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L’origine della parola “premio” è legata al trasporto marittimo: se la merce 
arrivava a destinazione nei tempi e nelle condizioni richieste il mercante 

e cui era destinata aggiungeva al prezzo un ulteriore cifra a titolo di 
premio 

L’entità del premio viene determinata attraverso il calcolo delle 
probabilità che si verifichi un evento.
Tale premio viene definito PREMIO PURO e corrisponde 
all’equivalente matematico del rischio
Aggiungendo al premio puro  i caricamenti (costi + margini) si 
ottiene il PREMIO NETTO o di TARIFFA. 
Aggiungendo accessori e tasse si arriva al PREMIO FINITO

assicurazioni danni: il premioassicurazioni danni: il premio



COSTRUZIONECOSTRUZIONE

premio puropremio puro equivalente matematico del rischio
+ caricamenti+ caricamenti spese di gestione, di incasso e provvigioni
= premio di tariffa= premio di tariffa
+ diritti                    + diritti                    spese di emissione
= premio finito= premio finito

premio di rischiopremio di rischio viene viene consumatoconsumato nellnell’’anno per assicurare il capitale in caso di   anno per assicurare il capitale in caso di   
mortemorte
premio di risparmiopremio di risparmio serve per costituire la prestazione a scadenza in caso di serve per costituire la prestazione a scadenza in caso di 
sopravvivenza dellsopravvivenza dell’’assicuratoassicurato

DEFINIZIONIDEFINIZIONI

premio unico (investimento)

premio periodico (risparmio)

MODALITAMODALITA’’ di versamento di versamento 

assicurazioni vita: il premioassicurazioni vita: il premio



assicurazioni vita:assicurazioni vita: classificazione dellclassificazione dell’’attivitattivitàà

RAMO I 

RAMO II 

assicurazioni sulla durata della vita umana

assicurazioni di nuzialità e di natalità

RAMO III 
assicurazioni di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono 
direttamente collegate al valore di quote di OICR / fondi interni
/ indici / altri valori di riferimento

RAMO IV assicurazioni malattia e contro il rischio di non autosufficienza 
garantite mediante contratti di lunga durata, non rescindibili

RAMO V operazioni di capitalizzazione

RAMO VI 

operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per erogare prestazioni in caso 
di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa



CASO MORTE:CASO MORTE: prestazione solo in caso di decesso dell’assicurato 

CASO VITA:CASO VITA: prestazione in caso di sopravvivenza dell’assicurato
(controassicurazione in caso di decesso) 

MISTA:MISTA: prestazione sia in caso di decesso che in caso di 
sopravvivenza dell’assicurato 

ASSICURAZIONI SULLA DURATA DELLA VITA UMANAASSICURAZIONI SULLA DURATA DELLA VITA UMANA

i versamenti confluiscono in una Gestione Speciale e Separata
(composizione sostanzialmente obbligazionarie - al II trimestre 2006 azioni ca 7%) 

che offre

rendimento minimo garantitorendimento minimo garantito (attualmente max 2,5% annuo)
consolidamento annuo dei risultaticonsolidamento annuo dei risultati

assicurazioni vita:assicurazioni vita: categorie prodotti tradizionalicategorie prodotti tradizionali



forme alternative di risparmio ad forme alternative di risparmio ad 
alto contenuto finanziarioalto contenuto finanziario

ESIGENZA:ESIGENZA: diversificazione finanziaria

OBIETTIVO:OBIETTIVO: valorizzazione dei risultati finanziarie

sono (sostanzialmente) polizze CASO VITACASO VITA
(spesso con controassicurazione potenziata)

INDEX LINKEDINDEX LINKED
agganciate all’andamento di indici

o altri valori

titoli strutturati 
(zero coupon + opzione)

durata
precollocamento

premio unico

UNIT LINKEDUNIT LINKED
collegate al valore di un fondo

interno o esterno
linee di investimento 

differenziate  e flessibili
vita intera

premio unico o 
premi ricorrenti 

assicurazioni vita:assicurazioni vita: categorie prodotti categorie prodotti linkedlinked



in base alla normativa 
le Compagnie non possono commercializzare prodotti 

dove i ricavi non siano capienti rispetto alla gestione della 
tariffa. 

il pricing viene strutturato in modo da mantenere un 
equilibrio tra ricavi propri e rendimenti per il clienteequilibrio tra ricavi propri e rendimenti per il cliente

articolandolo su 
costi d’ingresso (fissi e/o in percentuale) 

e/o costi di gestione annua 

e avendo a riferimento anche gli atteggiamenti del 
mercato.

il il pricingpricing di un prodotto vitadi un prodotto vita



possono essere previsti anche costi d’uscita, almeno nei 
primi anni di durata contrattuale 

una tendenza sempre più diffusa è la proposta di prodotti 
no no loadload (senza costi d’ingresso) dove la remunerazione 
deriva sostanzialmente dalle sole commissioni annue.

Al fine di ricercare l’equilibrio tra ricavi e rendimenti, in 
via preventiva viene svolto il cosiddetto profit test che 

ha l’obiettivo di determinare la miglior sintesi tra tasso 
di rendimento per il cliente e la remunerazione per 

rete e compagnia.

il il pricingpricing di un prodotto vitadi un prodotto vita



La metodologia utilizzata nel profit test tiene conto:
dell’età dell’assicurato,

della speranza di vita del contratto,
del premio medio ipotizzato (storicità),

degli obiettivi di remunerazione della rete,
dell’evoluzione delle componenti finanziarie. 

Successivamente al lancio del nuovo prodotto, si prevede 
una fase di verifica tra quanto ipotizzato preventivamente 

e gli effettivi riscontri, con l’obiettivo di apportare 
eventuali aggiustamenti.  

il il pricingpricing di un prodotto vitadi un prodotto vita



da un’analisi svolta a giugno 2007 su tutti i prodotti vita 
retail dedicati al risparmio/investimento, si sono rilevate 

le seguenti tendenze e dati medi:

Ramo I (investimento)
circa metà dei prodotti censiti applica caricamenti 
decrescenti in base all’entità del premio versato 

mediamente da 3,5% a 1%, quasi tutte le compagnie hanno 
in catalogo un prodotto no load (minore frequenza dei no load

nei prodotti ramo V) 
i costi annui vanno dall’1% medio nei prodotti con costi 

d’ingresso all’1,3% medio dei prodotti no load.

Ramo I (risparmio)
la maggioranza dei prodotti prevede un caricamento fisso 
pari mediamente al 3,5%-4% e un trattenuto annuo 
dell’1%

il il pricingpricing di un prodotto vitadi un prodotto vita



Ramo III unit linked
equa ripartizione tra prodotti load e no load

se applicati, i caricamenti sono quasi sempre decrescenti
in base al premio con range anche molto ampi: max da 1% 

a 6% / min da 0% a 3%
i costi annui applicati ai fondi unit vanno dall’1,5% al 2%

in funzione della categoria. 
nei prodotti no load i costi annui aumentano di circa ½

punto percentuale

Ramo III Ramo III indexindex linkedlinked
in questi prodotti il ricavo per la Compagnia deriva dal 

cosiddetto upup--frontfront (differenza tra prezzo d’acquisto e di 
vendita della struttura  finanziaria) pari mediamente a 

125 125 bpsbps per anno di durataper anno di durata

il il pricingpricing di un prodotto vitadi un prodotto vita



PossibiliPossibili impatti Basilea II sul impatti Basilea II sul pricingpricing vita vita 
In base ai criteri di Basilea II, la stipula di prodotti 
assicurativi aumenta il merito creditizio della clientela sia 
corporate che retail.

Questo comporta un minor impegno di capitale proprio
nell’offerta dei prodotti già oggi per le banche e domani 
anche per le compagnie.

In conseguenza di quanto sopra e in un’ottica di sinergie 
sempre più stringenti tra compagnie e banche, è prevedibile 
una diminuzione del pricing dei prodotti vita.



ripartizione dei costi tra compagnia e reteripartizione dei costi tra compagnia e rete

il pricing è ripartito tra compagnia e rete di vendita 
secondo modalità notevolmente differenti:

le compagnie tradizionali solitamente retrocedono ai 
propri agenti una quota parte anche significativa dei costi 
di ingresso prevedendo però una minor partecipazione alle 

commissioni annue

tra le compagnie di bancassicurazione invece la 
remunerazione alla rete di vendita dipende dal rapporto 

che lega compagnia e rete



ripartizione dei costi tra compagnia e reteripartizione dei costi tra compagnia e rete

laddove si operi con compagnie captive, la ripartizione 
del pricing dipenderà dalla volontà della capogruppo di 

privilegiare più o meno le proprie controllate.

nelle situazioni di joint venture e ancora più
marcatamente nei semplici accordi distributivi, la forza 
contrattuale delle banca da cui dipende la rete di vendita 

spesso porta a un’accentuazione della percentuale del 
pricing riconosciuto alla  banca-rete stessa,

accentuazione legata all’operatività della banca-rete sul 
proprio portafoglio clienti con la Compagnia che ricopre il 

ruolo di semplice società-prodotto.



vengono considerate tutte le emissioni del I semestre 2007 

1) confezionate (wrapped) come:

certificati – obbligazioni strutturate – index linked

2) suddivise rispetto alla opzione proposta (performance attesa) in

composti normalmente da uno o più titoli zero-coupon che garantiscono parzialmente o 
totalmente il capitale investito + un titolo derivato (opzione) per offrire un payoff

aggiuntivo rispetto alla garanzia legato alla performance di un sottostante (indice, titoli 
ecc.) riconosciuto nella forma di cedole periodiche o di erogazione unica a scadenza

offrono la maggiore partecipazione possibile 
all’andamento di mercato del sottostante

pagano cedole (fisse, condizionate ecc.) in 
funzione dell’andamento di mercato del 

sottostante

combinazioni delle due
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di cui        (33%)

assicurative

emissioni
Banche     79%
SGR            1%
Compagnie 20%

sottostanti
tassi di interesse 24%
indici azionari      31%
fondi                     6%
titoli azionari        7%

wrapper certificati                    25%
obbligazioni strutturate 52%
polizze index linked 22%
fondi                                 1% 

durata

3  anni 31%
4  anni 13%
5  anni 23%
6  anni 16%
10 anni  3%


