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DEFINIZIONE DI RISCHIO

Rischio può assumere diversi significati
…
(sm) 1. Possibilità di esporsi ad un
danno 2. pericolo. Sinonimi: azzardo,
pericolo, repentaglio

… nell’intervento utilizzeremo il termine rischio con il
seguente significato
Effetto economico di un evento futuro e incerto che
può assumere diversi valori a seconda dei diversi
scenari possibili a cui si possono associare delle
probabilità (il tutto rappresentabile, come vedremo nel
prossimo capitolo, come una variabile aleatoria)
Spesso parlando di rischio si fa riferimento a due
aspetti diversi a seconda dei contesti:
1
valore atteso (speranza matematica) di una
variabile aleatoria

È interessante notare che
l’ideogramma cinese che rappresenta
il rischio è composto due simboli:
Minaccia e opportunità

2
variabilità di una variabile aleatoria rispetto
al suo valore atteso

2

ESEMPIO DI DESCRIZIONE QUANTITATIVA DI UN RISCHIO

Si ipotizzi che l’importo delle spese mediche
(non noto ex-ante) che il signor Rossi dovrà
sostenere nel corso dell’anno 2012 abbia la
seguente distribuzione di probabilità

Importo

Probabilità
0€

0.25

500€

0.25

1.000€

0.25

2.500€

0.25

Totale

1.00

• Nell’accezione 1 della pagina precedente
diremo che il rischio spese mediche del
signor Rossi nel 2012 ha un valore atteso
di 1.000€ (più avanti sarà formalizzato il
calcolo dei valori sintetici delle variabili
aleatorie fra cui il valore atteso)
• Nell’accezione 2 della pagina precedente
si potrebbe dire che il rischio spese
mediche del signor Rossi nel 2012 potrà
variare mediamente di 935€ (scarto
quadratico medio) attorno al suo valore
atteso (1.000€)
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I RISCHI AI QUALI SONO ESPOSTI LE IMPRESE E LE FAMIGLIE

Rischi che interessano le imprese e le famiglie

Rischi finanziari: rischio prezzo (input, output), rischio
credito, rischio tassi di, rischio tassi di interesse, rischio
della controparte, rischio di mercato.

Rischi puri

Danni ai beni di proprietà
Responsabilità civile
Employee benefits (rischio impresa)

Redditi da lavoro, spese mediche (rischio famiglia)
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Il RUOLO DEL CAPITALE NEL SETTORE ASSICURATIVO

Obbligazioni assunte dall’assicuratore
In un contratto assicurativo, il contraente
paga un premio alla compagnia di
assicurazioni, che a sua volta si impegna
a pagare gli eventuali sinistri (risarcimenti)
che sono previsti dalle condizioni
contrattuali. Questa modalità
contrattualistica pone la seguente
domanda: se i premi (e il rendimento del
cash flow investito) sono insufficienti (o
eccedenti) per pagare i sinistri e i costi, a
chi vengono “allocate” le perdite (o i
profitti)?
La risposta è ovvia: a chi possiede la
compagnia di assicurazione, ossia a chi
ha fornito il capitale per il suo
funzionamento

Necessità di capitale
Le compagnie di assicurazione detengono
in condizioni normali sufficiente1 capitale
“libero” per onorare i propri impegni
nell’eventualità che i premi e il rendimento
degli investimenti non siano sufficienti
Il capitale libero può essere definito come la
differenza tra il valore delle attività (azioni,
obbligazioni, proprietà immobiliari e altre
disponibilità) e il valore delle passività della
compagnia di assicurazione (valore attuale
dei pagamenti futuri attribuibili alle polizze in
vigore)
se il capitale libero > 0 la compagnia di
assicurazioni è solvente
se il capitale libero < 0 la compagnia di
assicurazioni è insolvente

1) Per operare un assicuratore è obbligato a detenere capitale minimo e un margine di solvibilità per mantenere su livelli
ragionevolmente bassi la probabilità di insolvenza
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L’UTILIZZO DEL CAPITALE NELL’ATTIVITÀ ASSICURATIVA: PRO E CONTRO

Prescindendo da aspetti regolamentari ci si pone la domanda di quanto capitale impiegare
nell’attività assicurativa. Esistono, naturalmente, pro e contro relativamente ad un maggiore
capitale impiegato

PRO

Più capitale significa minore probabilità di
fallimento e ciò comporta:
1.Più credibilità nei confronti dei potenziali
clienti e pertanto possibile incremento del
giro di affari
2.Maggior protezione degli asset aziendali
(oltre agli asset materiali anche quelli
immateriali come il know-how, la formazione,
ecc…) e del progetto di impresa che
andrebbero persi in caso di fallimento

CONTRO

Il capitale va remunerato per cui è
intrinsecamente costoso. Per un investitore è
naturale comparare il rendimento del capitale
conferito nell’attività rispetto a quello ottenibile
attraverso altri impieghi. Aumentare il capitale in
un impresa può avere i seguenti costi:
1.Doppia tassazione dei rendimenti del capitale
investito sottoposto a:
• costi di agenzia
• costi di emissione (in caso di aumento
capitale)
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LEVE INTERNE PER OTTIMIZZARE L’USO DEL CAPITALE
Concetto di «diversificazione»:
Dimensione ptf rischi
non perfettamente
correlati fra loro

Deviazione
standard costo dei
sinistri (rischio)

Leve diversificazione
Aumento
Aumento
dimensione
dimensione
portafoglio
portafoglio rischi
rischi

Diversificazione
Diversificazione
tipologie
tipologie di
di rischi
rischi
sottoscritti
sottoscritti

Diversificazione
Diversificazione
geografica
geografica

Un’impresa di assicurazione può ridurre la variabilità del costo sinistri
afferente ad un portafoglio di rischi aumentandone la dimensione (a
patto che i rischi aggiuntivi non siano perfettamente correlati con quelli
già sottoscritti ipotesi che generalmente è soddisfatta)
L’assicuratore può diversificare la propria attività tra le diverse tipologie
di polizze offerte sul mercato (varie tipologie di rischi: property, liability,
altro) o tra tipologie di clientela (clienti retail, pmi, corporate)

L’assicuratore può diversificare la propria attività in diverse regioni o
paesi. Molte imprese multinazionali sfruttano la diversificazione
geografica
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LEVE ESTERNE PER L’OTTIMIZZAZIONE DELL’USO DEL CAPITALE

Imprese di
riassicurazione
Imprese di
assicurazione
Mercati finanziari

MERCATO INDIRETTO – In questo mercato gli
assicuratori diretti coprono con altri soggetti
(riassicuratori) parte dei rischi assunti o li
collocano sui mercati finanziari (da cui
attingono anche capitale e sono utilizzati anche
per investirvi le varie riserve e il capitale)
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RUOLO DELLA RIASSICURAZIONE E DEL MERCATO DEI CAPITALI

La riassicurazione
Attraverso un contratto riassicurativo
un’impresa di assicurazione – esattamente
come avviene nei contratti di assicurazione
diretta – trasferisce totalmente o
parzialmente il rischio che ha assunto ad
altra impresa.
Dunque la riassicurazione consente
all’assicuratore di detenere una quantità di
capitale inferiore senza per questo
aumentare la probabilità di insolvenza.
La riassicurazione viene utilizzata anche
quando si sottoscrive un rischio poco
diversificato nel portafoglio della compagnia
cedente per tipologia o per entità.
Naturalmente la riassicurazione ha un costo
così come avviene per l’assicurazione
diretta. Per questa forma di cessione del
rischio esistono gli stessi costi di
distribuzione, di sottoscrizione e di
liquidazione dei sinistri discussi per
l’assicurazione diretta.

I cat-bond
I catastrophe bond sono un ulteriore strumento
per il trasferimento del rischio assicurativo, che
negli ultimi anni ha assunto un ruolo importante.
Essi possono essere emessi dagli assicuratori al
fine di costituire una fonte di finanziamento per
perdite derivanti da eventi dannosi.
La caratteristica principale di queste emissioni
obbligazionarie è che al verificarsi di dati eventi
dannosi, nei limiti stabiliti dal contratto, i
sottoscrittori subiscono una decurtazione delle
proprie entrate in misura proporzionale alle
perdite, realizzando una concreta operazione di
trasferimento del rischio.
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PRINCIPALI EVENTI NATURALI ASSICURATI E DEFINIZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI
Danni indennizzabili

Eventi assicurati

Eventi atmosferici

Grandine

Terremoto

Alluvione

Danni materiali alle cose assicurate direttamente
causati da: uragani, bufere, tempeste, trombe
d’aria, grandine, vento.

Danni materiali a vetrate del fabbricato da
grandine e danni materiali causati dal crollo del
fabbricato (totale o parziale) provocato da
sovraccarico neve.

Danni materiali alle cose assicurate direttamente
causati dal terremoto. Le scosse registrate nelle
72 ore successive al primo evento che hanno
dato luogo all’indennizzo e dunque i relativi
danni sono generalmente considerati “singolo
sinistro”.
Danni materiali alle cose assicurate direttamente
causati da fuoriuscita d’acqua dalle usuali
sponde di corsi d’acqua, oppure causati da
allagamento a seguito di formazione di ruscelli
od accumulo esterno di acqua.

In caso di attività
economiche
possono derivare
danni
dall’interruzione
dell’attività.
Gli eventi naturali
caratterizzati da
bassa probabilità
di accadimento e
alta severità di
danno sono
considerati RISCHI
CATASTROFALI.
Tali rischi sono
capital intensive
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I PROBLEMI LEGATI ALL’ASSICURAZIONE DEI RISCHI CATASTROFALI E STRUMENTI A
SUPPORTO

Problema

Descrizione

Individuazione del premio

Necessità di dati sufficienti per una accurata
determinazione del prezzo della copertura
assicurativa

Gestione del capitale

Allocare accuratamente ex-ante le risorse
(capitale da detenere) per poter assicurare le
coperture catastrofali
Monitorare ex-post gli impegni assunti
dall’impresa di assicurazione per gestire
correttamente le risorse a disposizione
dall’impresa stessa

Strumenti utilizzati
Modelli catastrofali

•
•
•
•
•

Modelli catastrofali
Capitale
Riassicurazione
Cat-Bond
Diversificazione del
portafoglio

Controllare il rischio di insolvenza dell’impresa di
assicurazione per eventualmente adottare
opportuni strumenti per il rispetto del capitale
minimo necessario
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TIPOLOGIE DI MODELLI CATASTROFALI
Esistono 3 principali tipi di modelli per le catastrofi naturali, ognuno con un valore/scopo

Informazioni fornite dal modello
Scopo

Tipologia di
modelli

Intensità eventi

Probabilità eventi

Verifica della
possibilità di
assumere il rischio
in una zona

Modelli di
zonazione

N/A

OK

Cosa può
accadere in uno
specifico scenario

Modelli
deterministici

OK

N/A

Qual è la
probabilità di un
danno di importo x

Modelli
probabilistici
(stocastici)

OK

OK
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PRINCIPALI MODELLI CATASTROFALI DISPONIBILI PER L’ITALIA
Modello

Rischio modellato

Descrizione

• Terremoto

Air è un modello stocastico sviluppato dalla società AIR
Worldwide utilizzato da riassicuratori, assicuratori e da coloro che
hanno l’esigenza di gestire il rischio come aziende, organizzazioni
governative e parastatali, investitori, hedge fund e altri istituti
finanziari.

• Terremoto

RMS (one) è un modello stocastico sviluppato dalla società RMS,
società di consulenza specializzata nello sviluppo di soluzioni per
la gestione dei rischi

• Terremoto

RQE è un modello stocastico sviluppato dalla società Equecat,
società di consulenza nel settore assicurativo, riassicurativo e
finanziario, e permette la gestione del rischio catastrofale

•
•
•
•

QSIGAV (Sistema Informativo Grandine - Alluvioni - Vento e
precipitazioni di massima intensità) è un modello deterministico
sviluppato per ANIA dal CNR.

Grandine
Alluvione
Vento forte
Piogge intense

• Alluvione

SIGRA (Sistema Integrato per la Gestione del Rischio Alluvione)
è un modello stocastico sviluppato per ANIA da un
raggruppamento temporaneo di imprese (e-Geos,
Agriconsulting, …) e con la collaborazione del CIMA.
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LA VALUTAZIONE DEL SETTORE ASSICURATIVO SUL RISCHIO DA CATASTROFI NATURALI IN
ITALIA (TERREMOTO E ALLUVIONE)
(valori in euro)

Principali risultati (importi in € mld)
Cap. ass. totale
4.895,7
Tempo di ritorno
10 anni
…
200 anni
…
1000 anni

Danno/Cap.ass. 10 anni
Danno/Cap.ass. 200 anni
Danno/Cap.ass. 1000 anni
Danno annuo atteso
Tasso x 100.000

Danno max
prob. annuo
8,7
…
42,9
…
72,1

0,18%
0,88%
1,47%
3,6

73,5

Valore di ricostruzione patrimonio abitativo
italiano (aggiornato al 2010)

Al tempo di ritorno 200 anni (ossia probabilità
«solvency» del 99,5%) corrisponde un danno
annuo massimo probabile di circa 43 € mld, su
1000 anni (requisito per chi vuole godere di un
rating alto) il valore è pari a circa 70 € mld.

Il danno annuo medio è di 3,6 € mld, il tasso di
premio puro è di 73,5 per 100.000 € di capitale
(appena l’8% è relativo al rischio alluvione)

Fonte: ANIA, Guy Carpenter - “Danni da eventi sismici e alluvionali al patrimonio abitativo italiano: studio quantitativo e possibili schemi
assicurativi ”
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IL DIBATTITO PUBBLICO SULLE CATASTROFI NATURALI

Le catastrofi naturali hanno impatti forti e …
diversificati (gestione emergenze, danni a beni,
interruzione di servizi e di attività, ecc.), ma…

il dibattito rimane concentrato sulla
copertura delle abitazioni private

Grado di focalizzazione
del dibattito pubblico

Sembra coerente la
copertura a carico dello
Stato (auto-assicurazione
con o senza accumulo,
contratti “assicurativi”
parametrici, ecc.)

Sembra coerente il ricorso
alle assicurazioni private
(implicitamente
incentivate) come atto di
gestione imprenditoriale
del rischio.

Sono in discussione
soluzioni alternative al
finanziamento ex-post
delle ricostruzioni,
tenendo conto dei
vincoli di bilancio
pubblico
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POSSIBILI OPZIONI MISTE PUBBLICO-PRIVATO PER LA GESTIONE DEI RISCHI CATASTROFALI :
PRO E CONTRO
Un sistema di copertura nazionale con copertura pubblico-privata può essere:
semiobbligatorio: estensione obbligatoria della copertura incendio (volontaria) della copertura delle
calamità naturali; necessario l’intervento dello Stato per fornire la capacità necessaria.
obbligatorio: obbligatorietà per tutte le unità abitative della copertura incendio con estensione ai danni
da calamità naturali; intervento ancora più indispensabile dello Stato, ad esempio come riassicuratore/
coassicuratore pubblico.
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POSSIBILE OPZIONE PRIVATA PER LA GESTIONE DEI RISCHI CATASTROFALI : PRO E CONTRO

Un sistema privato può essere realizzato mediante
Incentivazione alla copertura assicurativa e al libero mercato, ad es:
•detraibilità o deducibilità del premio assicurativo, che se ben calibrata può anche avvantaggiare le
casse pubbliche per non dover più finanziare le ricostruzione;
•azzeramento dell’imposta sul premio di assicurazione (22.25%): anche qui l’eventuale minor gettito
può essere controbilanciato dal maggior ricorso all’assicurazione e dai minori esborsi da parte dello
Stato.
Opzione
attualmente
preferita dal
settore
assicurativo
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