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A seguito della direttiva europea Solvency II, che ha incre-
mentato i requisiti di solvibilità minimi richiesti alle compagnie, 
la generazione di redditività rappresenta ancor più un requisi-
to fondamentale per la sostenibilità aziendale. L’andamento 
della marginalità delle assicurazioni vita nel biennio 2016/17, 
pur se ancora decisamente positivo, evidenzia infatti un trend 
in calo di quasi un punto percentuale, con un Roe passato dal 
10,8% del 2015 al 10% del 2017 (dati Ania).

Per mantenere un adeguato livello di solvibilità, il mercato 
assicurativo vita ha cambiato radicalmente la struttura d’of-
ferta tramite lo sviluppo del catalogo multiramo e unit-linked 
a discapito dei prodotti tradizionali. Le conseguenze di queste 
scelte commerciali hanno portato a un forte incremento della 
raccolta collegata a gestioni di Ramo III, che al termine del 
2017 ha raggiunto il 31,1%, un record per il mercato assicurati-
vo (fino al 2014 la quota non aveva mai superato il 20%) ancor 
più significativo se si considera il contesto poco favorevole dei 
mercati finanziari.  

Non basta lavorare sul prodotto
Limitare il cambiamento alle sole scelte strategiche di pro-

dotto, tuttavia, può essere un rimedio temporaneo. Quel che 
serve in realtà è un cambiamento radicale dell’approccio stra-
tegico al mercato, soprattutto considerando le ulteriori novità 
normative introdotte a livello comunitario che hanno riguar-
dato l’intermediazione e la relazione col cliente (Mifid II, Idd e 
Priips). Nel nuovo contesto diventa fondamentale integrare il 
processo di disegno e sviluppo dell’offerta commerciale, con-
siderando la marginalità di cliente e intermediario, e passare 
da un concetto di massimizzazione della redditività aziendale 
a quello più ampio di ottimizzazione. Per riuscirvi è necessario 

dotarsi di nuovi strumenti di calcolo comparativo, in grado di 
misurare con la massima precisione i livelli di redditività pro-
spettici attesi da tutti gli attori coinvolti, per consentire alla 
compagnia di scegliere il trade off di redditività più coerente 
con le proprie scelte strategiche.

Modelli per ottimizzare la performance
La funzionalità di questi modelli di calcolo sta soprattutto 

nella capacità di misurare le performance prospettiche di un 
nuovo prodotto e confrontarle con le soluzioni concorrenti, tra-
mite simulazioni in grado di fornire informazioni simili a quelle 
ottenibili dall’analisi dei risultati commerciali dei portafogli di 
nuova produzione. Avere a disposizione ex ante queste infor-
mazioni è fondamentale soprattutto per valutare la redditività 
prospettica per la compagnia, il livello e la modalità di remune-
razione offerta all’intermediario, i costi applicati e il rendimen-
to atteso del cliente.

Tutto ciò è funzionale a mantenere il giusto mix tra qualità 
della produzione, adeguati volumi e sostenibilità economica 
dell’intermediario in un contesto reso ancor più sfidante da  
Mifid II e Idd durante il processo di vendita.  

Simulare i risultati di un lancio
Utilizzare sistemi di calcolo così avanzati consente anche di 

effettuare numerose simulazioni del posizionamento competi-
tivo di compagnia: al variare dello scenario di mercato (stress, 
positivo, neutro o negativo); su diverse strutture tecniche di 
prodotto e remunerazione alla rete; per i diversi profili di rischio 
dei prodotti (per soluzioni complesse, come ad esempio multi-
ramo e unit-linked). 

Il set di informazioni ricavabile è quindi molto ampio e va-
riegato. Esso consente di definire minuziosamente la struttura 
tecnica d’offerta, di analizzare dopo il lancio l’effettivo raggiun-
gimento degli obiettivi prefissati e di intervenire con attività di 
fine tuning.

Porre la massima attenzione a ogni singola scelta tecnica 
è un elemento determinante per il successo della strategia 
aziendale, soprattutto in un contesto di mercato altamente 
mutevole e competitivo. Le scelte strategiche di oggi saranno 
determinanti nel condizionare la capacità futura della compa-
gnia di generare redditività. Per questo la sofisticazione del 
processo di sviluppo dell’offerta commerciale è un passaggio 
obbligato.
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Produzione vita, nuovi modelli di calcolo 
per la redditività

Le novità normative europee vanno a modificare un mercato basato finora su strategie di prodotto e con 
marginalità in calo. Servono soluzioni per sostenere scelte diverse, con uno sguardo di prospettiva
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