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LIFE SETTLEMENT

I prodotti specializzati
possono rendere
fino al 10 per cento
Banche, fondazioni e fondi pensione
offrono veicoli d’investimento ad hoc
::: MATTEO GHISALBERTI

 Usare le polizze vita come “ingre -
diente” di strumenti finanziari come
fondi di fondi, single manager o prodotti
strutturati è questo il meccanismo del li-
fe settlement nato alcuni anni fa in Usa e
arrivato più recentemente su alcuni
mercati europei. L’obiettivo di questo
meccanismo è quello di acquistare da
parte di operatori specializzati polizze
puro rischio ad assicurati, che non pos-
sono o non vogliono più pagare i premi,
dietro il versamento di un corrispettivo
liquido. Così facendo la società acqui-
rente diventa titolare di tutti i diritti di
beneficiario e si farà carico del paga-
mento dei premi annuali, in attesa di in-
cassare il valore facciale al manifestarsi
dell’evento assicurato.

Offerta per istituzionali
L’acquisto di queste polizze riguarda i

soggetti istituzionali come banche, fon-
dazioni, fondi pensione, che propongo-
no poi veicoli d’investimento contenen-
ti queste polizze. Nel nostro Paese si è in-
tensificata l’attività di consulenza di al-
cuni operatori specializzati.

«La nostra società non propone pro-
dotti - spiega Daniele Conti, Cfo di Life
Settlement Advisors - ma offre attività di
advisory. Recentemente è nata una col-
laborazione con Abaxbank per la crea-
zione di prodotti a capitale garantito de-
nominati “Dynamic Allocation Bond Li-

fe Settlement” rivolti solo ad investitori
qualificati. Dynamic Allocation Bond ri-
sponde alle esigenze di protezione del
capitale al 100%, stacco di cedole e ter-
mini di liquidabilità chiesti dal cliente».

Tra i bond sul life settltement ci sono
ancheiprodotti creatidallasocietàsviz-
zera Iblife. «Recentemente – spiega Et-
tore Scudella, fondatore di Iblife - abbia-
mo concluso l’accordo con Abn Amro
per l’Obbligazione “Una Nota” che ha
come sottostante 150 milioni di dollari
di polizze acquistate e un rientro di 550
milioni di dollari di valore facciale. Il
bond dura di 8 anni con un coupon an-
nuo del 6% e un rendimento finale che
sfiora l’8,5% annuo».

Nel life settlement investono nume-

rosi fondi, prevalentemente del tipo sin-
gle manager. A livello mondiale ce ne so-
no 22 non armonizzati. A questi si ag-
giunge un prodotto della categoria fondi
di fondi Alpha Sif, domiciliato in Lus-
semburgo, con 2.600 polizze.

«In Italia –spiega Conti questi prodot-
ti sono accessibili agli investitori privati
tramite soluzioni di private insurance,
ossia investendo in polizze che hanno
come sottostante uno o più fondi di life
settlement».

Rischi e benefici
Per gli operatori del settore uno dei

principali vantaggi è la decorrelazione
dai mercati. Inoltre, come spiega Conti

«la liquidabilità di tali strumenti è men-
sile». «Il rischio principale – dice Conti -
rappresentato dalla longevità dell’assi -
curato e dalla solvibilità della compa-
gnia che ha emesso la polizza». Natural-
mente se si tratta di prodotti strutturati,
bisogna fare attenzione al contenuto, ai
costi e ai rischi che richiedono un’analisi
approfondita. «I rendimenti sono
nell’ordine dell’8-10% annuo al netto di
eventuali commissioni – spiega Conti -.
Si tratta di un asset class che per defini-
zione è destinata ad aumentare di valo-
re. La crescita è in funzione del tempo,
indipendentemente dalle altre variabi-
li». Per Scudella «le migliori performan-
ce sono state registrate proprio mentre i
mercati stavano perdendo terreno».

A luglio 969,8 milioni di euro
Cresce la raccolta dei promotori finanziari

POLIZZE NEI PORTAFOGLI
In Italia è un mercato limitato

Il permanere della volatilità sui mercati a un anno dallo scoppio della crisi dei subprime, le previ-
sioni che allontanano la fine della crisi, spingono i private bunker a ricercare classi di investimento
che risentano il meno possibile delle turbolenze. Tra queste spicca il life settlement quello che, in
parole povere, è il mercato secondario delle polizze vita un comparto decorrelato dall’andamento
dei mercati. Come suggerisce il nome questa asset class è nata oltre oceano dove il ricorso alle po-
lizze vita è molto più diffuso che in Europa. Il funzionamento è piuttosto semplice. Da un lato ci
sono i titolari di polizzeche non voglionoo non possonopiù pagare i premi dei propri contratti di
assicurazione sulla vita, rischiando così di perdere tutto il capitale pagato fino ad una certa data.
Degli operatori specializzati si occupano di acquistare queste polizze, assumendo tutti i diritti
dell’assicurato e il dovere di continuare al pagamento della polizza, riconoscendo all’ex assicurato
un importo che rappresenta una percentuale importante del premio da riscuotere in caso di deces-
so. Le polizze acquistate vengono inserite poi in prodotti finanziari. Ci sono circa una ventina di
fondi single manager non armonizzati che sono domiciliati in Paesi off shore. Altri strumenti in cui
possono essere inserite questepolizze sonofondi di fondi,polizze diprivate insuranceo prodotti
strutturati. In Italia il mercato del life settlement è ancora molto limitato ma l’interesse da parte de-
gli investitori istituzionali, come banche, fondazioni o fondi pensione, è in costante aumento.
Questo interesse è sostenuto anche dalle buone performance di questi prodotti.

Risparmio&Rischio Per ulteriori informazioni sul risparmio e sui vostri investimenti,

inviate una mail a: risparmioerischio@liberomercato.eu

 Cresce la raccolta delle reti di promotori finanziari che
archiviano un risultato di 969,8 milioni di euro nel mese di
luglio in netto miglioramento rispetto ai 401,2 milioni di eu-
ro del mese di giugno. Il dato è stato diffuso ieri da Assoreti
che nella comunicazione mensile ha rilevato anche nel set-
timo mese dell’anno un calo del risparmio gestito di 1,4 mi-
liardi di euro al quale si è contrapposto un risultato positivo
per 2,4 miliardi di euro per il risparmio amministrato. In par-
ticolare la raccolta netta degli Oicr è stata negativa per 834,6
milioni. I deflussi più forti hanno colpito gli Oicr di diritto
estero (-747,6 milioni) mentre gli Oicr di diritto italiano han-

no registrato una flessione di 469 milioni. Segno più invece
per i fondi di fondi che hanno raccolto 350,8 milioni.

Positiva la raccolta dei prodotti assicurativi e previden-
ziali che hanno chiuso luglio a +91,6 milioni. In “nero” la
raccolta dei prodotti previdenziali individuali (52,4 milioni),
in “rosso” quella delle unit linked ferme a -26,5 milioni. Per
le gestioni patrimoniali individuali il controvalore dei riscat-
ti continua ad essere superiore rispetto a quello delle sotto-
scrizioni, con un deflusso di 646 milioni. In particolare, la
raccolta netta in Gpf è negativa per 868,6 milioni, mentre
torna positiva quella delle Gpm, con 222,5 milioni.

IB LIFE
Commenta testo

IB LIFE
Commenta testo

IB LIFE
Commenta testo


