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Panoramica negli ultimi anni 

!   Nel 2011 si sono registrati 253 catastrofi naturali 
nel mondo.  

!   La perdita economica per tali catastrofi naturali 
ammonta a USD 435 miliardi  

!   Il costo assicurativo a livello mondiale è stato 
pari a USD 107 miliardi; 
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Panoramica negli ultimi anni 

!   Il 2011 può essere definito il secondo anno peggiore 
per l’industria assicurativa dopo il 2005; nel 2005 si è 
avuto il maggior costo per i sinistri catastrofali (USD 
120 miliardi), causati per la maggior parte dagli uragani 
Katrina, Rita and Wilma. 

!   Asia, Stati uniti e Oceania hanno sopportato la maggior 
parte dei sinistri assicurati 2011 

!   La maggior perdita economica è stata registrata in 
Giappone (terremoto e tsunami) 

!   Source: Impact Forecasting 
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Catastrofi dal 1970 al 2009 
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Catastrofi dal 1970 al 2009 
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!   Perché aumentano le catastrofi naturali ed 
artificiali? 

 
!   Per la crescita della popolazione nelle zone a 

rischio 

 
!   Per il riscaldamento globale 

 



Danni economici e risarcimenti assicurativi 

causati da eventi 1950 - 2008 
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Top 10 sinistri catastrofali assicurati 
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Perdita economica e perdita assicurativa 
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Calamità naturali 2011 - Europa 
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Tipologia di eventi catastrofali 

!   Le catastrofi naturali includono:   

-  Tempesta di vento (incluso mareggiate)  

-  Alluvione  

-  Terremoto  

-  Grandine 

-  Cedimento 
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Tipologia di eventi catastrofali 

!   “Man made” (artificiali) scenari includono :  

-  RCA     -    Incendio 

-  Trasporti              -    Aviazione 

-  Responsabilità Civile 

-  Credito e Cauzione 

-  Terrorismo 
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Eventi Catastrofali e Solvency II 

!   La definizione di evento catastrofale per 
l’assicurazione salute in Solvency II 

!   Il rischio di perdita o di variazione sfavorevole 
del valore delle passività assicurative derivante 
dall’incertezza significativa delle ipotesi relative 
alla fissazione dei prezzi e alla costituzione delle 
riserve in rapporto al verificarsi di importanti 
epidemie nonché all’insolita accumulazione di 
rischi che si verifica in tale circostanze. 
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Eventi Catastrofali e Solvency II 

!   La definizione di evento catastrofale per 
l’assicurazione Non Vita in Solvency II 

!   Il rischio di perdita o di variazione sfavorevole 
del valore delle passività assicurative derivante 
dall’incertezza significativa delle ipotesi relative 
alla fissazione dei prezzi e alla costituzione delle 
riserve in rapporto al verificarsi di eventi estremi 
o eccezionali (rischio catastrofale per 
l’assicurazione non vita). 
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I rischi catastrofali e Solvency II 

!   Il rischio catastrofale è un fattore chiave nel calcolo del 
capitale in Solvency II => necessità di determinare la 
quota di capitale necessaria per far fronte ad un evento (1 
in 200 anni) per disastri artificiali e naturali. 

!   I rischi catastrofali derivano da eventi estremi ed irregolari 
che non sono sufficientemente catturati dai requisiti di 
capitale per il “premio e le riserve del rischio” 

!   Le compagnie di assicurazione devono definire i requisiti 
di capitale per il rischio catastrofale mediante la formula 
standard o un modello interno parziale. 
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Scenari Standard e Commerciali 

!   Gli scenari standard degli eventi naturali sono definiti per 
paese e per tipologia di evento. 

!   La formula standard è costruita in modo da poter essere 
applicata dalla maggior parte delle compagnie ed è una 
soluzione pratica per le piccole compagnie poiché i modelli 
interni possono essere costosi e richiedono un complesso 
processo di approvazione. 

!   Gli output dei software che modellizzano eventi catastrofali 
possono rappresentare meglio il profilo di rischio di una 
compagnia e quindi produrre dei risultati che riflettono 
meglio la potenziale esposizione per i rischi “catastrofi 
naturali”. www.ilbroker.it 



Scenari Standard e Commerciali 

!   Molte compagnie dispongono di dati più 
dettagliati rispetto a quelli richiesti per la 
standard formula. 

!   L’utilizzo dei modelli probabilistici catastrofali 
permette di avvalersi di informazioni quali 
franchigie, limiti di indennizzo, tipologia di 
rischio (residenziale, industriale e commerciale) 
che possono avere degli effetti importanti sulla 
riduzione del potenziale sinistro. 
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Scenario, modello standard 

!   Per il mercato italiano i modelli catastrofali più utilizzati 
sono quelli per quantificare la perdita derivante dal 
terremoto. 

!   I principali modelli utilizzati nel mondo assicurativo/
riassicurativo sono:  

!   1. RMS: E’ il modello più comunemente usato in Italia per 
la valutazione del rischio terremoto e per la strategia di 
riassicurazione da adottare. Ha un database di circa 
15.000 eventi www.ilbroker.it 



Scenario, modello standard 

!   2. EQECAT: è il modello più simile ad RMS. Ha un database 
di circa 8.000 eventi  

!   3. AIR: è il modello principalmente usato nella stima degli 
uragani americani. 
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Gli output dei modelli catastrofali e la 

Riassicurazione 

!   Attraverso la combinazione delle probabilità di 
avvenimento degli eventi e della stima del danno 
prodotto, vengono forniti come risultato dei PML 
(probable maximum loss) dove ad ogni valore di 
danno è associata una probabilità (periodo di 
ritorno) di eccedere quel determinato valore. 

!   E’ evidente che il concetto di periodo di ritorno è 
un aspetto fondamentale nei modelli catastrofali. 
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Gli output dei modelli catastrofali e la 

Riassicurazione 
!   Tale concetto ha assunto un ruolo importante 

anche nel nuovo sistema di solvibilità delle 
compagnie di assicurazione: l’approccio di 
Solvency II è infatti quello di analizzare 
l’evoluzione stocastica del bilancio di una 
compagnia nel corso di un anno. 

!   Il capitale che le compagnie devono avere, per 
essere solvibili, deve essere tale da far fronte 
agli impegni che si verificano con un periodo di 
ritorno di 200 anni. www.ilbroker.it 



In soldoni…modelli e Solvency II 

!   I modelli catastrofali avranno sicuramente una funzione 
importante nel regime di Solvency II, per due ragioni: 

!   PRIMA RAGIONE: Le imprese tenderanno a sviluppare un 
modello interno parziale. I modelli catastrofali forniscono 
un’adeguata valutazione delle esposizioni catastrofali in quanto 
prendono in considerazione moltissime funzioni e non solo le 
Somme Assicurate e le Zone Cresta (come nella Formula 
Standard). La differente qualità dei dati, adeguate funzioni di 
danno e le specifiche caratteristiche del portafoglio delle 
imprese possono produrre risultati molto differenti. E’ probabile 
quindi che molte imprese investano nello sviluppo di un modello 
interno parziale per avere risultati più in linea con la realtà 
dell’impresa. 
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In soldoni…modelli e Solvency II 

!   SECONDA RAGIONE: Un modello interno offre 
un set di applicazione per la gestione del rischio 
offrendo anche l’opportunità di catturare a pieno 
il beneficio di mitigazione della riassicurazione. 
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La riassicurazione nel contesto Solvency II 

!   In Solvency II, la riassicurazione fornisce una 
delle soluzioni più efficienti per la gestione del 
capitale 

!   Infatti la Riassicurazione gioca un ruolo 
importante ed è presente in tutti i seguenti 
moduli: 
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La riassicurazione nel contesto Solvency II 

!   » calcolo del premium risk;  

!   » calcolo del reserve risk;  

!   » calcolo del cat risk 

!   Tutte queste componenti vengono calcolate al netto e 
quindi dopo l’intervento della Riassicurazione 

!   Di conseguenza la scelta della migliore struttura 
Riassicurativa può mitigare le necessità di capitale (SCR) 
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Un passo indietro…rischio e riassicurazione 

!   Gli scenari catastrofali sono da considerarsi al lordo della 
riassicurazione 

!   In un secondo momento le compagnie devono tener conto della 
riassicurazione per stimare la loro conservazione netta. 

!   Secondo la formula standard, le compagnie possono stimare il 
capitale netto per i rischi catastrofali applicando determinate formule 

!   E’ forte la preoccupazione circa una potenziale discrepanza tra 
l’esposizione catastrofale dell’impresa così come sinora stimata 
attraverso i modelli catastrofali commerciali e l’esposizione 
catastrofale dell’impresa come stimata dalla Formula Standard. 
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La Riassicurazione nel contesto Solvency II 

!   La Riassicurazione gioca un ruolo importante nella 
riduzione dei requisiti di capitale per le compagnie se vi è 
un effettivo trasferimento del rischio. 

!   Nell’ottica di Solvency II, la Riassicurazione non può più 
essere percepita soltanto come un costo mirato a ridurre 
il rischio ma anche, nel lungo periodo (200 anni), la 
riduzione di ricorrere a capitale. 
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La Riassicurazione nel contesto Solvency II 

!   L’idea nuova nell’ambito del Solvency II è quella della 
Riassicurazione intesa come uno strumento che può 
liberare del capitale ad un costo per la compagnia che può 
essere più conveniente di altre forme di capitale presenti 
sul mercato. 

!   Il costo del capitale fornito dai Riassicuratori può essere 
calcolato attraverso il: 

!   PROFITTO CEDUTO/CAPITALE LIBERATO 
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La Riassicurazione nel contesto Solvency II 

!   fin quando tale risultato è minore del “target Roe” della 
Compagnia significa che la Riassicurazione libera capitale 
ad un costo conveniente e competitivo per la compagnia; 
al contrario quando tale risultato è maggiore del “target 
Roe” della Compagnia significa che forse sul mercato 
finanziario è reperibile quell’ammontare di capitale ad un 
prezzo migliore soprattutto nelle attese dei propri 
azionisti. 
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La Riassicurazione nel contesto Solvency II 

!   Altro indicatore utilizzato per valutare l’efficienza di una 
struttura Riassicurativa è la: 

!   REINSURANCE EVA = COSTO DEL CAPITALE LIBERATO – 
PROFITTO CEDUTO 

!   Se questo valore è positivo significa che la 
Riassicurazione crea valore economico per la compagnia; 
se esso è negativo significa che la Riassicurazione 
“distrugge” valore economico rispetto ai risultati che 
magari si attendono gli azionisti. www.ilbroker.it 



In Italia 

!   Qual è il danno annuo probabile alle abitazioni civili 
causato da eventi sismici e alluvionali e la sua dettagliata 
distribuzione di probabilità? 

www.ilbroker.it 



In Italia cosa succede 

!   ESPOSIZIONE TOTALE PATRIMONIO ABITATIVO ITALIANO* ~ 
3.900 miliardi di euro (di cui larga parte relativi al rischio 
terremoto) 

!   COSTO ANNUO ATTESO PER 100.000 EURO DI VALORE DI 
RICOSTRUZIONE ~ 73 euro 

!   DANNO ANNUO ATTESO ~ 2,8 miliardi di euro - (di cui 2,6 
relativi al rischio terremoto) 

!   Il costo annuo atteso ottenuto è un valore indicativo. Da notare 
che non può rappresentare un costo assicurativo poiché al 
netto del margine per il rischio e delle spese (distributive, 
amministrative e liquidazione danni). 
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Quanto capitale è necessario per 

assicurare il patrimonio abitativo? 

!   Dal momento che un sistema assicurativo si 
impegna da subito a risarcire gli eventuali danni 
che dovessero accadere esso deve disporre di 
un capitale sufficiente a far fronte agli impegni 
presi con una elevata probabilità 
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Facciamoci alcune domande e 

diamoci delle risposte. 

!   Perché si discute di coperture obbligatorie 
oppure semi-obbligatorie cioè di estensione 
obbligatoria della copertura contro le catastrofi 
naturali per le polizze incendio?  

!   Perché il mercato delle coperture contro tali 
rischi su base volontaria, nel nostro Paese, non 
decolla? 
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Facciamoci alcune domande e 

diamoci delle risposte. 

!   DOMANDA 

!   L’ esperienza passata induce i cittadini a 
pensare che ci sia una sorta di diritto al 
risarcimento dei danni. 

!   I risarcimenti non possono superare l’entità del 
danno. Chi fosse assicurato, correrebbe il 
rischio di vedersi negare o ridurre l’eventuale 
contributo da parte dello Stato. 
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Facciamoci alcune domande e 

diamoci delle risposte. 
!   OFFERTA 

!   I cittadini sensibili alla copertura assicurativa sono 
presumibilmente quelli che vivono nelle aree più 
pericolose. Difficoltà nel raggiungimento della massa 
critica necessaria per una efficiente mutualità tra i rischi. 

!   Il nostro Paese è particolarmente esposto a calamità 
naturali il che rende necessaria l’allocazione di un’elevata 
quantità di capitale per sviluppare l’attività assicurativa in 
questo campo. www.ilbroker.it 



Assicurazione obbligatoria oppure 

semi obbligatoria  
!   ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA 

!   • Consiste nel rendere obbligatoria la copertura 
assicurativa contro l’incendio e le catastrofi naturali a 
tutte le unità abitative, tranne quelle abusive. 

!   • Permette di raggiungere una massa critica evitando una 
forte antiselezione che la renderebbe impraticabile 
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Assicurazione obbligatoria oppure 

semi obbligatoria  
!   SEMI OBBLIGATORIETA’ 

!   • Consiste nel rendere obbligatoria, con una certa 
gradualità, l’estensione alle catastrofi naturali alle 
coperture assicurative incendio delle unità abitative. 

!   • Adottabile per lo più in paesi dove la diffusione della 
copertura incendio è alta (ad es. in Francia) 
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Ma in Italia?! Cosa succede?! 

!   Quali sono i possibili sistemi assicurativi implementabili?  

!   Chi dovrebbe assumersi il rischio?  

!   Come andrebbe organizzata la distribuzione delle 
coperture assicurative e la valutazione e la liquidazione 
dei danni? 

www.ilbroker.it 



i sistemi assicurativi contro le catastrofi naturali 

possono essere raggruppati in 2 macrocategorie 
!   ASSICURAZIONE DI BENI: 

-  Modello classico di “risk financing” tramite contratti di 
assicurazione sui beni, che prevede: 

a)  La fase del princing/underwriting 

b)  La gestione del portafoglio dei contratti assicurativi 

c)  L’eventuale risarcimento previa valutazione del danno 
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i sistemi assicurativi contro le catastrofi naturali 

possono essere raggruppati in 2 macrocategorie 
!   ASSICURAZIONE DI BENI: 

-  Tale modello porta al: 

 

 RISARCIMENTO in funzione dell’effettivo danno 
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!   ASSICURAZIONE di CONTIGENT CAPITAL 

Modello alternativo di “risk financing”, che prevede: 

a)  l’offerta da parte del mercato assicurativo/riassicurativo/
finanziario di coperture e/o strumenti dedicati 

b)  La disponibilità dello Stato/ente disposto ad acquistare la 
copertura 

c)  Soggetto indipendente che certifica l’indice di intensità 
dell’evento catastrofale 

d)  Modellistica predittiva degli eventi 
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i sistemi assicurativi contro le catastrofi naturali 

possono essere raggruppati in 2 macrocategorie 



!   ASSICURAZIONE di CONTIGENT CAPITAL 

Tale modello porta a: 

 

RISARCIMENTO in funzione dell’accadimento degli eventi di 
catastrofi naturali e della loro magnitudo. 
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i sistemi assicurativi contro le catastrofi naturali 

possono essere raggruppati in 2 macrocategorie 



!   L’assicurazione del bene è la soluzione appropriata, se 
l’obiettivo è quello di risarcire l’effettivo danno ai 
proprietari di beni (abitazioni civili, locali commerciali). 
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E quindi?... 



E quindi?... 

!   I soggetti che assumono il rischio assicurativo, 
cioè il compito di risarcire i danni aleatori a 
fronte dell’ incasso di un importo certo, possono 
essere i seguenti: 
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Quali soggetti risarciscono il danno: 



In soldoni…ultime domande 

!   I prezzi delle coperture dovrebbero essere 
proporzionali al rischio oppure essere altamente 
mutualistici e indifferenziati sul territorio?  

!   Quale potrebbe essere il ruolo di un consorzio o 
di un fondo perequativo? 
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Premi Proporzionali al rischio 
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PREMI PROPORZIONALI AL RISCHIO 

-  Incentiva le iniziative territoriali volte ad una 
riduzione del rischio 

-  Comporta premi elevati per aree molto rischiose 
(problema risolvibile eventualmente con 
politiche di sussidio statale per il pagamento del 
premio) 



Premi Proporzionali al rischio 
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PREMI PROPORZIONALI AL RISCHIO 

-  COSTO annuo atteso (terremoto + alluvione per 
100.000 Euro di somma assicurata a livello 
provinciale)  

-  PREMIO: Tra qualche centinaia di euro ad un 
minimo prossimo allo zero 



Premi Medi Mutualistici 
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PREMI MEDI MUTUALISTICI 

-  Prezzo indifferenziato sul territorio (non per 
caratteristiche costruttiva dell’edificio) e 
potenzialmente accessibile a tutti poiché 
moderato 

-  Minore incentivo ad intraprendere misure per 
una riduzione del rischio territoriale. Rimarrebbe 
l’incentivo a costruire con criteri adeguati 



Premi Medi Mutualistici 
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PREMI MEDI MUTUALISTICI 

Costo annuo atteso (terremoto + alluvione) per 
100.000 Euro di somma assicurata a livello 
nazionale 73 Euro all’incirca 



Grazie dell’attenzione 

Vi ringrazio dell’attenzione potete contattarmi 
all’indirizzo m.odepemko@ilbroker.it 

 

Dott. Mirko Odepemko 
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