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investimenti alternativi
life settlement

Un’obbligazione denominata in 
dollari americani con scadenza 

2013 e rating AA rende attualmen-
te meno del 4% lordo annuo. Un 
particolare arbitraggio finanziario 
permette invece di costruire un’ob-
bligazione virtuale con scadenza 
massima quattro anni, con un cre-
dit rating della compagnia di assi-
curazione AA di Standard & Poor’s, 
che arriva a rendere l’11,8% su base 
annua. Una inspiegabile anomalia 
del mercato oppure un’altra alchi-
mia finanziaria come i titoli tossici 
con sottostante garanzie subprime 
americane? Niente di tutto questo. 
E’ quello che promette l’investimen-
to in polizze assicurative americane 
di seconda mano. Quell’universo di 
investimento che va sotto il nome di 
Life Settlement e che ha dimostrato 
di essere stato tra le poche forme 
d’investimento che si sono salvate 
dai crolli dei mercati finanziari del 
2008. Ma come si può spiegare 
questo extra rendimento rispetto al 
titolo obbligazionario classico con 
rating AA? L’investimento in Life 
settlement è meno liquido delle 
obbligazioni AA in quanto il veico-
lo finanziario che lo contiene non è 
quotato in Borsa. Inoltre, può sem-
brare, da una prima analisi, poco 
etico in quanto può essere confuso 
con una speculazione sul decesso 
del contraente la polizza acquista-

ta. In realtà il Life settlement aiuta 
l’assicurato a godere in vita del suo 
patrimonio. Sul mercato italiano si 
affacciano ora anche i primi fondi 
Life Settlement con rendimento 
minimo garantito. Si tratta dei pro-
dotti gestiti da Quality Investments 
B.V. (QI) ( www.qualityinvestments.
nl ) e sono di 2 tipi: 1) CLSF: Clo-
sed Life Settlement Fund in dollari 
o con copertura in euro; 2) BGIF: 
Bank Guaranteed Interest Fund in 
euro. Entrambi i prodotti consisto-
no in una grande polizza vita (da 
3,5 a 25 milioni di dollari) emessa 
da assicurazioni Usa e in una rela-
tiva riassicurazione con scadenza a 
3, 4 o 5 anni. Le compagnie sono 
attive esclusivamente nel ramo vita 
e con rating AA o AAA di Standard 
& Poor’s. 

incognita Longevità
La riassicurazione copre il cosid-
detto Longevity Risk, ovvero il fatto 
che l’assicurato, dalla quale la com-
pagnia ha acquistato la polizza, ri-
manga in vita più a lungo di quello 
che lasci prevedere il suo stato di 
salute al momento della cessio-
ne della polizza (Life Settlement). 
In caso di lunga e speriamo felice 
vita, l’investitore viene pagato dalla 
riassicurazione che subentra come 
beneficiario della polizza, la quale 
a fronte del premio che ha incassa-
to si assume il rischio di lunga vita 
dell’assicurato. In conseguenza 
l’investitore è sicuro della scadenza 
massima dell’investimento e quin-
di può determinare il rendimento 
minimo che corrisponde alla data 
della stessa riassicurazione.
Nei CLSF, esiste inoltre una specie 
di free option perché in caso di pre-
morienza, il rendimento può salire 
notevolmente. In effetti in questo 
caso, l’investitore riceve il capita-
le assicurato prima della scadenza 
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arriva il primo strumento che 
consente di investire sul mercato 

secondario delle assicurazioni vita 
scegliendo tra un bonus annuale 

e la capitalizzazione degli interessi 
alla scadenza dei cinque anni

 il mercato secondario del-
le polizze vita, il cosiddetto 
life settlement, dopo essersi 
affermato negli Usa è ora in 
continua crescita in italia: al 
via in questi giorni anche i 
primi fondi life settlement con 
rendimento minimo garantito. 

 si tratta dei prodotti gestiti 
da Quality investments B.v. 
(Qi) e sono di 2 tipi: il ClsF, 
Closed life settlement Fund 
in dollari Usa o con copertura 
in euro e il BGiF, Bank Guaran-
teed interest Fund in euro.

 nei ClsF, che hanno reso 
in media il 17,5% lordo annuo, 
non pagano cedole intermedie 
e prevedono una specie di free 
option in caso di premorienza: 
evento che farebbe quindi sali-
re notevolmente il rendimento 
effettivo per l’investitore. 

 nei BGiF, la banca inG co-
pre il rischio di cambio in euro 
e garantisce il pagamento di 
una cedola annua dell’8% 
con copertura di certificati 
di deposito (CD) assicurati 
addirittura dall’agenzia Fe-
derale americana dei De-
positi FDiC (Federal Deposit 
insurance Corporation). 

 l’investimento minimo è 
attualmente di circa 85.000 
euro e la durata minima di 3 
anni. esiste la possibilità di 
uscire prima della chiusura 
del fondo, il rendimento ri-
marrebbe positivo, tuttavia 
scenderebbe al 3%.
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massima e dovrà sborsare un minor 
numero di premi annuali. In tutti i 
casi, i fondi di Quality Investmen-
ts B.V. hanno reso in media 17.5% 
all’anno. Nei BGIF, la banca ING co-
pre il rischio di cambio in euro e ga-
rantisce il pagamento di una cedola 
annua dell’8% con copertura di cer-
tificati di deposito (CD) assicurati 
addirittura dall’Agenzia Federale 
Americana dei Depositi FDIC (Fede-
ral Deposit Insurance Corporation). 
A fronte di queste garanzie, in caso 
di premorienza, il fondo rimborsa 
l’investimento iniziale più la cedola 
in corso, quindi senza l’extra gua-
dagno dell’altra formula.

qUaLi rischi
per L’investitore

Ma quali sono i rischi che un in-
vestitore si assume impiegando il 
proprio capitale in strumenti con 
sottostanti polizze life settlement?
«Nel caso dei fondi di QI, l’investi-
tore diventa diretto beneficiario di 
un Trust Usa che detiene per unici 
assets la polizza Life Settlement e la 
riassicurazione; gli unici rischi che 
si assume sono quelli di credito 
delle compagnie. Compriamo quin-
di solo polizze emesse da compa-
gnie che operano esclusivamente 
nel ramo vita con rating AA o AAA 

di S&P», dice Didier Adler Partner 
Quality Investments B.V. che poi 
aggiunge: «Con la crisi epocale che 
attraversiamo ed il crollo di qualsia-
si punto di riferimento precedente, 
abbiamo  subito riesaminato la si-
tuazione del ramo vita negli Usa. 
Il settore ha sempre beneficiato di 
un attenzione particolare da parte 
degli organismi di controllo, di un 
fondo di garanzia e di meccanismi 
di aggiustamento dei premi che ci 
fanno escludere il rischio di falli-
mento per società con AA». 

iL caso aig
«Sicuramente i vostri lettori rileve-
ranno il caso AIG», continua Adler, 
«Si tratta di un caso isolato od è 
tutta l’industria assicurativa USA 
che è coinvolta? Possiamo dire che 
le oltre 70 compagnie di assicura-
zione che compogono AIG, ed in 
particolare quelle del ramo vita, 
non avrebbero problemi se il ma-
nagement a livello della Holding di 
Gruppo non avesse distrutto il pri-
mo gruppo assicurativo mondiale 
con oltre 2.600 miliardi di dollari 
in posizioni finanziarie (credit deri-
vatives, ABS, ...). Per poter rimbor-
sare lo stato, AIG ha cominciato a 
vendere società del Gruppo, com-
presa AIG Life of Canada. 
Il secondo rischio di credito che 
assume l’investitore, anche se di 
entità minore, è quello della rias-
sicurazione. Se il fondo arriva alla 
scadenza, è infatti la compagnia di 
riassicurazione che deve pagare gli 
investitori e accollarsi la polizza LS. 
La riassicurazione viene condivisa 
da 5 a 7 compagnie di primissimo 
livello come Hannover RE, Zurich 

vale la pena ricorda-
re come funzionano i 

contratti di life settlement. 
in america ci sono molti 
cittadini che sottoscrivono 
fin da giovani polizze di 
assicurazione sulla vita il 
cui valore medio si aggira 
intorno al milione di dol-
lari. il premio da pagare 
ogni mese è crescente: 
molto basso all’inizio per 
poi salire in proporzione 
con l’avanzare degli anni. 
e, una volta superata quo-
ta 60 anni, la rata mensile 
diventa spesso molto one-
rosa, soprattutto nel caso 
dei contraenti che hanno 
smesso di lavorare e che si 
trovano a dover spendere 

somme importanti per cu-
rarsi o per la retta della casa 
di riposo. il rischio è quello 
di saltare il pagamento 
di una rata che, in virtù di 
rigorose clausole contrat-
tuali, fa perdere il diritto a 
tutto il capitale finale. Una 
situazione che spinge molti 
anziani assicurati a riven-
dere in anticipo la propria 
polizza: incassano, a se-
conda dell’età, una somma 
che può oscillare tra i 300 e 
i 600 mila dollari (a fronte 
del milione di dollari che 
spetterebbe al beneficiario 
della polizza). 
a comperare le polizze 
di seconda mano sono 
società specializzate, le 

cosiddette società di  life 
settlement che riacquista-
no l’assicurazione e ver-
sano il compenso pattuito 
all’assicurato anziano che 
dismette la polizza. 
a loro volta, poi, le società 
di life settlement riven-
dono a terzi le polizze: tra 
questi sempre più di fre-
quente figurano fondi d’in-
vestimento specializzati 
che attendono la scadenza 
della polizza per incassare 
il premio nominale della 
polizza. Un business che 
piace sempre più anche 
agli investitori europei ed 
italiani e che vede sbarca-
re sul nostro mercato nuovi 
operatori specializzati. 

che cos’è il life settlement

 Didier adler
 Quality
 investments
partner

il confronto
tra le polizze
life settlement 
e l’indice 
dei fondi 
comuni 
italiani.
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Re, AXA, Swiss Re, Munich Re. Se 
una di queste dovesse fallire, il fon-
do dovrebbe aspettare il decesso 
effettivo dell’assicurato per incas-
sare questa quota o, più probabil-
mente, sostituirla con una nuova 
parziale riassicurazione». Un altro 
punto critico è scoprire cosa succe-
de all’investitore se la compagnia 
titolare del contratto di life settle-
ment fallisce o finisce in Chapter 11 
(l’amministrazione straordinaria 
americana). «Con la nostra strut-
tura», spiega Adler, «non esiste 
la possibilità di finire in Chapter 
11. Gli investitori nei fondi chiusi 
di diritto olandese costituiti da QI 
sono i diretti beneficiari di un Trust 
americano detentore sia della po-
lizza vita sia della riassicurazione. 
Nel caso più estremo che possia-
mo immaginare, se nessuno dei 
partecipanti non pagasse mai i 
due o massimo tre premi annuali, 
le passività del Trust potrebbero 
raggiungere solo un massimo tra 
il  5 e il 6% del capitale assicurato. 
Ogni fondo è comunque coperto 
anche da questa eventualità con 
una linea di credito bancaria. De-
sidero precisare che questo Trust 
permette di essere tassato con 
aliquota 0% negli USA. Il gesto-
re Quality Investments interviene 
solo per costituire l’investimento 
e assicurarsi che tutti i pagamenti 
avvengono regolarmente, sia da 
parte degli investitori sia da parte 
delle compagnie di assicurazione 
e riassicurazione. Inoltre i paga-
menti avvengono direttamente fra 
gli investitori e la banca america-
na (“escrow bank”) responsabile 
del Trust. I cosiddetti rischi ope-
rativi sono quindi stati limitati al 
massimo».

a chi è aDatto
iL Life settLement

Fatte queste precisazioni d’obbli-
go ci si chiede a quale tipologia di 
investitore possa essere suggerito 
un prodotto con sottostante poliz-
ze di life settlement. «Parlando dei 
fondi QI con scadenze inferiori a 5 
anni ed elevati rating di credito», 
dice Adler, «potrebbero entrare in 
tutti i portafogli. I più aggressivi 
potrebbero addirittura giocare la 
leva, ovvero indebitarsi per inve-

stire in questi fondi, con le stesse 
scadenze e con tassi fissi. Infatti gli 
hedge funds sono probabilmente 
tuttora i principali acquirenti di LS. 
Gli unici limiti da considerare sono 
ovviamente la dimensione dell’in-
vestimento minimo (attualmente 
circa 85.000 euro e comunque non 
potrà essere meno di 50.000 euro) 
e la durata minima di 3 anni. Esiste 
la possibilità di uscire prima della 
chiusura del fondo, il rendimento 
rimarrebbe positivo, tuttavia scen-
derebbe al 3%». 

qUanto mettere
in portafogLio

«Il mio consiglio», prosegue Adler, 
«è quindi di prevedere di allocare 
al LS una parte stabile del patrimo-
nio. La decorrelazione e la stabilità 
dei rendimenti del LS ne fanno uno 
strumento di riduzione del rischio 
in qualsiasi asset allocation. Inol-
tre, a parità di credit risk con obbli-
gazioni AA, il rendimento di molti 
punti percentuali superiore ne fa, 
a mio avviso, una componente im-
mancabile di qualsiasi asset alloca-
tion che non sia limitata da qualche 
regolamento o statuto particolare. 
Non per niente Mr. Warren Buffett 
ha investito qualche milliardo in 
LS» puntualizza Adler che conclude 
delineando quale dovrebbe essere 
la quota da destinare ai prodotti life 
settlement e al posto di quale asset 
class  in un portafoglio diversificato 
con orizzonte temporale di 5 – 7 
anni, con profilo di rischio medio e 
con benchmark composto da 50% 
equity e 50% bond: «Arrivato a que-
sto punto penso che sia chiaro che 
nostri prodotti hanno fondamental-
mente la natura di bond, quindi è 
questa parte dell’Asset Allocation 
che andrebbe a sostituire. Se poi 
ragioniamo in termine di frontiera 
efficiente di portafoglio, il rappor-
to risk / return e la bassa volatilità 
sono tali da fare anche sostituire 
parte dell’allocazione azionaria con 
i nostri fondi. Tutti, forse compresi i 
premi Nobel di LTCM hanno capito 
i limiti di questi modelli.  Ragionan-
do concretamente sul portafoglio 
in oggetto, anche se il modello do-
vesse allocare percentuali superio-
ri, consiglierei di allocare fra il 20% 
e il 30% del patrimonio». 

 contraente
Colui che sottoscrive il con-
tratto di polizza e si impegna 
ad effettuare i versamenti del 
piano per ricavare un capita-
le o una rendita alla scadenza 
del contratto.

 Beneficiario
il soggetto, indicato dal con-
traente della polizza, a cui 
sono destinate le prestazioni 
finali del contratto: il capitale 
maturato o la rendita.

 irr
e’ l’internal rate of return e 
indica il tasso interno di ren-
dimento di un investimento: 
per esempio un investimento 
con irr del 4% annuo signifi-
ca che si rivaluta del capitale 
(più interessi) di quattro punti 
percentuali ogni 12 mesi.

 chapter 11
Quando si parla di chapter 
11 si fa riferimento alla pro-
cedura prevista dal capitolo 
11 del Bankruptcy Code sta-
tunitense (equivalente alla 
nostra legge fallimentare), fi-
nalizzata alla soluzione della 
crisi dell’impresa attraverso 
un piano di riorganizzazione 
e molto simile al nostro con-
cordato preventivo.

 track record
il track record di un fondo è 
dato dalle performance di 
lungo periodo, dalla costan-
za dei rendimenti nei singoli 
anni, dall’andamento in con-
testi di mercato diversi, dalla 
capacità di un gestore di 
creare valore aggiunto in un 
ciclo di Borsa completo.

Da sapere


