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1. INTRODUZIONE
�
La diffusione delle polizze “Linked” in Italia è dovuta essenzialmente ad 
imprese con profilo bancario; in particolare, per le polizze “index Linked” 
si ha la dipendenza dalle prestazioni di un indice azionario o altro valore di 
riferimento, mentre per le polizze “unit Linked” l’indicizzazione dipende 
dall’andamento di fondi comuni di investimento. 

Per le polizze “unit Linked” la performance è agganciata al rendimento 
dei fondi comuni di investimento, che possono, di solito, essere interni alle 
imprese stesse di assicurazione o esterni, appositamente costruiti. Il sotto-
scrittore della polizza può solitamente scegliere il fondo d’investimento a cui 
agganciare la prestazione. Generalmente le imprese di assicurazione provve-
dono alla copertura degli impegni assunti tramite l’acquisto di titoli “struttu-
rati” aventi prestazioni speculari simili a quelle offerte all’assicurato, trasfe-
rendo, quindi, il rischio di investimento. Il concetto di rischio a carico 
dell’assicurato diventa di conseguenza un elemento discriminante ai fini di 
un particolare trattamento contabile di controllo da parte dell’ISVAP. Infatti, 
per fini prudenziali, per le polizze “unit Linked” con fondi interni all’impresa 
è stata prevista la rendicontazione della gestione certificata da una società 
specializzata, che deve essere presentata all’ISVAP entro due mesi dalla fine 
di ogni esercizio. 

Siamo di fronte a contratti che coniugano prodotti finanziari con 
l’assicurazione; l’assicurato così viene tutelato da possibili cattive sorprese 
che potrebbero derivare dall’acquisto di prodotti finanziari rischiosi.

2. LA STRUTTURA FINANZIARIA DI UNA POLIZZA “INDEX LINKED” 

Formalizziamo, ora, la struttura finanziaria di una polizza “index Linked”. Sia-
no t e T due generici istanti, con t ≤ T, e I�t� il valore di un indice aziona-
rio; il rendimento del mercato azionario sul periodo �t,T�, per un capitale 
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unitario, sarà: 

R�t,T�= I�T�
I�t� -1 

a scadenza la garanzia di minimo rendimento a tasso costante annuo i sarà 
�1+i�T-t.

L’ammontare dell’intera prestazione a scadenza con minimo garantito 
Z, al tempo T, sarà: 

Z�T�=max �I�T�
I�t� ;�1+i�T-t�

Se si indica con Q�t�= 1

I�t� il numero delle quote dell’indice acquistate 

in t con il capitale unitario e con K=I�t� � �1+i�T-t l’importo minimo garan-
tito alla scadenza T, si può ricavare la scomposizione PUT del payoff: 

 Z�T�=Q�t�·I�T�+Q�t�·max	K-I�T�;0
  [1] 

dalla quale risulta che il payoff del contratto risulta uguale alla somma 
dell’investimento nell’indice di borsa e dell’acquisto di una opzione put eu-
ropea sull’indice, con scadenza T e prezzo strike K. 

La [1] dice che l’investitore ha il diritto a scadenza di incassare l’indice 
I�T�, ma ha anche il diritto di vendere l’indice al prezzo prefissato K: il di-
ritto verrà esercitato qualora sarà K > I�T�.

Il valore dell’investimento in t è: 

W�t,Z�T��=Q�t�·W�t,I�T��+Q�t�·P�t�
avendo indicato con P�t� il valore dell’opzione PUT, ossia 

P�t�=max�K-I�T�;0�
Per il fatto che deve essere P�t� > 0 il costo del contratto risulterà 

maggiore del capitale unitario investito poiché viene sommato al prezzo 
della opzione PUT, che in questo caso rappresenta il costo della garanzia di 
minimo rendimento (rappresenta il prezzo che l’investitore paga per ottene-
re la riduzione della rischiosità). 

Il rendimento atteso E�I� sull’indice, senza garanzia di minimo, sareb-
be dato da: 

E�I�= Et�I�T��
I�t� -1 
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mentre, con la garanzia di minimo, il rendimento atteso E�Y� è dato da: 

E�Y�= Et�max�I�T�;K��
I�t�+P�t�

Il costo dell’opzione PUT protettiva P�t� ridurrà, ovviamente, il ren-
dimento atteso del contratto garantito coerentemente con la riduzione di ri-
schiosità. 

Ricorrendo alla scomposizione CALL si ha: 

 Z�T�=Q�t�·K+Q�t�·max	I�T�-K;0
  [2] 

La [2] esprime l’intera operazione come un investimento in un titolo a 
cedola nulla con scadenza in T, che garantisce un rendimento annuo i, e 
l’acquisto di una opzione CALL europea sull’indice. 

Il valore in t del contratto si può esprimere come: 

W�t,Z�T��=Q�t�·W�t,K�+Q�t�·W�t,max�I�T�-K;0��
ed essendo il valore in t di K dato da W�t,K�=v�t,T�·K=v�t,T�·�1+i�T-t, se 

ne deduce che è necessario che sia v�t,T�·�1+i�T-t=1 (v�t,T� è il fattore di 
sconto a tasso i�t,T�) cioè che il rendimento minimo garantito deve coinci-
dere con il tasso di interesse in vigore sul mercato per scadenza T, ossia 
i�t,T�=i. 

Indicando con C�t� il prezzo in t dell’opzione CALL si ha: 

W�t,Z�T��=v�t,T�·�1+i�T-t+Q�t�·C�t�
Il prezzo della CALL europea esprime il valore dell’extra-rendimento 

azionario eccedente il rendimento minimo garantito. 

3.  LA STRUTTURA FINANZIARIA DI UNA POLIZZA “UNIT LINKED”

Nelle polizze “unit Linked” la performance finanziaria è agganciata al ren-
dimento di un fondo azionario di investimento. Recenti contratti Linked 
danno anche la possibilità di investire il capitale in un portafoglio di fondi 
d’investimento con diverso profilo di rischio a quote prefissate. I premi 
versati e le prestazioni sono, di norma, espresse in quote del fondo 
d’investimento; spesso è consentito al sottoscrittore della polizza seleziona-
re il fondo a cui agganciare la prestazione tra le opportunità offerte 
dall’assicurazione. La struttura finanziaria di una polizza “unit Linked” a 
premio unico con rendimento minimo garantito può essere formalizzata se-
paratamente, quindi, dalla componente attuariale. 
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Indicando con D l’ammontare del versamento unico nel fondo aziona-
rio di riferimento, con m la durata espressa in anni ed ipotizzando che δ sia 
l’intensità istantanea di interesse costante su tutto il profilo temporale per la 
determinazione del rendimento minimo garantito, il valore dell’importo 
minimo garantito G in zero sarà: 

G=D·eδm

e l’ammontare dell’intara prestazione Z, garantita al tempo m: 

 Zm=max �D Vm

V0
,G�=D·max �Vm

V0
,eδm� [3] 

Indicando con Vt il valore del fondo di riferimento per t=�������� ���.
Ponendo, poi, Q0=

D

V0
 e K=V0·eδm, dalla [3] si ha: 

Zm=Q0·max�Vm,K�
ed essendo max�Vm,K�=Vm+max	K-Vm,0
=K+max	Vm-K,0
 si ha: 

Zm=Q0·�Vm+max�K-Vm,0��
ossia il possesso in t=m del payoff Zm equivale all’acquisto in t=0 di Q0
quote del fondo di riferimento e Q0 opzioni put europee sul valore di mer-
cato del fondo con tempo di esercizio m e prezzo strike K. 

Le opzioni hanno il significato di put protettive: servono ad integrare la 
prestazione a scadenza qualora non si raggiunga il limite minimo garantito. 

Nella scomposizione CALL il possesso del payoff Zm in t=m equivale 
a: 

Zm=Q0·�K+max�Vm-K,0��
Ossia all’acquisto in t=0 di Q0 zero coupon bond con scadenza t=m e 

valore di rimborso K ed il contemporaneo acquisto di una opzione call eu-
ropea sul fondo azionario, esercitabile in t=m al prezzo strike K. 

Concludendo che una compagnia di assicurazioni che vende una poliz-
za “unit Linked” a premio unico, in definitiva, vende una opzione europea 
di tipo CALL o PUT scritta sul fondo di riferimento; il prezzo dell’opzione 
indicherà il sovra premio per la garanzia di minimo ed il rischio ad esso 
collegato può essere minimizzato con strategie di “portafolio insurance”. 

Per una polizza a premio annuo, indicando con R l’ammontare del ver-
samento costante periodico annuo nel fondo di riferimento per la durata m 
della polizza (scadenza della polizza) e ponendo s=eδ, l’ammontare della 
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prestazione garantita per t=m Zm risulta essere: 

Zm=R·max �Vm

V0
+

Vm

V1
+…+

Vm

Vm-1
,sm+sm-1+…+s�

e ponendo: 

Q0=
R

V0
, Q1=

R

V1
, …, Qm-1=

R

Vm-1

si ha: 

Zm=max��Q0+Q1+…+Qm-1�Vm, G�
essendo l’importo minimo garantito G: 

G=R
sm-1

s-1

È bene precisare che il numero delle quote del fondo azionario da ac-
quistare in t=k, per k=0,1,2,…,m-1, sono variabili aleatorie in t=0 per k>0. 

La logica del rendimento minimo garantito può essere utilizzata, an-
che, per caratterizzare schemi di gestione di fondi previdenziali. 

L’aumento recente della speranza di vita ha portato le recenti (nuove) 
generazioni di assicurati a preoccuparsi di garantire nel periodo medio-
lungo una tutela del proprio capitale ed un’adeguata remunerazione per po-
ter mantenere in futuro il proprio tenore di vita. 

4. CONCLUSIONI

Le polizze “index e unit Linked” sono, come si è avuto modo di vedere, ac-
comunate dalla diretta dipendenza dell’ammontare delle prestazioni dal va-
lore di una entità di riferimento, sia essa un indice azionario o un fondo 
comune (in teoria qualsiasi strumento finanziario misurabile monetariamen-
te). 

Le polizze “Linked” sono prodotti assicurativi con rischio di investi-
mento a carico dell’assicurato. L’estrema flessibilità con cui possono essere 
modellate le esposizioni a scadenza con l’attivazione di strategie di coper-
tura li rende particolarmente efficaci nelle politiche di gestione atte a repli-
care il valore del portafoglio benchmark. 

Il benchmark, come è noto, è un parametro sintetico usato come porta-
foglio di riferimento per la verifica della gestione e a tal fine devono essere 
ben definiti i criteri di calcolo dei rendimenti e misurazione dei rischi. Inol-
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tre, la coerenza, la rappresentatività e l’oggettività sono requisiti essenziali 
da rispettare nella sua costruzione. La componente puramente finanziaria 
delle polizze “Linked” e la componente attuariale, ossia il rischio dovuto 
all’incertezza sulla data e causa di scadenza della polizza, possono essere 
controllati separatamente. 
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