima che nel 2050 la 
categoria over 65 rappresenterà oltre un terzo della popolazione italiana. Un altro 
aspetto interessante, da sviluppare successivamente, è che oltre il 28% degli over 
65 vive da solo e il 6% non è autosufficiente. Inoltre attualmente ogni persona 
attiva finanzia per il 30% del PIL procapite la spesa pubblica per pensione e sanità 
per i 65+ e nel 2050, se continuiamo con questa evoluzione, sarà oltre il 50% del 
PIL procapite. Abbiamo, quindi, un bacino enorme di crescita della componente più 
anziana della popolazione, la previdenza ordinaria non è sufficiente ad assicurare un 
adeguato tenore di vita, bisogna fronteggiare spese e servizi ad hoc, la componente 

donna che fatica a conci-
liare vita privata e lavoro, 
giovani disoccupati e im-
migrati che sono persone a 
rischio vulnerabilità politica 
e di integrazione. A questo 
va aggiunto un altro aspet-
to, quello della componente 
tassi. Ci troviamo di fronte 
a uno scenario tassi che per 
i prossimi anni rappresenta 
inevitabilmente una bassa 
attrattività dei prodotti ob-
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bligazionari e su questo, compresa la componente bancaria, incide la nuova re-
golamentazione del bail-in che rende meno attrattiva la componente dei prestiti 
obbligazionari privati. Personalmente non sono con quelli che attaccano il bail-in in 
assoluto, penso che il bail-in abbia un problema molto semplice: è stato approvato 
con una logica retroattiva, manca una normativa di transizione, ma non è che di per 
sé sia una cosa negativa. Quello su cui mi trovo in disaccordo è l’aver pareggiato 
perfettamente la componente retail e la componente istituzionale. La riflessione va 
fatta sul fatto che una serie di sistemi bancari, soprattutto quelli del Sud Europa, 
hanno visto negli anni precedenti almeno due episodi non brevissimi di chiusura 
di mercati istituzionali alle emissioni di obbligazioni istituzionali. Le Autorità, nel 
prevedere lo stesso livello di seniority, nei fatti mettono le istituzioni dei paesi più 
deboli alla mercé di possibili chiusure istituzionali con un effetto destabilizzante no-
tevole. Banalmente, mettendo a livello più la componente senior di seniority istitu-
zionale permetterebbero delle forme autarchiche di approvvigionamento fondi che 
in questo momento si stanno prosciugando per motivi regolamentari. Questo è un 
elemento di riflessione insieme a quello della necessità di completare la normativa 
del bail-in con la norma transitoria, perché ci sono una serie di sottoscrittori che nel 
2005/2006 hanno sottoscritto con regole diverse e che si trovano a dover fare i conti 
con una regola retroattiva che, se messa a posto, sarebbe logica e giusta; nel senso 
che è giusto chiedere una partecipazione al rischio, ma non è giusto che questa sia 
imposta ex post senza una norma transitiva e occorre riflettere meglio se una totale 
dipendenza dei mercati istituzionali è una cosa buona o cattiva per la stabilità del 
sistema. 
Comunque, in questo momento le regole sono queste e non avvantaggia il servire  
i clienti con un basso profilo di rischio e con un qualcosa che sia ragionevolmente  
arricchente.
Nell’ambito dello sviluppo dei bisogni dei servizi bancari, le ultime evoluzioni hanno 
significativamente modificato, a nostro avviso, la componente 
e la scala gerarchica dei bisogni. Se facciamo un breve ripasso, 
sino agli anni Novanta il servizio bancario non era complicato: 
il conto corrente, il libretto degli assegni, il mutuo in caso di 
acquisto di casa, ecc. Dagli anni Novanta in avanti si è vissuto 
un’epoca, nell’ambito italiano, sopra le righe per cui facevamo 
dei piccoli regali ai nostri clienti che aprivano un conto corrente 
e ci si distingueva per queste cose, cominciavano a nascere i 
servizi online e le prime carte prepagate che non erano certa-
mente dei bisogni primari. Ma come spesso accade a valle di 
una crisi, si torna ai bisogni primari quando ci si trova in una 
situazione in cui i due terzi delle pensioni sono sotto i 750 euro 
e l’attesa per i nostri ragazzi non è di pensioni più alte. In una 
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rilevazione del Sole24Oore 
di giugno 2016 su un pae-
se di 60 milioni di abitanti, 
11 milioni di persone che 
vorrebbero accedere a delle 
cure sanitarie, anche priva-
te, non ne hanno la capa-
cità finanziaria ed è esatta-
mente in queste situazioni 
che le persone cercano di 
pensare a soddisfare i pro-
pri bisogni primari. 
Da questo aspetto nasce 
in qualche modo una sfida 
di passare da una consu-
lenza sugli investimenti dal 
punto di vista della banca 
a una pianificazione finan-
ziaria-assicurativa di lungo 
periodo, in qualche modo 
pianificando il benessere 
finanziario, indirizzando gli 
obiettivi e le esigenze finan-
ziarie al ciclo di vita e inte-
grando protezione e servizi 
socio-sanitari assistenziali. 
Ovviamente questo non 
risolverebbe il problema e 
oltretutto questi argomen-
ti sono già stati sede di 
discussioni, ma il punto è: 
qual è la forza che si vuole 
mettere, in questo momen-
to, dal punto di vista delle 
banche per poter cambiare 
e fare qualcosa di diverso? 
Per quanto riguarda la UBI 
banca posso dire che stia-
mo facendo dei cambia-
menti. Il primo fra altri è 

stata la nuova divisione che abbiamo creato che si chiama Welcome Welfare. So-
stanzialmente la nuova divisione ha l’obiettivo di individuare nuove soluzioni per 
questi bisogni, dando peso diverso e un’intensità maggiore a questi ragionamenti. 
Ovviamente, dal punto di vista dell’approccio è quello classico dell’high cycle, cioè i 
diversi momenti del bisogno nel ciclo di vita, però quello che vorrei condividere con 
voi sono delle cose che possiamo definire banali che però vengono trattate poco. 
Un giovane che entra in questo momento nel mercato del lavoro si trova di fronte 
un periodo di lavoro di cinquant’anni perché entra intorno ai 23/24 anni e, se per 
la nostra generazione può andare in pensione a 65 anni, credo che il combinato 
disposto di aspettative di vita e sostenibilità del ciclo pensionistico permettano di 
fare la scommessa che chi entra oggi probabilmente andrà in pensione sui 74/75 
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anni. E di fronte a tutto questo ci sono delle opportunità, cioè 
se ho davanti a me cinquant’anni di lavoro forse ho delle op-
portunità di risparmio attraverso l’accantonamento di piccole 
somme che a lungo termine diventano delle somme importan-
ti. Esiste in qualche modo una contropartita, nel senso che un 
risparmio estremamente basso può essere estremamente inte-
ressante al completamento dei cinquant’anni di lavoro. Quindi 
dal punto di vista concettuale è molto semplice, ma un po’ più 
complicato da un punto di vista realizzativo e cioè convincere 
un giovane di 23/24 anni a iniziare a pensare alla pensione. 
Commercialmente non è banale, ma d’altra parte non richie-
de delle cifre stratosferiche. Il secondo problema che abbiamo 
commercialmente è chi firma un contratto per cinquant’anni? 
Bisogna dare delle vie d’uscita, sostanzialmente deve essere 
possibile ogni tot di anni uscire, ma questo non concilia be-
nissimo con chi deve gestire gli asset, il dover conciliare due 
bisogni è il secondo aspetto implementativo che dobbiamo 
mettere insieme. Però dobbiamo ragionare in maniera dif-
ferente dal solito, perché non ci sono vie d’uscita in quanto 
non ci sono delle analogie sistemiche e dei conti pubblici per 
poter permettere delle logiche sostenute dal pubblico, ma è 
altrettanto vero che il combinato disposto di una ragionevole 
disciplina sin dall’inizio, magari anche agevolata da provvedi-
menti legislativi, può agevolare il risparmio di lungo periodo. 
Però il risparmio non deve essere eccessivamente elevato per 
diminuire i consumi, ma allo stesso tempo deve essere ragio-
nevole per poter dare il secondo o terzo pilastro e deve poter 
esserci la possibilità di risolverlo ogni tot di anni. Secondo me 
dobbiamo anche avere la capacità e la lungimiranza di capire 
che più si lascia la possibilità di uscire e più l’utente tenderà a 
fare il contrario. 
Il secondo aspetto riguarda la componente anziani. Sulla com-
ponente anziani abbiamo tutte una serie di componenti tec-
nologiche e di componenti ormai accessibili per cui si può mo-
nitorare la salute in maniera remota, si può intervenire in una 
situazione di analisi in via remota senza che questo implichi 
un continuo contatto e disturbo all’utente. E mischiare la com-
ponente tecnologica con quella assicurativa serve moltissimo 
e si riesce a far questo in maniera strutturale e agevolando 
anche con regole di gioco a livello istituzionale, noi possiamo 
contemporaneamente ridurre e ottimizzare la spesa sanitaria senza per questo dimi-
nuire ma, anzi, migliorare il supporto a una componente che continua ad allargarsi 
migliorando lo stile di vita, ma non può che aumentare il fabbisogno di spesa sani-
taria. E qui torniamo al discorso precedente, cioè ogni persona che lavora supporta, 
con il suo reddito procapite, il 50% della spesa sanitaria. Se però questo continua 
non si riuscirà ad aumentare i consumi e quindi si devono trovare delle fonti di au-
tomazione che possono anche portare delle prospettive interessanti per chi, come 
la banca o le assicurazioni, può offrire dando una soluzione privata e migliorativa.
In conclusione la bancassurance può svolgere in questo contesto un ruolo sociale 
fondamentale supportando sviluppo e previdenza integrativa di soluzioni e preven-
zione weal bin in campo della salute. Si profila, a nostro avviso, uno scenario di 
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maggiore integrazione negli ambiti dell’investimento, protezione, previdenza e ser-
vizi socio-sanitari e assistenziali, necessità di evolvere da un concetto di prodotto 
a uno di risoluzione che faccia leva all’ecosistema integrato di provider e di servizi, 
crescente rilievo del tema salute e della connective insurance del bancassurance e 
capacità consce dei bisogni dei clienti avvalendosi dei big data. È molto guidato 
dalla tecnologia in termini di evoluzioni di prodotto e di canali distributivi. 
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(Re)evolution in the insurance business
DOtt. VALteR tReVISANI 
GROUP ChIeF INSURANCe OFFICeR - ASSICURAzIONI GeNeRALI, tRIeSte

Sono molto contento di 
prendere parte a questa 
iniziativa e ringrazio Franco 
Curioni per avermi invitato.
Quando ci siamo trovati nel 
concordare il tema del mio 
intervento la sua richiesta è 
stata quella di condividere 
quello che è la nostra visio-
ne del mondo assicurativo e 
di come la nostra industria 
stia cambiando in questo 
momento. Ho quindi pen-
sato di articolare la presen-
tazione in tre parti fonda-
mentali: un inquadramento 
generale dello scenario di 
riferimento, una parola di 
speranza e un’illustrazio-
ne di come nell’ambito del 
Gruppo Generali ci stiamo 
muovendo in questo scena-
rio in fase di cambiamento. 
Sono fermamente convinto 
che l’industria assicurativa 
sia l’alba di una trasfor-
mazione molto importante 
indotta dalla tecnologia 
che modifica i comporta-
menti dei nostri clienti, ma 
prima ancora modifica le 
loro aspettative. I tempi che 
stiamo vivendo in questo 
momento non sono ordinari  
e quindi ho pensato di ini-
ziare questa chiacchierata 
in una maniera inusuale, 
ovvero condividendo il vi-
deo di un futurologo che si 
chiama Gerd Leonhard. 
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Leonard nel video non parla del futuro, ma osserva il presente e l’esposizione che fa 
è interessante, ma preoccupante allo stesso momento. Preoccupante perché deter-
minati paradigmi che c’eravamo abituati ad avere nel mondo 
che cambia presto verranno superati. Sentiamo dire più volte 
che siamo nella fase della quarta rivoluzione industriale. Eb-
bene questa fase sta progredendo con un ritmo esponenziale 
e non lineare; e il motore del cambiamento che alimenta que-
sta trasformazione è il dato e l’informazione che il dato può 
produrre. 
Vorrei condividere alcuni cambiamenti che sono avvenuti in 
altre industrie, per esempio la musica. Bertelsmann, Sony e 
Time Warner alcuni anni fa si opposero al fatto che la musica 
fosse messa in Cloud, fecero causa a 279mila persone, arric-
chirono un gran numero di avvocati, però i ricavi si ridussero 
del 71%. Oggi la musica è in Cloud. Se si vuole ascoltare un 
brano musicale è sufficiente pigiare un bottone. Se pensia-
mo all’industria automobilistica di cinque anni fa sicuramente non mettevamo in 
preventivo che qualcuno oggi considera l’ipotesi di acquistare una vettura con un 
motore elettrico, alimentata a batterie e priva di sound. Oggi, invece, è uno degli ele-
menti prioritari nella nuova strategia in cui si è adattata l’industria automobilistica. 
La locomozione elettrica è una realtà, l’Autonomous vehicles è uno dei progetti sui 
quali si stanno cimentando le principali case automobilistiche, Volkswagen e BMW 
hanno già dichiarato che nel 2021 avranno i loro rispettivi prototipi, mentre Tesla 
già oggi, secondo alcuni, non vende vetture, ma un software a 4 ruote. La cosiddetta 
digital disruption non è un elemento incerto; la questione non è se, ma quando, e 
molto probabilmente si verificherà prima di quando noi tutti lo possiamo immagi-
nare (nel giro di anni e non di decadi). Possiamo identificare l’avanzamento della 
digital disruption come movimenti tellurici e le onde sismiche 
hanno già investito alcune delle industrie contigue al settore 
assicurativo. La digital disruption attecchisce laddove il rap-
porto con il cliente è in qualche maniera inficiato da elementi 
di opacità, prende corpo in situazioni quali il trust ,cioè la fi-
ducia tra il fornitore e l’acquirente viene in qualche maniera 
compromessa. 
L’industria assicurativa è tra i settori maggiormente esposti 
di fronte alla digital disruption? Prima di rispondere a questa 
domanda vorrei che si considerasse di nuovo alcuni esempi di 
realtà innovative che sono state lanciate nel corso degli ultimi 
anni. Trōv è una realtà nata quattro anni fa e che dà la possi-
bilità di assicurare in maniera flessibile qualsiasi tipo di ogget-
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to che possiamo acquistare 
attraverso delle applicazio-
ni digitali. Metromile è una 
compagnia statunitense 
che vende delle polizze 
auto a consumo, vendute 
esclusivamente sulla base 
di applicazioni digitali. Mo-
neyfarm è una realtà ita-
liana nata nel 2012, attiva 
nel settore del wealth ma-
nagement e il 26 settembre 
2016 Allianz ha dichiarato 
di aver acquisito una par-
tecipazione di minoranza 
in questa società con l’o-
biettivo di farne un canale 
distributivo per i suoi pro-
dotti Vita e Previdenza nel 
Regno Unito. Per quanto 
riguarda Lemonade, inve-
ce, si tratta di una start-up 
costituita da capitale israe-
liano che alcuni mesi fa ha 
deciso di lanciare un’attivi-
tà a New York specializzata 
nella vendita di coperture 

multirischio e anche in questo caso basandosi sulla customer centricity e sulla capa-
cità di esecuzione, sia in fase di sottoscrizione del rischio che in fase di liquidazione.
Quello che vorrei dire a tutti quanti, dopo gli esempi condivisi, è che sono ferma-
mente convinto come nonostante le trasformazioni, le evoluzioni e i cambiamenti 
prossimi venturi, uno spazio per l’industria assicurativa continuerà ad esserci e con-
tinuerà ad essere fondato sull’esistenza di un rapporto fiduciario tra l’assicuratore e 

l’assicurato. Analogamente 
a quanto diceva il dottor 
Massiah precedentemente, 
per rafforzare questo rap-
porto fiduciario noi dobbia-
mo evolvere passando dal 
concetto di prodotto/poliz-
za al concetto di soluzione. 
Dobbiamo investire mag-
giormente nella prevenzio-
ne e dobbiamo in qualche 
maniera preoccuparci di 
migliorare ed efficientare  
il momento della verità 

ovvero la liquidazione del danno. Alla fine il nostro mestiere è quello di vende-
re promesse, la promessa di pagare un sinistro nel momento in cui si verifica un 
determinato evento dannoso, e la liquidazione del danno è il momento in cui la 
common utilization del prodotto assicurativo smette di essere tale e diventa servizio 
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tailor-made su quelle che sono le caratteristiche ed esigenze 
del cliente.
In Generali, in questo momento, stiamo impostando una stra-
tegia fortissimamente centrata sull’analisi di quelle che sono 
le esigenze e i bisogni del cliente. E suddividiamo il nostro 
foglio di “rotta” in due momenti fondamentali: protect the 
core e build the future. Protect the core significa focalizzarsi 
su quelli che sono gli elementi fondanti della nostra attività 
assicurativa in maniera tale da poter estrarre valore dal mi-
glioramento della gestione industriale Vita e Danni. Build the 
future significa fondamentalmente creare un ponte tra il pre-
sente e il futuro e dare spazio a nuove modalità tra le quali la 
connected insurance. L’implementazione e il roll-out di que-
sta strategia prevede una forte concentrazione sull’in-force 
management nel Vita, una spinta verso un rafforzamento del 
posizionamento del gruppo nel protection e nell’unit linked, 
e un rafforzamento anche della nostra attività nel non mo-
tor che è sottosviluppato in molti dei mercati di operazione. 
Dobbiamo dare sostanza alla customer centricity miglioran-
do anche l’efficienza e l’efficacia dei processi ponendo come 
sempre il cliente al centro. Abbiamo già ottenuto dei risultati 
significativi nel corso degli ultimi anni, basti pensare a Gener-
tel che è stata la prima compagnia sul mercato italiano, nel 
2011, a lanciare un prodotto di Quality Drive, in cui il prezzo 
è calibrato sugli stili di vita dei clienti. Abbiamo recentemente 
lanciato dei prodotti domotici sia in Germania che in Francia. 
Il 1° luglio in Germania abbiamo lanciato una nuova iniziativa 
Health, chiamata Vitality, in partnership con il gruppo sudafricano Discovery, e nella 
prima parte del prossimo anno estenderemo questa attività anche in Francia. 
L’anno scorso abbiamo acquisito una start-up londinese, MyDrive, allo scopo di in-
dividuare delle nuove fonti di vantaggio competitivo in aree quali il pricing e il data 
analytics. MyDrive è stato il ponte che ci ha dato la possibilità di stringere un accor-
do con Progressive che è la società più grande al mondo nel settore della telematica 
e abbiamo sviluppato con loro una partnership per migliorare sia l’attività di profila-
zione, sia l’attività under-writing, che l’attività di liquidazione sinistri. 
Ci siamo anche dotati di un gruppo di data scientist, abbia-
mo creato un centro di competenza a Milano che conta una 
trentina di persone, in questo momento, e che ha lo scopo di 
pervenire all’individuazione di algoritmi capaci di migliorare la 
nostra business proposition lungo tutti i momenti della catena 
del valore: dalla sottoscrizione alla liquidazione del danno. E 
abbiamo l’ambizione di creare un network nell’ambito delle 
compagnie del Gruppo in cui ci siano data scientist a stretto 
contatto con i rappresentanti della tecnica assicurativa e che 
possano, in qualche maniera, accelerare l’implementazione di 
queste nuove tecnologie e avanzare ulteriormente il processo 
di miglioramento e di affinamento della nostra business pro-
position. 
Abbiamo già avuto modo di lanciare una serie di iniziative 
concrete, i dati e soprattutto le informazioni che questi sono in grado di produrre 
sono essenziali per ridurre il fenomeno delle frodi in ambito liquidazione sinistri, 
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sono fondamentali per promuovere iniziative di up-selling e cross selling a partire 
dalla base clienti che abbiamo nel Vita e sono fondamentali, analogamente a quan-
to è stato precedentemente esposto, nel mettere a punto tutta una serie di solu-
zioni nel campo dell’Accident & Health e della Previdenza in generale. Ma il campo 
fondamentale in cui ci sarà la possibilità di ottenere il beneficio più significativo 
dall’applicazione di queste modalità 
è quello relativo al CRM: alla relazione con il cliente e al miglioramento del rapporto 
fiduciario con lo stesso. 
Concludo dicendo che tutto quello che vi ho esposto fa parte di un programma che 
chiamiamo Technical Excellence il cui obiettivo è quello relativo al miglioramento dei 
saldi della gestione caratteristica Vita e Danni e abbiamo l’ambizione di dire che Te-
chnical Excellence non è un’iniziativa che ha un inizio e una fine, ma è un’abitudine, 
l’abitudine di far straordinariamente bene le cose ordinarie. 
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Investimenti decorrelati 
dai mercati finanziari: 
Insurance Link Securities (ILS)
DOtt. MASSIMO FIGNA 
AMMINIStRAtORe DeLeGAtO teNAx CAPItAL LtD, LONDRA
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Le banche Italiane alla ricerca 
della redditività perduta
DOtt. MAURIzIO FARONI
DIRettORe GeNeRALe BANCO POPOLARe, VeRONA

L’attività bancaria subisce da alcuni anni una forte pressione derivante dal conte-
stuale agire di uno scenario di bassa crescita economica, tassi negativi, deteriora-
mento senza precedenti della qualità del credito (a causa della più lunga recessione 
del Paese), abbandono intempestivo dei presidi tradizionali delle crisi bancarie e 
crescenti vincoli normativi. L’accumulo di uno stock di credito deteriorato senza pre-
cedenti nel sistema ed il persistere di un costo del credito straordinariamente elevato 
avrebbero ampiamente giustificato interventi non convenzionali per garantire un ra-
pido recupero di efficienza e redditività degli intermediari, almeno quelli con criticità 
più evidenti; la vicenda delle banche mandate “in risoluzione” alla fine del 2015, 
le modalità di intervento su Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca e la stessa 
gestione del riassetto di Monte Paschi di Siena sono di per sé eloquenti di un quadro 
normativo non equilibrato né efficace. Allo stesso tempo l’escalation continua dei 
requisiti patrimoniali e l’instabilità delle norme di Vigilanza Europea, unitamente alla 
scarsa redditività operativa delle banche legata al contesto esterno, esercitano una 
pressione sempre più marcata sui modelli di business e sulla allocazione del capitale 
che non trova più una nuova, stabile remunerazione.
Di fronte a tale scenario, sinora poco o punto accompagnato da norme che favorisca-
no la riconversione delle strutture di costo, tutte le banche hanno attuato interventi 
di forte razionalizzazione delle “macchine operative” attraverso la riduzione delle reti 
distributive e degli organici. Si tratta di un percorso necessario anche per il futuro ma, 

al di là dei rilevanti oneri di 
ristrutturazione che finisco-
no per gravare sugli Istituti 
e sui loro azionisti, questa 
azione si presenta probabil-
mente insufficiente di fronte 
alle sfide del sistema. 
L’operatività storica di ban-
ca commerciale, o più preci-
samente il Business Model 
del Retail, ha infatti subito 
negli ultimi anni una tra-
sformazione strutturale, per 
molti aspetti “definitiva”. 

Basti pensare a: 
- il crollo della contribuzione al margine di interesse riveniente dal mark-down  
sui depositi. Da valori storicamente positivi per 150-300 bps a valori negativi fino  
a 50-100 bps; 
- il costante abbattimento della remunerazione collegata ai servizi di base (conti 
correnti, attività transazionali di base, monetica, etc...) e la diffusione di vincoli alla 
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portabilità dei conti e dei mutui con impatti pesanti sull’economicità delle relazioni 
e sull’attrition dei clienti; 
- la continua pressione normativa su ogni tipo di “tariffazione” (basta l’esempio del 
“post CMS”); 
- la competizione dei canali alternativi del fintech e delle Poste; 
- la mobilità dei clienti e la maggiore concorrenza sui prodotti/
servizi; 
- l’escalation di costi di compliance collegati alle nuove nor-
mative che presidiano le attività distributive (si pensi solo ad 
antiriciclaggio, trasparenza, Mifid, etc.), in uno con quelle di 
governo dei rischi.
A questo quadro che impoverisce la redditività storica di molte 
delle tradizionali fonti di contribuzione al Conto Economico, si 
aggiunge uno scenario prolungato di tassi eccezionalmente 
negativi e di spread sempre più contenuti sugli impieghi con 
la clientela di miglior rating, anche ben al di là di quanto le 
esigenze di copertura dei costi e remunerazione del capitale 
giustificherebbero. In sintesi un margine di intermediazione 
prospettico assai poco remunerativo del capitale assorbito, 
anche per le banche più dinamiche. 
E d’altro canto, la banca Retail fornisce di base servizi non facilmente differenziabili. 
“Raccogliere e prestare denaro” ha a che fare con una materia prima che è comune 
a tutti gli intermediari; i modelli di selezione e classificazione del credito tendono 
sempre più a standardizzarsi sulla spinta dei Regolatori; il vantaggio competitivo 
che si acquisisce nei servizi difficilmente può configurare un durevole vantaggio 
competitivo, specie se non si consolida una tensione continua all’innovazione. Per 
alzare il “valore percepito” dei servizi bancari, e quindi conseguire qualche beneficio 
di prezzo o almeno di fedeltà/profondità di relazione col cliente, occorre a mio avviso 
evolvere il modello di servizio secondo un credibile concetto di “Banca di Qualità”: 
una banca innovativa, tecnologicamente evoluta e “Comoda”; ma anche una “Ban-
ca di Prossimità” vicina ai bisogni del cliente in modo più autentico.
Realizzare una “Banca Comoda”, cioè adatta ai diversi stili di consumo finanziario 
di ogni categoria di clienti, implica una nuova fase di investimenti sui canali ed un 
ripensamento più completo del format delle filiali. Se vogliamo che il cliente scelga 
il modo di relazionarsi con la banca occorre che tutti i canali (filiale, contact center, 
atm, web, mobile) siano realmente interoperabili, cioè offrano sostanzialmente la 
piena gamma servizi oggi ottenibile solo in filiale. 
Per realizzare una “Banca Prossima” occorre, invece, sviluppare modelli concreti 
e misurabili di ascolto e risposta ai bisogni soggiacenti agli atti di gestione del 
risparmio della clientela (mass, affluent e private); di interlocuzione evoluta con gli 
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imprenditori e le imprese di ogni dimensione e settore di attività per cogliere le op-
portunità correlate alle richieste di finanziamento, esercitando al meglio la funzione 
di valutazione del merito creditizio, garantendo che i Regional Manager “vivano” 
la vita del loro territorio e interpretino il proprio ruolo per imprimere alle reti uno 
sviluppo dalle solide basi.
Su entrambi i fronti le banche devono ancora fare molto, agendo su un intelligen-
te ribilanciamento tra ruolo della rete fisica e canali alternativi. Se la tecnologia 
sposterà progressivamente le attività più elementari fuori dalla filiale, favorendo 

un’ulteriore riduzione del 
numero di sportelli, nondi-
meno la rete fisica manter-
rà intatta la sua centralità 
se - insieme al soddisfaci-
mento dei bisogni elemen-
tari transazionali - il cliente 
troverà un “più” di servizio, 
un cross-selling intelligente 
dei suoi bisogni (fra l’altro 
ben più remunerativo per 
la banca rispetto alla pura 
transazionalità). Per valoriz-
zare la filiale occorre però 
creare agenzie più qualifi-

cate, agire rapidamente sulle competenze e procedere ad un ripensamento profondo 
del format delle filiali, innovando ulteriormente rispetto alle esperienze del passato. 
Pur con tutti i vincoli della normativa (che condiziona), la filiale deve diventare, infat-
ti, più attrattiva, più accogliente, né più né meno come tutti i “negozi Retail”, dove 
negli ultimi anni si trovano ambienti sempre più semplici e lineari, ma allo stesso 
tempo “eleganti”, che attirano il cliente. Sotto questo profilo si può pensare di fare 
delle filiali un centro di attrazione per i clienti, magari differenziato per vocazione di 
ciascun territorio (forse è bene che una filiale nel cuore del Valpolicella abbia una 
struttura di accoglienza diversa da una filiale nel centro di Milano o nel distretto 
emiliano delle ceramiche!). 

Anche nell’ambito della 
“Banca Corporate” oc-
corre alzare sensibilmente 
il livello del servizio per 
accompagnare meglio la 
trasformazione del sistema 
industriale.
In Italia sono presenti qua-
si 190.000 imprese con 
dimensioni relativamente 
piccole (da 10 a 50 addetti) 
ed oltre 24.000 imprese di 
dimensioni medie (con più 
di 50 addetti), destinate 

ineluttabilmente a processi di aggregazione, almeno nei segmenti di attività più 
competitivi. È in corso un processo di ristrutturazione che porterà con ogni probabi-
lità queste aziende a riarticolare sia la propria dimensione competitiva, sia le fonti di 
finanziamento degli attivi secondo l’esempio di molte medio-grandi imprese. 
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La banca può coprire un ruolo di facilitatore nella crescita delle aziende non dissimi-
le da quello svolto nella fase di creazione dei distretti industriali, ma con strumenti 
nuovi e più evoluti che si fondino sulla conoscenza dei settori ed agevolino i processi 
di M&A. C’è uno spazio enorme non coperto dai maggiori operatori, men che meno 
dagli operatori esteri, nel quale non a caso si stanno inserendo diverse iniziative 
“private” se di scarsa dimensione ed ambizione. 
Lavorando a 360 gradi con il cliente corporate (financing ordinario + finanza straor-
dinaria + affluent/private banking) è possibile ricercare un posizionamento compe-
titivo non scalzabile da altre banche e riportare ad adeguata 
redditività i rapporti con i migliori rating del mid-corporate. Ma 
appunto occorre essere realmente in grado di coprire queste 
esigenze con competenze evolute di tipo tecnico ed una cul-
tura dell’internazionalizzazione oggi troppo marginale in molti 
gruppi bancari.
Vi sono poi altre aree tuttora molto interessanti per il limitato 
assorbimento delle “risorse scarse” (capitale, liquidità) come 
quelle del Wealth Management. 
La ricchezza finanziaria in Italia ha raggiunto nel 2015 nuovi 
livelli record, attestandosi oltre i 1.000 miliardi di euro per i 
clienti detentori di oltre 500.000 euro di asset finanziari (in 
sostanza i clienti Private o Affluent di fascia più elevata). Ma 
anche in questo ambito occorre prendere atto della fortissima 
e crescente competizione tra gli operatori, della pressione sui 
margini e della difficoltà di fornire rendimenti attesi significativi ai clienti senza in-
vestimenti importanti in innovazione e conoscenza dei mercati globali, dato che i 
“free risk assets” resteranno per diverso tempo a rendimenti negativi o molto bassi. 
Visto che sono in un contesto di assicuratori non dimentico che nella gestione del 
risparmio e nella previdenza ci sono aree tuttora sottopenetrate, ad esempio, nel 
bancassurance. Quello del Bancassurance (in particolare nel mondo “danni”) è un 
asse strategico di sviluppo che può dare un contributo crescente e ripetibile alla 
linea delle commissioni delle banche, garantendo anche una fidelizzazione della 
clientela come poche altre attività e creando un valore aggiuntivo nella “somma 
delle parti” di un gruppo bancario.
Anche cambiamenti strutturali così rilevanti non consentiran-
no, però, da soli di ripristinare livelli di redditività accettabile 
se non accompagnati da una radicale contrazione dei costi 
del credito. Sotto questo profilo servirà una rinnovata crescita 
dell’Economia, ma anche una stabilità delle policy di accan-
tonamento del credito deteriorato nelle banche, oggi costan-
temente riviste in senso restrittivo dalla Vigilanza Europea in 
occasione di ogni riesame delle procedure di classificazione 
e provisioning (vedi il recente Draft Guidance To Banks On 
Non-Performing Loans – September 2016).
Per fronteggiare queste sfide credo, infine, che il mercato ban-
cario italiano, anche in un quadro meno severo di congiuntura, 
tassi e costo del rischio, richieda un processo significativo di 
consolidamento. Certo l’M&A non garantisce il raggiungimen-
to di economie di scala e di scopo a priori, ma non vi è dubbio alcuno che, se ben 
gestito, può abilitare sinergie di costo, di posizionamento strategico e di investimen-
to nell’innovazione, tutti obiettivi che realtà sotto scala non possono conseguire. 
Sostenere un modello di business diversificato per filiera di attività e per segmento 
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di clientela richiede la mobilitazione di grandi energie. Tale urgenza diverrà sempre 
più evidente mano a mano che si ridurrà anche il contributo ai bilanci che in questi 
anni è venuto dai portafogli titoli investiti in govies e si stabilizzeranno le condizioni 
di prezzo dei servizi bancari di base, messi sotto pressione dal combinato agire dei 
vincoli normativi e dei nuovi competitor non bancari. Di fatto credo che il mercato 
finirà per segmentarsi in modo molto più netto tra pochi grandi gruppi bancari con 
ambizioni di “banca universale”, o banca diversificata su varie aree di business 
complementari, e banche locali (comunque in numero molto più contenuto) che 
dovranno giocare la competizione esclusivamente sui fattori di concentrazione nel 
territorio, di costo e controllo ferreo della qualità del credito, riducendo sensibilmen-
te l’assunzione di rischio e limitandola ad aree geografiche molto compatte.
Sotto questo profilo l’operazione di fusione tra Banco Popolare e Banca Popolare di  
Milano mi sembra un buon esempio di lungimiranza e linearità delle logiche indu-
striali. La perfetta complementarietà geografica in territori adiacenti consente la 
ricerca di quote di mercato da leader nelle migliori regioni del Paese; la diversifica-
zione della revenue stream grazie alla forte presenza nel Private Banking e nell’As-
set Management, nel Corporate Investment Banking, nel credito al consumo, nel 
Bancassurance, garantisce maggiore stabilità ai ricavi ed efficienza nell’allocazione 
del capitale. La logica di fondo è, cioè quella di acquisire posizioni di leadership nei 
territori di elezione e di coprire, allo stesso tempo, con qualità le aree più ambiziose 
del business bancario ed i bisogni più sofisticati della clientela, valorizzando la terri-
torialità delle banche d’origine. Penso, quindi, sia un’avventura promettente ed una 
traccia credibile di un percorso sul quale molti altri istituti potranno interrogarsi per 
progettare un nuovo percorso di crescita.
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Le assicurazioni tra bassi tassi 
di interesse, riforma dei prodotti 
e innovazione digitale
DOtt. DARIO FOCAReLLI
DIRettORe GeNeRALe ANIA, ROMA

Questo testo è una rielaborazione della presentazione svolta al 
xxIII Convegno R.I.B. del 28 ottobre 2016. Il testo è stato pubblicato  
su Bancaria 11 (2016).

Bassi tassi di interesse, riforma dei prodotti e innovazione digitale sono i tre grandi 
temi attualmente in cima alla lista delle priorità delle compagnie di assicurazione. I 
tre temi si intersecano, prefigurando uno scenario di accesa competizione, all’inter-
no del mercato assicurativo e con operatori di altre industrie.

BASSI TASSI DI INTERESSE
Gli attuali bassi tassi, risultato di una costante diminuzione del saggio nominale di 
interesse osservata negli ultimi venti anni, hanno un duplice effetto sull’attività di 
una compagnia di assicurazione. 
Da un lato, un effetto positivo sui contratti già sottoscritti dell’assicurazione vita, 
contratti che offrono al cliente rendimenti spesso garantiti, comunque rendimenti 
riconosciuti agli assicurati più elevati di quelli ottenibili nel mercato col medesimo 
profilo di rischiosità. Ciò per sé soddisfa il cliente e, a condizione che la duration 
degli attivi sia coerente con quella dei passivi (circostanza che per le compagnie 
italiane è sostanzialmente verificata), non determina sul portafoglio esistente situa-
zioni di particolare tensione finanziaria per le imprese di assicurazione. Tornerò dopo 
su quest’ultimo punto.
Dall’altro lato, però, i bassi tassi di interesse hanno l’effetto di deprimere la doman-
da di risparmio e di assicurazione. Non è semplice convincere un risparmiatore ad 
assicurarsi promettendo tra dieci anni o più lo stesso capitale versato oggi.
In questo contesto, le compagnie di assicurazione devono ridisegnare le proprie 
strategie di investimento e di offerta dei prodotti per poter continuare a svolgere al 
meglio il proprio ruolo nell’economia, ovviamente salvaguardando la stabilità dei 
propri bilanci. 
Per quanto riguarda gli investimenti, i titoli di Stato hanno storicamente rappresen-
tato la gran parte del totale degli attivi delle compagnie italiane, registrando in parti-
colare un forte aumento tra il 2008 e il 2013. La fiducia data all’investimento in BTP 
si è rivelata una scelta di successo. Ad aprile 2016 le plusvalenze non realizzate sui 
titoli governativi nei portafogli delle compagnie italiane erano pari a circa 50 miliardi. 
Si osserva, però, una riallocazione, sia pure ancora in fase embrionale, dei portafogli 
caratterizzata da uno spostamento dai titoli di Stato verso strumenti alternativi. In 
particolare, è aumentata, a partire dal 2014, la quota dei titoli corporate, anche 
perché Solvency II valutando (senza deroghe) al prezzo di mercato gli attivi rende 
meno vantaggioso rispetto al passato detenere un’elevata concentrazione di BTP. La 
compressione anche dei rendimenti corporate sta poi portando le imprese a guarda-
re con interesse verso asset classes alternative. 
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Le Autorità di vigilanza hanno più volte sottolineato i rischi per 
le imprese di assicurazione derivanti dai bassi tassi di interes-
se, evidenziando, in primo luogo, la difficoltà di mantenere gli 
impegni assunti in termini di elevati rendimenti garantiti agli 
assicurati1. 
Ho già affermato che la situazione italiana non desta partico-
lare preoccupazione, ora articolerò meglio l’argomentazione. 
Innanzitutto, come emerge dal grafico a fianco (“Composizio-
ne delle riserve matematiche per livello di tasso garantito”), 
negli ultimi anni si sta assistendo a una progressiva riduzione 
delle garanzie del portafoglio. 
In secondo luogo, i valori delle garanzie offerte risultano sen-
sibilmente inferiori ai valori cedolari dei titoli in portafoglio. È 
emerso, infatti, già dai risultati relativi allo stress test EIOPA 
20142  che le imprese italiane beneficiano di un miglior alline-
amento sia della durata finanziaria, sia del rendimento fra atti-
vità e passività di bilancio. È ragionevole attendersi che questi 
risultati siano confermati negli stress test del 20163. 
Di contro, la forte esposizione in titoli di Stato rende le imprese 
di assicurazione più esposte allo scenario di stress caratteriz-
zato da una perdita di valore dei titoli (in particolare del debito 
pubblico italiano). 

RIFORMA DEI PRODOTTI
Nonostante la reazione globalmente positiva delle compagnie 
italiane, il settore assicurativo non può non interrogarsi su 
come adeguare l’offerta al nuovo contesto, senza perdere le 
peculiarità del risparmio assicurativo. Ad oggi, una risposta è venuta dalle polizze 
multiramo, prodotto che in via generale può consentire una ottimizzazione della 
condivisione del rischio, perché in grado di permettere al cliente di trarre beneficio 
dalla combinazione di una parziale esposizione alle unit linked, senza perdere com-
pletamente i benefici della garanzia che caratterizza i prodotti di ramo I. 

1Si veda al riguardo, la Opinion dell’EIOPA del 28 Febbraio 2013 intitotolata “Supervisory Response  
to a Prolonged Low Interest Rate Environment”.
2Si veda al riguardo, il Comunicato stampa dell’IVASS, Stress tests dell’EIOPA sulle assicurazioni in Europa, 
del 2 dicembre 2014.
3Lo stress test EIOPA avviato il 26 maggio 2016 prevedeva due scenari di stress: i) low for long,  
fondato sull’ipotesi di tipo “giapponese”, con livelli persistentemente bassi dei tassi d’interesse su tutte le 
scadenze; ii) double-hit, caratterizzato da uno shock sulla curva dei tassi priva di rischio contestualmente 
all’ipotesi che il mercato sia colpito da shock finanziari di varia natura e forte intensità.
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Nel primo trimestre del 2016 le compagnie hanno registrato flussi netti di raccolta  
per oltre 14 miliardi, un record storico; nel secondo e nel terzo trimestre, nonostante  
le difficoltà sui mercati finanziari, i valori si sono mantenuti comunque ampiamente 
positivi (grafico: “Raccolta netta trimestrale nel settore vita”). 
Le polizze “tradizionali” rappresentano ancora il core business dell’attività assicu-
rativa italiana, ma la quota multiramo è aumentata significativamente tra il 2013  
e il 2015 e sembra destinata a crescere (grafico: “Raccolta premi dei prodotti  
multiramo”).
È tuttavia necessario gestire con attenzione il presente, in un contesto finanziario 
caratterizzato da rendimenti negativi sulle attività governative prive di rischio. 
In questa situazione occorre pensare a soluzioni caratterizzate da una maggiore 
flessibilità, sia nella struttura delle garanzie offerte, sia nell’attribuzione dei rendi-
menti ottenuti dalle gestioni separate. Sul primo versante è necessario ragionare 
su un livello di garanzie che vada verso valori negativi. Ciò abbasserebbe il costo 
finanziario di offrire tali garanzie e renderebbe questi prodotti da un punto di vista 
della vigilanza meno capital intensive. Sul secondo, in alcuni paesi europei, tra cui la 
Francia, esistono già meccanismi che permettono all’assicuratore di effettuare uno 
smoothing nel tempo (in Francia otto anni) delle plusvalenze realizzate, che in Italia, 
invece, vanno attribuite all’assicurato nell’anno di realizzo. Ciò oggi impedisce alle 
imprese di assicurazione di consolidare - a vantaggio degli assicurati - le plusvalen-
ze non realizzate in portafoglio (che ovviamente potrebbero vanificarsi nel caso di 
shock avversi) in quanto le imprese non riuscirebbero ad acquistare nuovi titoli in 
grado di garantire il minimo contrattuale. 
Più in generale, va evidenziato come in Giappone, dove già da tempo i tassi di 
interesse sono a zero, la riforma dei prodotti vita ha visto il ridisegno dei prodotti 
tradizionali in prodotti ibridi. Le assicurazioni giapponesi, ad esempio, garantiscono 
la restituzione di una parte di capitale e restituiscono all’assicurato la rimanente 
quota attraverso polizze sanitarie o comunque di protezione. È inevitabile effettuare 
ragionamenti analoghi anche in Italia, cioè studiare l’offerta di prodotti che a sca-
denza offrano una combinazione di copertura finanziaria e di protezione.

INNOVAZIONE DIGITALE
Si è detto in precedenza come l’innovazione digitale sia il terzo grande tema con cui 
devono confrontarsi oggi le compagnie di assicurazione. Prima di tutto una conside-
razione che un po’ esula dal nostro contesto. Da quindici anni si discute di innova-
zione e delle potenziali conseguenze di questa rivoluzione tecnologica nell’economia 
mondiale. In termini di produttività, tuttavia non si è osservato un balzo in avanti. Le 
rivoluzioni tecnologiche del passato hanno contribuito a creare nuovi lavori, nuove 



XXIII Convegno R.I.B. 

81

opportunità e nuova crescita, mentre quella attuale, finora, sembra non averlo fatto. 
C’è qualcosa di profondo in questa rivoluzione che probabilmente non è stato com-
pletamente compreso. 
L’importanza delle trasformazioni in atto ha portato ANIA a progettare, in collabo-
razione con BAIN&Company, un Osservatorio sui diversi temi dell’innovazione con 
l’obiettivo di diffondere la cultura dell’innovazione nel settore assicurativo e com-
prendere al meglio le opportunità di questo nuovo paradigma. Dai risultati dell’Os-
servatorio emerge un elevato livello di maturazione della connected insurance nel 
settore auto, mentre la percezione è che ci vorranno alcuni anni prima che il feno-
meno diventi rilevante negli altri rami di business. Il raggiungimento di un alto grado 
di maturazione in tutti i rami è di fondamentale importanza per il settore, ma anche 
per il benessere della società. Alcuni dispositivi, al di là dei vantaggi prodotti in ter-
mini di capacità di screening e di underwriting, consentono, infatti, di influenzare gli 
assicurati verso comportamenti socialmente responsabili.

Secondo i risultati dell’Osservatorio, i principali benefici della connected insurance  
si materializzano nel risk based pricing per l’auto (66%), nei servizi a valore aggiun-
to (39%) e nell’indirizzo comportamenti e fidelizzazione (28%) per quanto riguarda 
gli altri rami. Questi ultimi risultati, e le differenze con un’analoga survey interna-
zionale, sono fortemente influenzati dalla forte sottoassicurazione che caratterizza 
il nostro Paese.
In termini di singoli rami emergono poi ulteriori differenziazioni. L’82% dei parte-
cipanti ritiene che la possibilità di offrire servizi a valore aggiunto sarà il principale 
beneficio per le polizze sulla casa. Indirizzo dei comportamenti e fidelizzazione risul-
tano invece molto forti sulle polizze salute e vita. 
Può quindi concludersi come il futuro delle compagnie di assicurazione si presenti irto 
di difficoltà poste dal contesto economico, politico e sociale, ma anche che il futuro  
sarà portatore di nuovi bisogni di copertura, nuove opportunità di mercato, e di una 
maggiore efficienza, tecnologica e operativa. 
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Conclusioni
PReS. FRANCO CURIONI
PReSIDeNte R.I.B., ReINSURANCe INteRNAtIONAL BROkeRS S.P.A., MILANO

Cari amici siamo giunti al termine di questo Convegno che a mio avviso è stato dav-
vero interessante perché ha fornito, a tutti noi, molti spunti di riflessione, stimolando 
il nostro desiderio di approfondimento.
Mi rendo conto di essere parte in causa e pertanto dovrei rifuggire da dichiarazio-
ni autoreferenziali, ma spero mi consentiate queste espressioni di apprezzamento 
perché i temi affrontati sono stati davvero numerosi e meritori della massima atten-
zione. 
Mi è parso che l’organizzazione del Convegno sia stata impeccabile e per questo 
motivo ringrazio tutto lo staff di R.I.B. con particolare attenzione per Elena Reccagni.
Ringrazio altresì Riccardo Sabatini da cui ho ricevuto preziosi suggerimenti per  
la definizione degli argomenti da trattare. 
In queste due giornate vi sono stati ben 15 interventi che hanno puntato i riflettori 
sul mondo assicurativo, riassicurativo, bancario nazionale e internazionale.
Mi rendo conto che tentando ogni anno di mantenere a livelli così elevati lo standing 
dei relatori e dei temi da svolgere dobbiamo davvero profondere molte energie,  
ma speriamo di poter proseguire con lo stesso impegno e il medesimo entusiasmo.
Un grazie sincero a tutti voi.
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