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La variabile dei tassi potrebbe incidere maggiormente sui gruppi più piccoli
che sono più esposti di altri sul ramo vita. Minore l’impatto sulle grandi realtà

La crisi delle gestioni separate: 
vince la consulenza degli agenti

L'ANALISI

cidere di più sui 
gruppi minori che 
s o n o  m a g g i o r -
mente esposti sul 
ramo vita. Infatti, 
nel passato la rac-
colta Vita era stata 
trainata soprattut-
to dalle polizze vita 
rivalutabili (ossia 
quelle del cosid-

detto ramo I legate alle gestioni 
separate, caratterizzate da una 
garanzia del capitale e in qual-
che caso dal rendimento mini-
mo). Di anno in anno i capitali 
investiti erano rivalutati in base 
al rendimento ottenuto dalla ge-
stione separata. In media, esse 
erano in grado di offrire rendi-
menti lordi del 4%, comunque di 
norma superiore al rendimento 
lordo dei titoli di Stato, al tasso 
di rivalutazione del Tfr e al tasso 
d’inflazione. 
Nel 2014, ultimo anno d’oro per 
questo prodotto, il rendimento 
medio delle gestioni separate è 
stato pari al 3,8%, perché le com-
pagnie per stabilizzare i risultati 
hanno venduto i titoli di Stato in 
portafoglio con le cedole più al-
te, sostituendoli con titoli con 
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ta hanno conosciuto negli anni 
passati un costante e progressi-
vo interesse, non solo da parte 
dei risparmiatori ma anche del 
mondo della distribuzione fi-
nanziaria nel suo complesso. 
Toccherà ora a queste figure 
continuare a prestare un’ade-
guata consulenza. Perché non è 
possibile, essere consulenti so-
lo quando si collocano dei pro-
dotti, che offrono dei rendimen-
ti interessanti e che attirano gli 
interessi dei risparmiatori (sap-
piamo ahimè in questo quanto 
gli italiani siano dei risparmiato-
ri prima di tutto attirati dai ren-
dimenti), ma dobbiamo esserlo 
sempre, evitando di essere trop-
po sbilanciati nel collocamento 
di un solo prodotto, ma avendo 
un obiettivo ben preciso di fron-
te a noi: l’interesse del cliente e 
saper gestire il suo rischio. Per-
ché a questo i consulenti sono 
chiamati a fare e non guardan-
do ai propri interessi e al breve 
periodo, ma ragionando in 
un’ottica di lungo termine e con 
al centro il benessere del pro-
prio cliente. E in questo noi 
agenti assicurativi professioni-
sti, possiamo dire di esserci di-
stinti a differenza di altre cate-
gorie professionali, mosse da al-
tri scopi e interessi. Noi abbia-
mo saputo dimostrare nel tempo 
che, oltre ad essere dei bravi ge-
stori del rischio, siamo anche 
competenti gestori del rispar-
mio. n

Re n d i m e n t i 
prossimi allo 

zero, se non addirit-
tura negativi: viene a 
chiedersi come si 
faccia a proporre an-
cora prodotti con ge-
stioni separate. La 
risposta è che, infat-
ti, non se ne propon-
gono, o comunque 
in modo circoscritto da parte 
delle grandi compagnie, perché 
il rischio è che si faccia la fine di 
Allianz che il mese scorso (fine 
marzo) ha dato mandato a Gold-
man Sachs per vendere un por-
tafoglio da 4,5 miliardi di euro di 
polizze vita chiuse italiane che 
pagano un tasso d’interesse mi-
nimo del 2%. Perché questo? 
Semplice, perché per le compa-
gnie assicurative, con i tassi ai 
minimi, aumenta il rischio di 
non poter essere in grado di ri-
pagare il minimo garantito, visto 
che i rendimenti degli asset so-
no risicati. Una minaccia non da 
poco, che non riguarda solo il 
futuro, ma anche molti dei pro-
dotti distribuiti oggi. Uno squili-
brio che potrebbe destabilizzare 
il mercato. 

Ma chi sarebbero i più colpi-
ti? Secondo alcuni ana-
listi sui grandi gruppi 
assicurativi che sono diversifica-
ti a livello geografico l’impatto 
potrebbe essere minore. La va-
riabile tassi potrebbe invece in-

cedole quasi inesistenti. La si-
tuazione attuale è che, con il dra-
stico calo dei tassi, le nuove po-
lizze in commercio offrono un 
rendimento garantito sempre 
più basso, e oggi non è così raro 
trovare polizze che ne sono addi-
rittura prive. Non a caso l’Ivass 
ha obbligato le assicurazioni ad 
abbassare (dal primo gennaio 
2016) dal 4 al 3% il tasso di rendi-
mento da utilizzare nella reda-
zione dei progetti esemplificativi 
delle polizze di ramo I e che è 
utilizzato anche per calcolare 
l’indicatore sintetico dei costi 
delle polizze. A questo si ag-
giunga che le compagnie sono 
anche alle prese con le nuove 
regole di Solvency II che richie-
de maggiori accantonamenti sul 
capitale nel caso di portafogli 
con polizze rivalutabili, perché a 
differenza delle polizze unit lin-
ked il rischio non è trasferito sul 
cliente, ma rimane in capo alla 
compagnia. 

Ma cosa ha decretato il suc-
cesso di queste polizze negli 
anni passati al di là della go-
la dei rendimenti? Secondo uno stu-
dio di Banca d’Italia le polizze Vi-

I consulenti sono chiamati a ragionare
sul lungo periodo e con al centro il cliente
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