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Capitolo 11

ATTIVI E ALLOCAZIONE DI PORTAfOgLIO NEL BUSINESS 
ASSICURATIVO

di Alberto Dreassi, Eleonora Isaia ed Elisa Luciano

soMMario: 1. Introduzione. – 2. ruolo e caratteristiche degli attivi. – 3. La selezione di porta-
foglio: il modello di markowitz. – 4. Il Capital asset Pricing model (CaPm). – 5. Estensioni 
del CaPm. – 6. arbitrage Pricing Theory (aPT). – 7. Fasi nell’allocazione di portafoglio e 
delibera quadro. – 8. I vincoli nelle strategie di investimento. – 9. strategie attive e passive. – 
10. Efficienza dei mercati come driver della decisione tra strategie attive e passive. – 11. Verso 
l’Asset-Liability Management. – 12. L’Asset-Liability Management assicurativo. – 13. rischi 
di credito e di mercato. – riferimenti bibliografici.

1. Introduzione

Le imprese di assicurazione sono, come noto, tra i più grandi investitori 
istituzionali, data l’inversione del ciclo produttivo, che comporta l’incasso 
immediato dei premi per far fronte a pagamenti futuri e aleatori. Proprio la 
tipicità del meccanismo assicurativo attribuisce un ruolo centrale all’attività 
di investimento: questa, infatti, deve essere il primo presidio della solvibi-
lità delle compagnie, garantendo la copertura delle riserve tecniche e, allo 
stesso tempo, la creazione di valore. È pertanto un’attività chiave del business 
assicurativo.

Il Capitolo è dedicato all’analisi delle principali strategie di investimento 
adottate dalle imprese di assicurazione. si sofferma in primis sul ruolo degli 
attivi e sulla loro composizione. Definisce poi i concetti di rischio e rendimento 
di portafoglio, e descrive brevemente i modelli tradizionali di riferimento per 
l’asset allocation, ossia la teoria di portafoglio di markowitz, il Capital Asset 
Pricing Model (CaPm), l’Arbitrage Pricing Theory (aPT) per il mercato azio-
nario e la Duration per il mercato obbligazionario. Illustra il quadro normativo 
di riferimento della politica di investimento e ne analizza le principali strategie: 
la gestione attiva, quella passiva e l’Asset-Liability Management (aLm), ossia 
la gestione integrata fra attivi e passivi assicurativi. Conclude con un cenno ai 
rischi di credito e di mercato.
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2. Ruolo e caratteristiche degli attivi

Il ruolo degli attivi è strategico per permettere alle imprese di assicurazione 
di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali sottoscritte nelle polizze e 
rappresentate in bilancio nelle riserve tecniche. Vedremo come la composizione 
degli investimenti rifletta l’esigenza di ottimizzare rischi e rendimenti e con-
trollare la duration delle attività rispetto a quella delle passività, laddove, come 
argomenteremo, il parametro di duration sia rilevante nel determinare i possibili 
cambi di valore degli attivi e dei passivi della Compagnia. Prima di effettuare tale 
analisi, è bene distinguere gli attivi in classi. accanto ad una ripartizione classica 
tra attivi immobiliari e mobiliari, questi ultimi distinti in azioni, obbligazioni 
e cash, introdurremo altre categorie, basate su caratteristiche quali il settore o 
l’impatto di sostenibilità di un investimento.

Negli attivi vanno inseriti, in primis, gli immobili, distinti dagli attivi mobi-
liari, tra cui obbligazioni e fondi obbligazionari, azioni, ivi incluse partecipa-
zioni, fondi azionari, cash.

Considerando l’esigenza di conservazione del capitale investito per pagare 
i capitali assicurati, specie laddove il business vita prevale sul business danni, 
la principale asset class dei bilanci delle compagnie è costituita dai titoli obbli-
gazionari e dai corrispondenti fondi. Questi infatti si prestano bene a coprire le 
riserve tecniche, in particolare quelle a medio e lungo termine generate dalle 
polizze vita e dalle polizze previdenziali, dove spesso vengono offerti rendi-
menti minimi garantiti o almeno la restituzione del capitale agli assicurati/
investitori.

La quota di titoli a reddito fisso all’interno dei portafogli investiti è sempre 
molto ampia, non solo in Italia, ma in generale anche negli altri paesi, essendo un 
aspetto per così dire fisiologico, connaturato al business assicurativo. all’interno 
poi del portafoglio obbligazionario, prevalgono i titoli di stato, con una prefe-
renza per quelli domestici. Questo fenomeno, detto home bias, è particolarmente 
rilevante nel nostro Paese e accomuna banche e assicurazioni. Le ragioni sono 
molteplici, individuabili sia nell’allineamento tra esposizione geografica degli 
attivi e dei passivi, sia nel ruolo di sostegno del debito pubblico nazionale e negli 
incentivi prodotti dalla normativa di vigilanza dei due settori. Tuttavia, a par-
tire dal 2008, con l’inizio della Grande recessione, si è assistito in Europa ad 
un prolungato periodo di tassi governativi in discesa, almeno nei paesi core, e 
spesso anche in quelli periferici. Ciò ha portato ad incrementare gli investimenti 
in obbligazioni societarie o in fondi comuni di investimento, alla ricerca di un 
maggior rendimento e di una minore della concentrazione del rischio.

La componente azionaria invece è tradizionalmente contenuta, con percen-
tuali che cambiano nel tempo e a seconda del paese considerato: in l’Italia in 
media il rapporto tra titoli azionari e obbligazionari è di 1 a 6. L’esposizione 
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al mercato azionario varia poi a seconda del prodotto sottostante, aumentando 
nell’investimento dei premi delle polizze di ramo III e contraendosi per il ramo I1.

Questa tradizionale semplice rappresentazione della composizione degli attivi, 
con relativa ripartizione tra totale delle obbligazioni e delle azioni, si sta pian 
piano modificando per adeguarsi al contesto di riferimento. In un sistema caratte-
rizzato da tassi di interesse ai minimi storici, crescita economica depressa da anni 
di crisi, ritrovati valori sociali, ambientali e di buona governance, e da ultimo 
transizione digitale accelerata dalla pandemia, si assiste ad una graduale ado-
zione di modelli di investimento più diversificati e complessi rispetto al passato.

In ambito sia azionario sia obbligazionario, a partire dagli anni di riduzione 
dei rendimenti dei titoli di stato, si è assistito ad un crescente ricorso a cosiddetti 
private markets. Per mercati privati si intendono le attività non quotate, sia di tipo 
azionario sia di tipo obbligazionario. Le forme di investimento azionario non 
quotato comprendono gli investimenti in fondi sia di private equity sia di venture 
capital. La prima possibilità non è necessariamente legata alla fase di sviluppo 
dell’azienda inclusa nel fondo (portfolio firm), mentre i fondi di venture capital 
acquisiscono imprese in una fase particolare del loro ciclo di vita, ossia quando 
non hanno ancora sviluppato la propria attività in larga scala, e le aiutano a cre-
scere e raggiungere la size per realizzare il potenziale di produzione e vendita 
dei propri prodotti/servizi. Gli investimenti in mercati privati azionari sono più 
rischiosi di quelli su mercati quotati, non foss’altro per il minor livello di liqui-
dabilità dell’investimento. Proprio per questo, i rendimenti attesi sono maggiori.

Tra gli investimenti obbligazionari non quotati vi sono i cosiddetti fondi di 
private debt, che consistono in pool di mutui, prestiti ad aziende, emissioni obbli-
gazionarie non quotate. anche in questo caso l’extra rendimento atteso rispetto 
a titoli o fondi quotati di egual composizione settoriale, geografica, per valuta o 
rating è giustificabile con la minor liquidabilità.

Tramite l’acquisto di azioni o obbligazioni non quotate il settore assicurativo 
provvede al finanziamento alle imprese e si rende attore di quel finanziamento di 
mercato, alternativo al finanziamento bancario, auspicato dalle autorità di Vigilanza.2

1 Per un utile approfondimento dei prodotti dei rami vita, si rimanda al Capitolo 15.
2 si veda ad esempio PaNETTa F., (2018), Opening remarks by the Deputy Governor of the Bank 

of Italy, on “Institutional investors’ asset allocation and the real economy”, atti del Convegno “Evolving 
landscapes of bank and non-bank finance”, Banca d’Italia-LTI@UniTo Conference, p. 5. Panetta così 
argomenta l’auspicabilità del market finance: “more developed market-based finance and the accompa-
nying financial diversification will enhance the stability and the efficiency of both the financial system 
and the real economy. Indeed, the complementarity of bank and non-bank finance and the need to fur-
ther develop the latter have long been emphasized by Banca d’Italia and other European institutions, 
which have long encouraged efforts in that direction. A large body of literature supports this endeavour, 
arguing that firms’ optimal funding structure is diversified, in the sense that it includes both bank and 
non-bank debt, and that diversification has positive effects on firms’ growth...”.

256475_Terza_Bozza.indb   365 31/03/22   2:25 PM



Parte I. Profili economici, finanziari e di governance

366 © Wolters Kluwer Italia

Una seconda possibilità che sta riscuotendo crescente successo tra le Compagnie 
assicurative consiste nell’investire a tema, ad esempio in settori, quali la tecnologia 
e la digitalizzazione, che si considerano ad elevato potenziale di crescita. Tra gli 
investimenti tematici possiamo annoverare gli investimenti in infrastrutture, che si 
realizzano attraverso l’acquisto di obbligazioni societarie o l’ingresso in fondi dedi-
cati. Il loro ammontare è per il momento ancora limitato, ma è destinato a crescere, 
visto l’impegno del comparto assicurativo nel sostenere lo sviluppo e l’ammoder-
namento del paese e le modifiche regolamentari per agevolarne la realizzazione3.

Da segnalare, infine, forse ultimo in termini di diffusione tra gli operatori, ma 
non certo ultimo per importo degli attivi coinvolti, lo sviluppo degli investimenti 
EsG (Environmental, social and Governance). Valutare l’impatto EsG di un 
investimento significa considerare, oltre ai fondamentali economici e di business, 
elementi quali l’impatto ambientale, le politiche sociali, la corporate governance 
e le prassi etiche di una società. si tratta di obbligazioni o azioni, per le quali le 
caratteristiche EsG costituiscono un ulteriore elemento di valutazione.

si ritiene che nel lungo periodo gli investimenti in azioni e obbligazioni di 
imprese EsG-compliant, quali le imprese a bassa emissione di C02, diano buoni 
rendimenti perché le imprese EsG-compliant sono quelle che per definizione 
hanno uno sviluppo compatibile con la sopravvivenza del pianeta e la sostenibi-
lità sociale e di governance. Nel breve-medio termine, oltre che nel lungo, esse 
sono ritenute foriere di buoni rendimenti anche per motivi regolamentari e di 
facilità di accesso al finanziamento agevolato e ad altre forme di incentivazione 
pubblica, quali gli sgravi fiscali. I segnali di predilezione dei policy maker verso 
le imprese con queste caratteristiche sono infatti evidenti e impattanti sulla loro 
potenzialità di crescita e di produzione di utili.

azioni quotate, obbligazioni governative e non, azioni non quotate e parte-
cipazioni, fondi infrastrutturali hanno pesi diversi ai fini dell’assorbimento di 
capitale Solvency II.

alla luce di queste diverse categorizzazioni degli asset, le scelte in tema 
di investimenti sono frutto di diversi driver decisionali: il profilo di rischio- 
rendimento, all’interno e tra le due categorie obbligazioni-azioni, ma anche il 
rispetto di criteri EsG, la ricerca di rendimento attraverso il ricorso ai private mar-
kets, nonché l’assorbimento di capitale richiesto dall’applicazione delle disposi-
zioni di vigilanza di Solvency II. L’impostazione dell’asset allocation strategica 
ottimale diventa così più articolata e sofisticata, richiedendo competenze e livelli 
di specializzazione sempre più raffinati. Per esporla, illustreremo diversi tipi di 
analisi degli investimenti azionari e della relazione tra i loro rendimenti attesi 

3 si veda la creazione nel febbraio 2020 del fondo aNIa di investimento per le infrastrutture ita-
liane e la modifica al regolamento Delegato (EU) 2015/35, nonché la revisione di Solvency II in corso.
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e la loro rischiosità (markowitz, CaPm, aPT). Considereremo le altre “viste” 
(quali EsG e investimenti tematici) come vincoli nell’allocazione di portafoglio, 
e distingueremo le strategie attive e passive.

3. La selezione di portafoglio: il modello di Markowitz

Come si scelgono i titoli nei quali investire? Come si costruisce un portafoglio 
cosiddetto efficiente? molti studiosi hanno sviluppato nel tempo teorie e tecniche 
per rispondere a questa domanda e, nella maggior parte dei casi, affondano le 
proprie radici nel modello di markowitz del 19524. L’assunto è di per sé molto 
semplice: per costruire un portafoglio efficiente occorre individuare titoli la cui 
combinazione massimizzi il rendimento, dato un certo livello di rischio, o mini-
mizzi il rischio, dato un certo livello di rendimento. rischio e rendimento attesi 
sono gli unici parametri presi in considerazione dall’investitore per costruire il 
proprio portafoglio. Nel modello di markowitz il rischio è misurato dallo scarto 
quadratico medio, ossia dalla radice della varianza dei rendimenti (il cui calcolo 
è ripreso in sintesi nel Box di approfondimento 11.1). si trascurano quindi le 
preferenze di altro tipo, quali ad esempio la localizzazione geografica, il settore, 
la natura etica dello strumento, che spesso invece influenzano le scelte in tema 
di investimenti. si ipotizza pertanto che tra due strategie di investimento alter-
native, gli investitori razionali preferiranno quella che, a parità di rischio, offre il 
rendimento atteso maggiore, oppure la strategia che a parità di rendimento atteso 
presenta un profilo di rischio più contenuto. Tale criterio è noto come principio 
media-varianza. La strategia o il portafoglio vincente secondo il principio della 
media-varianza è detto portafoglio efficiente. È doveroso infine ricordare che il 
modello considera un orizzonte temporale uniperiodale, ovvero un periodo di 
tempo per la stima dei parametri che, una volta stabilito, non può essere modificato.

Come si costruisce dunque il portafoglio efficiente? Consideriamo dapprima un 
portafoglio semplice composto da soli due titoli. occorre stimare i due parametri di 
rischio e rendimento e poi, modificando i pesi dei titoli all’interno del portafoglio, 
identificare tutte le possibili combinazioni per decidere quali siano le migliori sulla 
base del principio media-varianza. se i due titoli sono perfettamente positivamente 
correlati, di fatto tutte le combinazioni avranno rendimento atteso e scarto qua-
dratico medio pari alla media ponderata di quelli dei singoli titoli. Viceversa, se 
i due titoli non sono tra loro perfettamente correlati, il cosiddetto beneficio della 
diversificazione inizia a produrre il suo effetto positivo, nel senso che il rischio 
complessivo del portafoglio cresce meno che linearmente all’aumentare del peso 
del titolo più rischioso. Graficamente (Figura 11.1) le possibili combinazioni, una 

4 si veda marKoWITZ H. (1952), Portfolio Selection, in “The Journal of Finance”, 7(1), pp. 77-91.
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volta rappresentate sul piano che ha in ascisse lo scarto quadratico medio del porta-
foglio e su quello delle ordinate il suo rendimento atteso, assumono un andamento 
a iperbole che mostra come, a parità di rischio, possano esserci due portafogli carat-
terizzati da due livelli di rendimento atteso diversi: tra i due domina il portafoglio 
più redditizio, quello che si trova nel ramo superiore dell’iperbole che identifica 
la cosiddetta frontiera efficiente. Tutti i portafogli nel ramo inferiore dell’iperbole 
sono inefficienti, mentre tutte le combinazioni sul ramo superiore sono efficienti.

Figura 11.1. Frontiera efficiente

Tra i portafogli efficienti non ne esiste uno ottimo in assoluto: la scelta del 
portafoglio ottimo dipende esclusivamente dal cosiddetto profilo di rischio del 
singolo investitore. La sua avversione/propensione al rischio viene espressa dalla 
funzione di utilità che nel modello di markowitz assume la forma quadratica:

U = E(r) - ½ aσ2

dove a è un parametro che misura l’avversione al rischio dell’investitore. 
Quando a assume valori più elevati, l’investitore risulta più avverso al rischio5. 
In teoria quindi si individuano le curve di indifferenza che contengono le com-
binazioni rischio - rendimento (diversi pesi dei titoli) considerate equivalenti 
dall’investitore perché hanno la stessa utilità. In presenza di livelli diversi di 

5 In alternativa, basta ipotizzare che i soli rendimenti ammissibili in equilibrio siano Gaussiani, 
anche se la funzione di utilità non è quadratica.
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utilità, e quindi di soddisfazione, vengono identificate diverse curve di indiffe-
renza6. Graficamente il portafoglio ottimale si trova nel punto di tangenza fra la 
frontiera efficiente e la più alta curva di indifferenza (Figura 11.2). Per indivi-
duarlo occorre determinare le proporzioni ottimali di investimento nei due titoli 
risolvendo un problema di ottimizzazione vincolata.

Figura 11.2. Portafoglio ottimo

Quanto visto sino ad ora per il caso elementare di un portafoglio composto da 
soli due titoli è estendibile al caso generale considerando la combinazione di N titoli.

Da un punto di vista operativo, come vedremo in seguito, dopo una prima fase 
di distinzione del portafoglio tra buy-and-hold e gestito, si ricorre al modello di 
markowitz per definire i titoli efficienti. Tale modello è molto diffuso nelle strate-
gie di asset allocation per individuare il peso da attribuire alle diverse asset class, 
definite con una granularità maggiore che “azioni-obbligazioni”, in funzione della 
propensione al rischio dell’investitore. se si tratta del portafoglio dei clienti di un 
fondo pensione, anziché della Compagnia, il portafoglio efficiente, ed eventual-
mente quello ottimo tra gli efficienti, viene individuato per fasce di rischio stan-
dard (cauto, prudente, bilanciato, dinamico, aggressivo) all’interno delle quali 
verranno collocati i clienti sulla base della loro avversione/propensione al rischio. 
Trattasi quindi di portafogli standardizzati per tipologia di cliente.

6 operativamente, il profilo di rischio dell’investitore viene misurato attraverso il questionario di pro-
filazione mifid che le banche, le assicurazioni e gli altri intermediari finanziari devono obbligatoriamente 
sottoporre ai loro clienti prima di proporre prodotti di investimento. L’avversione al rischio, insieme alla 
valutazione delle competenze del cliente e dell’orizzonte temporale, determinano il profilo di rischio 
complessivo. Il profilo di rischio delle Compagnie è implicitamente determinato con l’approvazione da 
parte del loro Consiglio di amministrazione dell’orsa in ambito solvency.
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Box di approfondimento 11.1 Rischio e rendimento nel modello di 
Markowitz

ricordiamo brevemente come si calcola il rendimento atteso e il rischio di un porta-
foglio titoli. Considerando il caso più semplice di due soli titoli, il rendimento atteso 
del portafoglio in un determinato orizzonte temporale è dato dalla media ponderata 
dei rendimenti stimati dei singoli titoli pesati per il loro peso percentuale all’interno 
del portafoglio. se per esempio abbiamo un titolo a e un titolo B, i cui pesi nel por-
tafoglio sono rispettivamente X

a
 e X

B
, il rendimento atteso del portafoglio è pari a:

E(rp) = [E(r
a
) X

a
] + [E(r

B
) X

B
]

Il rischio viene invece normalmente misurato in termini di deviazione standard 
oppure di varianza dei rendimenti Tuttavia, in questo caso, se si calcolasse sem-
plicemente la media ponderata dei singoli rischi, si cadrebbe in errore. si trascu-
rerebbe infatti un possibile effetto diversificazione che si genera se i due titoli del 
portafoglio sono tra loro non perfettamente e positivamente correlati. È necessario 
quindi introdurre nella formula anche la correlazione lineare (indice rho (ρ)) tra 
l’andamento dei due titoli per cogliere la loro tendenza a muoversi insieme:

σ σ σ σ σ ρ) )( (= + +X X X X   2 P A A B B A B A B A B

2 2 

,

L’indice rho (ρ) è dato dalla covarianza dei rendimenti dei due titoli divisa per il 
prodotto delle deviazioni standard dei rendimenti. In formule:

ρ
σ σ

=
Cov

  A B

A B

A B
,

,

Titoli maggiormente volatili hanno scarti più elevati e quindi valori di covarianza 
maggiori. standardizzando la covarianza, dividendola per il prodotto delle deviazioni 
standard, si depura l’effetto volatilità. L’indice rho assume valori compresi tra -1 
e +1: il segno positivo o negativo indica se i rendimenti dei titoli si muovono nella 
stessa direzione (+) o in direzioni opposte (-); il valore numerico indica l’intensità 
della correlazione, avvicinandosi a 1 quando la tendenza a muoversi insieme è più 
marcata e a 0 nel caso opposto.
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4. Il Capital Asset Pricing Model (CAPM)

markowitz gettò le basi della Modern Portfolio Theory formalizzando il con-
cetto di diversificazione degli investimenti.

Partendo proprio dalla teoria di markowitz e dall’individuazione della fron-
tiera efficiente, alcuni anni dopo, nel 1964, l’economista William sharpe elaborò 
uno dei più famosi ed utilizzati modelli di gestione di portafoglio, il Capital asset 
Pricing model (CaPm)7. Il CaPm, come noto, è un modello di equilibrio dei 
mercati che permette di individuare una precisa relazione tra il rendimento atteso 
di un titolo e la sua rischiosità, misurata attraverso un unico fattore di rischio 
detto Beta. Come si giunge alla formulazione del CaPm?

Per procedere è fondamentale richiamare le ipotesi su cui si basa il modello: 
gli investitori sono avversi al rischio, massimizzano la propria utilità attesa sele-
zionando il proprio portafoglio sulla base del criterio media-varianza, o i rendi-
menti sono Gaussaini, e tutti decidono su un orizzonte temporale uniperiodale 
(markowitz). In più, di fatto, gli investitori si trovano tutti nella stessa situazione, 
poiché formulano identiche aspettative sui rendimenti attesi, varianze e cova-
rianze dei medesimi e operano in mercati efficienti senza oneri quali costi di 
transazione, inclusi i bid-ask spread, o altre imperfezioni. Ne consegue che la 
frontiera efficiente è la stessa per tutti gli investitori.

Entra a questo punto in gioco una delle ipotesi fondamentali del CaPm che 
prevede di poter investire e indebitarsi al tasso privo di rischio. Estendiamo quindi 
il ragionamento condotto per costruire la frontiera efficiente alla markowitz, con-
siderando non solo asset rischiosi, ma anche la possibilità di detenere parte del 
portafoglio in forma liquida, rappresentata da titoli risk-free.

Investiamo una quota pari ad X in un titolo privo di rischio e una pari a 1-X 
in uno rischioso e determiniamo il rendimento atteso e il rischio del portafoglio 
come segue:

E(r
p
) = X E(r

f
) + (1-X) E(r

i
)

σ
p
 = (1-X) σ

i 
(il titolo risk-free ha rischiosità nulla)

si evince che, al crescere della quota investita nel titolo rischioso, cresce la 
redditività attesa, ma anche la rischiosità del portafoglio. Le possibili combina-
zioni tra il titolo rischioso e il titolo privo di rischio graficamente si trovano sulla 
retta (Figura 11.3), la cui equazione è data da:

7 sHarPE W.F., (1964), “Capital Asset Prices: a Theory of Market Equilibrium Under Conditions 
of Risk, in “Journal of Finance” 19(3), pp. 425-442.
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E(r
p
) = r

E r r
f

i f

i
P

  



  

Il coefficiente angolare della retta può essere interpretato come la remunera-
zione per ogni unità addizionale di rischio, ed è noto come sharpe ratio o reward-
to-volatility o market price of risk.

Figura 11.3. Combinazione asset rischioso con asset risk-free

se invece di considerare due semplici titoli, si considerassero portafogli di 
titoli, markowitz insegna che l’investitore razionale valuterebbe solo quelli che 
si trovano sulla frontiera efficiente. Combinando quindi tali portafogli di attività 
rischiose con l’investimento in attività non rischiose, emerge come una ed una 
sola combinazione di asset domini tutte le altre (punto m nella Figura 11.4). Tale 
combinazione è individuata dal punto di tangenza tra la più alta delle rette dove 
si trovano le combinazioni tra asset rischiosi e non, e la frontiera efficiente. rette 
più basse, come quella tratteggiata in Figura 11.4, costruite a partire dal titolo 
risk free e altri portafogli efficienti di soli titoli rischiosi, corrispondono infatti a 
rendimenti attesi minori a parità di rischio. Ne segue che portafogli come quello 
rappresentato dal punto k nella figura sono inefficienti. La retta più alta, detta 
capital market line (CLm), è tangente alla frontiera efficiente nel punto m. Il 
portafoglio ottimale in corrispondenza del punto m è definito market portfolio o 
portafoglio di mercato. Essendo l’unico mix di titoli rischiosi domandato dagli 
investitori, deve infatti eguagliare l’offerta, ossia il mercato.
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Figura 11.4. Identificazione del market portfolio

Poiché, per le ipotesi del CaPm, la CLm è identica per tutti gli investitori (stesse 
aspettative sui rendimenti attesi), ne consegue che per ogni investitore il portafoglio 
ottimale sarà una combinazione tra il titolo risk-free e il portafoglio di mercato. 
modificando i pesi investiti, si ottengono soluzioni più o meno rischiose e quindi 
potenzialmente più o meno redditizie. Per spostarsi su rendimenti attesi superiori 
occorre aumentare la componente rischiosa: il coefficiente angolare della CmL, 
ovvero lo Sharpe ratio, consente di stimare di quanto deve aumentare il rendimento 
atteso affinché l’investitore sia disposto ad assumere un’unità di rischio in più.

osserviamo però che la rischiosità, data dalla deviazione standard dei ren-
dimenti, misura il rischio totale dell’investimento, dato dalla componente 
sistematica (o di mercato) e da quella non sistematica (o individuale). Tuttavia, 
i portafogli efficienti sono perfettamente diversificati e quindi esposti solo al 
rischio sistematico. Ciò significa che il maggior rendimento riconosciuto alla 
maggiorazione di rischio va a coprire esclusivamente la componente di rischio 
non diversificabile, mentre nessuna remunerazione è riconosciuta alla compo-
nente non sistematica proprio perché eliminabile attraverso la diversificazione.

se dunque la relazione rischio-rendimento della CmL è valida solo per i por-
tafogli efficienti e perfettamente diversificati, quando consideriamo portafogli 
non efficienti o singoli titoli dobbiamo tenere in considerazione la loro correla-
zione con il portafoglio di mercato (m). Titoli maggiormente correlati presen-
tano, infatti, una maggiore esposizione al rischio sistematico, viceversa i titoli 
meno correlati. Poiché il mercato remunera solo la componente sistematica, 
esprimendo la CLm per il generico titolo i (o portafoglio non efficiente) otte-
niamo la cosiddetta security market Line (smL):

E r r E r ri f m f i          

dove β ρ
σ
σ

= 
 

i im
i

m
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Questa relazione valida per qualsiasi generico titolo non efficiente afferma 
che il rendimento atteso è pari alla somma del tasso risk-free e dell’extra- 
rendimento moltiplicato per il Beta del titolo. maggiore è la correlazione del 
titolo i con il mercato, maggiore l’incidenza del rischio sistematico, maggiore il 
premio al rischio da riconoscere all’investitore.

5. Estensioni del CAPM

Il CaPm, come sopra descritto, è stato inizialmente sviluppato come modello 
statico, o a un periodo, derivante da funzioni di utilità quadratiche e/o con rendi-
menti in equilibrio Gaussiani. La sua validità è stata poi estesa a contesti molto 
più ampi.

È stato dimostrato che il CaPm vale anche se l’individuo ha un orizzonte 
multiperiodale, funzione di utilità non quadratica, ma caratterizzata da avver-
sione al rischio positiva, e il set delle opportunità di investimento è costante, nel 
senso che i rendimenti degli attivi sono indipendenti e identicamente distribuiti 
(iid). In tal caso, in equilibrio, i rendimenti delle attività finanziarie rischiose 
sono Gaussiani. Gli investitori razionali adottano un’asset allocation cosiddetta 
«miope», in quanto non dipende dal loro orizzonte di scelta. Consideriamo per 
semplicità il caso in cui esiste un solo attivo rischioso. La quota del portafoglio 
investita in esso è direttamente proporzionale al prezzo di mercato del rischio e 
inversamente proporzionale all’avversione al rischio dell’investitore. a ciò segue 
la validità del CaPm.

Questo risultato è molto importante, in quanto amplia la portata del CaPm e 
lo rende potenzialmente compatibile con una gamma molto più ampia di attitu-
dini degli investitori e di situazioni di mercato.

Il CaPm, e con esso un’allocazione miope, non vale più, se i rendimenti non 
sono iid. In tal caso i portafogli ottimali di un investitore che ragioni in termini di 
utilità attesa comprendono una componente miope e una componente di hedging. 
La prima è anche detta componente strategica, la seconda tattica.

La componente di hedging serve a proteggere l’investitore da movimenti 
avversi dei tassi attesi di rendimento, ossia variazioni che influenzano nega-
tivamente la sua ricchezza. a fronte di tali movimenti la componente di 
hedging è negativa, e produce un’allocazione complessiva inferiore a quella 
strategica.8

8 Per un approfondimento si veda ad es. DUmas B., LUCIaNo E., (2018), The Economics of 
Continuous-Time Finance, mIT Press, cap. 9.
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si tende a leggere la componente strategica come componente di lungo 
periodo, in quanto permane inalterata nel tempo (si è osservato che non dipende 
dall’orizzonte dell’investitore), quella di hedging come componente di breve, in 
quanto varia nel tempo.

a fronte dell’ampia adattabilità - almeno teorica - del CaPm, ad esclusione 
delle circostanze in cui i rendimenti non sono iid, ci si attenderebbe una verifica 
empirica altrettanto ampia. La storia di tale verifica empirica è invece costellata 
da difficoltà nell’individuare il test opportuno, e più tardi da evidenze discor-
danti. rimandiamo per una sintesi a Elton et al. (2007)9.

6. Arbitrage Pricing Theory (APT)

Una teoria di portafoglio alternativa al CaPm è costituita dall’Arbitrage Pri-
cing Theory (aPT), iniziata da ross (1976).10 Come dice il nome stesso, si tratta 
di una teoria basata su un’ipotesi di comportamento degli investitori molto più 
debole del CaPm, ossia la loro attitudine a sfruttare le possibilità di arbitrag-
gio, senza necessariamente produrre dei ranking dettati dall’uso di una funzione 
di utilità. Un investitore che preferisca molto a poco e agisca di conseguenza, 
dovrebbe sfruttare le opportunità di arbitraggio appena si presentano. L’ipotesi di 
semplice sfruttamento delle opportunità di arbitraggio, senza ricorso a una strut-
tura decisionale basata su utilità, secondo i fautori dell’aPT, potrebbe già da sola 
rendere la teoria molto più rispondente alla realtà, e quindi molto più congruente 
con i dati empirici.

Le altre ipotesi sottostanti l’aPT sono che si possano effettuare vendite allo 
scoperto e che i rendimenti degli attivi rischiosi seguano un modello fattoriale. 
Un modello fattoriale lega l’eccesso di rendimento futuro del titolo i, r

i
, che è 

aleatorio, rispetto al suo valore atteso, E(r
i
), alla futura realizzazione del tasso di 

variazione di un gruppo di n fattori F
ij
, j=1,..n. La relazione tra rendimento del 

singolo titolo e fattori è supposta lineare, con coefficienti o pesi che chiameremo 
β

ij
, 

j1
,..n, tutti propri dell’attivo i-esimo. Tali coefficienti rappresentano la sensiti-

vità dell’eccesso di rendimento rispetto ai fattori:

r
i
 = E(r

i
) + β

i1
 F

1
 + β

i2
 F

2
 + ….+ β

in
 F

n

9 ELToN E., GrUBEr m., BroWN s., GoETZmaNN W., (2007) Teorie di Portafoglio e Analisi 
degli Investimenti, Hoepli Editore.

10 ross s., (1976), The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing, in “Journal of Economic 
Theory”, December, pp. 343-362.
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Il modello fattoriale è la base dell’aPT vero e proprio, che stabilisce che, 
al netto di un termine costante, detto λ

0
, il rendimento atteso stesso è una fun-

zione lineare, con gli stessi pesi, dei cosiddetti premi per il rischio dei fattori, 
λ

j
, j=1,..n:

E(r
i
) = λ

0
 + λ

1
 β

i1
 + λ

2
 β

i2
 + ….+ λ

n
 β

in

Il termine costante λ
0
 è il rendimento di un portafoglio i cui beta son tutti pari 

a zero, cioè un portafoglio non correlato con i fattori (zero-beta portfolio). È noto 
anche come alpha del titolo.

Tra i modelli fattoriali più noti ricordiamo quello di Chen, roll e ross 
(1986)11, che include tra i fattori il tasso di variazione della produzione indu-
striale, l’inflazione, la differenza tra il rendimento dei titoli corporate e governa-
tivi (Govies) a lunga scadenza, la differenza tra il rendimento dei Govies stessi 
e delle loro controparti a breve scadenza. altro modello fattoriale assai noto è 
quello di Fama e French (1996)12, che include tra i fattori il rendimento di mer-
cato, la differenza tra il rendimento delle imprese piccole e grandi (smB), la 
differenza tra rendimento di imprese con alto valore di mercato rispetto al valore 
di bilancio e di imprese con basso rapporto (HmL).

In linea generale, la scelta dei fattori è legata a considerazioni economiche, 
che possono variare a seconda dell’economia e del periodo storico di riferimento. 
recentemente, ad esempio, sono comparsi modelli fattoriali in cui tra i fattori 
esiste la capacità dell’impresa che ha emesso il titolo di adattarsi a un mondo 
digitale ed/o essere resiliente rispetto ai grandi cambiamenti imposti dalla transi-
zione ecologica e dagli eventi pandemici.

I premi dei singoli fattori, λ
1
, λ

2
 … λ

n
, e λ

0
 si stimano generalmente usando 

dati cross-sezionali, mentre le costanti β
1
, β

2
,.. β

n 
si stimano a partire da serie 

storiche.
anche nel caso dell’aPT rimandiamo a Elton et al. (2007)13 per una discus-

sione delle verifiche empiriche. rimandiamo allo stesso volume per una discus-
sione del fatto che esso non si applica necessariamente a tutti i titoli.

11 CHEN N.F., roLLr., ross s.a., (1986), Economic Forces and the Stock Marlet: Testing the 
APT and Alternative Asset Pricing Theories in “The Journal of Business”, Vol. 59, No. 3 (Jul., 1986), 
pp. 383-403.

12 Fama E., FrENCH K., (1996), Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies, in “Journal 
of Finance”, 47(2), pp. 55-84.

13 ELToN E., GrUBEr m., BroWN s., GoETZmaNN W., (2007) Teorie di Portafoglio e Analisi 
degli Investimenti, Hoepli Editore.
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7. Fasi nell’allocazione del portafoglio e delibera quadro

si è detto che le strategie di gestione degli attivi adottate dalle compagnie di 
assicurazione, per quanto molteplici, hanno tutte come base il modello di mar-
kowitz, nel senso che partono dal presupposto di non includere i titoli o portafo-
gli inefficienti, e sfruttano i benefici effetti della diversificazione sulla varianza 
dei rendimenti. In questo si traduce il principio della persona prudente, che in 
Italia è imposto alle Compagnie dal regolamento IVass n. 24 del 6/6/2016, 
avente per oggetto le indicazioni in merito agli investimenti in attivi a copertura 
delle riserve tecniche.

al di là del rifuggire titoli inefficienti e dello sfruttare la diversificazione, 
la prima e fondamentale caratteristica degli investimenti di una compagnia 
di assicurazione, che la distingue da altri investitori istituzionali, è l’essere 
liability-driven. Le Compagnie investono in previsione di esborsi futuri a 
favore degli assicurati, e della loro variabilità. Così, dopo aver enunciato che 
gli investimenti vanno fatti nel rispetto del principio della persona prudente, 
il regolamento precisa che: “Nella scelta degli attivi l’impresa tiene conto 
del profilo di rischio delle passività detenute, in modo tale da assicurare la 
continua disponibilità di attivi sufficienti a coprire le passività, nonché la 
sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo com-
plesso, provvedendo ad una adeguata diversificazione e dispersione degli 
stessi (art. 4, comma 2)”.

Lo stesso regolamento stabilisce che l’organo amministrativo di ogni Com-
pagnia illustri i principi che essa intende adottare nell’effettuazione di investi-
menti in un documento che contiene la politica di investimento, di gestione degli 
attivi e dei passivi e della liquidità. In tale documento, oggetto di una delibera 
quadro approvata almeno con cadenza annuale, deve essere specificato il “livello 
di sicurezza, qualità, liquidità, redditività e disponibilità che l’impresa intende 
conseguire (art. 5, comma 1)”.

anche alla luce delle indicazioni normative, il processo di investimento si 
distingue di solito in diverse fasi.

In una prima fase vengono identificate le classi di attivi, ossia i già citati 
immobili, azioni e relativi fondi, partecipazioni azionarie, obbligazioni e relativi 
fondi, e una quota in cash, che viene coordinata con la gestione di cassa. In base 
alla tipologia di attivi, di solito si distingue:

• un  portafoglio  “buy-and-hold”, che comprende le partecipazioni in altre 
società e gli attivi illiquidi quali gli immobili, e che viene modificato in base a 
considerazioni diverse dalle strategie attive/passive sotto descritte;

• un portafoglio mobiliare, oggetto di  rivisitazione periodica, gestito con  le 
strategie attive/passive sotto elencate. Tale portafoglio contiene la cosiddetta 
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classe D di bilancio, ossia gli attivi a copertura delle polizze vita il cui rischio 
è sopportato prevalentemente dall’assicurato - tipicamente polizze unit e index 
linked - e dei fondi pensione. Nel caso di prodotti index-linked, l’investimento 
è fatto in occasione dell’emissione; nel caso di prodotti unit-linked e fondi 
pensione, l’investimento è effettivamente rivisto con cadenza annuale o infra-
annuale. Nel prosieguo analizzeremo i vincoli e le strategie relativi al portafoglio 
mobiliare non a fronte di attivi di classe D.

In una seconda fase, all’interno di ogni classe di attivi, vengono individuati 
dei titoli efficienti, a partire dai quali, in una terza fase, viene identificato l’asset 
mix. Le strategie di identificazione dell’asset mix si differenziano in primis 
per l’essere attive o passive, e poi in base al modello/i di riferimento, quale il 
CaPm o un aPT per il mercato azionario, o un modello di duration (che defi-
niremo tra poco) per il comparto obbligazionario. Poiché entrambe sono vinco-
late, descriviamo innanzitutto i vincoli più importanti presenti nel processo di 
investimento.

Nell’implementare le strategie, l’impresa prende rischi, in primis di mercato e 
di credito, che devono essere coerenti, sotto Solvency II, con il risk appetite che 
essa ha dichiarato in fase orsa. Torneremo su tali rischi nell’ultimo paragrafo 
di questo Capitolo.

8. I vincoli nelle strategie di investimento

Le strategie di investimento delle Compagnie assicurative sono complicate 
non solo dalla pura esistenza di passività (libility-driven), ma anche dall’esi-
stenza di vincoli di altra provenienza.

Tra questi possono esservi vincoli normativi, che derivano dall’impossibi-
lità per legge di essere esposti oltre una certa soglia o del tutto in specifiche 
categorie di attivi. si pensi al caso dei derivati, oggetto di apposite disposizioni 
nel regolamento sopra citato. Il vincolo normativo per eccellenza tuttavia è 
rappresentato dal fatto che le diverse categorie di attivi hanno diversi capital 
charge a fini solvency: si va dall’attuale capital charge nullo per i titoli gover-
nativi o emessi da banche centrali degli stati membri, banche multilaterali di 
sviluppo, organizzazioni internazionali e istituti specifici definiti dalla Diret-
tiva, a pesi decisamente più importanti per le obbligazioni prive di rating, le 
azioni non quotate o anche solo per le azioni detenute per il lungo termine, le 
partecipazioni e gli investimenti in infrastrutture.14 Nell’effettuare investimenti 

14 Cfr. FoCarELLI D., (2019) Gli investimenti delle imprese di assicurazione, aNIa, e la revisione 
del trattato Solvency II.
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è opportuno tener presente quanto andranno ad impattare sui requisiti di solvi-
bilità secondo Solvency II.

Vi sono poi vincoli di opportunità, che derivano da cap sull’esposizione in 
particolari titoli a classi di titoli per scelta aziendale. Un tetto all’esposizione 
in titoli corporate subinvestment grade, ad esempio, può derivare, per taluni 
attori quali le compagnie assicurative, da un misto di considerazioni norma-
tive, che rendono i requisiti di capitale su di essi particolarmente onerosi, e di 
opportunità, in quanto segnalano una qualità del portafoglio degli attivi non 
eccelsa.

Vi sono poi i vincoli di liquidità: un portafoglio quasi totalmente e fortemente 
illiquido, ossia che non possa essere liquidato rapidamente o senza importanti 
riduzioni di prezzo o costi di intermediazione, è poco auspicabile, anche se, in 
logica aPT, si ritiene che il premio per l’illiquidità esista e possa essere quanti-
tativamente importante.

Vi possono essere poi vincoli di concentrazione, tesi ad evitare la concentra-
zione in titoli emessi da una stessa controparte, e più in generale titoli azionari 
legati a un singolo settore economico o ad una singola valuta o di aziende di 
un singolo paese. altri vincoli di concentrazione che possono essere empiri-
camente rilevanti, nel caso di titoli obbligazionari governativi, sono quelli sul 
paese di emissione. Nel caso delle compagnie la concentrazione va esaminata 
alla luce della concentrazione dei passivi per settore economico, valuta o area 
geografica.

Tutti i vincoli precedenti sono stati esposti come limiti superiori sull’ammon-
tare investibile in un dato titolo/azione o classe di titoli. Essi possono presentarsi 
come vincoli inferiori all’ammontare detenuto. si pensi in questo caso ai vincoli 
di opportunità relativi a titoli obbligazionari con alto standing creditizio o agli 
stessi vincoli di liquidità su titoli liquidi. I limiti che vengono generati, contenuti 
nella Delibera Quadro sopra menzionata, vengo monitorati e periodicamente sot-
toposti all’approvazione dell’organo amministrativo.

Una categoria di vincoli che può emergere sia come limite inferiore sia come 
superiore è quella relativa ai vincoli derivanti dai principi ESG. Come accennato 
sopra, l’osservanza dei principi EsG sta assumendo crescente rilevanza nella 
gestione degli attivi assicurativi. si basa di solito sull’assegnazione ad ogni titolo 
di un rating EsG e sul suo uso in ottica di esclusione o selezione dei best-in-class. 
Nel caso dell’esclusione, il vincolo EsG consiste nel togliere una serie di titoli 
non ESG-compliant dal paniere dei titoli utilizzabili, o nel limitare superiormente 
la loro presenza, se il rating EsG è basso. Nel caso best-in-class, si determina ad 
un limite inferiore per la presenza di alcuni attivi ESG compliant, che si distin-
guono dagli altri appunto per essere i migliori della classe. Idem dicasi per i green 
bond, piuttosto che i social bond.
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La comparabilità dei limiti di rating che le diverse Compagnie si impongono 
in termini EsG, procedendo poi per esclusione o inclusione dei soli best-in-class, 
è condizionata dal fatto che non esiste ancora un’assegnazione di rating EsG uni-
voca o simile tra vari provider. Per ora il risultato di una selezione di investimenti 
che tenga in considerazione i loro rating EsG dipende anche dal provider usato. 
Di conseguenza, ogni discrepanza di performance lato investimenti EsG è diffi-
cilmente giudicabile, in virtù del fatto che i ranking EsG ottenuti da un’impresa 
con un dato provider non coincidono o non si possono rimappare nei ranking di 
altra impresa che utilizzi un proprio ranking o si avvalga di altro provider. E ciò 
a differenza di quanto avviene sotto altri profili: mentre nel giudicare la perfor-
mance degli investimenti di Compagnie diverse si può tenere in considerazione 
il diverso rischio cui sono esposte, avvalendosi ad esempio della quota di porta-
foglio in azioni e della loro rischiosità, o del mismatching di duration e del rating 
per le obbligazioni, o della presenza di asset illiquidi e non quotati, per EsG si è 
lontani dalla comparabilità.

9. Strategie attive e passive

Un modo per classificare le strategie adottate in pratica nei confronti del por-
tafoglio gestito (non buy-and-hold) consiste nel distinguere le strategie attive 
da quelle passive. La classificazione non è netta né univoca, e soprattutto non 
ricomprende tutte le strategie adottate in pratica, che a volte, specie in presenza 
di derivati, sono un mix di esse, ma si può articolare come segue.

Le strategie attive si propongono di massimizzare il rendimento del portafo-
glio, in termini assoluti o in eccesso rispetto ad un benchmark. Un benchmark o 
portafoglio benchmark deve avere alcune caratteristiche base. Deve essere:

• coerente col modello di riferimento;
• replicabile;
• oggettivamente individuato.
In ambito azionario, ad esempio, se il modello di riferimento è il CaPm, il 

benchmark potrebbe essere un indice azionario ad ampia composizione, come lo 
s&P500 per il mercato americano, o il FTsE-mIB per quello italiano, che si può 
pensare possiedano, in maniera diversa, tutte o buona parte delle caratteristiche 
appena menzionate.

Coerentemente con le descrizioni à la markowitz, ma anche con il CaPm o 
con altri modelli tipo aPT per l’ambito azionario, la massimizzazione insita nelle 
strategie attive, prima ancora di essere soggetta ad uno o più dei vincoli sopra 
menzionati, è soggetta ad un vincolo di rischio: si deve scegliere il portafoglio che 
massimizza il rendimento atteso per un dato livello di rischio, misurato di solito 
dallo scarto quadratico, dal beta o dal Value at risk del portafoglio stesso. mentre 
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nella versione base dei modelli di markowitz, CaPm e aPT si fa riferimento 
al solo scarto quadratico medio o varianza, nonché al beta, negli ultimi anni si 
sono diffuse implementazioni pratiche di tali modelli in cui la misura di rischio è 
sostituita dal Value at Risk. In ogni caso il rischio deve essere coerente con il raF 
(Risk Appetite Framework) presente nell’orsa (Own Risk and Solvency Assess-
ment). Una strategia attiva richiede un non banale impegno di raccolta delle infor-
mazioni sui singoli titoli utilizzabili e un supporto computazionale impegnativo.

Le strategie passive sono invece l’immunizzazione per il comparto obbligazio-
nario e la replica di un benchmark, in termini assoluti o relativi, per il comparto 
azionario e, più raramente, almeno in ambito assicurativo, per quello obbligazio-
nario. In questo caso l’impegno di raccolta/elaborazione delle informazioni e di 
calcolo è minore che nel caso delle strategie attive.

Un’altra possibile distinzione15 vede le strategie passive come basate sulle per-
formance passate, quelle attive basate su forecast o view relativi ai rendimenti futuri.

STRATEGIE AZIONARIE

Le strategie passive sul portafoglio azionario si traducono generalmente nella 
replica di un benchmark. Nella maggior parte dei casi - si pensi ad esempio allo 
s&P 500 - viene inserito nel portafoglio un numero di titoli inferiore a quello 
presente nel benchmark, sia per rispettare i vincoli di interezza (non è possibile 
acquistare un numero non discreto di azioni), sia per evitare eccessivi costi di 
transazione (bid-ask spread e costi di gestione veri e propri) in occasione dei 
riaggiustamenti.

Cruciale è il modo in cui i titoli che costituiscono il portafoglio di replica ven-
gono scelti, all’interno di quelli efficienti, per non essere penalizzati dalla ridotta 
diversificazione che l’avere un minor numero di titoli in portafoglio comporta. Le 
modalità più comuni sono le seguenti:

• full replication: tramite metodi statistici si seleziona quel paniere di titoli che, 
indipendentemente dalle caratteristiche di settore, area geografica o capitalizza-
zione, è stato in grado, in passato, di replicare al meglio i rendimenti del benchmark;

• stratified sampling: si selezionano titoli facendo sì che il portafoglio di 
replica riproduca la ripartizione per area geografica, settore e capitalizzazione 
del benchmark;

• beta-replication: si costruisce il portafoglio di replica, indipendentemente 
o congiuntamente a una delle repliche di cui sopra, in modo che abbia anche gli 
stessi beta del benchmark in un modello multifattoriale prestabilito.

15 si veda ELToN E., GrUBEr m., BroWN s.; GoETZmaNN W., (2007) Teorie di Portafoglio 
e Analisi degli Investimenti, Hoepli Editore.
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La replica - e tanto più il “far meglio” - del benchmark è un esercizio non 
banale. Da un lato infatti bisogna tener conto che le attività vengono acquistate 
e vendute ai prezzi denaro e lettera. ogni volta che la composizione del portafo-
glio di replica viene cambiata si sopporta come costo parte del bid-ask spread; 
in secondo luogo, esistono costi e commissioni di gestione, al netto dei quali il 
portafoglio di replica spesso rende meno del benchmark originale.

Esiste la tentazione, per recuperare la sottoperformance rispetto al benchmark, 
di aumentare il rischio del portafoglio di replica. Per questo motivo, al di là del 
computo ex ante, attraverso Var o varianza o beta, di solito si calcola una misura 
ex post della rischiosità del portafoglio di replica rispetto al benchmark, detta 
tracking error volatility. si tratta della deviazione standard dello scostamento dei 
rendimenti del portafoglio di replica rispetto al benchmark.

Esaminando ora le strategie attive azionarie vanno menzionate:
• market timing;
• stock picking.
Una tipica strategia di market timing consiste nell’investire in un titolo sul cui 

prezzo si hanno aspettative di rialzo o vendere un titolo su cui ci son aspettative 
di ribasso. In questo la strategia è basata su aspettative e non sul semplice anda-
mento passato del titolo e deve essere suffragata dalla convinzione che il mercato 
impieghi del tempo per incorporare l’informazione disponibile (si veda il succes-
sivo paragrafo 10 del presente Capitolo).

Lo stock picking, invece, si basa sull’analisi delle prospettive di rialzo di 
singoli titoli basate sulle opportunità, prospettive di sviluppo e redditività del 
business sottostante. Lo stock picking parte dal presupposto che vi siano attività 
sottoprezzate e consiste nell’incorporarle nel portafoglio prima che il mispricing 
venga corretto dal mercato.

In entrambi i casi bisogna mantenere una buona diversificazione: la delica-
tezza del perseguire tali strategie consiste pertanto nel non penalizzare il rischio 
complessivo del portafoglio.

Con riferimento ai modelli fattoriali:
• le strategie di market timing si traducono in beta maggiori di quelli stimati 

nel modello corrispondente, se si hanno attese rialziste, e viceversa se si hanno 
attese ribassiste;

• le strategie di stock picking si traducono in alpha attesi positivi.
Vi sono poi strategie attive più spinte, in primis l’analisi tecnica, che si basa 

sull’analisi grafica dei prezzi passati.
opportuno menzionare anche le tecniche event driven, che sfruttano i tempi di 

adattamento di un mercato all’arrivo di nuova informazione. Gli eventi che non 
sempre sono incorporati immediatamente nel prezzo di un titolo possono andare 
dalla distribuzione dei dividendi a stock split a m&a.
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STRATEGIE OBBLIGAZIONARIE

similmente a quanto visto con riferimento al portafoglio azionario, trattiamo 
dapprima le strategie passive.

Le strategie passive in ambito obbligazionario possono prevedere la replica 
di un benchmark obbligazionario, quale il salomon Brothers BIG o Citigroup 
BIG. anche nel comparto obbligazionario il portafoglio di replica contiene 
solitamente meno titoli o fondi che il benchmark, e un criterio di scelta, al 
di là della comparabilità del rischio di credito, può essere quello che la dura-
tion del portafoglio di replica sia eguale a quella del benchmark (il concetto 
di duration è richiamato nel Box di approfondimento 11.2). La scelta delle 
componenti del portafoglio di replica può essere effettuata, come nel caso 
azionario, in base alla pura comparabilità di performance statistica o tramite 
stratified sampling.

La strategia passiva obbligazionaria per eccellenza tuttavia è l’immunizza-
zione del portafoglio obbligazionario.

Per i titoli obbligazionari, in presenza di una curva dei tassi o struttura a ter-
mine piatta o deterministica, ricordiamo che la duration (detta duration di macau-
lay) è definita come media ponderata delle scadenze in cui il titolo paga cedole 
o rimborsa il nominale, con pesi pari al valore dei pagamenti scontati con la 
struttura a termine vigente. se, dopo aver acquistato il titolo, ci si impegna a 
venderlo in corrispondenza alla duration D (in capitalizzazione continua) o alla 
duration modificata D* (in capitalizzazione discreta), allora si attua una strategia 
di immunizzazione, in quanto il valore del titolo non viene alterato da sposta-
menti piccoli e paralleli della curva dei tassi. Il valore è la somma dei benefici da 
reinvestimento delle cedole passate e del valore attuale delle cedole future, ossia 
del prezzo a cui si rivenderebbe il titolo in corrispondenza alla duration. Di con-
seguenza, una strategia di immunizzazione congela il valore degli attivi. Natu-
ralmente, essa va implementata in modo dinamico, poiché la duration dei titoli 
in portafoglio varia col passare del tempo, poiché vi son titoli che, se esclusi dal 
perimetro di immunizzazione, giungono a scadenza o staccano cedole, e infine 
perché, a dispetto di una teoria basata su una struttura a termine deterministica 
e immutabile nel tempo, le strutture a termine si modificano di giorno in giorno. 
a questo proposito, esistono strategie di immunizzazione basate non sulla dura-
tion di macaulay, ma sulla cosiddetta duration stocastica, ossia sul fatto che la 
struttura subisce delle modifiche con componente aleatoria. Tra queste, la dura-
tion basata sul modello di tassi di Cox, Ingersoll and ross16. In questo caso ci 

16 CoX J.C., INGErsoLL J.E., ross s.a., (1985), A Theory of the Term Structure of Interest 
Rates, in “Econometrica” 53 (2), pp. 385–407.
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si immunizza contro le variazioni dei tassi compatibili con il modello, non solo 
contro shift paralleli.

occorre ricordare, specie con riferimento alla duration di macaulay, che il ren-
dimento che si consegue non è il massimo conseguibile sulla struttura a termine, se 
essa non è piatta; è quello medio sul periodo di detenzione dei titoli, ed è un minimo 
locale se la struttura è piatta. Dunque, una strategia passiva basata sulla duration, 
al pari delle altre strategie passive, non è value-enhancing: al contrario, offre una 
sicurezza di rendimento solo a fronte di una rinuncia a potenziali extra guadagni.

Nel caso delle compagnie assicurative, liability-driven, le strategie di immu-
nizzazione possono e devono essere implementate tenendo presente che anche i 
passivi hanno una duration, calcolabile allo stesso modo che per gli attivi, e che 
il valore della differenza tra passivi e attivi non muta, a fronte di shift della strut-
tura a termine (o di spostamenti della curva più articolati nel caso si vada oltre 
la duration di macaulay), se la duration degli attivi è eguale a quella dei passivi. 
Nel caso in cui ci sia un mismatching di duration negativo, come spesso capita 
nelle compagnie, in quanto la duration dei passivi è naturalmente più lunga di 
quella degli attivi, le Compagnie sono soggette ad una riduzione del valore nel 
caso in cui i tassi si riducano e la struttura a termine subisca un abbassamento. 
Viceversa per gli aumenti dei tassi. Dunque, nel caso delle Compagnie, le stra-
tegie di immunizzazione si traducono per lo più nello scegliere un mismatching 
target e nel mantenerlo, anziché nell’annullarlo. analizzeremo tale immunizza-
zione, fatta considerando contemporaneamente attivi e passivi, nel paragrafo 11 
e seguenti del presente Capitolo17.

Passando ora alle strategie attive di gestione dei portafogli obbligazionari, le 
principali sono riconducibili alle seguenti:

• il mantenimento di una duration maggiore o minore del benchmark, se ci si 
attendono rispettivamente ribassi e rialzi dei tassi;

• la scelta di titoli che, pur garantendo una duration pari a quella dei passivi 
o un duration mismatch negativo, abbiano rendimenti attesi superiori, in qualità 
del loro rating;

• forme di bond picking anche diverso dal precedente;
• inserimento di titoli indicizzati, callable, strutturati.
Come nel caso delle strategie attive azionarie, anche quelle obbligazionarie 

vanno perseguite controllando l’ulteriore rischiosità dovuta ad esempio al bond 
picking basato sul rating.

17 In base alla considerazione sopra fatta sulla corrispondenza tra immunizzazione e conseguimento di 
un rendimento non value-enhancing, significa che il rendimento di una strategia con negative duration mat-
ching è ancora superiore a quello di una strategia perfettamente immunizzata, con vantaggio della gestione 
finanziaria. E sulla parte di portafoglio che è libera dal duration matching si può attivare una gestione attiva.
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Box di approfondimento 11.2 Duration e modified duration in sintesi

La formulazione principale della (macaulay) duration è la seguente:

D t
FC

i

FC

it

n
t

t
t

n
t

t


    
 

1 11 1

dove t è la scadenza del singolo flusso, i il tasso di interesse che caratterizza la 
curva dei tassi per scadenza (qui supposta piatta per semplicità), FC

t
 il flusso di 

cassa al tempo t ed n la scadenza del titolo. In particolare, il denominatore della 
formula corrisponde al prezzo corrente.
Vista la relazione stretta esistente con il prezzo, la duration si presta ad esplicitare 
la sensibilità dello stesso a variazioni dei tassi:

∆ = −
+

∆P
D

i
i%

1

dove %ΔP rappresenta la variazione percentuale del prezzo, D la duration, i il tasso 
di interesse corrente e Δi la sua varia-zione. Il rapporto D* = D/(1+i) è noto come 
duration modificata.
si dimostra che il valore di un titolo obbligazionario, definito come somma dei 
valori delle cedole già pagate, reinvestite, e del suo prezzo corrente, è insensibile 
ad una traslazione parallela della curva dei tassi solo se calcolato al tempo D. Di 
qui la proprietà di immunizzazione: per immunizzare il valore di un titolo rispetto 
a variazioni dei tassi della curva è opportuno venderlo in D.
La duration di un portafoglio obbligazionario è la media delle duration dei titoli 
che lo compongono, con pesi equivalenti alla porzione di portafoglio investita nei 
singoli titoli.

10. Efficienza dei mercati come driver della decisione tra strategie 
attive e passive

I mercati finanziari si dicono efficienti nel momento in cui i prezzi incorpo-
rano tutta l’informazione disponibile. Per la precisione, si distinguono tre forme 
di efficienza:

1. efficienza debole, nel momento in cui i prezzi incorporano l’informazione 
pubblica proveniente dall’andamento passato dei prezzi stessi e del volume di 
transazioni, cosicché i rendimenti non sono prevedibili;
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2. efficienza semi-forte, nel momento in cui i prezzi incorporano anche infor-
mazioni pubbliche di natura qualitativa, quali un’imminente distribuzione di 
dividendi;

3. efficienza forte, nel momento in cui i prezzi incorporano non solo l’infor-
mazione pubblica sub 1. e 2., ma anche quella privata.

se un mercato è efficiente in senso debole, i prezzi hanno un andamento di 
tipo «random walk» (o «passeggiata aleatoria»). I test di efficienza in forma 
debole sono pertanto test di autocorrelazione dei rendimenti nel tempo. L’effi-
cienza semi-forte viene solitamente testata usando event studies; l’efficienza 
forte, invece, viene testata tentando di stabilire se gli analisti o gli insider, in 
possesso di informazioni riservate, possano speculare su di esse.

moltissime sono le verifiche empiriche dell’efficienza dei mercati presenti 
in letteratura, su vari paesi e vari lassi temporali.18 La maggior parte degli studi 
conclude che i mercati sono efficienti, anche se l’informazione richiede del 
tempo per essere incorporata: l’aggiustamento non è istantaneo. Il lasso tem-
porale richiesto perché l’informazione venga traslata nei prezzi è funzione di 
diverse caratteristiche del mercato, tra cui il volume degli scambi.

In presenza di mercati efficienti, non vi dovrebbe essere spazio per le stra-
tegie cosiddette attive e gli investitori, incluse le compagnie di assicurazione, 
dovrebbero implementare solo strategie passive. In particolare, con riferimento 
al mercato azionario, le aspettative rialziste e ribassiste che giustificano il market 
timing non dovrebbero sussistere, poiché ogni motivo di rialzo o ribasso reso 
noto dovrebbe generare un movimento immediato nei prezzi e tradursi in fatto 
e non aspettativa. Idem dicasi per stock picking: non dovrebbero esistere un 
lasso di tempo tra quando una security diventa più “interessante” e quando il suo 
prezzo si aggiusta.

Nella realtà si assiste all’uso sia delle strategie attive sia di quelle passive. 
Le prime vengono per lo più adottate nella convinzione che, se anche i mercati 
sono efficienti, non lo sono istantaneamente, nel senso che i prezzi non si aggiu-
stano istantaneamente. occorre tempo perché essi incorporino tutta l’informa-
zione che un capace analista dei mercati o delle singole imprese è in grado di 
raccogliere.

Gli studi empirici mostrano delle anomalie, quali un rendimento maggiore 
per le imprese che hanno un rapporto basso tra il valore di mercato dell’equity 
e quello di bilancio, rispetto alle altre. Vi sono poi ricorrenti osservazioni di 
extra rendimento per le imprese medio-piccole rispetto alle grandi, o per le 
imprese con un basso rapporto tra prezzi di mercato e utili rispetto alle altre. 

18 Per una rassegna si veda ad esempio ELToN E., GrUBEr m., BroWN s., GoETZmaNN W., 
(2007), Teorie di Portafoglio e Analisi degli Investimenti, Hoepli Editore.
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Tutte queste anomalie possono essere segnali che i mercati non sono efficienti, 
almeno nell’immediato, o che i mercati assegnano dei premi per il rischio posi-
tivi all’essere con rapporto market to book o price earnings basso, o all’essere 
di piccola dimensione, in coerenza con modelli aPT quali il Fama e French. 
Per il momento, non esiste un test definitivo su quale delle due interpreta-
zioni sia corretta. Esiste un consensus sul fatto che vi possa essere ragione-
vole spazio per strategie attive, purché basato su un set informativo adeguato e 
circonstanziato19.

11. Verso l’Asset-Liability Management

Le passività cui le Compagnie che offrono anche prodotti vita sono esposte si 
possono riclassificare come segue:

a. gestioni separate e loro minimi garantiti;
b. passività diverse dalle gestioni separate, quali esborsi per rimborsi agli assi-

curati, sia in ambito vita sia danni, per annuity o fondi pensione, comunque privi 
di un minimo garantito.

Il fatto che gli investimenti delle Compagnie siano liability driven si con-
cretizza differentemente per questi due tipi di prodotti. Nel caso delle gestioni 
separate, gli attivi a copertura dovrebbero garantire i flussi di cassa necessari a 
corrispondere al contraente il minimo garantito, sia esso in linea di capitale o di 
rendimento. Nel caso in cui tali attivi siano, in maniera sistematica o per fortuità, 
insufficienti a far fronte alle garanzie dell’assicuratore, è necessario rivederne la 
composizione, per non incorrere in perdite o per minimizzarle, sempre in confor-
mità all’appetito per il rischio della Compagnia.

Il fenomeno di materialità dei vincoli sui minimi garantiti è stato assai 
importante negli ultimi anni, specie in Paesi diversi dal nostro. a fronte di por-
tafogli obbligazionari che rendevano sempre meno, causa abbassamento gene-
ralizzato della curva dei tassi (low-for-long) e arrivo a scadenza delle coorti di 
titoli con minimi garantiti più elevati, le Compagnie, specie in alcune giurisdi-
zioni, si sono infatti trovate a dover corrispondere minimi garantiti più elevati 
o molto prossimi ai rendimenti dei loro portafogli obbligazionari. Per le Com-
pagnie attive nel ramo delle gestioni separate esiste pertanto un rischio di rein-
vestimento (a tassi bassi) che va accuratamente valutato in sede di scelta degli 
investimenti.

sia nel caso a., sia nel caso b., nello scegliere gli investimenti va rispettata 
la necessità di essere ragionevolmente certi, a business esistente, e quindi ancor 
prima di raccogliere nuovi premi, di coprire gli esborsi previsti a fronte delle 

19 Cfr. ad esempio BoDIE Z., KaNE a., marCUs a. J, (2003), Investments, mc.Graw-Hill, 11th ed.
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passività. Ciò si fa valutando il grado di cash flow matching del portafoglio 
rispetto alle passività, controllando in particolare che il cash flow degli attivi sia 
maggiore di quello dei passivi nel breve e brevissimo termine. Questo va valu-
tato insieme al duration matching delle attività soggette a variazioni di valore al 
variare dei tassi, cioè del comparto obbligazionario a cedola fissa e delle passi-
vità. si entra, così, nell’ambito del cosiddetto asset-Liability management.

12. L’Asset-Liability Management assicurativo

Per i motivi sopra esposti, la gestione dei rischi finanziari di una compagnia 
può beneficiare, in luogo dei limitati risultati conseguibili considerando isolata-
mente attività e passività, di una loro gestione integrata (Asset-Liability Manage-
ment - aLm)20.

L’aLm può essere definito come il processo continuo di formulazione, imple-
mentazione, monitoraggio e revisione di strategie relative ad attività e passività 
per raggiungere gli obiettivi finanziari di una organizzazione, dati la tolleranza al 
rischio ed eventuali altri vincoli. Inoltre, una visione integrata (simile all’approc-
cio total balance sheet di Solvency II) consente di superare i confini della mera 
copertura dei rischi, costruendo portafogli nei quali eventuali squilibri siano 
orientati a specifici obiettivi di strategia, all’appetito per il rischio, o ad attese 
evoluzioni dell’ambiente.

L’elemento centrale dell’aLm consiste nell’insieme delle seguenti attività, 
strettamente collegate fra loro:

• la pianificazione degli obiettivi finanziari di lungo periodo, delle fattispecie 
di rischio oggetto di intervento e degli strumenti di intervento strutturale (ALM 
strategico);

• la misurazione dei rischi, con riferimento alla sensibilità manifestata da atti-
vità e passività, sia in condizioni operative stabili, sia di stress, e le modalità di 
gestione degli squilibri (ALM operativo).

La principale fonte di rischio tradizionalmente associata all’aLm è il rischio 
di tasso di interesse21.

Una variazione dei tassi può comportare diversi effetti sul capitale e sul risul-
tato economico di una compagnia. Innanzitutto, l’aumento dei tassi può com-
primere il valore corrente degli investimenti a reddito fisso e impattare sulla 
redditività derivante dal reinvestimento dei flussi collegati. In secondo luogo, una 
riduzione dei tassi, comprimendo la redditività, può rendere onerose le garanzie 

20 Cfr. soa (2003), Asset-Liability Management. Professional actuarial specialty Guide BB-1-03, p. 7.
21 In relazione al rischio di liquidità all’interno delle attività di tesoreria delle compagnie, si rinvia 

al Capitolo 7.
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di rendimento minimo eventualmente offerte su determinati prodotti di assicu-
razione vita, aumentando il peso delle relative obbligazioni, oppure stimolare 
l’esercizio di altre opzioni contrattuali (ad esempio, i riscatti). Infine, cambia-
menti nelle curve dei tassi possono modificare il valore attuale dei flussi di cassa 
attesi dall’attivo e dal passivo, inclusi impatti indiretti (ad esempio, una riduzione 
delle nuove sottoscrizioni a fronte di una redditività insoddisfacente di un porta-
foglio vita, come tipicamente accade nelle diverse fasi di mercato se si confron-
tano i premi raccolti nei rami I e III).

In tale ambito, pertanto, l’esposizione al rischio di tasso è presente nell’attivo 
come nel passivo, con comportamenti differenziati e, soprattutto per i contratti 
vita, frequentemente non-lineari. Tali ragioni spingono a considerare i legami e 
gli spazi di reciproca compensazione in modo integrato.

Lo strumento più semplice di gestione del rischio di tasso è costituito dall’ana-
lisi degli squilibri esistenti nelle scadenze di attività e passività sensibili a varia-
zioni dei tassi (income gap e maturity gap analysis), con particolare riferimento 
alla manifestazione di tale esposizione22. Infatti, non sempre questa coincide con 
la scadenza contrattuale23. Le obbligazioni a tasso variabile presentano periodi 
molto più brevi nei quali le variazioni si riflettono sui flussi (prevalentemente 
coincidenti con le cedole), oppure possono essere presenti clausole di richiamo 
del titolo che ne alterano i flussi di cassa e il rendimento effettivo.

rispetto ad un intermediario bancario, più rigido nella gestione della rinego-
ziazione dell’attivo impiegato in prestiti a media o lunga scadenza, una compa-
gnia di assicurazione avrà la possibilità di contare su investimenti con grado di 
liquidità superiore, per effetto della presenza di mercati secondari molto ampi e 
profondi.

al contempo, dovrà fronteggiare una maggiore rigidità derivante dalle proprie 
fonti, in particolare le riserve tecniche. Tale condizione può derivare dalla pre-
senza di tassi tecnici con i quali sono costruite le ipotesi di mortalità o longevità, 
dalla presenza di garanzie di rendimento minimo, oppure da fattori solo parzial-
mente controllabili, come i riscatti o le anticipazioni, che riducono la strutturale 
illiquidità del passivo e, in ultima analisi, comportano una risposta asimmetrica 
di fonti e impieghi al rischio di tasso di interesse.

Un approccio basato unicamente sugli scostamenti delle scadenze, per quanto 
più semplice, può pertanto dare una risposta inadeguata nel breve termine, 
prestandosi soprattutto a far parte degli indicatori con ottica strategica. anche 

22 mIsHKIN F.s., EaKINs s.G., BECCaLLI E. (2019), Istituzioni e mercati finanziari, Nona Edi-
zione, Pearson, milano, p. 374 e seguenti.

23 VINCENZINI m., GaGLIarDI L., (1996), Lineamenti di gestione delle aziende di assicura-
zione. Un approccio all’Asset and Liability Management, Edizioni Kappa, roma, p. 405.
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cercando di affinare la metodologia ripartendo gli scostamenti su molteplici fine-
stre temporali (ad esempio, da 0 a 1 anno, da 1 a 3 anni, ecc.), la capacità di 
offrire efficaci spunti operativi rimane limitata.

Quest’ultimo elemento è particolarmente rilevante considerando che l’otti-
mizzazione ottenuta con la maturity gap analysis si presta più facilmente a gestire 
gli squilibri fra flussi e il collegato rischio di liquidità, più rilevante nel settore 
bancario rispetto a quello assicurativo.

Infine, ai fini della misurazione, la sensibilità dei risultati richiede di conside-
rare l’intera struttura per scadenza dei tassi di interesse: una variazione dei rendi-
menti sarà difficilmente uniforme su tutte le scadenze (shift), ma frequentemente 
comporta una variazione della pendenza (tilt) e, quindi, della variazione specifica 
su ciascun orizzonte temporale.

Nel caso della valutazione di posizioni creditorie e debitorie che prevedono 
una definizione contrattuale dei flussi di cassa futuri, è più frequente l’utilizzo di 
approcci basati sulla durata finanziaria (duration), intesa come media aritmetica 
delle epoche di pagamento dei flussi di cassa attesi ponderata per il valore attuali 
dei flussi stessi. anche nel caso di questo indicatore è possibile analizzare gli 
scostamenti esistenti fra attivo e passivo (duration gap analysis), ma a differenza 
dell’approccio precedente è possibile integrare all’aspetto della liquidità quello 
derivante dalla variazione di valore corrente.

sappiamo che la duration può essere interpretata come una misura della sen-
sibilità del valore dell’esposizione alla variazione dei tassi di interesse, o ancora 
come la trasformazione di un insieme di pagamenti esigibili a scadenze diverse in 
un portafoglio di titoli senza cedola24. Inoltre, deve essere prestata attenzione al 
parametro utilizzato per confrontare i flussi di cassa: al suo variare (rendimento 
effettivo a scadenza, spread per il rischio di credito, tasso chiave di mercato, por-
zioni specifiche della curva dei rendimenti, eccetera), muta l’interpretazione del 
tipo di immunizzazione che si ricerca25.

oltre alla sua semplicità, la duration offre un indubbio vantaggio nell’ottica 
della gestione integrata attivo-passivo: così come la sua formulazione deriva dalla 
combinazione di tanti titoli senza cedola per determinare la scadenza finanziaria 
di una serie di flussi, è possibile misurare la duration di un portafoglio di attività 
e passività conoscendo il valore attribuibile a ciascuna delle esposizioni che lo 

24 si vedano, ad esempio, FErrarI a., (2011), Tassi di interesse e valutazione degli strumenti 
obbligazionari, in saUNDErs a., CorNETT m.m., aNoLLI m., aLEmaNNI B., Economia degli 
intermediari finanziari, mcGraw-Hill, milano, p. 83; mIsHKIN F.s., EaKINs s.G., BECCaLLI E. 
(2019), Istituzioni e mercati finanziari, Nona Edizione, Pearson, milano, p. 300 e seguenti.

25 In questa sede si farà riferimento prevalentemente all’approccio di base, che utilizza un solo tasso 
di interesse, di mercato o di rendimento effettivo a scadenza.
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compongono. In altri termini, conoscendo le singole duration delle esposizioni di 
un’impresa, è immediato calcolare gli equivalenti valori attribuibili al complesso 
delle attività e delle passività in bilancio esposte al rischio di tasso.

a questo punto è possibile calcolare la variazione di valore dell’attivo e del 
passivo conseguente a variazioni nei tassi nello stesso modo in cui abbiamo trat-
tato un singolo titolo. La variazione percentuale di capitale netto a seguito della 
variazione dei tassi di interesse è quindi il risultato della variazione dell’attivo, al 
netto di quella del passivo. In termini formali:

= +A P CN  
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dove ΔCN è la variazione (assoluta) del capitale netto, A e P sono rispettiva-
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La medesima formula può essere semplificata e manipolata come segue:
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Inoltre, esprimendo la variazione di capitale netto in termini relativi (in rap-
porto al totale attivo), si ottiene:
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dove fra parentesi viene evidenziato il duration gap (si noti come la leva finan-
ziaria influenzi la duration del passivo), composto da variabili su cui l’impresa ha 
la possibilità di intervenire per ridurre l’esposizione ai rischi derivanti da varia-
zioni dei tassi.

Innanzitutto26, osservando la formula precedente, notiamo che a seconda del 
segno del duration gap, la variazione dei tassi produce effetti opposti sul capitale 
netto:

26 Per maggiori approfondimenti, si rimanda a sILVEsTrI a., (2008), La pianificazione finanziaria 
nelle imprese di assicurazione. Un approccio integrato alla gestione del portafoglio, Franco angeli, 
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• se il duration gap è positivo (eccesso di duration dell’attivo rispetto al pas-
sivo, aggiustato per il leverage), un aumento dei tassi comporta una riduzione del 
capitale netto, poiché il valore di mercato dell’attivo si contrae di più del valore di 
mercato del passivo. Viceversa, una riduzione dei tassi provocherebbe un incre-
mento di valore del capitale netto;

• se  il  duration gap è negativo (eccesso di duration dal lato passivo), un 
aumento dei tassi comporta un aumento del capitale netto, poiché la riduzione 
di valore dell’attivo è più contenuta rispetto a quella del passivo. Viceversa, una 
riduzione dei tassi porterebbe ad un decremento del valore del patrimonio.

In secondo luogo, osserviamo come l’effetto leva (P/a) influenzi il duration 
gap e quindi la relazione tra andamento dei tassi di interesse e livello di patrimo-
nializzazione. Infatti, l’aumento o la riduzione del leverage amplifica o contrae 
la dimensione della duration del passivo, influenzando di conseguenza il gap:

• se il valore del gap è positivo (prevale la duration dell’attivo), una minore 
leva, e quindi una maggiore patrimonializzazione, aumenta ulteriormente il gap 
positivo;

• se il valore del gap è negativo (prevale la duration del passivo), una ridu-
zione della leva comporta una riduzione del gap.

Pertanto, operando un’attività di investimento integrata con il passivo, sarà 
possibile per la compagnia ridurre il gap oppure sfruttarlo strategicamente in 
relazione alle attese sul futuro andamento dei tassi di interesse.

Questo aspetto è interessante considerando le peculiarità del settore assicura-
tivo vita e danni. Infatti, il livello della leva finanziaria è mediamente molto più 
marcato nelle compagnie che operano esclusivamente nel comparto vita rispetto 
a quelle che operano esclusivamente nei danni, così come la duration del passivo 
è mediamente più elevata nel settore vita rispetto al danni. Ne consegue che a 
fronte di una variazione dei tassi, l’impatto sul capitale netto può essere molto 
diverso e mediamente più significativo nel vita.

Tale strategia di ottimizzazione, tuttavia, deve considerare le differenze esi-
stenti fra passività delle compagnie vita e titoli di debito in circolazione. In par-
ticolare, le preferenze della domanda, l’ambiente competitivo e normativo e le 
complessive caratteristiche del singolo mercato determinano una maggiore rigi-
dità nella composizione del passivo. In particolare, alcune tipologie di prodotti 
vita possono esporre a durate finanziarie particolarmente lunghe, per le quali 
non sono necessariamente disponibili titoli con analoga duration, o lo sono su 
segmenti di mercato meno liquidi e, quindi, più rischiosi. si pensi ad esempio 
alla possibilità di avere prodotti previdenziali con orizzonte temporale di diversi 

milano; IsVaP (2001), L’Asset Liability Management nelle imprese di assicurazione sulla vita, Qua-
derno 12.
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decenni, a fronte di un mercato dei titoli di debito che, oltre le scadenze decen-
nali, mostra una progressiva riduzione dell’ampiezza e della profondità.

In un recente rapporto del Fondo monetario Internazionale27, viene eviden-
ziato come il duration gap nelle compagnie vita sia molto diverso fra Paesi: si 
presenta con valori piuttosto contenuti per Paesi come l’Italia (con un’eccedenza 
del passivo rispetto all’attivo di 2 anni) ma assume valori elevati in Germania 
(con eccedenza del passivo rispetto all’attivo di 10 anni). Tale elemento non 
è necessariamente frutto di una cattiva gestione integrata, ma potrebbe essere 
determinato da una scarsità di titoli liquidi e con duration adeguatamente alte, 
oppure dall’utilizzo strategico del gap, o ancora da altri elementi del passivo, 
quale ad esempio il gap negativo fra rendimenti dell’attivo della compagnia e 
quelli garantiti agli assicurati.

Infine, qualora una compagnia desideri ridurre la duration del proprio attivo 
non avrà a disposizione unicamente la possibilità di vendere titoli con durate 
maggiori acquistandone altri a brevissimo termine.

L’evoluzione e l’innovazione dei mercati hanno determinato una significativa 
gamma di alternative, con duration prossime allo zero nonostante una scadenza 
residua molto lunga (ad esempio nel caso di titoli con cedola variabile), o addi-
rittura che presentano una duration negativa (ad esempio tramite opzioni put su 
titoli di debito, o alcune tipologie di contratti con derivati impliciti collegati ai 
tassi di interesse). In tal modo l’intervento necessario per modificare la strut-
tura dell’attivo può richiedere un impegno inferiore di risorse, incrementandone 
l’efficacia, e una scelta fra molteplici alternative, migliorandone la precisione.

Dunque, pur facendo riferimento al più generico obiettivo di immunizzazione, 
l’aLm non può, e per certi versi non ricerca neppure, una perfetta sovrappo-
sizione di determinazione fra fonti e impieghi di una compagnia28. Il manteni-
mento consapevole di determinate discrepanze (gap) fra i due lati del bilancio 
può immediatamente essere ricondotto a specifici obiettivi strategici. In un’ana-
lisi recente29, ancorché parziale, del mercato assicurativo emerge come prevalga 
significativamente per l’aLm lo scopo prioritario della riduzione del rischio, al 
quale seguono la manutenzione continuativa dei portafogli in essere, la redditi-
vità, lo sviluppo prodotti e la liquidità.

Inoltre, vi sono tre limitazioni all’approccio aLm.

27 ImF (2019), Global Financial Stability Report – Lower for Longer, sito web istituzionale, p. 40.
28 IsVaP (2001), L’Asset Liability Management nelle imprese di assicurazione sulla vita, Quaderno 

12, p. 11.
29 DELoITTE (2020), Asset-Liability Management – An Insurance Industry Operating Model Sur-

vey, sito web istituzionale.
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La prima deriva dal risultato per il quale si ricerca l’ottimizzazione. men-
tre per molte tipologie di esposizione è ragionevole costruire l’immunizzazione 
sulla base del valore delle attività e delle passività (fair value hedge) che si riflette 
direttamente su patrimonio e reddito, nel caso delle compagnie di assicurazione 
un fine altrettanto rilevante è di garantire la corrispondenza fra flussi in uscita 
sulle passività e in entrata, anche potenziali (attivo prontamente liquidabile), 
derivanti dall’intero bilancio (cash flow hedge).

Ciò non significa che non vi siano spazi importanti per la protezione del 
valore congiunto di attivo e passivo, ma questi possono essere più frequente-
mente oggetto di una valutazione interna ad un portafoglio di investimento (ad 
esempio, con l’acquisto di opzioni a fronte dell’esposizione in titoli di capitale), 
oltre al fatto di costituire il fondamento della costruzione di prodotti assicurativi 
in cui il rischio dell’investimento è a carico degli assicurati, valutati a valore cor-
rente (unit-linked, index-linked, fondi pensione).

La seconda limitazione consiste nel diverso approccio valutativo che, 
nell’attuale configurazione del bilancio (civilistico, Ias/IFrs corrente e - con 
minore intensità - futuro, nonché l’equivalente collegato a Solvency II), vede 
una diversa metodologia di valorizzazione delle attività e delle passività di una 
compagnia (accounting mismatch), in particolare a fronte dell’esposizione par-
ziale del passivo ai rischi finanziari. In tal senso l’attività di aLm rischia di dare 
risultati incoerenti qualora ci si ponga come obiettivo il valore attuale dei flussi 
di cassa futuri, il valore di mercato di attività e passività, il valore contabile, o 
ancora l’assorbimento di capitale regolamentare30.

La terza limitazione, infine, attiene alla gestione dei rischi prevalentemente 
finanziari, in luogo di un’attività più ampia di risk management che abbracci 
contemporaneamente l’ottimizzazione dei portafogli di passività assicurative, 
mediante la riassicurazione o meccanismi di Alternative Risk Transfer (arT), 
ovvero si occupi di rischi con limitata misurabilità e trasferibilità (ad esempio, 
operativi o reputazionali).

13. Rischi di credito e di mercato

si è detto in apertura del Capitolo che l’attività di investimento può intro-
durre rischi di credito e di mercato. Infatti, nonostante la centralità del rischio di 

30 Iaa (2020), IAA Risk Book – Governance, Management and Regulation of Insurance Operations, 
p. 13-8. si consideri che il bilancio civilistico, base per la distribuzione dei dividendi, vede un ricorso 
parziale e asimmetrico ai valori di mercato dell’attivo, laddove tale dimensione diverge passando al 
bilancio consolidato (oltre alla sua imminente radicale rivisitazione operata da IFrs 9 e IFrs 17) o alla 
rideterminazione dello stato patrimoniale operata ai sensi di Solvency II, o ancora al diverso approccio 
adottato da misure market-consistent come l’Embedded Value. si vedano in proposito i Capitoli 6 e 9.
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tasso di interesse e la sua complessità, tale categoria non esaurisce le dimensioni 
oggetto di attenzione nell’ambito dell’aLm. oltre al tema del rischio di liquidità, 
già affrontato in precedenza31, ed escludendo gli effetti riconducibili alle diffe-
renze di cambio (gestibili attraverso la congruità valutaria fra attivo e passivo), 
non deve essere trascurato il ruolo dell’aLm anche nel gestire queste ulteriori 
dimensioni del rischio.

Una recente survey ha evidenziato32 come la maggior parte delle compa-
gnie coinvolte si concentri prevalentemente su misure di duration e di convexity, 
seguite da misure di esposizione al rischio di credito e, in un panorama di metri-
che molto più variegato, a quelli di mercato.

Il rischio di credito è rappresentato dalle perdite derivanti dall’incapacità di un 
debitore di assolvere le proprie obbligazioni, dal peggioramento del suo merito 
creditizio, nonché dalla variazione del prezzo di mercato di tale fonte di incer-
tezza (credit spread) o delle garanzie eventualmente prestate al creditore.

Nell’ambito di una compagnia di assicurazione, se da un lato le passività 
ascrivibili alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati non sono aggiu-
state in funzione del rischio di credito dell’assicuratore, sono comunque presenti 
passività con natura di finanziamento che, all’interno di un bilancio Ias/IFrs, 
possono essere valorizzate a fair value, pertanto incorporando il merito di credito 
dell’emittente. si pensi, ad esempio, a contratti di ramo V (capitalizzazione), 
ovvero a quella porzione di ramo III (linked) priva di significativo contenuto 
assicurativo.

Nonostante tale elemento sia minoritario nel bilancio della maggioranza delle 
compagnie, esso è in grado di produrre effetti sul reddito d’impresa che potreb-
bero essere oggetto di immunizzazione, per quanto la circostanza sia di rilievo 
limitato.

In particolare, questo è reso ancor più evidente nel caso di prodotti linked 
dalla presenza in attivo degli investimenti direttamente collegati, oggetto di ana-
loga valutazione a fair value, e quindi in grado di immunizzare la performance, a 
meno di eventuali opzioni e garanzie (fra le quali, quelle di rendimento minimo).

analogamente, qualora siano presenti fra le passività finanziarie elementi 
riconducibili a posizioni corte per le quali sia sopportato il rischio di contro-
parte (ad esempio, in strumenti derivati), possono essere ripetute le medesime 
considerazioni.

molto più rilevanti, invece, sono le attività di gestione finanziaria del rischio 
di credito collegate al portafoglio di investimenti (pertanto, non direttamente 

31 In particolare, si veda il Capitolo 7.
32 DELoITTE (2020), Asset-Liability Management – An Insurance Industry Operating Model Sur-

vey, sito web istituzionale.
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ascrivibili ad un’attività di aLm in senso stretto)33: la principale difficoltà viene 
rilevata in merito ai metodi in base ai quali aggiustare i flussi di cassa per i col-
legati rischi di credito e al contempo contemplare il premio all’illiquidità del 
passivo.

Un’ulteriore complicazione deriva dalla presenza di elementi di natura siste-
mica, pertanto non diversificabili, all’interno del portafoglio di investimento, 
soprattutto in ragione della sua concentrazione per emittente riscontrabile nella 
maggior parte delle compagnie di assicurazione (fra gli altri, nel proprio debito 
sovrano)34. Tuttavia, proprio in quanto concentrata nelle posizioni assunte dal 
lato dell’attivo, la gestione di tale componente è ascrivibile ai più generali prin-
cipi di diversificazione e al ricorso, per la copertura di eventuali gap indesiderati, 
agli strumenti derivati.

L’ultima categoria di rischio potenzialmente oggetto della funzione di aLm è 
rappresentata dal rischio di mercato, categoria che nonostante la varietà di conte-
nuti è riassumibile nella potenzialità di perdite derivanti da variazioni nei prezzi 
di mercato di attività e passività derivanti da mutamenti nei tassi di interesse (già 
analizzati in precedenza), dei tassi di cambio e dei prezzi di strumenti finanziari 
o indici agli stessi riconducibili35.

analogamente a quanto evidenziato per i rischi di credito, la maggior parte 
dell’esposizione ai rischi di mercato è interna al portafoglio di attivi detenuto 
da una compagnia di assicurazione. a differenza di quella circostanza, tuttavia, 
va sottolineato come nei rami vita vi siano meccanismi non simmetrici di colle-
gamento fra valutazione dell’attivo e valorizzazione delle obbligazioni assunte 
con la clientela (ad esempio, nel caso delle gestioni separate e soprattutto in pre-
senza di garanzie e opzioni contrattuali), unitamente alla correlazione esistente 
fra valorizzazione di determinate categorie di investimento e variabili in grado 
di influenzare in modo rilevante le passività assicurative (si pensi, ad esempio, 
all’inflazione e al suo legame con i prezzi dei titoli obbligazionari, da un lato, e 
dei costi dei sinistri di una compagnia danni, dall’altro).

33 sul punto, Iaa (2020), IAA Risk Book – Governance, Management and Regulation of Insurance 
Operations, p. 13-12, in cui si evidenzia come la supervisione del rischio di credito sia talvolta un tema 
controverso nelle compagnie di assicurazione, laddove pur essendo la funzione deputata agli investimenti 
depositaria dell’esperienza per l’analisi della qualità del credito e dell’esposizione al rischio di credito, la 
miglior pratica ascrive la gestione di tale componente comunque alla funzione di aLm, al fine di garan-
tire l’indipendenza fra il monitoraggio del rischio e la sua assunzione.

34 IsVaP (2001), L’Asset Liability Management nelle imprese di assicurazione sulla vita, Quaderno 
12, sito web istituzionale, p. 6.

35 mIsHKIN F.s., EaKINs s.G., BECCaLLI E. (2019), Istituzioni e mercati finanziari, Nona Edi-
zione, Pearson, milano, p. 117.
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