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Life settlement. Cresce anche l’interesse degli istituzionali

Pianificazione. L’analisi dei prodotti di Axa e di Carivita (oggi Eurizon)

Le performance
sono decorrelate
da Borse e bond
Al via nuovi fondi

Rendimenti dell’8%
sulle polizze «rottamate»

Li chiamano "dead bond",
ossia le obbligazioni della

morte. A dispetto del nome
funesto, il life settlement, os-
sia il mercato secondario del-
le polizze Vita, pur essendo
ancora un settore di nicchia,
si sta sviluppando con rapidi-
tà anche grazie alla sua totale
decorrelazione con i mercati
finanziari. Non solo negli
Usa dove ormai è una realtà
consolidata sviluppatosi du-
rante gli anni ’90, ma anche
in Europa.

«Negli Stati Uniti la mag-
gior parte delle polizze Vita
perde il loro valore in caso di
cessazione del pagamento del
premio assicurativo – spiega
Didier Adler, partner commer-
ciale di Quality Investments
B.V. –. Attraverso il life settle-
ment gli assicurati possono
evitare la perdita del capitale
cumulato in caso di sospen-
sione del pagamento dei pre-
mi assicurativi». A fronte del
pagamento di un prezzo basa-

to sull’aspettativa di vita
dell’assicurato, il life settle-
ment consiste nella cessione
di una polizza Vita ad un ter-
zo che ne diventa beneficiario
una volta che l’assicurato ori-
ginario è passato a miglior vi-
ta. «Per l’acquirente, un po’
alla stregua della nuda pro-
prietà per gli immobili, la
maggiore incognita dell’inve-
stimento è la sua durata e il
suo rendimento effettivo», ag-
giunge Adler.

Il gruppo Quality Invest-
ments domiciliato in Olanda
già distribuiva un fondo chiu-
so che puntava proprio su
questo settore. Per motivi fi-
scali ogni veicolo creato con-
teneva una sola polizza riassi-
curata. Ora la nuova proposta
di Quality Investments dura
da 3 a 5 anni, ed è accessibile
con un investimento minimo
di 50.000 euro. Pur avendo la
stessa forma giuridica di fon-
do chiuso di diritto olandese
non espone al rischio cambio
in quanto si copre dalla svalu-
tazione del dollaro nei con-
fronti dell’euro. Il rendimento
annuale garantito è dell’8,3%
e la cedola viene pagata men-
silmente. Il sottostante del
prodotto è una polizza Vita
emessa da una compagnia di
assicurazione con rating AA
(S&P) e con la garanzia di una

primaria banca per il paga-
mento delle cedole. Si tratta,
tuttavia, di un prodotto non
armonizzato (che va quindi di-
chiarato con proventi soggetti
all’aliquota marginale). «Per
chi vuole acquistarlo dall’Ita-
lia il veicolo fiscalmente più
efficiente per i residenti è la
polizza assicurativa di tipo
unit linked», sostiene Adler.
Anche i consulenti finanziari
indipendenti, in tempi di Bor-
se fin troppo volatili, conside-
rano l’investimento nel mer-
cato secondario delle polizze
un’asset class ottimale per di-
versificare i portafogli dei pro-
pri clienti, insieme ad advisor
di importanti fondi pensione
e ai gestori di fondi».
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