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Introduzione

Il secolo scorso sarà di certo ricordato come uno dei secoli in cui il benes-
sere sociale ha avuto sorprendenti miglioramenti. Una delle più evidenti
conseguenze è l’allungamento della durata di vita nell’uomo e nella donna.
Questo fatto è frutto dello sviluppo della conoscenza ed è un plauso della no-
stra epoca, ma costituisce una fonte di rischio per quelle imprese che basano
le prestazioni dei propri servizi su questo fenomeno.

In questa tesi si vuole affrontare il cosiddetto rischio di longevità, adot-
tando il punto di vista dell’impresa assicurativa.

Nel corso dei decenni si sono perfezionate numerose discipline di carattere
scientifico, come ad esempio la matematica, la teoria della probabilità, la
statistica ed altre ancora. Questo sviluppo ha permesso l’applicazione degli
strumenti forniti dalle suddette discipline, allo studio di fenomeni considerati
anche in altri ambiti, come le scienze sociali. Per quel che concerne l’ambito
di questa tesi, tali strumenti hanno trovato impiego nella tecnica attuariale,
permettendo di studiare in maniera approfondita determinati fenomeni, ossia
quelli attinenti la vita umana.

Sono state molte le persone che negli anni hanno contribuito alla determi-
nazione di leggi matematiche, di modelli, che potessero spiegare l’andamento
di questo fenomeno.

Il presente lavoro si focalizza sullo studio di un particolare processo sto-
castico di diffusione affine con lo scopo di identificare una correzione alle
stime della mortalità già disponibili presso l’Istituto Nazionale di Statisti-
ca, con il fine ultimo di includere nelle valutazioni il rischio di longevità.
Ciò permetterebbe all’impresa di assicurazione di ottenere stime che meglio
rappresentino il fenomeno in evoluzione, perchè questo rischio, se non ben
quantificato nelle stime effettuate per valutare le prestazioni, può portare a
significativi scompensi tra i valori stimati e quelli effettivi.

Nel primo capitolo, si fa un breve accenno ai contributi che nel tempo
sono stati apportati a questa disciplina, così da individuare le sostanziali
differenze che sussistono tra la tecnica attuariale presente e passata, riferita
ad un determinato aspetto. Si prosegue poi con un’analisi dei rischi connessi
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all’attività prettamente assicurativa: l’identificazione di tutti i rischi coinvolti
per la copertura di un determinato evento è la base per effettuare delle buone
stime. Infine si presentano i cambiamenti avvenuti nella configurazione della
mortalità nella popolazione a partire dall’inizio del Novecento sino ai giorni
nostri.

Il capitolo secondo offre una panoramica dettagliata riguardo le grandezze
che vengono utilizzate per lo studio del fenomeno considerato, introducendo
così le basi che serviranno successivamente per costruire alcune valutazioni.
Nell’ultima parte di questo capitolo viene dato un idoneo spazio alla presen-
tazione del modello di Biffis(2005), il quale offre delle soluzioni valutative
per alcuni contratti tradizionali del panorama assicurativo in cui il rischio di
longevità gioca un ruolo chiave.

Una volta identificata un’adeguata modellizzazione per il fenomeno in
esame, il capitolo terzo si dedica interamente alla valutazione di alcuni con-
tratti assicurativi secondo la metodologia qui proposta, confrontando i risul-
tati con quelli ottenuti attraverso le metodologie classiche, per verificare gli
effetti dell’impatto del rischio di longevità.

Il quarto ed ultimo capitolo è dedicato alla considerazione della validità
del modello alla luce degli Standards che si stanno delineando per questo
settore economico. Ai fini di questa tesi essi intendono precisare delle linee
guida per la valutazione di benefici tipicamente assicurativi, e viene mostrato
come la valutazione proposta in questa sede possa essere trasferita dall’am-
bito prettamente valutativo a fini di pricing, a quello contabile e del risk
management.
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Capitolo 1

Aspetti caratteristici della

longevità

1.1 La tecnica attuariale nel tempo

L’utilizzo di metodologie avanzate per lo studio della mortalità, come quelle
proposte in questa tesi, è piuttosto recente. La loro applicazione è scaturita
a partire dalle osservazioni del trend della mortalità nel corso dei decenni e
secoli passati. Particolari movimenti delle curve che identificano le princi-
pali caratteristiche attinenti la vita umana, hanno portato ad un continuo
perfezionamento delle metodologie applicabili, al fine di trovare una relazio-
ne consona delle variabili aleatorie considerate e tentare di proiettare tali
risultati al fine di individuare una configurazione futura.

Tuttavia il percorso storico che ha portato alla determinazione di modelli
come quelli di diffusione affini, ha origini molto antiche ed è degno di inte-
resse per capire al meglio le ragioni che hanno portato allo studio di modelli
stocastici che hanno come fine ultimo quello di individuare le dinamiche sul-
la mortalità coinvolgendo tutti i rischi attinenti. Seguirà quindi una breve
evoluzione del pensiero in materia di assicurazione sulla vita.

É possibile definire in tutta generalità il primo tipo di modello apparso
nella letteratura, come modello primitivo: si considera ad esempio un con-
tratto di rendita vitalizia che presuppone di pagare annualmente e posticipa-
tamente una rendita di una unità di una arbitraria valuta. Definendo x l’età
dell’assicurato al momento della stipula e ax il valore attuariale della rendi-
ta, segue che quest’ultimo può essere calcolato con le seguenti formulazioni
riproposte nell’ottica della moderna matematica attuariale:

ax =
+∞

∑
t=1

at⌉ t/1qx (1.1)
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dove

at⌉ =
t

∑
h=1

(1 + i)−h (1.2)

ossia il valore attuale di una rendita costante di t anni immediata e po-
sticipata con tasso di interesse i. Sostituendo quest’ultima nella precedente
si ottiene:

ax =
+∞

∑
t=1

(1 + i)−t tpx (1.3)

Dalla matematica attuariale, tpx rappresenta la probabilità di sopravvi-
vere oltre t anni per un individuo di età x, mentre t/1qx

1 è la probabilità di
decesso differita di t anni, di un individuo di età x.

La prima formulazione2 generalizza la procedura di calcolo proposta da
Jan De Witt nel 1671 e sostituendo in essa la seconda equazione è possibile
ricavare la terza formulazione, che risale al 1693 ad opera dell’astronomo
Edmond Halley.

Le due formulazioni sono entrambe importanti, solo che mentre la seconda
è più chiara a livello di calcolo, la prima offre spunti più interessanti da
cui partire per ulteriori sviluppi, in quanto il valore attuale atteso in essa
considerato si riferisce a sua volta ad una variabile casuale, ovvero la durata
di vita residua di una persona di x anni.

Il fatto che la formula di DeWitt faccia riferimento ad una variabile casua-
le può indurre a pensare che il modello sia basato su una teoria probabilistica
consolidata: in realtà gli strumenti probabilistici ai tempi dell’autore deriva-
vano dal linguaggio dei giochi d’azzardo, mentre fu solo a metà del ventesimo
secolo che furono proposti modelli attuariali in termini di variabili casuali.

Il modello primitivo quindi, in cui le formulazioni di De Witt e di Halley
si riconoscono, ha la caratteristica di essere deterministico in quanto non
considera la rischiosità intrinseca nelle variabili che entrano in gioco, quali la
mortalità e la durata di vita residua di una persona.

Il modello primitivo è discreto rispetto al tempo perchè considera il tempo
in intervalli ben definiti piuttosto che considerarlo continuamente, ed inoltre
può essere definito modello a single decrement perchè i benefici sulla vita
dell’assicurato in questione attengono solamente alla vita in sè: questo signi-
fica che l’evento aleatorio è il decesso e gli stati che ne derivano riguardano

1Per t = 1 si può equivalentemente utilizzare qx.
2Questa e le successive formulazioni classiche, se non diversamente specificato, sono

state ricavate da: Pitacco, E. 2003. Survival models in actuarial mathematics: from
Halley to longevity risk. Quaderno n.2, Department of Applied Mathematics, University
of Trieste.
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il fatto di essere vivo o morto ad un certo istante, senza considerare altre
ipotesi.

Infine il modello è omogeneo in quanto non vengono inseriti elementi di
eterogeneità nella popolazione oggetto di studio e la mortalità considerata
ha una natura statica, ossia dipendente dall’anno di calendario e non anche
dall’età dell’assicurato. Quest’ultima assunzione è molto forte e tipica dei
modelli primitivi i quali si basavano sull’impiego di tavole di mortalità trat-
te da osservazioni di periodo. La caratteristica della staticità derivava dal
ridotto orizzonte temporale che le osservazioni della mortalità coprivano: è
solo di recente che grazie a lunghe serie storiche è stato possibile osservare i
trend della mortalità nel tempo e notare quindi che la mortalità aveva natura
dinamica piuttosto che statica.

Con il passare del tempo le tecniche valutative si sono affinate, lasciando
spazio a formulazioni che meglio identificano l’andamento della mortalità
nel tempo. Nelle parti che seguono vengono riproposte le caratteristiche del
modello primitivo sopra menzionate, arricchendole con i successivi sviluppi
che le hanno riguardate cosi come le criticità che le hanno rese inapplicabili
nei periodi successivi.

Deterministico

La prima caratteristica del modello primitivo riguarda la sua natura: è de-
terministico. Il passaggio dall’utilizzo di modelli di questo tipo a modelli
stocastici avviene alla fine del diciottesimo secolo quando Johannes Tetens
collega il rischio di mortalità di un portafoglio assicurativo al numero di po-
lizze contenute nello stesso: in particolare l’autore mostra come il rischio in
termini assoluti cresce con il crescere del portafoglio, ma il rischio di ciascun
assicurato decresce al ritmo della radice quadrata del numero dei contratti
inseriti nel portafoglio.

A partire da questo studio si sviluppò ulteriormente la modellistica sto-
castica nel secolo successivo: Carl Bremiker si concentrò sul rischio derivante
dalle fluttuazioni casuali della mortalità in un portafoglio vita assicurativo.
A tal proposito ipotizzò che la vita residua degli assicurati fosse una variabi-
le casuale e che quindi il rischio derivante fosse rappresentato appunto dalla
varianza dei profitti stimati. Rischio che poteva essere gestito attraverso
l’incremento delle dimensioni di portafoglio come Tetens dimostrò.

Similarmente Karl Hattendorf si concentrò sulle perdite di un ipotetico
portafoglio relative alle sfavorevoli oscillazioni dei tassi di mortalità .

Da questo momento quindi, si sono sviluppati due diversi approcci al
richio: il primo approccio riguardava la rischiosità di portafogli, e mostrava
come i rischi diversificabili si possano gestire attraverso la costruzione di
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un adeguato portafoglio. Il secondo approccio riguardava quei rischi per
cui le tecniche di portafoglio non trovavano applicazione, ovvero quelli non
diversificabili, come appunto il rischio di longevità.

Discreto

Evolvere un modello da discreto rispetto al tempo come nel caso del modello
primitivo, ad uno continuo necessita di un quadro probabilistico di riferi-
mento più articolato di quello disponibile al tempo di De Witt ed Halley, in
particolare attraverso la costruzione di teorie matematiche che permettano
di utilizzare leggi piuttosto che tavole di mortalità. In tal senso il nuovo ap-
proccio alla modellizzazione lo si deve Benjamin Gompertz nel 1825, al quale
poi altri modelli fecero riferimento.

In realtà il primo tentativo di creare un modello basato su leggi di mor-
talità piuttosto che su tavole si ebbe un secolo prima ad opera di Abraham
De Moivre che suppose il numero atteso di sopravvissuti ad una certa età x

come un’approssimazione lineare della tavola di Halley.
Tuttavia la formulazione di Gompertz fu di portata maggiore, tanto che

spesso si parla di nuova era per la scienza attuariale3. Tale idea può essere
identificata con quella che oggi viene definita intensità istantanea di mortalità
o forza di mortalità. L’espressione originale assume la seguente forma:

µx = αeβx

dove α e β sono parametri positivi. L’espressione indica quindi che all’aumen-
tare dell’età, il tasso di mortalità aumenta esponenzialmente sotto l’influenza
dei parametri.

A partire da questa idea si svilupparono altre formulazioni, che andava-
no dalle generalizzazioni (William Makeham, 1860; Wilhelm Lazarus, 1867;
Ludvig Oppermann, 1870) a degli sviluppi ulteriori, come dimostra il modello
di Thorvald Thiele, apparso circa quaranta anni più tardi. In quest’ultimo,
che verrà poi ripreso agli inizi del Novecento, la forza della mortalità non
solo dipende dalla mortalità nell’età adulta e nell’età della senescenza come
proposto da Gompertz, ma dipende anche dalla mortalità infantile e dal ca-
ratteristico incremento di mortalità che si verifica negli adulti più giovani,
intorno ai 20 anni.

I modelli così presentati in base a leggi di mortalità adottano un approccio
continuo rispetto al tempo riguardo i problemi di assicurazione sulla vita. I

3Haberman, S. 1996. Landmarks in the history of actuarial science (up to 1919).
Actuarial Research Paper n. 84, City University, London.
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contributi più notevoli alla matematica attuariale vanno a Weslie Whoolhou-
se e Thiele per aver delineato rispettivamente una completa matematica delle
assicurazioni sulla vita su base continua nel 1869 e le equazioni differenziali
per le riserve matematiche nel 1875.

Single decrement

Quando i benefici dipendono solamente dalla durata residua di vita dell’as-
sicurato si ha un modello con output singolo. I due stati che esso ammette
riguardano il fatto che l’assicurato sia vivo o morto ad una certa epoca.

Tuttavia è necessario trattare più cause per gestire altri tipi di coperture:
si possono citare quelle che dipendono dallo stato di salute dell’assicurato
come le assicurazioni sulla disabilità, oppure i contratti caso morte il cui
beneficio dell’evento accidentale dipenda dal tipo di morte ecc. . .

Precursori dei modelli multistato sono stati il matematico Daniel Bernoul-
li nel 1766 e Antoine-Augustine Cournot nel 1843 ai quali viene riconosciuto
il punto d’inizio ed il successivo sviluppo della teoria dei modelli a stati mul-
tipli rispettivamente. Generalmente le primitive applicazioni della suddetta
teoria erano relazionate al modellare i benefici da disabilità, mentre appli-
cazioni dei modelli che andavano oltre questa causa apparvero agli inizi del
Novecento, necessitando di una struttura probabilistica più corposa.

Ad oggi il modello a stati multipli fornisce all’attuario un approccio unifi-
cante ai problemi attuariali che riguardano una serie di coperture assicurative
entro l’area delle assicurazioni sulla persona.

Omogeneo e statico

Sebbene un autore che abbia contribuito ai modelli primitivi come De Witt
fosse a conoscenza della selezione avversa4 presente nelle rendite di un’assi-
curazione vita, il modello che ne deriva rappresenta un tipo di popolazione
omogeneo.

4Il principio, nato nel campo assicurativo, riguarda la sfavorevole selezione della cliente-
la in seguito a delle modifiche delle condizioni contrattuali. Nel caso di una assicurazione,
un aumento dei premi richiesti alla clientela ha come conseguenza l’abbandono della co-
pertura da parte di alcuni clienti che riterranno il prezzo troppo eccessivo; ebbene clienti
che ragioneranno in questo modo sono quelli che ritengano di avere un rischio (quello pat-
tuito per la copertura) moderato e che la futura ed eventuale prestazione del prodotto
assicurativo non giustifichi il maggior premio imposto. Invece i clienti consci del proprio
rischio accetteranno la maggiorazione di premio pur di non rinunciale alla copertura. La
conseguenza per la compagnia assicurativa è una maggior incidenza di assicurati rischiosi
ed un aumento delle prestazioni.
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Un notevole contributo che si ebbe a riguardo dello sviluppo dell’etero-
geneità nella popolazione risiede nell’idea di Francis Courbox nel 1833, che
suggeriva di rappresentare la popolazione di una tavola di mortalità come
una mistura di parecchie altre tavole inerenti a vari sottogruppi preceden-
temente individuati. Al giorno d’oggi si suole approcciarsi all’eterogeneità
attraverso due principali punti 5:

1. rilevando e modellando i fattori di eterogeneità osservabile;

2. tenendo conto di fattori di eterogeneità non osservabili.

Esempi di fattori osservabili di eterogeneità possono essere:

• fattori biologici e fisiologici, come l’età, genere e genotipo;

• caratteristiche dell’ambiente in cui si vive; in particolare clima ed inqui-
namento, standard nutritivi soprattutto in riferimento a generali regimi
alimentari eccessivi od insufficienti, densità di popolazione e condizioni
igienico/sanitarie;

• occupazione, soprattutto in riferimento a disabilità professionali come
alla presenza di un ambiente lavorativo esposto al rischio per la salute,
e livello di istruzione;

• stile di vita individuale con particolare attenzione alla nutrizione, uso
di alcool, fumo, attività fisiche ed hobbies;

• condizioni fisiche correnti, eventuali malattie in passato o familiarità,
stato civile ed altre ancora.

Per quanto concerne il primo punto del primo elenco puntato, considerare
i fattori osservabili conduce alla classificazione del rischio, la branca attuariale
della mortalità differenziata.
I primi contributi all’analisi della mortalità con disabilità fisiche o psichi-

che risalgono al lavoro di Benjamin Grubb Humphreys risalente al 1874, nel
quale l’autore informò riguardo l’esperienza di mortalità di un gruppo di as-
sicurati con disabilità, accolte per un’assicurazione sulla vita ad un maggiore
premio, con disabilità classificate in otto gruppi. Il maggior premio in questo
caso era ottenuto assegnando all’assicurato un’età maggiore della propria, il
cosiddetto age shift.

5Pitacco, E. 2003. Survival models in actuarial mathematics: from Halley to longevity
risk. Quaderno n.2, Department of Applied Mathematics, University of Trieste.
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Un successivo contributo, ad opera di O. Rogers e A. Hunter della New
York assicurazioni, propose un metodo alternativo per la valutazione del
rischio, simile ai rating. In questa metodologia si assegnava un rating medio
valido per tutti gli assicurati, che poi veniva modificato in base ai fattori
di rischio che caratterizzavano l’assicurato. Il modello rappresenta il primo
saggio contributo delle statistiche mediche nella pratica attuariale ed è ancora
presente nel mondo delle assicurazioni sulla vita.

La produzione accademica riguardo i fattori di eterogeneità non osserva-
bili risale invece alla metà del ventesimo secolo. Quando si tiene conto di
questi fattori di eterogeneità, possono essere adottati due approcci 6:

• uno discreto, il quale consiste nell’esprimere l’eterogeneità come una
mistura discreta di condizioni. Ne sono un esempio i lavori di Levinson
nel 1959, dove un approccio discreto all’età è adottato rispetto alla
mortalità, e di Redington nel 1969 che utilizza per lo stesso fine un
approccio continuo rispetto al tempo;

• uno continuo, secondo cui l’eterogeneità è espressa attraverso una sti-
mata variabile non negativa a valori reali, solitamente chiamata frailty

e più recentemente conosciuta come longevità. Il primo contributo si
ebbe nel 1959 ad opera di Beard.

A livello generale, l’uso di leggi nei modelli di mortalità mira a rappre-
sentare l’effetto della senescenza sulla mortalità individuale. Ma poiché gli
individui non sono apparentemente tutti uguali è necessario dividere l’insie-
me di assicurati in sottogruppi caratterizzati da determinati fattori omogenei
osservabili; all’interno di ciascun gruppo esisterà la propria legge di morta-
lità o al limite una differente versione della legge di mortalità generale. Ciò
non toglie che all’interno di ciascun sottogruppo vi sia una certa differen-
za in termini di mortalità e dunque significa che nel gruppo è rimasta una
eterogeneità residuale. Chiaramente se non si considerassero i sottogruppi si
osserverebbe un grado di eterogeneità maggiore. In ogni caso informazione
a riguardo la configurazione media della mortalità in base all’età sarebbe
di sicuro interessante: i modelli di mortalità basati sulla longevità possono
produrre questa informazione.

L’ultima caratteristica del modello primitivo consisteva nell’essere im-
plicitamente statico, come precedentemente riportato. Questa peculiarità
presuppone che l’aspettativa di vita di una persona di età x sia rappresen-
tata in funzione del solo anno di calendario. Invece in un contesto dinamico

6Pitacco, E. 2003. Survival models in actuarial mathematics: from Halley to longevity
risk. Quaderno n.2, Department of Applied Mathematics, University of Trieste.
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la mortalità è funzione non solo dell’anno di calendario, ma anche dell’età
dell’assicurato. A tal proposito grazie all’adozione di modelli dinamici l’espe-
rienza sulla mortalità negli ultimi decenni ha messo in risalto alcuni aspetti
che affliggono la forma della curva della mortalità stessa in funzione dell’età
raggiunta e che in un contesto statico non potevano essere svelati. Questi
aspetti, e le cause che li provocano, saranno analizzati nel paragrafo 1.3, per-
chè la loro presenza giustifica l’utilizzo di modelli come quello presentato in
questo lavoro.
Nel prossimo paragrafo, invece, viene fornita una base conoscitiva riguar-

do i rischi cui un’impresa di assicurazione si deve costantemente imbattere.
La loro definizione è molto importante per capire in che direzione i modelli va-
lutativi devono direzionarsi, ed in che modo l’utilizzo dei modelli di diffusione
affini può aiutare a gestirli.

1.2 Gestione dei rischi

L’impresa di assicurazione nasce con l’intento di assumere in sè dei rischi
derivanti da eventi aleatori, a fronte di un premio richiesto all’assicurato. A
sua volta, l’assicurato deciderà di stipulare un contratto con tale impresa
se ritiene che il rischio derivante dall’evento incerto gli comporti un danno
rilevante, di un importo superiore alla somma dei premi che dovrà pagare
per coprirsi dallo stesso. Contratti di questo tipo riguardano il ramo danni,
i primi dei quali risalgono a parecchi secoli fa in ambito marittimo.
Con il passare del tempo c’è stata un’evoluzione di questo ramo conte-

stualmente ad una crescita parallela del secondo ramo oggi individuato dalla
normativa7, ossia il ramo vita.
Nel Codice delle Assicurazioni Private viene disciplinata l’attività assicu-

rativa, ma nessun cenno viene fatto a riguardo della definizione dei contratti
assicurativi e dei rischi inerenti: infatti tale fattispecie è riportata nel Codice
Civile8 dove si trova la definizione di contratto assicurativo e si individua una
prima traccia del rischio che intercorre nei due rami.
Per aderire all’ambito di questo lavoro, si accenna solamente al rischio

contemplato nel ramo vita del Codice Civile. La giurisprudenza fa intendere
che il suddetto ramo dipenda da un rischio demografico relativo all’evento
aleatorio sulla vita umana, ma anche da un rischio di investimento, meglio

7D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private, Art 2.
8Art. 1882 C.C.: L’assicurazione è il contratto con il quale l’assicuratore, verso paga-

mento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno

ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di

un evento attinente alla vita umana.
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detto finanziario. In senso lato questo articolo ha inoltre una natura previ-
denziale perchè è riferito implicitamente anche a contratti con durate sino ad
età avanzate.

Esistono tuttavia dei rischi di varia natura nell’ambiente in cui viviamo,
per cui la distinzione operata dalla giurisprudenza deve essere approfondi-
ta, soprattutto per quanto riguarda la componente di rischio demografico,
oggetto di questa tesi. A proposito è utile la seguente distinzione9:

Process risk o insurance risk . É un rischio che ricorre quando un sin-
golo individuo può vivere più o meno a lungo rispetto alla vita media
della popolazione in cui esso è inserito. A livello di frequenza di morte
nella popolazione, da questo rischio seguono tassi di mortalità più alti
in alcuni periodi e più bassi in altri, ma senza dare sospetto di un parti-
colare trend in queste deviazioni. In questo caso il rischio di mortalità
è inquadrato come possibili variazioni casuali rispetto alla mortalità
media e rappresenta il rischio tipico dell’assicurazione. É un tipo di
rischio che riguarda il singolo individuo e non anche la popolazione in-
tera cosicchè con l’aumentare del pool degli assicurati le deviazioni in
entrambe le direzioni rispetto alla media sono compensate. É perciò
un rischio diversificabile e coperto attraverso l’incremento del numero
degli assicurati, perchè in tale modo il suo effetto si riduce, così come
attraverso le tradizionali modalità di trasferimento dei rischi.

Uncertainty risk e longevity risk . Si presenta quando l’aspettativa di
vita media di una determinata popolazione potrebbe essere differente
da ciò che ci si aspettava. Diversamente dal caso precedente, in termini
di frequenza di morte ne consegue che i tassi di mortalità osservati
nel tempo nella popolazione sono sistematicamente superiori o inferiori
rispetto a quelli previsti dalla tavola di mortalità attinente. Questo tipo
di rischio può derivare da fattori come una non adeguata specificazione
del modello di mortalità in uso, ad esempio a causa di una differenza
nella configurazione d’età tra la tavola di mortalità adottata e l’effettiva
mortalità: in questo caso è più preciso parlare di model risk.

Oppure il rischio può dipendere anche da stime distorte dei parametri
rilevanti ad esempio per una mancanza di dati: in quest’altro caso si
farà riferimento al cosiddetto parameter risk. Un modello che contem-
pla entrambi i suddetti tipi di rischio si dice affetto da uncertainty risk

per via della sua incertezza circa gli sviluppi futuri.

9Pitacco, E. 2004. Survival models in a dynamic context: a survey. Insurance:
Mathematics and Economics, vol. 35, n. 2, pp. 279-298.
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Quando si ha a che fare con modelli che considerano tassi di mortalità
ad età molto avanzate il rischio di incertezza emerge soprattutto a
causa di inaspettate riduzioni nei tassi di mortalità osservati, quindi il
generale rischio di incertezza assume la veste di longevity risk. Essendo
un rischio che affligge la popolazione intera e non il singolo, la sua

copertura tramite pooling non è possibile.

Catastrophe risk Questo rischio si ha quando i tassi di mortalità in una

popolazione registrano salti improvvisi, dovuti a condizioni di vita cri-

tiche come epidemie, oppure a causa di condizioni climatiche difficili,

disastri naturali ecc . . . La caratteristica di questo rischio è che presen-

ta cambiamenti repentini dei tassi di mortalità in un periodo di tempo

piuttosto breve. Anche per questo tipo di rischio la copertura tramite

pool non è possibile, ma ne sono possibili altre forme come per esempio

i cat bonds.

Questa precisazione è necessaria per identificare la natura dei rischi sot-

tostanti i contratti assicurativi e per cercare di capire i movimenti che sot-

tendono la mortalità e la sopravvivenza delle persone; nel prossimo paragrafo

infatti verrà analizzata la variazione del trend di mortalità nel tempo e se ne

trarranno alcune conclusioni.

Una specificazione errata dei rischi porta a valutazioni distorte, e tali

situazioni possono compromettere la situazione patrimoniale delle imprese

assicurative. Poichè la tutela dell’assicurato, così come la tutela della parte

debole di un contratto, è una questione molto delicata, anche le normative

pongono molta attenzione a questi aspetti; infatti le pratiche delle grandi

imprese devono seguire delle regole precise per non incorrere in sanzioni. A

riguardo è utile menzionare i Principi Contabili Internazionali, cui le grandi

assicurazioni sono tenute ad osservare, i quali definiscono degli Standards

nelle pratiche contabili, e più di recente anche i fattori principali che i modelli

devono considerare nelle loro valutazioni. Questi aspetti verranno affrontati

più in dettaglio nel capitolo 4; in questa sede si vuole sottolineare come le

intenzioni degli Standards siano quelle di considerare nei modelli i fattori di

rischio che incidono nelle valutazioni, compresi quelli per i quali la strategia

di pool non è applicabile.

Nel prossimo paragrafo si individuerà uno dei più importanti rischi non

diversificabili che intaccano le valutazioni.
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1.3 Evoluzione della mortalità

I calcoli attuariali e tutte le fattispecie che riguardano la determinazione di
un prezzo in ambito assicurativo devono necessariamente tenere conto dei
futuri trend di mortalità e della loro intrinseca incertezza. In particolare il
fenomeno assume una rilevanza maggiore quando si ha a che fare con quei
contratti che coprono un orizzonte molto lungo come pensioni, rendite ed
altri benefici legati alla vita: in questi casi si calcolano probabilità di so-
pravvivenza che si verificheranno lontane nel tempo, e quindi di per sè molto

incerte. Per evitare quindi una eventuale sottostima delle passività, la com-
pagnia assicurativa deve poter disporre di accurate proiezioni sulla mortalità
futura, che dovrebbero tener conto delle più importanti caratteristiche dei
trend di mortalità passati per estrapolare informazioni circa gli andamenti
futuri.

Nella pratica attuariale i premi di contratti che riguardano benefici vita
si basano anche sulla considerazione della speranza di vita degli assicurati:
questa speranza di vita ha alla base il concetto di probabilità di sopravvi-
venza, o di morte, ad una certa età. In matematica attuariale la probabilità
di sopravvivenza è individuata semplicemente con il simbolo px, e più in ge-

nerale, con tpx: quest’ultima rappresenta la probabilità che un individuo di
età x viva oltre un certo periodo t. Formalmente:

tpx(t) = P (Tx > t) = 1 − tqx , (1.4)

dove Tx rappresenta la variabile aleatoria che rappresenta la durata residua
di vita dell’individuo e tqx la funzione di ripartizione di Tx, meglio specificata
come tqx = P (Tx ≤ t), oppure anche come tqx = P (T0 ≤ x + t ∣ T0 > x) se si
considera l’aspettativa di vita alla nascita.

Dalla 1.4 si estrapola facilmente un’altra importante grandezza demo-
grafica, ovvero la probabilità di morte differita di t anni, cioè tqx. Questa
grandezza, assieme alla probabilità di sopravvivenza, risulterà fondamentale
per capire l’evoluzione della mortalità della popolazione nel tempo.

Passando da una valutazione individuale ad una collettiva la probabilità
di sopravvivenza viene riferita ad una generazione piuttosto che ad un singolo
individuo, ed è calcolata come il numero di elementi della popolazione vivi
ad una certa età, fissato inizialmente il numero della popolazione. Riferito
ad una generazione quindi la probabilità di sopravvivenza per t anni in una
popolazione di età x è data da:

tpx =
l(x + t)
l(x) . (1.5)
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Questa volta la funzione l(x) associa il numero di persone del campione
inizialmente definito, che sono vive all’età x + t. Perciò se t = 1 l’obiettivo è
quello di cercare la probabilità di sopravvivere entro un anno ad una certa
età x, per semplicità px.

Negli ultimi decenni è stato indirizzato molto interesse da parte dei ri-
cercatori al comportamento delle tqx e delle tpx osservate per ogni intero x.
Infatti a partire da delle semplici probabilità di morte o di sopravvivenza è
possibile confrontare le differerenze che esse hanno nel tempo.

Molto spesso per raggiungere questo obiettivo si ricorre all’uso di tavole di
mortalità, le quali contengono funzioni di sopravvivenza riferibili ad ogni an-
no di calendario: proprio grazie all’osservazione di questi trend, con il passare
del tempo si sono potuti notare dei cambiamenti continui nel comportamento
di tali funzioni.

Gli studi accademici hanno portato all’dentificazione di alcuni fattori che
affliggono la curva di mortalità da vari decenni, ma che negli ultimi anni
hanno incrementato notevolmente i loro effetti. Tali fattori sono10:

Rettangolarizzazione : il grafico della funzione di sopravvivenza tende ad
una forma rettangolare ad una certa età. Questo fenomeno è dovuto
ad una crescente concentrazione dei decessi, di persone di età adulta ed
anziane, attorno alla moda della curva di mortalità, o equivalentemente
attorno al punto di Lexis. In altre parole c’è una minor dispersione
dell’età di morte rispetto al passato.

Espansione : rappresenta un graduale spostamento in avanti della moda so-
pra citata, verso età sempre più avanzate. Questo fenomeno indica una
riduzione delle morti ad una certa età, per traslarsi in età successive.

Effetti nei giovani : Livelli e dispersione di mortalità più alti in età molto
giovane, soprattutto dovuti a droghe ed AIDS.

Tipicamente, rettangolarizzazione ed espansione affliggono i benefici sulla
vita, mentre l’ultimo affligge i benefici sulla morte.

Vengono riportate alcune figure nelle quali i fenomeni appena citati ap-
paiono ben visibili. I grafici inseriti in queste figure sono stati realizzati
rielaborando dati disponibili presso le banche dati Istat.

Le figure 1.1 e 1.2 rappresentano, a seconda del sesso, un insieme di alcune
funzioni di sopravvivenza storiche a partire da una popolazione di supposte
100000 persone, poi rielabolata in termini di probabilità. Una maggior tra-
sparenza delle curve riflette una tavola più datata. Man mano che il colore

10Olivieri, A. 2001. Uncertainty in mortality projections: an actuarial perspective.
Insurance: Mathematics & Economics , vol. 29, n. 2, pp. 231-245.
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Figura 1.1: Funzione di sopravvivenza, lx, in varie tavole di mortalità.
Popolazione maschile.

della curva diventa più intenso, e quindi si tende verso il presente, si nota il
notevole effetto della rettangolarizzazione: infatti la pendenza della curva in
età della senescenza del 2007 è decisamente più marcata di quella del 1899, e
tale effetto è presente in tutte le serie riportate, conseguendone un graduale
aumento della pendenza.

Figura 1.2: Funzione di sopravvivenza, lx, in varie tavole di mortalità.
Popolazione femminile.

Le figure seguenti, 1.3 e 1.4, rappresentano la distribuzione dei decessi
per anno di competenza. Questa rappresentazione, elaborata utilizzando i
dati provenienti dalle medesime tavole, permette di scoprire il fenomeno di
espansione della curva di mortalità: infatti negli anni il punto di Lexix si
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Figura 1.3: Decessi per età, dx, considerando una popolazione maschile.

Figura 1.4: Decessi per età, dx, considerando una popolazione femminile.

è notevolmente spostato verso età più avanzate, con una conseguente con-
centrazione dei decessi stessi attorno a questi valori. A titolo informativo,
nel secolo abbondante che separa le due curve estreme, guardando alla sene-
scenza il punto di massima mortalità si è spostato da un’età compresa tra
i 60 e 70 anni del 189911 a più di 80 anni negli ultimi anni. Questi effetti
sono dovuti senza dubbio agli sviluppi che la medicina ha avuto negli ultimi
decenni, unito ad un miglior benessere sociale della popolazione.

A conferma di questi sviluppi la speranza di vita è incrementata negli
anni, e ciò vale sia per la popolazione maschile, sia per quella femminile, e
l’effetto è molto marcato nei primi anni di età, nei quali, al giorno d’oggi,

11Ignorando la mortalità infantile, che risulta essere maggiore.
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Figura 1.5: Età mediana di vita, confronto maschi e femmine in una serie
di tavole di mortalità.

non si presentano più gli alti tassi di mortalità infantili.
In figura 1.5 viene riportato il grafico ottenuto rielaborando i dati sull’età

mediana della popolazione12 in determinati anni di calendario, unendo i dati
della popolazione maschile e femminile per confrontare l’andamento nel tem-
po. Si osserva un trend sostanzialmente simile, solo che a partire dagli anni
Quaranta le donne conquistano livelli di età media costantemente superiori
agli uomini, crescendo gradualmente per tutti i decenni successivi. Ad oggi
infatti è noto che a parità di anno di nascità, una donna vive mediamente
più dell’uomo.

12Per una più chiara rappresentazione si è scelto di utilizzare i dati relativi alla

popolazione maschile e femminile che abbia superato i cinque anni di età.
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Proiezioni

I miglioramenti delle condizioni di vita e di salute sono causa dei fenomeni
di rettangolarizzazione ed espansione presentati nel paragrafo precedente e
una delle conseguenze che portano è la possibile sottostima delle passività
relative a benefici sulla sopravvivenza; per questo è necessario l’uso di tavole
proiettate che mirano a rappresentare la futura configurazione della morta-
lità sulla base del trend sperimentato. Un modello dinamico della mortalità
sostiene l’uso delle suddette tavole.

Il primo tentativo di proiettare la mortalità si deve probabilmente all’a-
stronomo svedese Hugo Gylden nel 1875, elaborando dati della popolazione
svedese tra il 1750 ed il 1870.

A parte questo ed altri pochi tentativi, il tema riprese vigore all’inizio
del ventesimo secolo, quando numerosi studiosi si dedicarono al tema; tra
questi Anders Lindstedt per primo costruì la prima tavola di mortalità nel
1912 utilizzando dati sulla popolazione svedese. Il suo progetto consisteva
nel calcolare le probabilità annuali di morte per ogni età x adottando così un
approccio di tipo orizzontale alla tavola.

Sviluppi più significativi si ebbero negli anni a venire: nel 1932 Wilhelm
Blaschke propose un modello di sopravvivenza basato sulla precedente legge
di Makeham. In questo modello i parametri erano funzione degli anni di
calendario, e uno anche dell’età dell’assicurato. Per le proiezioni si basava
su un approccio verticale alla tavola, consistente nella stima dei parametri
della legge stessa per ogni tavola di mortalità del passato, e nell’adeguare tali
stime al presente.

L’anno successivo l’Istituto degli Attuari di Londra propose un più elabo-
rato metodo orizzontale per proiettare la mortalità, nel quale la probabilità
di morte era una funzione esponenziale dell’anno di calendario. Il ventennio
successivo vide portare alla luce due nuove proiezioni utilizzando un approc-
cio alla tavola di tipo diagonale, o per generazione, utilizzando quindi l’anno
di nascita e l’età raggiunta al momento della valutazione.

Negli anni successivi si esplorarono anche nuovi modi di proiettare la
mortalità basati su tipi diversi di tavole, come per esempio l’utilizzo della
tavola ottima o della tavola derivante dalla trasformazione logit della funzione
di sopravvivenza.

Al giorno d’oggi è dato per assodato che le proiezioni di mortalità sotten-
dano un modello dinamico, ovvero che tenga conto sia dell’anno di calendario
sia dell’età della popolazione. Quando si lavora in un contesto dinamico l’i-
dea base è quella di esprimere la mortalità come funzione di un certo anno
di calendario.
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Se la rappresentazione della mortalità è a single figure, il modello dinami-
co è una funzione a valori reali Ψ(t), dove t è l’anno di calendario; in maniera
similare la generale probabilità di morte in una data popolazione può essere
rappresentata da una funzione q(t), con t l’anno di calendario considerato
per la popolazione. Considerando che nei calcoli attuariali è richiesta la mor-
talità a specifiche età x, ne deriva che la mortalità stessa è una funzione sia
dell’anno di calendario t sia dell’età x. In quest’ottica un modello dinami-
co della mortalità è una funzione o un vettore Γ(x, t) a valori reali che può
rappresentare la probabilità di morte ad un anno, la forza di mortalità, la
funzione di sopravvivenza ecc . . .

Il modello di mortalità proiettato è individuato dalla restrizione temporale
Γ(x, t)∣t > t′ dove t′ denota l’anno di calendario corrente o possibilmente
l’anno per cui è disponibile la più recente tavola di mortalità e viene detto
anche anno base. Vengono applicate procedure statistiche alla mortalità
pregressa fino all’epoca t per poi creare proiezioni dopo t.

Le proiezioni della mortalità si basano tipicamente sull’osservazione della
mortalità nel tempo, e ciò avviene grazie all’uso delle tavole di mortalità, le
stesse tavole che danno anche vita alle funzioni di sopravvivenza che sono
state presentate precedentemente. Queste registrano il numero di soprav-
vissuti anno per anno in una data popolazione con n elementi di partenza.
Tipicamente nelle righe di queste tavole vi è l’età, mentre nelle colonne, l’an-
no di calendario: in questo modo una tavola può essere letta in più modi,
identificandone tre approcci:

Approccio verticale. Corrisponde all’osservazione di una serie di tavole di
sopravvivenza differenti per l’età ma riferite tutte al medesimo anno
di calendario: risulta utile per osservare i tassi di mortalità delle varie
generazioni viventi in un determinato anno.

Approccio Orizzontale. In maniera opposta dal precedente, in questo ca-
so si osservano le probabilità di morte di individui di una fissata età
al variare degli anni di calendario. Il risultato di questa metodolo-
gia è interessante dal punto di vista demografico perchè permette di
confrontare l’evoluzione della mortalità nel tempo riferita una certa
età.

Approccio diagonale. In quest’ultimo approccio, vengono considerate età
e corrispondenti anni di calendario nella valutazione, quindi diversa-
mente dai primi due entrambe le variabili non rimangono fisse: ne
segue una sequenza di tavole di sopravvivenza di coorti, per cui la va-
lutazione riguarda una intera generazione, sino al decesso dell’ultimo
componente.
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Negli anni si sono susseguite varie formulazioni per interpretare la morta-
lità passata ed individuarne le caratteristiche per proiettarla, tuttavia i primi
modelli avevano come output dei valori ben precisi, lasciando intendere che la
mortalità futura presentasse caratteristiche che ben potevano essere configu-
rate al momento della proiezione, ignorando l’eventuale incertezza intrinseca
in essa.

Invece un approccio rigoroso alla mortalità dovrebbe tenere conto an-
che delle caratteristiche stocastiche della mortalità stessa; a ben vedere la
semplice estrapolazione di trend futuri a partire dall’interpolazione di trend
passati è una pratica che implicitamente sostiene una continuazione del trend

di mortalità nel futuro rispetto al passato e ciò non è necessariamente vero,

soprattutto alla luce dei trend sopra analizzati.

Perciò è fondamentale l’uso di un modello stocastico nelle proiezioni, nel

quale i seguenti punti dovrebbero caratterizzarlo13:

• i tassi di mortalità osservati sono i risultati di variabili casuali rappre-

sentanti la mortalità passata;

• i tassi di mortalità previsti sono stime di variabili casuali rappresentanti

la futura mortalità.

In un contesto stocastico i risultati delle proiezioni sono degli intervalli di

valori relativi a tassi di mortalità futuri. Il metodo tradizionale interpolazione-

estrapolazione invece restituisce come output valori precisi, dei punti in un

piano che in questo modo non tengono conto della casualità implicita nella

mortalità.

Nel 1990 Ronald D. Lee e Lawrence Carter proposero un rivoluzionario

metodo per proiettare la mortalità. Questa metodologia indirizza il tasso di

mortalità a rappresentare la mortalità di tipo specifico rispetto all’età. Nella

sua formulazione di tipo esponenziale, la mortalità dipende da un primo

parametro rappresentante la configurazione della mortalità pesata in base

all’età, da un secondo che vuole racchiudere eventuali oscillazioni dal primo

al variare del suo parametro moltiplicativo ed infine da un termine d’errore.

La differenza sostanziale che questo modello rileva rispetto agli altri è che

mentre le proiezioni dei precedenti fornivano come output un determinato

tasso di mortalità, il modello di Lee e Carter considera l’incertezza nella

mortalità. Essa è dunque un processo stocastico, per cui l’output di una

proiezione non è un singolo punto come quando non si ammetta l’incertezza,

ma un intervallo di valori.

13Pitacco, E. 2007. Mortality and Longevity: a Risk Management Perspective.
University of Trieste, Faculty of Economics, Department of Applied Mathematics.
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Ammettere la natura stocastica della mortalità è una considerazione im-
portante soprattutto alla luce degli ultimi risvolti riguardanti la speranza di
vita della popolazione. Il modello di Lee Carter sopra citato costituisce un
indubbio passo in avanti verso questa direzione, e rappresentando la morta-
lità come una variabile stocastica, include quel tipo di incertezza derivante
dalla presenza di fluttuazioni casuali intorno ai valori attesi. É il il rischio
che nel paragrafo precedente è stato presentato come process risk, lo stesso

rischio eliminabile attraverso l’incremento dei contratti in un portafoglio.

In ogni caso questo passo in avanti non è sufficiente, in quanto i trend
della mortalità che si sono mostrati nelle figure precedenti identificano un
sostanziale maggior peso di un altro tipo di rischio e cioè quello riconducibile
alle sistematiche deviazioni dai livelli attesi nelle stime. Perciò per conside-
rare anche il nuovo tipo di rischio è necessario aggiungere una ulteriore fonte

di incertezza.

Per queste ragioni negli ultimi anni si sono delineati modelli stocastici

che tenessero in considerazione anche il rischio di longevità. I modelli che
contemplano processi di diffusione affini si rivelano particolamente adatti a
questo scopo, soprattutto per la loro capacità di adattarsi al problema in
questione.
In questo capitolo si è voluto dare un’introduzione generale alla conside-

razione di uno dei grandi problemi per un’impresa di assicurazione, ovvero
l’aumento della vita media della popolazione. Per fare ciò si è voluto dare
uno sguardo al passato per vedere come veniva trattato il problema, e si so-
no analizzati alcuni dati forniti dall’Istituto Nazionale di Statistica per dare
evidenza della crescita del fenomeno. Si è inoltre data informazione circa
i rischi che l’assicurazione deve gestire nella propria attività, sottolineando
recenti tipologie di rischi che verranno studiate in questa tesi.
Nel prossimo capitolo si entrerà più in profondità nel problema, attraverso

lo studio dei processi di diffusione affini per ottenere una mortalità stocastica.
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Capitolo 2

Un approccio stocastico al rischio

di mortalità

2.1 Intensità di mortalità

Uno degli aspetti che da sempre ha richiesto molta attenzione è il calcolo della
speranza di vita di una persona: questo argomento è tutt’ora molto sensibile
alle compagnie di assicurazioni soprattutto per quei prodotti che coprono un
arco temporale piuttosto lungo. Molta attenzione poi è stata posta dagli
accademici e dagli studiosi degli ultimi decenni per cercare di identificare un
modello che ne spiegasse l’andamento nel tempo. Infine anche gli istituti di
statistica e governi tengono molto in considerazione l’aspettativa di vita, per
cercare di inquadrare l’evoluzione di una determinata popolazione nel tempo
oppure per delineare le politiche di welfare che più si adattano ai cambiamenti
dei cittadini.

Nel capitolo precedente sono state introdotte le funzioni di sopravvivenza
e sono stati mostrati i trend della mortalità nel tempo. Essendo dati prove-
nienti dalle tavole il tempo entro il quale esse vengono descritte è discreto; se
però si considera un periodo di tempo relativamente piccolo, infinitesimale,
si giunge alla nozione di intensità di mortalità. Essa nella tipica notazione
attuariale, viene definita come:

µ(x) = −

l′(x)
l(x) (2.1)

Comunemente l’intensità di mortalità è detta anche forza di mortalità
ed esprime la probabilità di un assicurato di x anni di morire nell’istante
successivo. Il ricorso a questa grandezza risulta molto importante ai fini di
questo lavoro in quanto i modelli che verranno utilizzati faranno riferimento
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all’intensità di mortalità come grandezza centrale nella valutazione di benefici
e nel pricing.

L’equazione (2.1) può essere letta ricavando la legge di sopravvivenza
in funzione dell’intensità di mortalità. Infatti attraverso alcuni passaggi1 si
ottiene la suddetta relazione:

l(x) = e− ∫
x

0
µ(t)dt, (2.2)

che rappresenta la tipica forma esponenziale della funzione di sopravvivenza
espressa attraverso l’intensità di mortalità, in una tipica espressione attua-
riale. In questo modo otteniamo una funzione deterministica, per il fatto che
l’intensità da cui dipende è anch’essa deterministica.

I concetti esposti nelle righe precedenti, permettono di inquadrare due
gradezze fondamentali nell’analisi di fenomeni attinenti la vita umana: tali
grandezze sono l’intensità di mortalità e la funzione di sopravvivenza. La loro
formulazione richiama quelle tipiche riconducibili ai titoli di credito, nei quali
l’evento aleatorio è il default dell’emittente e non il decesso dell’assicurato,
e quindi l’intensità riguarda il default stesso. La somiglianza non è casuale,
perchè gli strumenti utilizzati nella scienza attuariale derivano proprio dai
modelli intensity based per la gestione del rischio di credito. A tal proposito,
nell’ appendice A viene identificata la categoria dei modelli intensity based e
ne vengono spiegate le principali caratteristiche.

Per rappresentare fedelmente i movimenti della mortalità nel tempo è
preferibile rilassare l’ipotesi di determinismo sopra considerata, per lasciare
all’intensità di mortalità di essere casuale. In questo modo, per ogni infi-
nitesimo di tempo, l’intensità assume una delle possibili realizzazioni che il
processo stocastico da cui deriva le propone. Quindi si assume che essa di-
penda a sua volta da un processo stocastico che nel caso di questo lavoro è
di diffusione ed affine.

Prima di presentare il modello è utile rivedere l’intensità di mortalità
definita in (2.1) e (2.2), attraverso un linguaggio più finanziario che attuariale,
poichè sarà quello utilizzato nel seguito.

Viene considerato uno spazio di probabilità filtrato (Ω, F , F, P) ed un
assicurato di età x al tempo 0. La vita residua dell’assicurato è modellata
come un tempo di arresto stocastico τx, la cui distribuzione ammette una
intensità stocastica µx. In particolare, si considera τx il primo tempo di salto
di un processo di Poisson N F-misurabile. Questo processo registrerà per
ogni tempo t > 0 se l’assicurato è deceduto o meno: se l’assicurato muore,
il processo assumerà un determinato valore (Nt ≠ 0), viceversa registrerà un

1Spelta, D. 2001. Teoria matematica delle assicurazioni sulla vita. Pitagora Editrice
Bologna.
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valore pari a zero (Nt = 0) e solo in questo caso il processo ammetterà una
determinata intensità.

In altre parole l’intensità di mortalità stessa µx è un processo non ne-
gativo prevedibile e finito, ovvero ∫

t

0
µx(s)ds < ∞ per ogni t ≥ 0. Assu-

mendo inoltre E[∫ t

0
µx(s)ds] < ∞ per ogni t ≥ 0, il processo compensato

M = {Nt − ∫
t

0
µx(s)ds ∶ t ≥ o} è una martingala.

Il modello che si sta introducendo è stocastico ed ammette un approccio
longitudinale alla tavola di mortalità, ovvero è dinamico. Nel contesto del-
l’intensità di mortalità, fare riferimento ad una intensità stocastica equivale
all’idea che per ogni tempo t ≥ 0 e stato del mondo ω ∈ Ω tale che τx(w) > t ,
si abbia:

P(τx ≤ t +∆∣Ft)(ω) ≅ µx(t, ω)∆ (2.3)

per ∆ molto piccoli e maggiori di zero.
La formulazione di cui sopra esprime che la probabilità di decesso di un

assicurato di età x di morire entro l’istante successivo t +∆, considerando
tutta l’informazione disponibile sulla mortalità, è circa uguale all’intensità di
mortalità dello stesso assicurato in un dato periodo.

L’informazione disponibile apportata dalla filtrazione gioca spesso un ruo-
lo fondamentale nella determinazione della variazione stocastica della mor-
talità nel tempo, ed è individuata da aggiornamenti delle basi demografi-
che. L’espressione (2.3), è la versione stocastica della più classica probabilità
istantanea di morte, di tipo deterministico:

∆qx+t ≅m(x + t)∆ (2.4)

dove l’intensità m è deterministica. Quando F è la più piccola filtrazione che
rende τx un tempo di arresto, allora le due espressioni coincidono.

Per il processo di conteggio N viene utilizzato un processo di Poisson non
omogeneo2: si assume che questo sia doppiamente stocastico e guidato da
una subfiltrazione G di F. Il ruolo di G è quello di apportare informazioni
sul futuro andamento dell’intensità di mortalità µ, cioè in termini di proba-
bilità di decesso, ma non abbastanza informazioni a riguardo dell’effettivo
manifestarsi dei decessi, a cui è chiamata la più larga filtrazione F.

Data quindi la filtrazione si ricava la funzione di sopravvivenza di un
assicurato di età x fino al tempo T ≥ t in una forma perfettamente ricon-
ducibile alla valutazione di alcuni prodotti finanziari, come ad esempio uno
zero-coupon bond.

P(τ > T ∣Ft) = E [e− ∫ T

t
µsds∣Ft] . (2.5)

2Si veda l’appendice A.
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Questa espressione può essere confrontata con la sua versione deterministica:

T−tpx+t = e− ∫
T

t
m(s)ds, (2.6)

oppure, equivalentemente con la (2.2), utilizzando la notazione classica at-
tuariale. Queste ultime sono le più familiari formulazioni della probabilità
di sopravvivenza ed indica appunto la probabilità di sopravvivere T − t anni
per un individuo di età x + t al tempo t.

2.2 Processi di diffusione affini

I processi di diffusione affini utilizzati per modellare la mortalità sono una
classe dei processi di Markow con una caratteristica funzione condizionale
della forma affine esponenziale.

Questi processi negli ultimi anni hanno avuto un grande sviluppo dovuto
soprattutto alla loro trattabilità computazionale e alla loro flessibilità. Di
questa classe di processi, in particolare, si farà riferimento alla più usuale
definizione di processo affine tipica della letteratura finanziaria, cioè quella
di soluzioni forti di specifiche equazioni differenziali stocastiche in un dato
spazio di probabilità filtrato3.

A livello generale, Q. Dai e K. J. Singleton(2000) suddividono i processi
affini in grandi classi in base alle variabili di stato che li caratterizzano: in
questo modo si distinguono modelli ad uno, due e tre fattori, o variabili di
stato, ma un modello può comunque rientrare in più di una classe a seconda
delle variabili con cui viene specificato. Un’ulteriore classificazione prende
in considerazione i modelli piu utilizzati nella letteratura e li classifica nel
seguente modo4:

• modelli affini gaussiani. Tutte le variabili di stato hanno volatilità co-
stanti. Questa tipologia di processi in letteratura non ha un’ampia
diffusione come lo avrà la tipologia successiva, e ciò potrebbe esse-
re dovuto al fatto che essendo facili da trattare ed esistendo buone
procedure numeriche di valutazione in assenza di esplicite soluzioni di-
sponibili allora la categoria può essere in qualche misura esaurita. Un
altro motivo risiede nell’aver notato, lavorando con gli Interest Term
Structure Models, che i modelli affini gaussiani permettono ai tassi di
interesse di diventare negativi con probabilità positive, mentre spesso
il mondo accademico non li accetta;

3Biffis, E. 2005. Affine processes for dynamic mortality and actuarial valuations.
Insurance: Mathematics and Economics n. 37, pp. 443-468.

4James, J., Webber, N. 2000. Interest rate modeling. John Wiley & Sons.
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• modelli affini di tipo Cox Ingersoll Ross. Tutte le variabili di stato
hanno volatilità di tipo CIR ovvero volatilità non costante ma governate
dalla radice quadrata del processo in oggetto, ad esempio il tasso di
interesse;

• modelli affini a tre fattori. Sono un particolare insieme di modelli
a tre fattori così come alcuni modelli a due fattori con determinate
restrizioni.

Per definire formalmente un generale processo di diffusione affine, viene
innanzitutto fissato uno spazio di probabilità (Ω, F , P) e una filtrazione
F=(Ft)t≥0 che soddisfa le condizioni di completezza e continuità a destra
e rappresenta il set di informazioni disponibili sino al tempo t. In questo
modo un processo affine a diffusione X in  n è un processo markoviano sotto
la filtrazione F, specificato come soluzione forte ad una specifica equazione
differenziale stocastica riferita ad un tempo t. Si è scelto il modello utilizzato
in Lando(2004), di cui si riporta l’equazione differenziale stocastica:

dXt = k(µ − Xt)dt +

√
σ2
0

+ σ2
1
Xt dWt + dJt (2.7)

In questa, µ rappresenta la traiettoria o drift alla quale il processo Xt ten-
de nel lungo periodo con velocità determinata da k: più il parametro assume
valori piccoli, più il processo Xt ritorna al livello di µ lentamente, mentre
al contrario se il parametro assume valori grandi, dopo ogni fluttuazione o
salto, il processo ritorna a µ in tempi minori. Questa è la caratteristica che
viene comunemente detta mean reversion.

La componente di diffusione è rappresentata invece dal moto browniano
standard W a cui si associano le fluttuazioni casuali, con dispersione σ2. In-
fine J è la componente di salto cioè il processo pure-jump in  n che ammette
un’intensità λ supposta costante o variabile.

Una caratteristica che contraddistingue i processi affini, oltre a quelle già
menzionate, è relativa al fatto che i coefficienti che identificano la tendenza,
µ, e la diffusione, σ, sono funzioni affini del processo stesso Xt. Un’altra pe-
culiarità è che quando i coefficienti vengono fatti dipendere dal tempo, essi in
realtà non dipendono dal tempo direttamente ma indirettamente attraverso
il tempo t del processo Xt. In questo caso comunque, il modello generale pre-
sentato prevede che i parametri k e σ non siano variabili nel tempo, quindi
l’effetto del tempo in essi è neutralizzato. Rimane comunque l’intensità nella
tipica forma affine.

In questo lavoro viene utilizzato il modello di diffusione di Vasicek, nel
quale originariamente la variabile oggetto, il tasso di interesse, viene spiega-
ta da una equazione differenziale stocastica comprendente una componente
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di diffusione ed una di trend di lungo termine. Questo modello quindi ha
alcune caratteristiche di quello generale presentato nell’equazione (2.7) che
lo rendono appartenente a questa categoria. Infatti se non si considera la
componente di salto e se si pone σ2

0
= 0 si nota come il modello di Vasicek

sia un caso speciale dell’equazione (2.7):

dXt = k(µ − Xt)dt + σ1dWt. (2.8)

Anche se originariamente pensato per modellare l’andamento dei tassi di
interesse, questo modello è perfettamente utilizzabile per governare i movi-
menti della mortalità nel tempo. Nel successivo paragrafo la considerazio-
ne del processo di diffusione di Vasicek verrà implementata nella relazione
utilizzata per modellare la mortalità.

Il modello di mortalità

L’obiettivo di questo paragrafo è di presentare un modello per la stima della
mortalità con intensità stocastica per cercare di incorporare al meglio tutte
le possibili oscillazioni che identificano la curva di mortalità. La maggior
parte dei modelli del passato, sino a qualche decennio fa, considerava solo
un’unica fonte di rischio nella mortalità, e cioè quella che riguarda le possibili
deviazioni casuali rispetto ai tassi di mortalità attesi; è lo stesso rischio che
nei paragrafi introduttivi si era definito come insurance risk o process risk

il quale è un rischio diversificabile e quindi eliminabile attraverso un pool
adeguato di assicurati.

Tuttavia gli effetti che hanno afflitto la curva di mortalità degli ultimi
decenni hanno spinto anche alla considerazione di un altro tipo di rischio,
ovvero quello di deviazioni sistematiche dalla curva attesa di mortalità o lon-

gevity risk. Questo rischio non è diversificabile, in quanto l’effetto si riflette
nell’intero portafoglio e non nel singolo elemento del portafoglio assicurati.
Quindi il livello di attenzione che deve essere dato a questo tipo di compor-
tamenti della curva è molto alto. Un modello che voglia tener conto di questi
fattori deve essere sicuramente sia dinamico che stocastico.

Nel paragrafo precedente l’attenzione si era soffermata nel processo di
diffusione utilizzato. La specificazione di questo modello deve rappresentare
al meglio l’evoluzione della mortalità perchè esso deve fungere da processo di
correzione ad una già esistente miglior stima della mortalità: in questo modo
si utilizzano i migliori dati disponibili al momento della valutazione, uniti ad
un fattore di correzione che ben identifica la natura stocastica della mortalità.
L’equazione sottostante introduce la relazione che regola la mortalità ai fini
di questo lavoro:
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µt = η0(t) + η1(t)⋅Xt . (2.9)

L’intensità stocastica di mortalità µ, è direttamente dipendente da una certa
costante η0(t) e da un fattore di correzione η1(t)⋅Xt in cui appare il proces-
so stocastico X precedentemente introdotto. La costante è simbolicamente
espressa con η0(t) e può rappresentare5:

• una realistica e best-estimate assunzione riguardo l’intesità di mortalità,
identificando aspettative non distorte sul futuro basate sulle migliori
informazioni disponibili, quando si eseguono valutazioni di mercato;

• una base demografica prudenziale, quando si svolgono analisi di rischio
a fini di solvibilità, riserve e pricing;

• una tavola di mortalità disponibile, quando si ha a che fare con proie-
zioni realistiche di mortalità di una popolazione di assicurati.

Il valore attuale atteso, o valore attuariale, dell’intensità di mortalità così
espressa è della forma riferibile all’equazione (2.5) e riportata per chiarezza
espositiva:

P(τ > T ∣Ft) = E [e− ∫ T

t
µsds∣Ft] .

Questo approccio alla mortalità è molto realistico perchè accoglie nel
modello tutte le nuove informazioni che si rendono disponibili man mano
che il tempo passa, mantenendo al tempo stesso flessibilità per eventuali
miglioramenti. Una delle applicazioni possibili riguardo la nuova stima della
mortalità, è la valutazione di benefici vita o morte che equivalgono ai più
tradizionali contratti di una assicurazione.

5Biffis, E. 2005. Affine processes for dynamic mortality and actuarial valuations.
Insurance: Mathematics and Economics n. 37, pp. 443-468.
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2.3 Il modello di Biffis per la mortalità stoca-

stica

Valutazione di benefici di base

Nella parte che segue si procede ad una impostazione specifica, ai fini di
valutare alcuni prodotti nel campo assicurativo, iniziando dalla valutazione
di generici benefici vita e morte, come riportato in Biffis(2005); tali benefici,
a livello pratico, costituiscono dei veri e propri contratti base nella pratica
assicurativa. Le valutazioni finali che ne deriveranno esprimono valori di
mercato. É da ricordare, che in questa parte è da tenere in considerazione
anche il processo relativo al tasso di interesse, collegato alla valutazione nella
determinazione del valore del capitale nel tempo.

Benefici vita

Si considera ora un beneficio vita, identificabile come un contratto di polizza
vita a capitale differito per un assicurato di età x, il quale promette di pagare

un capitale C alla fine di un anno T prestabilito se il soggetto in questione

è ancora in vita, zero altrimenti. D’ora in avanti questo beneficio verrà
indicato con il termine beneficio vita, oppure survival benefit, oppure ancora
attraverso l’abbreviazione SB.

Esiste una filtrazione Ft che apporta informazioni sul manifestarsi del
decesso. Il beneficio che deriva dall’attualizzazione al tempo t dell’ammontare
di capitale riferito al tempo T scontato da un tasso di interesse variabile nel
tempo è dato da:

SBt(CT ;T ) = E [e− ∫ T

t
rsdsIτ>T CT ∣Ft] . (2.10)

Se si include nelle informazioni anche la futura evoluzione della mortali-
tà, portata dalla filtrazione Gt di Ft, allora lo sconto dei flussi futuri viene
aggiustato per tenere conto anche di queste nuove informazioni, ovvero:

SBt(CT ;T ) = 1τ>tE [e− ∫ T

t
(rs+µs)ds CT ∣Gt]

= 1τ>tE [e− ∫ T

t
rsds CT ∣GXt ]E [e− ∫ T

t
µsds CT ∣GYt ] (2.11)

In questo modo il valore attuale della prima equazione della (2.11) risul-
terà maggiore di quello ottenuto dalla (2.10), per tenere conto del maggiore
rischio che si verificherà nel futuro e che corrisponde ad una diminuzione dei
tassi di mortalità della popolazione con la conseguenza che ci saranno da
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pagare un maggior numero di assicurati allo scadere del tempo T fissato nel
contratto. La seconda equazione della (2.11) esplicita i processi relativi al
tasso di interesse ed alla mortalità, X e Y , rispetto alle proprie subfiltrazioni.

In questa tesi, l’intensità di mortalità, si veda l’equazione (2.9), è com-
posta da una componente fissa e da un’altra che vuole racchiudere istan-
taneamente tutte le possibili variazioni dalla stessa componente fissa, per-
ciò l’iniziale fattore di sconto finanziario individuato dal tasso di interesse
viene necessariamente aggiustato dalla presenza dell’intensità di mortalità
stocastica.

Il risultato delle equazioni (2.10) e (2.11) suggerisce6 la possibilità di for-
malizzare l’uso del tasso di sconto aggiustato per il rischio di mortalità nel
metodo detto Embedded Value, una metodologia piuttosto diffusa nella prassi
assicurativa per calcolare il capitale economico di una compagnia attraverso
l’attualizzazione dei cash flows futuri. Infatti il capitale economico in questa
metodologia è ottenuto dal valore di portafoglio, consistente in tutte le atti-
vità in vigore al tempo della valutazione e che creeranno entrate ed uscite di
cassa future, sommato al patrimonio netto degli azionisti.

É possibile sfruttare questa metodologia per calcolare il valore della por-
zione di patrimonio netto che effettivamente rappresenta il totale delle pas-
sività degli assicurati, togliendo dal patrimonio netto il valore del business
futuro ottenuto attualizzando i cash flows.

Il valore attuale dell’ipotetico capitale C al tempo t e comprendente tutti
i cash flows per il periodo tra [t ∶ T ] in quest’ottica è dato da:

V EV
t = CE [e− ∫ T

t
r(s)ds∣Gt] e− ∫ T

t
ηo(s)E [e− ∫ T

t
η1(s)Ysds∣Gt] . (2.12)

Si considera η0 come l’ultima tavola disponibile con l’obiettivo di mantenere
una miglior stima della mortalità. Nel corso di tutto il lavoro, verrà utilizzata
la tavola dell’anno 2010 per effettuare le valutazioni.

Utilizzando la notazione attuariale per la componente e− ∫
T

t
ηo(s), ovvero

T−tpx+t, si esclude il differimento temporale, per utilizzare la probabilità di so-
pravvivenza differita di T anni valutata in t = 0, cioè Tpx. Infine sostituendo
la componente di correzione η1 Yt utilizzata in Biffis(2005) con quella derivan-
te dal modello di Lando(2004) utilizzato in questo lavoro, ρXt, otteniamo la
seguente equazione per calcolare al tempo zero il valore dell’ipotetico capitale
a scadenza C:

V EV
0 = CE [e− ∫ T

0
r(s)ds∣Gt] TpxE [e− ∫ T

0
ρ(s)Xsds∣Gt] . (2.13)

6Biffis, E. 2005. Affine processes for dynamic mortality and actuarial valuations.
Insurance: Mathematics and Economics n. 37, pp. 443-468.
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Quest’ultima notazione indica che il valore al tempo t = 0, ricalcando la me-
todologia dell’Embedded Value, è pari al capitale scontato per tenere conto
della componente di rischio finanziario che affligge i flussi di cassa, moltipli-
cato per la miglior stima sulla probabilità di sopravvivenza per l’assicurato,
quest’ultima corretta7 per la componente di rischio di mortalità che influenza
le erogazioni future.

Risulta interessante sottolineare la natura stocastica dell’aggiustamento
alla Best Estimate, che in questo modo riesce a catturare le deviazioni ca-
suali dei tassi di mortalità dal trend atteso nel tempo, ma soprattutto le
più pericolose deviazioni sistematiche da tali aspettative sui tassi, ovvero
il cosiddetto rischio di longevità. Sarà poi la specificazione dell’equazione
differenziale stocastica che identifica il processo che permetterà di replicare
perfettamente i movimenti dei tassi di mortalità nel tempo.

Il processo stocastico che guida la mortalità derivante dal modello di
Biffis(2005), Y , è stato sostituito con quello presente in Lando(2004), X.

In questo modo l’equazione (2.13) è perfettamente allineata con quella
proposta da Lando(2004) per quanto riguarda la parte di aggiustamento alla
realistica probabilità di sopravvivenza utilizzata:

Π = 1τ>tE [e− ∫ T

0
ρXsds∣Gt] = eα(T )+β(T )X0 , con t ∈ [0;T ]. (2.14)

Questa riconduzione è agevole in quanto permette di servirsi dell’espres-
sione esponenziale che dipende solamente da due parametri, rispettivamente
α e β. Inoltre siccome i parametri sono determinabili, e quindi esiste una
formulazione per calcolare il loro valore, l’equazione sopra riportata ha una
forma chiusa. Nel caso in questione, come annunciato, si sta utilizzando il
modello di Ornstein-Uhlenbeck utilizzato da Vasicek per studiare i tassi di in-
teresse: la specificazione dei parametri per l’equazione differenziale stocastica
riportata nell’equazione (2.8) è la seguente:

β(T ) = −

ρ

k
[1 − e−kT ] (2.15)

α(T ) = kµ [ρ
k
T −

ρ

k2
[1 − e−kT ]]

−

1

2
σ2 [(ρ

k
)2

T +

ρ2

2k3
[1 − e−2kT ] −

2ρ2

k3
[1 − e−kT ]] .

7L’aggiustamento del tasso finanziario di sconto, effettuato per includere il rischio di

mortalità presente nella valutazione del beneficio vita, è diventato una correzione diretta

alla miglior stima, lasciando la componente di sconto finanziario intatta.
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Tutti i parametri inseriti inseriti in (2.15) derivano dall’equazione diffe-
renziale stocastica, ad eccezione della durata contrattuale che deve essere
anche’essa data. In questo modo si ottengono gli α(T ) e β(T ) necessa-
ri per calcolare l’aggiustamento da applicare alle realistiche probabilità di
sopravvivenza appartenenti alla tavola di mortalità scelta al tempo della
valutazione8.

Benefici morte

In questa sezione si considera invece un beneficio di capitale C legato alla
morte dell’assicurato: la somma viene pagata alla morte dell’assicurato, τ , se
egli muore entro il periodo contrattuale T stabilito dalla polizza. Questo tipo
di prestazione è conosciuta con il nome di polizza vita caso morte e tempora-
nea, dove l’evento relativo al decesso è incerto ed è incerto anche il tempo in
cui esso avvenga. Nel seguito si riferisce a questa tipologia contrattuale con
il termine beneficio morte, o equivalentemente death benefit, oppure ancora
con l’abbreviazione DB.

La prestazione differisce dall’assicurazione caso morte a vita intera per
un ulteriore grado di aleatorietà, ossia quello riferito all’eventuale decesso,
in quanto nella polizza a vita intera il decesso è certo, solo non si conosce il
tempo in cui si manifesterà.

Il beneficio legato alla prestazione in oggetto è dato dalla seguente for-
mula:

DBt(Cτ ;T ) = E [e− ∫ τ

t
rsdsCτ It<τ≤T ∣Ft] (2.16)

= Iτ>t∫
T

t
E [e− ∫ u

t
(rs+µs)dsµuCu∣Gt]du.

Anche in questo caso, se si apporta l’informazione relativa alla futura
evoluzione della mortalità, Gt, si deve aggiustare il tasso che riflette il so-
lo sconto finanziario, per tener conto delle eventuali variazioni dei tassi di
mortalità. Applicando ora la metodologia dell’Embedded Value al beneficio
qui considerato si ottiene la valutazione del beneficio di mortalità tra [0;T],
valutato in t = 0, di una testa di età x:

V EV
0 = Iτ>t∫

T

0

E [e− ∫ u

0
r(s)dsCu∣G] u/1qxE [e− ∫ u

0
ρ(s)Xsdsµu∣G]du. (2.17)

8Si veda l’appendice B per i limiti alla correzione delle realistiche probabilità di
sopravvivenza per il modello specificato in questo elaborato.
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In questo modo si è valutato anche il beneficio derivante da una polizza
vita caso morte temporanea, utilizzando una realistica e miglior stima delle
probabilità di morte differite per l’individuo di età x, cioè u/1qx, scontando il
capitale assicurato per il rischio finanziario, supposto governato da un tasso
variabile, e per il rischio di deviazioni casuali dalla realistica stima.

Rispetto al beneficio del paragrafo precedente, nel quale l’evento aleatorio
era l’eventualità di sopravvivenza oltre un certo anno T , in questo caso la
componente aleatoria si riflette sia sull’evento in sè, perchè non è detto che
il decesso avvenga entro T , sia nella componente temporale qualora l’evento
dovesse accadere. Il processo che governa la correzione della realistica pro-
babilità di decesso è per adesso supposto lo stesso utilizzato nel paragrafo
precedente.

Dalla formula (2.17) è possibile estrapolare la sola componente di aggiu-
stamento, in modo da ricondurla nella forma presente in Lando(2004), al fine
ultimo di ottenere una specificazione che abbia delle soluzioni chiuse.

Π = Iτ>t∫
T

0

E [e− ∫ u

0
ρ(s)Xsdsµu∣G]du (2.18)

= ∫
T

0

eα(t)+β(t)X0du.

Se si ipotizza che il processo stocastico che corregge le probabilità di
sopravvivenza possa anche essere utlizzato per correggere le probabilità di
decesso differite, allora le soluzioni chiuse per i parametri della funzione espo-
nenziale sono le stesse del caso precedente, essendo il processo stocastico il
medesimo, perciò la loro specificazione è la stessa di quella in (2.15).

In realtà non è detto che il processo di correzione delle due probabilità sia
lo stesso. Poichè inoltre in Biffis(2005) non vi è riferimento alla valutazione
finale del beneficio morte come lo è per il beneficio vita, nelle valutazioni
effettuate nel capitolo successivo si trasformeranno le probabilità di decesso
differite con probabilità di sopravvivenza, potendo utilizzare così un unico
processo stocastico.

Valutazione di contratti tipici

L’utilizzo delle formulazioni dei survival e death benefits sopra viste non è
fine a se stesso, nel senso che altre tipologie di contratti assicurativi possono
essere valutate al fair value a partire dai benefici riportati. Ad esempio,
per quanto riguarda il death benefit, si è detto in precedenza che equivale
al contratto chiamato polizza vita caso morte e temporanea o Assurance, il
cui limite nella durata contrattuale è la caratteristica che la distingue; ma se
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tale condizione viene rilassata allora si ottiene una polizza sull’intera vita, che
paga un determinato premio quando l’evento aleatorio del decesso accada. In
questo caso l’evento in sè non è più aleatorio, ma rimane aleatorio l’avvento
dello stesso. In notazione attuariale il contratto si presenta in questo modo:

Āx =DB0(Cτ ;ω − x), (2.19)

dove ω rappresenta l’età estrema di sopravvivenza. La valutazione secon-
do la metodologia vista precedentemente è così espressa:

V EV
0 = ∫

ω−x

0

E [e− ∫ u

0
r(s)dsCu∣G] u/1qxE [e− ∫ u

0
ρ(s)Xsdsµu∣G]du. (2.20)

Anche le cosiddette polizze miste, o Endowments possono essere valuta-
te attraverso una combinazione dei benefici presentati. Una polizza è detta
mista quando combina una o più assicurazioni caso vita con una o più assicu-
razioni caso morte. Lo scopo concreto in tale copertura è offrire un complesso
di prestazioni articolate in modo tale che almeno un pagamento sia effettuato
dall’assicuratore nella durata contrattuale9.

In realtà esistono polizze miste per le quali si ha un capitale alla fine
dei termini contrattuali, ma nessun beneficio se avviene il decesso entro la
scadenza: queste polizze sono le Pure Endowments. Questo tipo non verrà
preso in considerazione in questo lavoro.

Per una polizza mista, chiamata combinata in Pitacco(2012), che paga
un beneficio C ′ se l’assicurato vive oltre un certo anno T contestualmente
ad un beneficio C ′′ se l’assicurato muore entro la medesima scadenza T , la
valutazione del beneficio al fair value è dato da:

Āx∶T ⌉(C ′, C ′′) = SB0(C ′

T ;T ) + DB0(C ′′

τ ;T ). (2.21)

Assumendo che il processo riguardante il tasso d’interesse sia il medesi-
mo per le due componenti, la valutazione è data dalla somma del valore di
mercato dei due benefici:

V EV
0 = C ′E [e− ∫ T

0
r(s)ds∣Gt] TpxE [e− ∫ T

0
ρ(s)Xsds∣Gt] (2.22)

+∫
T

0

E [e− ∫ u

0
r(s)dsC ′′

u ∣Gt] u/1qxE [e− ∫ u

0
ρ(s)Xsdsµu∣Gt]du,

ed i fattori di correzione nella tipica forma esponenziale, non sono altro
che quelli visti per il survival benefit e death benefit:

9Pitacco, E. 2012. Elementi di matematica delle assicurazioni. Lint.
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ΠSB = eα(T )+β(T )X0

ΠDB = ∫
T

0

eα(t)+β(t)X0du (2.23)

La medesima formulazione vale anche per le miste pure, ignorando il
beneficio morte, e per le standard nelle quali i capitali dei due benefici
coincidono.

Una ulteriore tipologia di contratto assicurativo, forse una tra le piu usate,
è quella che genericamente viene chiamata rendita; in questa sede si considera
la cosiddetta rendita vitalizia anticipata, nella quale la prestazione dell’assi-
curatore si esplica nel pagamento di un importo C, all’inizio di ciascun anno
finchè l’assicurato è in vita, previo iniziale pagamento del premio da parte del
contraente. Detta x l’età dell’assicurato e considerando un limite massimo
alla durata di vita, ω, il valore attuale della rendita è dato da:

äx(C) =
ω−x−1

∑
h=0

SB0(Ch;h) (2.24)

ax(C) = ∫
ω−x

o
SB0(Cs; s)ds.

La seconda equazione che appare nella (2.24) identifica invece la stessa
rendita, ma il beneficio è pagato continuamente nel tempo. Se ipotizziamo
che ci sia una rendita in ogni istante, la valutazione al fair value di una siffatta
prestazione attraverso la metodologia proposta è:

V EV
0 = ∫

ω−x

o
CtE [e− ∫ t

0
r(s)ds∣Gt] ω−x−tpxE [e− ∫ t

0
ρ(s)Xsds∣Gt]dt (2.25)

Nel panorama dei contratti assicurativi, esistono ulteriori tipologie di as-
sicurazioni, che legano il loro beneficio ad una performance di mercato, ri-
conducibile ad un indice o ad un fondo, determinati all’atto della stipula del
contratto. Questi contratti hanno avuto una grande espansione negli anni
passati per via del loro carattere fortemente innovativo e della possibilità di
accedere direttamente ai benefici del mercato10. Il contenuto assicurativo di
questi prodotti, chiamati Unit e Index Linked, è ridotto al minimo, dove inve-
ce quello finanziario è la componete principale; mentre le prime sono contratti
di assicurazione le cui prestazioni risultano direttamente collegate al valore

10Santoboni, F. 2012. Manuale di Gestione assicurativa, Intermediazione e Produzione.
Cedam.
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di mercato di quote di uno o più fondi comuni di investimento mobiliare o
anche di fondi di proprietà delle imprese, nelle index linked le prestazioni
sono direttamente collegate alle prestazioni di indici di mercato, la cui entità
dipende dalla scelta effettuata dalla compagnia. É da notare come il rischio
finanziario sottostante la prestazione non sia più a carico della compagnia
come nelle classiche polizze vita, ma sia invece totalmente o quasi a carico
del contraente.

Vista la loro ampia diffusione si riporta un esempio di valutazione di una
polizza index linked, dopo aver presentato brevemente le categorie in cui esse
vengono ricondotte, per ragioni di completezza.

In via del tutto generale se si considera come premio della polizza index
linked un premio unico U , si possono distinguere tre tipologie relative a
questa assicurazione:

Pure: non prevedono forme di protezione del capitale investito come ga-
ranzie di rendimento minimo o restituzione del capitale, perciò il ri-
schio derivante da un’eventuale variazione sfavorevole dei tassi ricade
completamente nel contraente;

A capitale parzialmente protetto γU con 0 < γ < 1. Prevedono co-
me prestazione minima una parziale restituzione del capitale investi-
to, quindi nel caso di caduta dei tassi viene riconosciuto comunque un
beneficio la cui proporzione al premio è determinata alla stipula;

A capitale protetto γU con γ = 1. Queste trovano ampia diffusione nel
nostro Paese, per via delle garanzie offerte. Infatti esse prevedono la
conservazione del capitale, riconoscendo alla scadenza la restituzione
del premio al netto dei caricamenti o più raramente del premio versato.

A capitale protetto ed interessi γU con γ > 1. Diffuse anche queste nel
nostro Paese, oltre alla garanzia di cui alla definizione precedente viene
riconosciuto un rendimento sul capitale investito.

Nelle ultime due categorie la struttura finanziaria sottostante è costitui-
ta in prima analisi da una componente obbligazionaria di tipo zero coupon
bond. Questa componente serve la prestazione di rimborso totale o parzia-
le del capitale ma anche l’ottenimento del rendimento minimo garantito. In
questo caso la gestione che l’assicuratore applica dovrà far sì che il rendimento
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dell’investimento dello zero coupon bond sia maggiore di quello riconosciuto
all’assicurato11.

La seconda parte della struttura finanziaria delle index linked è rappre-
sentata da un derivato, solitamente una call scritta su un determinato indice
a cui si riferiscono le prestazioni previste in polizza. Quest’ultima compo-
nente, permette al contraente della polizza di partecipare alle opportunità
dell’indice considerato. Esiste quindi un trade off tra protezione del capitale
ed opportunità del mercato, nel senso che più la polizza prevede la garan-
zia di un rendimento minimo, minore sarà la partecipazione alla variazione
positiva dell’indice.

Si considera ora una polizza index linked, legata all’andamento del tasso
a breve nei mercati finanziari. Il beneficio che ne deriva è dato da un fis-
sato capitale unitario maggiorato di una percentuale del suddetto tasso, γr.
Questo contratto ricade quindi nella tipologia delle Index a capitale protetto
ed interessi, solo che al posto di un rendimento minimo prefissato, viene ri-
lasciata una percentuale di un rendimento variabile. Il valore di mercato di
tale beneficio, per un assicurato di età x è dato da:

SB0(äx(1 + γr); 0) = ∫
ω−x−1

0

SB0(1 + γrt; 0) (2.26)

= ∫
ω−x−1

0

E [e− ∫ t

0
(rs+µs)ds(1 + γrt)]

= ∫
ω−x−1

0

E [e− ∫ t

0
rsds(1 + γrt)]E [e− ∫ t

0
µsds] .

La valutazione di un siffatto beneficio nell’ottica valutativa fin qui pro-
posta è dato da:

V EV
0 = ∫

ω−x

0

(1 + γr)E [e− ∫ t

0
r(s)ds∣Gt] ω−x−tpxE [e− ∫ t

0
ρ(s)Xsds∣Gt]dt. (2.27)

Gli esempi precedenti rappresentano tutti contratti nei quali, modellando
adeguatamente i benefici che ne derivano, è possibile inserire tutta la compo-
nente stocastica legata alla mortalità. In questo modo si ottiene un valore che
include completamente il rischio non diversificabile della mortalità, rendendo
le valutazioni significative.

11Se il premio U viene scomposto in due parti da investire in titoli a reddito fisso e
derivati, U1 e U2, l’assicuratore investe ad esempio U1 per acquistare uno zcb con scadenza
n e valore a scadenza γU e rendimento z. Deve essere γ < (1 + z)−n per una garanzia di
quantità di capitale e r < z se la garanzia è un tasso di rendimento minimo.
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Un ulteriore pregio di questo tipo di valutazione risiede nell’accordo con
determinate procedure per la valutazione che negli ultimi anni si stanno de-
lineando; queste procedure sono gli Standard relativi ai principi contabili
internazionali delineati nell’IFSR412.

L’attenzione che si deve porre in questo contesto riguarda la seconda par-
te dell’IFRS4, ossia la parte che riguarda la metodologia di valutazione dei
contratti assicurativi. In tal senso un accenno alle novità che si delineeranno
nel panorama assicurativo, ed in particolare nella valutazione, risulta inte-
ressante nell’ottica di vedere come le valutazioni proposte in questo lavoro
possano rientrare agevolmente nelle novità in corso di definizione. Queste
considerazioni verranno presentate nel Capitolo 4.

12International Financial Reporting Standards. Lo Standard numero 4 è quello dedicato
alle imprese di assicurazione.

45



Capitolo 3

Valutazione di contratti caso vita

e caso morte

Questo capitolo è dedicato alla valutazione dei benefici analizzati nel capitolo
precedente: ci si riferisce al survival benefit ed al death benefit, identificando
cosi la valutazione di una polizza vita a capitale differito e di una polizza
vita caso morte temporanea. Inoltre si analizza un terzo caso, ovvero quello
relativo ad una polizza mista ordinaria; tutti i contratti sottointendono la
prestazione di un capitale pari a 100 Euro nel caso l’evento aleatorio, o uno
dei due eventi per la polizza mista, si verifichi. Ciascuno dei tre contratti
menzionati ha in comune con gli altri l’aggiustamento apportato alla realisti-
ca probabilità di sopravvivenza per tenere conto delle deviazioni sistematiche
che i tassi di mortalità registrano rispetto ai valori attesi.
Le probabilità di sopravvivenza derivano dall’ultima tavola di mortalità

disponibile nel database Istat, relativa all’anno 2010 e riferita alla popolazio-
ne maschile. Una piccola precisazione riguardo il tempo è necessaria. Mentre
fino ad ora si è utilizzata una notazione perlopiù di ambito finanziario, ora
si utilizzerà quella tipica dell’ambito assicurativo: per scandire gli intervalli
di tempo si userà la lettera h, perciò le probabilità di sopravvivenza e quelle
di decesso saranno di conseguenza hqx e hpx.

Per ottenere il calcolo del fattore di correzione si è utilizzato il software
Matlab; si è creata una funzione che come output avesse appunto il fattore
moltiplicativo di correzione, e come input i vari parametri dell’equazione dif-
ferenziale stocastica, il valore di partenza del processo stocastico e la durata
contrattuale.
Estendendo tale metodologia a tutte le varie probabilità di sopravvivenza

ad h anni comprese tra l’età x dell’assicurato e l’età estrema ω − x si ottiene
la curva delle probabilità aggiustate. Tale curva è interessante confrontarla
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con quella ottenuta nello stesso periodo dalle tavole di mortalità per vedere
come il rischio di longevità venga considerato nel tempo.

Simulazione

La valutazione di ciascuno dei benefici che saranno oggetto dell’applicazione
numerica è stata calcolata utilizzando una formula chiusa, riportata in prece-
denza nell’equazione (2.14), che riflette l’integrazione del processo stocastico
Xt utilizzato come correzione alle probabilità di sopravvivenza.

La formula chiusa, quando possibile, è una soluzione agevole per il trat-
tamento dei processi stocastici.

Figura 3.1: Simulazione di 10 traiettorie di X(t) in un anno. I parametri
utilizzati sono riportati nella tabella 3.1.

Parametro Valore

k 0.05

µ −0.005

σ 0.0052

X0 −0.016

Tabella 3.1: Valori dei parametri dell’equazione differenziale stocastica
(2.8) utilizzati per le simulazioni rappresentate in figura 3.1.
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In generale un processo stocastico è l’insieme delle infinite traiettorie gene-
rate dall’equazione differenziale stocastica. In questa tesi il processo stocasti-
co è generato dall’equazione differenziale stocastica (2.8). Prima di utilizzare
la forma chiusa per valutare i contratti scelti, si è deciso di effettuare delle
simulazioni per vedere graficamente il comportamento dello stesso.
In tal senso si riporta un grafico riferito ad una serie di simulazioni del

processo, utilizzando come valori dei parametri per la specificazione dell’e-
quazione che lo genera, gli stessi utilizzati nelle valutazioni che verranno
effettuate. I valori dei parametri sono riportati nella tabella 3.1.
La figura citata evidenzia il caratteristico ritorno al valore medio a cui

tutte le 10 simulazioni del processo tendono nel lungo periodo. Come si
osserva anche dai valori inseriti nella tabella 3.1, le simulazioni assumono
valore -0.016 al tempo 0, e ad ogni passo vengono attirate al valore di lungo
periodo, -0.005, con una certa velocità. La velocità che contraddistingue il
ritorno alla media è determinata dal parametro k, che per questa simulazione
assume un valore molto basso.
Configurando l’equazione differenziale stocastica in questo modo si osser-

va che il processo è molto aleatorio, ma si concentra maggiormente in valori
leggermente negativi. Sono presenti, in ogni caso, valori del processo positivi,
e questa è una ricorrenza un po’ particolare, in quanto per valori positivi il
processo potrebbe portare a delle criticità nel modello specificato1. Affichè
il modello porti a dei risultati coerenti ci si aspetta che l’integrazione del
processo stocastico sia negativo. In questo modo la soluzione chiusa che tra-
duce il processo nell’intervallo di tempo scelto, assumerebbe valori superiori
all’unità, correggendo al rialzo le probabilità di sopravvivenza, come ci si
aspetterebbe.

Nel seguito del lavoro, tuttavia, si farà riferimento a questa specificazio-
ne dell’equazione differenziale stocastica per valutare determinati benefici, a
partire dal beneficio vita.

1Si veda l’appendice B.
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3.1 Polizza vita a capitale differito

La valutazione di un contratto a capitale differito è riportata nell’equazio-
ne (2.13) del capitolo precedente, mentre l’aggiustamento moltiplicativo alla
realistica probabilità di sopravvivenza è nella (2.14).

In questo paragrafo si considera una testa di x = 65 anni di un assicurato
maschio ed una polizza vita a capitale differito avente una durata contrattuale
di T = 20 anni.

Visti gli obiettivi posti in questa tesi, il tasso di interesse si suppone co-
stante e composto continuamente, e non sia a sua volta un processo stocasti-
co. In tali condizioni si riporta l’equazione finale utilizzata per la valutazione
in (3.1).

V0 = C e−rT Tpx eα(T )+β(T )X0 . (3.1)

L’obiettivo di questo paragrafo è di calcolare dapprima la probabilità di
sopravvivenza per l’assicurato sopra presentato e verificare che effettivamente
rifletta il rischio di longevità; secondariamente si vuole calcolare il beneficio
totale all’anno 0 e confrontarlo con quello ottenuto utilizzando una meto-
dologia attuariale standard. Le probabilità di sopravvivenza ad h anni, con
h ∈ [1 ∶ 20], sono state calcolate secondo le medodologie attuariali standard2

sulla base dell’ultima tavola di mortalità disponibile nel database Istat, la
Sim 2010.

Si riportano in tabella 3.2 gli input riferiti all’equazione differenziale
stocastica che governa la correzione.

Parametro Valore

k 0.05

µ −0.005

σ 0.052

ρ 0.6

X0 −0.016

Tabella 3.2: Valori dei parametri del processo di correzione applicato ad
una polizza vita a capitale differito di durata 20 anni per una
testa di età x = 65 anni. Il capitale pattuito a scadenza è
C = 100 Euro ed il tasso di interesse annuo e costante è r = 3%.

La verifica della probabilità corretta e la valutazione finale sono rappre-
sentate in tabella 3.3. Ci si aspetta che la probabilità corretta sia maggiore

2
hpx = lh+h/ lx.
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di quella derivante dalle tavole: questo perchè il rischio di longevità fa con-
seguire maggiori tassi di sopravvivenza rispetto a quelli attesi. In questo
senso dalla tabella si evince la correttezza dell’aggiustamento apportato alla
realistica probabilità di sopravvivenza.

Per quanto riguarda la valutazione, per effettuare un confronto si è fatto
ricorso alla formula classica attuariale per la valutazione della prestazione di
un tale contratto:

V0 = TEx = vT Tpx. (3.2)

In questa formula, Tpx è gia noto, mentre vT rappresenta il fattore di
sconto per T anni.

L’aspettativa sul valore del beneficio segue le stesse considerazioni fatte
per la probabilità di sopravvivenza, in quanto la differenza tra la valutazione
secondo le metodologie classiche e quella utilizzata in questo lavoro differi-
sce solamente dell’aggiustamento alla probabilità di sopravvivenza. Per tali
ragioni il valore che segue da un aggiustamento, e che si ricorda identifi-
ca il valore del contratto al fair value, è superiore a quello effettuato con
metodologie attuariali standard perchè riflette un maggior rischio in capo
all’assicuratore, intrinseco nei cashflows futuri.

Metodo classico Metodo con mortalità stocastica

20p65 0.4475 0.4909

Survival benefit 24.7770 26.9439

Tabella 3.3: Confronto tra le probabilità di sopravvivenza a 20 anni deri-
vanti dalla tavola Istat Sim 2010 e quelle corrette per il rischio
di mortalità, per una testa di x = 65 anni. Nella seconda riga
si riporta il confronto del valore del contratto vita a capitale
differito utilizzando le due differenti metodologie, con capitale
pattuito a scadenza C = 100 Euro e tasso di interesse costante
r = 3%.

In questo tipo di prestazione, come preannunciato, si è considerata una
scadenza di 20 anni e se ne è ottenuta la relativa valutazione. Se invece
per lo stesso individuo, si considerano le probabilità di sopravvivenza ad h

anni, con h ∈ [0; 54] ciò equivale a identificare la funzione di sopravvivenza
per l’individuo, valutata all’età di 65 anni, sino all’età estrema ω fissata a
119 anni dalle tavole dell’Istat. Eseguendo questa procedura per le probabi-
lità aggiustate e non, si ottengono due nuove funzioni di sopravvivenza per
l’assicurato.
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Figura 3.2: Confronto tra la funzione creata utilizzando le probabilità di
sopravvivenza derivanti dalla tavola Istat Sim 2010, hPx Istat,
con quella aggiustata per il rischio di longevità, hPx Corretta.

Una rappresentazione grafica di questa nuova funzione di sopravviven-
za, in figura 3.2, rende l’idea dell’andamento nel tempo delle probabilità di
sopravvivenza corrette per il rischio rispetto a quelle non corrette.

Le due curve presentano valori piuttosto differenti nel periodo post pen-
sionamento e con il tempo queste differenze vengono meno.

A titolo di esempio, per l’individo considerato la probabilità di soprav-
vivenza a 15 anni, valutata all’età di 65 anni secondo l’Istat sarà 0.6639,
mentre quella corretta per il rischio di longevità che agirà sino a quella data
sarà di 0.7226, con un incremento dell’8.84%.
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3.2 Polizza vita caso morte e temporanea

La formulazione per determinare il valore di un beneficio legato al decesso
prevede l’integrazione di una certa quantità nell’intervallo di tempo definito
dalla durata contrattuale, così come riportato nell’equazione (2.17).

Per analizzare questo tipo di beneficio, il periodo della durata contrattuale
è stato discretizzato in anni, al fine di avere una determinata probabilità di
decesso entro l’anno ad ogni intervallo di tempo. Perciò l’integrazione è stata
sostituita da una sommatoria per un periodo pari alla durata contrattuale
pattuita; inoltre, per gli stessi motivi espressi nel paragrafo precedente si
ipotizza un tasso di interesse finanziario costante nel tempo. L’equazione
(3.3) riporta la valutazione del beneficio relativo ad una polizza caso morte
temporanea:

V0 = C
T−1

∑
h=0

e−rt h/1qxE [e− ∫ h

0
ρ(s)Xsdsµh∣G] . (3.3)

L’equazione che permette di calcolare il valore di mercato di questo be-
neficio è simile al caso precedente, solo che in questo caso vengono conside-
rate una serie di probabilità, in questo caso di decesso, e non una singola
probabilità alla scadenza.

L’aggiustamento stocastico presentato nei capitoli precedenti è, come det-
to, un aggiustamento alla probabilità di sopravvivenza ad h anni per un in-
dividuo di una certa età. Il valore del beneficio da sopravvivenza relativo al
beneficio vita dipendeva dalla suddetta probabilità, ma ciò non avviene per il
beneficio morte. Infatti nella formula (2.17) appare la probabilità di decesso
differita di h anni, ovvero h/1qx, oppure anche hqx, al posto della probabilità
di sopravvivenza a T anni.

Anche questa quantità, tuttavia, si chiede che debba essere corretta per
tenere in considerazione le future configurazioni della mortalità. Nel conte-
sto di questa tesi la correzione deve scaturire da un processo stocastico come
avviene per il beneficio vita, però non è detto che la correzione da apportare
alle probabilità di decesso derivi dalla stessa equazione differenziale stoca-
stica, o dalla stessa configurazione di una stessa SDE, della correzione alle
probabilità di sopravvivenza.

Per tali ragioni si è deciso di ricondurre le probabilità di decesso differi-

te, alle probabilità di sopravvivenza, in modo da sfruttarne l’aggiustamento

stocastico. Le due quantità, infatti, attraverso alcune operazioni appaiono

essere legate dalla seguente relazione:
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h/1qx =
l(x + h) − l(x + h + 1)

l(x)
=
l(x + h)
l(x) −

l(x + h + 1)
l(x)

= hpx − h+1px. (3.4)

Data la (3.4) si suppone che l’aggiustamento da applicare alla h/1qx possa
essere approssimato come la differenza dell’aggiustamento di due probabilità
di sopravvivenza consecutive. In altre parole esso è pari alla differenza della
correzione effettuata alla probabilità di sopravvivenza di una testa di x anni
tra x + h e x + h + 1. In simboli la correzione diventa:

h/1qx E [e− ∫ h

0
ρ(s)Xsdsµh∣G] =h px Eh [e− ∫ h

0
ρ(s)Xsdsµh∣G] −

h+1px Eh+1 [e− ∫ h

0
ρ(s)Xsdsµh∣G] . (3.5)

Attraverso tale eguaglianza è così possibile estendere un aggiustamento stoca-
stico pensato per correggere una probabilità di sopravvivenza ad un contrat-
to in cui l’evento del decesso è l’evento aleatorio centrale. Adottando queste
considerazioni, la valutazione del beneficio espresso nella (3.3) diventa:

V0 = C
T

∑
h=1

e−rh{ hpxEh [e− ∫ h

0
ρ(s)Xsdsµh∣G]−

h+1pxEh+1 [e− ∫ h

0
ρ(s)Xsdsµh∣G]}, (3.6)

mentre la nuova probabilità di decesso differita di h anni è ricavata adot-
tando la soluzione chiusa di Lando(2004) per il noto processo stocastico
X:

h/1qx = hpx eα(h)+β(h)X0
− h+1px eα(h+1)+β(h+1)X0 . (3.7)

Con quest’ultima precisazione si riesce a scrivere l’equazione finale del
beneficio considerato in questo paragrafo, ed è tale specificazione che è stata
utilizzata per scrivere le funzioni in Matlab:

V0 = C
T

∑
h=1

e−rh{ hpx eα(h)+β(h)X0
− h+1px eα(h+1)+β(h+1)X0}. (3.8)
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Si è scelto un assicurato maschio con un’età x = 65 anni che entra in
un contratto decennale per una copertura in caso di decesso. Attraverso
tali dati, uniti alla disposizione delle tavole fornite dall’Istat, si descrive la
valutazione della prestazione dell’assicuratore valutata al tempo T = 0. Le
relative probabilità di decesso differite di h anni e quelle di sopravvivenza ad

h e h + 1 anni con h ∈ [1 ∶ 10] derivano dall’ultima tavola di mortalità Istat
disponibile, relativa cioè all’anno 2010.

Le aspettative riguardo le probabilità e le valutazioni che ne conseguono
dovrebbero riflettere valori sia di probabilità di morte differita, e cioè decessi
futuri per anno, che di valutazione, inferiori a quelli ottenuti utilizzando
metodologie standard. Ciò perchè generalmente un aumento della longevità
fa conseguire un numero di decessi attesi inferiore.

V0 = hAx =

T−1

∑
h=0

vh+1 h/1qx. (3.9)

La configurazione dei parametri utilizzata per questo beneficio, è la mede-
sima del beneficio precedente e delle simulazioni, ovvero quelli in tabella 3.2,
mentre la formula per calcolare il valore attuariale della prestazione secondo
la metodologia classica è presentata nell’equazione (3.9). Per quest’ultima
l’unico fattore che non è stato presentato è vh+1 che rappresenta lo sconto
finanziario per ogni h ∈ [1;T ].

Per le caratteristiche del contratto in oggetto e dell’assicurato vengono
riassunti i risultati delle probabilità di decesso all’epoca della scadenza e le
valutazioni nella seguente tabella:

Metodo classico Metodo con mortalità stocastica

10q65 0.0273 0.0254

Death benefit 16.3960 11.7232

Tabella 3.4: Confronto tra la probabilità di decesso a 10 anni derivante dalla
tavola Istat Sim 2010 e quella corretta per il rischio di mor-
talità, per una testa di x = 65 anni. Confronto del valore del
contratto vita caso morte e temporaneo ottenuto utilizzando le
due differenti probabilità, con un capitale fissato di 100 Euro.

Per avere invece una indicazione di come la correzione delle probabilità

di decesso agisce nella durata contrattuale, e quindi nella valutazione finale,

si riporta il confronto tra l’andamento delle probabilità di decesso derivanti

dalla tavola Istat Sim 2010 e quelle aggiustate per il rischio di longevità in

figura 3.3.
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Figura 3.3: Confronto dell’andamento delle probabilità di decesso differite
ad h anni dedotte dalla tavola Istat Sim 2010, hQx Istat, con
quelle aggiustate per il rischio di longevità, hQx Corretta, in un
intervallo di 10 anni.

Nella figura indicata si può notare come il rischio di longevità corregge al
ribasso le probabilità di decesso, facendo pensare che in quell’intervallo tem-
porale la probabilità di sopravvivenza aumenterà e di conseguenza diminuirà
il rischio in capo all’assicuratore per un beneficio che lega la sua prestazione
al decesso.

Il risultato della valutazione è coerente con questo tipo di analisi conse-
guendo valori più modesti rispetto alle valutazioni attuariali standard.

Tuttavia questo tipo di considerazioni non sono valide in generale ed è
facile osservarlo nella comparazione delle curve relative ai decessi annuali
della popolazione campione rappresentata in figura 1.3. Tali curve possono
essere costruite utilizzando i decessi oppure, alternativamente, servendosi
delle probabilità di decesso differite di h anni. La figura 3.4 rappresenta
proprio quest’ultima metodologia: in questo modo la scala dei valori nell’asse
delle ordinate è la medesima.

Come spiegato nel capitolo 1, il longevity risk impatta anche sulla curva
relativa ai decessi comportando una concentrazione dei tali attorno ad una
certa età e ad uno spostamento verso età sempre avanzate del punto in cui
si registra il numero di decessi, o di probabilità di decesso, cioè il punto di

Lexis. Ne consegue che la forma della curva diviene sempre più accentuata
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Figura 3.4: Confronto tra le probabilità di decesso ad h anni, in alcune
tavole di mortalità scelte.

conseguendo una minor dispersione dei decessi. Per tale ragione nei 10 anni
di durata contrattuale dell’esempio precedente tutte le hqx erano al di sotto di
quelle derivanti dalla tavola: perchè in quell’intervallo il rischio di longevità
agisce ancora con un abbassamento del tasso di mortalità.

Diverso è invece il caso di un’analisi effettuata per durate contrattuali
più lunghe a parità di assicurato. Questo perchè, se da un lato la mortalità
diminuisce sino a certe età, necessariamente dovrà aumentare repentinamente
per concentrarsi nel punto di Lexix, causando in tale punto un numero di
decessi maggiore rispetto a quello ricavabile dalla tavola.

Ne consegue quindi che le curve rappresentanti le probabilità di decesso
differite e le stesse aggiustate per il rischio non necessariamente manterranno
le stesse posizioni, ma sicuramente si incroceranno.

Metodo classico Metodo con mortalità stocastica

20q65 0.0469 0.0506

Death benefit 41.3355 37.3675

Tabella 3.5: Confronto tra la probabilità di decesso a 20 anni derivante dalla
tavola Istat Sim 2010 e quella corretta per il rischio di mor-
talità, per una testa di x = 65 anni. Confronto del valore del
contratto vita caso morte e temporaneo ottenuto utilizzando le
due differenti probabilità, con un capitale fissato di 100 Euro.

A riguardo si considera un contratto di polizza vita caso morte tempo-
ranea con le stesse caratteristiche per quanto riguarda l’assicurato, ma con
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una durata contrattuale di 20 anni.
In questo caso, come si nota anche dalla figura 3.5, dall’età di 78 anni

in poi le probabilità della tavola sono inferiori rispetto a quelle corrette,
diversamente dal trend osservato nel caso precedente. Questo conferma il
fatto che la dispersione dei decessi sarà meno marcata, andando a individuare
un punto di Lexis maggiore.

Figura 3.5: Confronto tra l’andamento delle probabilità di decesso differite
ad h anni provenienti dalla tavola Istat Sim 2010, hQx Istat,
con quelle corrette per il rischio di longevità, hQx Corretta, in
un intervallo di 20 anni.

Per quanto riguarda il valore del beneficio, in questo caso nella tabella
3.5 il valore del contratto corretto per il rischio di longevità non supera
quello non corretto, ma assume un valore più modesto come nell’esempio
precedente. La conseguenza di tale situazione deriva dal fatto che il valore del
contratto risente maggiormente del peso delle probabilità di decesso differite
inferiori a quelle della tavola, rispetto a quelle superiori. Questo perchè la
durata contrattuale si concentra maggiormente laddove il rischio di longevità
si esplica ancora con una minor incidenza dei decessi rispetto a quelli descritti
dalla tavola.

Potrebbe essere interessante comunque provare a verificare se ad una de-
terminata durata contrattuale, conseguano valori dei benefici opposti rispetto
a quelli osservati sin d’ora. Anche se per polizze di questa tipologia solita-
mente l’età massima a scadenza contrattuale, in assenza di garanzie comple-
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Figura 3.6: Confronto tra l’andamento delle probabilità di decesso differite
ad h anni provenienti dalla tavola Istat Sim 2010, hQx Istat,
con quelle corrette per il rischio di longevità, hQx Corretta, in
un intervallo di 40 anni.

mentari, è intorno agli 85 anni, si svolge un esercizio teorico per la verifica
dei valori.

In ogni caso l’eventualità che il valore del contratto con le probabilità
corrette per il rischio di longevità, sia superiore a quello con le probabilità
non corrette, non si verifica, anche se ovviamente il primo converge al valore
del secondo.

Per una durata contrattuale massima, ossia quella che arriva sino all’età
estrema ω, la curva delle probabilità di decesso differite di h anni, è quella
riportata in figura 3.6.
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3.3 Polizza mista ordinaria

Terzo ed ultimo contratto esaminato in questa tesi consiste in una poliz-
za mista. Le differenti tipologie di questo contratto sono state presentate
nello scorso capitolo: in questo caso ci si riferisce ad una polizza mista stan-
dard, detta anche ordinaria, per la quale i capitali dei due benefici coinvolti
coincidono.

Si considera lo stesso assicurato maschio di età x = 65 anni dei paragrafi
precedenti, il quale entra nel sudetto contratto per una durata di T = 20

anni; essendo una mista ordinaria, si può parlare di un solo generico capitale
dato che i valori delle prestazioni contrattate è uguale. Si suppone pari a
100 Euro. Il tasso di interesse per semplicità si suppone fisso lungo l’arco del
contratto e composto continuamente: esso è pari al 3%. Si utilizzano come
nei casi precedenti le ultime tavole di mortalità dell’Istat disponibili.

Il valore di un contratto di questo tipo è la combinazione del valore di un
contratto vita a capitale differito e di uno morte temporaneo, come riportato
nell’equazione (2.22). A questa però bisogna operare la discretizzazione per
il beneficio morte, perciò la formula che si utilizzerà per valutare il beneficio
di una polizza mista sarà:

V0 = Ce−rT TpxE [e− ∫ T

0
ρ(s)Xsds∣G]+ (3.10)

C
T

∑
h=1

e−rh h/1qxE [e− ∫ h

0
ρ(s)Xsdsµh∣G] ,

e la sua versione in forma chiusa è quella che permette di calcolare il valore
della prestazione. Quest’ultima è la specificazione che è stata utilizzata in
Matlab:

V0 =C e−rT Tpx eα(T )+β(T )X0
+ (3.11)

C
T

∑
h=1

e−rh{ hpx eα(h)+β(h)X0
− h+1px eα(h+1)+β(h+1)X0}.

I parametri utilizzati per la specificazione del modello sono gli stessi utiliz-
zati sia per il beneficio vita sia per quello caso morte3. I valori del beneficio
caso vita e del benedicio caso morte sono riportati in ogni caso per poter
vedere come agiscono.

3Per quest’ultimo beneficio si deve far riferimento al contratto di durata 20 anni, ovvero
il secondo analizzato.
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Viene riportato infine il valore della prestazione della polizza mista ot-
tenuto attraverso l’utilizzo di probabilità corrette per il rischio di longevità;
tale valore viene poi confrontato con lo stesso effettuato però con le consuete
metodologie attuariali, delle quali si riporta la formula per la valutazione del
contratto in oggetto nell’equazione (3.12).

V0 = Ax,T ⌉ = nEx + hAx = vn npx +
T−1

∑
h=0

vh+1 h/1qx. (3.12)

Metodo classico Metodo con mortalità stocastica

20p65 0.4475 0.4909

20q65 0.0469 0.0506

Survival benefit 24.7770 26.9439

Death benefit 41.3355 37.3675

Polizza Mista 66.1125 64.3114

Tabella 3.6: Considerando una testa di x = 65 anni, la tabella mostra la
probabilità di sopravvivenza a 20 anni, la probabilità di decesso
differita di 20 anni ed i benefici vita e morte, la cui somma
porta al beneficio di un contratto di polizza mista. Il capitale
pattuito è 100 Euro per entrambi i benefici.

In tabella 3.6 vengono riassunte le caratteristiche principali per la valuta-
zione di una polizza mista. Come detto, le considerazioni per i benefici vita
e morte sono le stesse dei paragrafi precedenti.

Risulta invece interessante soffermare l’attenzione sull’effetto finale che
queste due grandezze generano nel valore del beneficio della polizza mista.
Nell’esempio qui riportato il valore della prestazione utilizzando probabilità
corrette è inferiore rispetto a quello che utilizza probabilità derivanti dalla
tavola. Visto e considerato che i valori corretti di SB e DB non vanno nella
stessa direzione rispetto al corrispondente valore non corretto, è chiaro che
in questo caso il peso del beneficio morte prevale su quello vita. In altre
parole ciò significa che, per il periodo considerato, il vantaggio per la compa-
gnia assicurativa, derivante da una generale minore mortalità dell’assicurato,
è maggiore rispetto al rischio, incluso nella polizza vita differita, che essa
sopporta per l’aumentata sopravvivenza dell’assicurato. Perciò il rapporto
dei valori tra due polizze miste con probabilità aggiustate e non, non è cosi
scontato e dipende dal peso che i benefici contenuti in esse hanno sul totale.

Anche se in generale ciò è vero, nel caso in esame è necessario ricordare
come la prestazione in caso di decesso aggiustata, al crescere della scadenza
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tendeva a convergere al valore della prestazione non corretta senza mai sor-
passarlo. I valori maggiori nella prestazione della polizza caso morte fanno
sì che questa prestazione nel totale della prestazione di una polizza mista,

domini rispetto all’effetto contrario portato dal beneficio vita, ma in ultima

analisi anche quest’ultimo risulta importante perchè il suo valore cresce al

crescere della scadenza, solo che la modestia dei suoi valori, unita ad una

considerazione di età molto avanzata, ne determina la sottomissione rispetto

al concorrente beneficio morte.

Queste ultime considerazioni, valide esclusivamente per una valutazione

di un assicurato maschio di età x = 65 anni, risultano davvero interessanti

ai fini di una valutazione. Per quanto riguarda la rappresentazione grafica

delle h/1qx in questo peculiare contratto, si rimanda al paragrafo precedente,

figura 3.5, in quanto sono le stesse.

Le valutazioni fatte per i tre contratti in questo lavoro basano i loro

valori su un assicurato di 65 anni. La scelta di questa età non è casuale ed

è riconducibile ad alcuni limiti che il modello qui specificato impone quando

ci si appresta a valutare. Per queste ed altre considerazioni, si rimanda

all’appendice B, nella quale verranno identificati i limiti e se ne darà una

dimostrazione.

3.4 Premi

Nel corso dei precedenti paragrafi si è potuto vedere come agisca la corre-

zione su quantità che giocano un ruolo fondamentale alla valutazione delle

prestazioni, quali sono le probabilità di sopravvivenza e quelle di decesso; la

valutazione quindi dipenderà da tali grandezze.

Sino ad ora si è sempre parlato di prestazioni dell’assicuratore e di valuta-

zioni di benefici o di contratti assicurativi. In un contratto assicurativo l’altra

faccia della medaglia oltre le prestazioni sono i premi. Essi sono dei ricavi che

si manifestano ancor prima che l’evento aleatorio oggetto del contratto si ve-

rifichi, e per certi contratti non è neanche detto che si verifichi. Ciò consegue

dall’inversione del ciclo economico, peculiare all’impresa assicurativa.

In questa sezione si farà un breve accenno ai tali, considerando sola-

mente i premi equi puri, cioè quelli che riflettono solamente la prestazione

dell’assicuratore, senza considerare caricamenti di sicurezza vari.

Generalmente i premi vengono pagati in due soluzioni differenti: un ver-

samento unico all’atto della stipula del contratto, premi unici, oppure la

corresponsione di premi annui. In realtà poi per certi contratti si possono

effettuare premi unici aggiuntivi, oppure rateizzare la rata annuale; di questo

non si farà riferimento perchè oltre lo scopo di questa sezione.
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Considerando dapprima i premi unici, come riportato in Pitacco(2012),
essi non sono altro che l’esatto valore della prestazione per il contratto consi-
derato. Perciò le considerazioni fatte nel corso di questo capitolo riguardo le
prestazioni, riflettono il valore di un premio pagato in un’unica soluzione alla
stipula. In quanto premi puri, poi, i valori ottenuti attraverso le probabilità
corrette possono essere maggiorati di eventuali caricamenti per determinare
così il premio di tariffa.

La seconda tipologia di versamento analizzata riguarda i premi periodici,
che qui si considerano annui. In questo caso si deve ricordare che le presta-
zioni dipendono dalle probabilità di sopravvivenza e di morte e queste ultime
cambiano nel corso del periodo di valutazione. Questa considerazione induce
a pensare che le annualità dei premi non siano costanti perchè influenzate
dalle suddette probabilità. Infatti l’idea è corretta, ed i premi così calcolati
vengono definiti Premi naturali. Ad esempio per una polizza caso morte e
temporanea come quella analizzata in questo lavoro (durata contrattuale 10
anni) il rischio in capo all’assicuratore è sempre maggiore man mano che ci
si avvicina alla scadenza, per via del profilo delle h/1qx crescente, e quindi
anche i premi necessariamente sarebbero crescenti.

Il premio costante invece non è altro che la media aritmetica dei premi
annui naturali e come tale il primo è compreso tra il minimo ed il massimo dei
secondi4. L’evoluzione dei premi costanti è quindi diversa da quelli naturali e
per una assicurazione caso morte temporanea a capitale costante, nel periodo
iniziale il premio costante sarà maggiore di quello naturale per compensare
poi i valori inversi che si registrano verso la fine della durata contrattuale.

Si è visto quindi come, identificando la prestazione con il premio puro, è
possibile ricondurre tutte le considerazioni fatte in ottica di pricing, al fine
di ottenere premi di tariffa piu consoni rispetto alle deviazioni sistematiche
della mortalità futura.

L’impatto che i valori corretti delle prestazioni avranno nella gestione
assicurativa intaccherranno poi anche le riserve, che in questo lavoro saranno
pure ovvero considerando premi e prestazioni puri, in quanto la loro entità
generalmente è data come differenza tra la prestazione sottostante il contratto
ed il relativo premio.

Queste considerazioni infine non si esimeranno dalla valutazione delle
riserve vere e proprie in quanto queste ultime sono costruite a partire dalle
riserve pure, quindi in ultima analisi considerando premi e prestazioni che
alla base hanno probabilità di sopravvivenza e di decesso.

L’ utilizzo di questi processi per inglobare il rischio di longevità nel calco-
lo delle quantità fondamentali dell’attività di un’impresa assicurativa risul-

4Pitacco, E. 2012. Elementi di matematica delle assicurazioni. Lint.
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terebbero anche interessanti in ottica di solvibilità, secondo il nuovo regime
Solvency II. Ad alcune di queste considerazioni è dedicato il successivo ca-
pitolo, nel quale brevemente si presentano dei risvolti curiosi e soprattutto
attuali sotto questo punto di vista.
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Capitolo 4

Uno sguardo al futuro: aspetti

regolamentari

Il lavoro che si è voluto presentare in questa tesi aveva come nodo centrale la
valutazione di alcuni tra i contratti più tipici nel mondo assicurativo, tenendo
in considerazione un fenomeno attinente la vita umana che si è molto diffuso
negli ultimi anni e che probabilmente continuerà ad espandersi; in questo
modo le assicurazioni possono difendersi da tale evento a loro sfavorevole e
garantire il pagamento delle prestazioni.

Un riscontro anch’esso importante riguarda la procedura di valutazione
cui le grandi assicurazioni, in qualità di società quotate, devono direzionarsi.
Infatti con l’emanazione degli IFRS le compagnie hanno dovuto e dovran-
no applicare delle modificazioni nelle loro pratiche. L’IFRS4 è lo standard
dedicato alle compagnie di assicurazione; la complessità delle specifiche as-
sicurative ha reso necessario la divisione dei lavori in due fasi: la prima fase
del processo, conclusasi nel 2004 con l’emanazione dell’ IFRS4: Insurance

Contracts, riguarda principalmente l’adeguamento ai principi contabili in-
ternazionali e la disclosure a cui le compagnie assicurative si sono dovute
tenere dall’inizio del 20051. Questa fase in questo lavoro non risulta molto
importante.

Risulta invece importante analizzare la seconda fase dell’IFRS4, che a
tutt’oggi non è ancora definita e quindi non presenta un testo ufficiale, ma
solamente degli Exposure Draft2 in attesa di una convergenza verso delle
condivise linee guida.
Le parole chiave che sottendono a questa seconda fase comprendono la

valutazione al fair value dei contratti e la stima dei cashflows in ottica di

1Swiss Re. Sigma n. 7/2004 e KPMG. 2004. Insurance Accounting under IFRS.
2L’ultimo exposure draft risale al mese di giugno 2013, e limita i commenti al 25 ottobre

dello stesso anno.
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considerazione di tutti i rischi coinvolti3 i quali dovranno essere valutati nel
presente attraverso un adeguato tasso di sconto aggiustato per il rischio.

C’è quindi da sottolineare lo sforzo dello IASB4 verso l’identificazione e la
considerazione di tutti i rischi sottostanti ai contratti assicurativi e l’incentivo
all’uso di tassi aggiustati per il rischio ai fini di attualizzare i cashflows futuri
per poter effettuare una precisa valutazione delle passività assicurative.

Per ricavare il parallelismo con la procedura utilizzata in questa tesi, è
bene esplicitare che nelle intenzioni dello IASB i rischi sottostanti ai con-
tratti assicurativi, sono sia quelli diversificabili, sia quelli non diversificabili.
I rischi diversificabili, come l’insurance risk, sono noti ormai da decenni e
modelli come quello di Lee Carter ne tengono conto. Il longevity risk inve-
ce è un fenomeno più recente ma viste le conseguenze che può provocare, è
bene tenerne conto nelle stime delle prestazioni. Per questo nella seconda
fase dell’IFRS4 esso viene considerato parte integrante di una valutazione,
aggiustando il tasso di sconto dei cashflow.

Il modelllo presentato in questa tesi, perciò, presenta un secondo pregio,
e cioè quello di essere già predisposto per una valutazione secondo le linee
guida dello standard valutativo che verrà. Potrà quindi mantenere le sue
caratteristiche ed essere utilizzato in una valutazione al fair value, nel senso
inteso dall’IFRS4.

ll rilievo di una suddetta valutazione potrebbe avere ulteriori risvolti posi-
tivi anche ai fini della considerazione delle normative sulla solvibilità: infatti
il progetto Solvency II 5, la cui entrata in vigore è stata più volte rinviata e
tutt’oggi non è ancora vigente, assume anch’esso la valutazione al fair value
delle passività assicurative. Relativamente a quest’ultimo aspetto, una delle
future caratteristiche che le imprese di assicurazione dovranno avere è che
siano considerate solvibili rispetto ai propri impegni, in ogni istante; per fare
ciò il CEIOPS6 nella redazione del progetto Solvency II7 stabilisce nel pri-
mo pilastro che ai fini della solvibilità l’impresa debba detenere dotazioni di
capitale date dalla somma delle relative quantità:

• riserve che riflettono gli impegni assunti con gli assicurati;

3ED|2013|7 pp. 18 e seg.: The estimates of cash flows shall: be explicit, [. . . ] reflect the

perspective of the entity, [. . . ] incorporate, in an unbiased way, all available information

about the amount, timing and uncertainty of all the cash inflows and outflows [. . . ] .
4International Accounting Standards Board.
5Direttiva 2009/138 del 2009.
6Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors.
7La direttiva prevede tre pilastri ricalcando la struttura di Basilea II: il primo pilastro è

dedicato ai requisiti patrimoniali, il secondo alla vigilanza ed al risk management, il terzo
ed ultimo all’informativa bidirezionale verso il mercato da una parte e verso l’Autorità di
Vigilanza dall’altra.
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• capitale addizionale.

Delle due risulta importante ai fini di questo lavoro la prima, in quanto è
necessario utilizzare appropriati modelli per il calcolo dei propri impegni. In
quest’ottica quindi la riserva si deve basare su due componenti di calcolo:

Best Estimate: la stima delle riserve si deve basare sulla miglior stima
disponibile al momento della valutazione. Tale stima si ottiene con una
proiezione dei futuri cashflow utilizzando assunzioni realistiche sulle
entità che influiscono i cashflow, e scontando i valori trovati ad un
adeguato tasso di sconto;

Risk margin: riflette l’incertezza ed il rischio relativo ai rischi non diversi-
ficabili; è detto anche Market Value Margin perchè vuole rappresentare
il premio al rischio che il mercato paga per tali rischi. Questo margi-
ne può essere calcolato considerando separatamente le future perdite,
scontate al tasso riskfree ed aggiustate per un premio al rischio concor-
dato dal mercato. Alternativamente si può agire direttamente sul tasso
di sconto ponendo un aggiustamento del tasso riskfree di sconto.

Il secondo punto della precedente distinzione stabilisce il capitale che
le imprese debbano accantonare oltre le riserve stimate; questo perchè per
quanto precisa e prudente sia la valutazione di una riserva, l’impresa di as-
sicurazione è sottoposta ad eventi sfavorevoli non necessariamente derivanti
da una sua negligenza, come ad esempio improvvise variazioni dei tassi di
interessi o della mortalità.

Come anche chiarito da un rapporto8 dell’EIOPA9, organismo che so-
stituisce il CEIOPS dal 2011, qualora i cashflow relativi agli obblighi con-
trattuali possano essere replicati attraverso strumenti finanziari per i quali è
determinabile un valore di mercato affidabile, il calcolo delle dotazioni tecni-
che può essere calcolato per intero attraverso l’uso di questi strumenti, senza
operare la distinzione tra Best Estimate e Risk Margin.

Il valore di mercato di cui si è parlato è il fair value. Negli ultimi anni la
discussione sul valore che rappresenta il fair value è stata molto accesa, nel
senso che sostanzialmente due criteri si contendevano la definizione di fair
value:

Current Entry Value individuato dal prezzo che l’assicuratore fisserebbe
oggi per stipulare un contratto con analoghi obblighi e diritti contrat-
tuali di quello in esame;

8EIOPA. Marzo 2011. Report on the fifth Quantitative Impact Study (QIS5) for
Solvency II.

9European Insurance and Occupational Pension Authority.
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Current Exit Value rappresenta invece il prezzo che l’assicuratore paghe-
rebbe per trasferire immediatamente ad un altro assicuratore i rima-
nenti diritti ed obblighi derivanti dal contratto in esame.

Le linee che stanno delineando la seconda fase dell’IFRS4 mettono un
freno alle diatribe, sancendo che con fair value si intende il Current Exit
Value.
Questa è un’ulteriore nota che rafforza la tesi dell’uso dei processi di

diffusione affini nei modelli per la valutazione dei contratti e delle riserve, in
quanto la loro determinazione rispetta i principi sopra indicati.

Figura 4.1: Composizione delle coperture a mezzo patrimoniale ai fini di
Solvency II.

Le considerazioni sin’ora fatte riguardo la solvibilità riguardavano il primo
pilastro dei tre, ovvero quello in cui si stimano le dotazioni patrimoniali a
copertura dei rischi.

Per completare il discorso riguardo i requisiti patrimoniali in ambito di
Solvency II, la direttiva 2009/138 individua come requisito patrimoniale di
solvibilità il Solvency Capital Requirement. Esso prevede la copertura a mez-
zo patrimoniale di quattro rischi: due di natura finanziaria, ovvero rischio di
mercato ed inadempimento, e due di natura prettamente assicurativa, rischio
di sottoscrizione (del quale il longevity risk ne fa parte) e rischio operativo. La
definizione generale dei tali si snoda in una serie di più dettagliate definizioni
relative ai sottorischi per ciascuno dei quattro rischi coinvolti10.

10Sezione 4 della Direttiva 2009/138. del 2009: Requisito patrimoniale di solvibilità.
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Naturalmente la gamma di rischi a cui una compagnia assicurativa è espo-
sta è più ampia, ma l’esclusione di tali rischi dalla copertura patrimoniale
non segue da una non determinazione di tali rischi, perchè l’intento della di-
rettiva è quello di infondere una vera e propria cultura del rischio attraverso
la gestione degli ulteriori rischi non coperti da patrimonio. A tal proposito
una delle attività di maggior rilievo che la direttiva impone alle imprese è
l’Own Risk and Solvency Assessment, ovvero una serie di procedure in gra-
do di poter valutare in ogni momento il grado di rischio e l’efficacia della
solvibilità indipendentemente rispetto al requisito patrimoniale fissato dalla
direttiva, ma complementare ad esso.
Le dotazioni ai fini di solvibilità incontrano un primo livello sotto il quale

esse non devono scendere: esso è il Minimum Capital Requirement e rappre-
senta il livello al di sotto del quale le obbligazioni prese in carico dall’assicu-
ratore non possono essere garantite: se sussiste tale situazione la tutela del-
l’assicurato verrebbe meno e l’Autorità di Vigilanza per il settore11 dovrebbe
intervenire.
I processi di diffusione affini si rivelano un buono strumento per stimare

la mortalità futura anche a fini di solvibilità e valutazione; si è visto come il
loro utilizzo sia aderente alla nozione di fair value tanto in voga recentemente
e potrebbero essere utilizzati anche per stimare le riserve.

11Dal 1 gennaio 2013 in Italia l’autorità di vigilanza per le assicurazioni è l’ISVASS.
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Conclusioni

Alla luce del lavoro svolto, si è potuto vedere come il processo stocastico di
diffusione affine presentato nelle pagine precedenti, possa essere considerato
un buon metodo per valutare le tre tipologie di contratti assicurativi scelti.

La valutazione di una polizza vita a capitale differito conferma le aspetta-
tive iniziali, ottenendo per l’appunto valori di mercato maggiori per i benefici
basati su probabilità di sopravvivenza aggiustate stocasticamente, rispetto a
quelli non aggiustati.

Anche la polizza vita caso morte e temporanea conferma le aspettative
iniziali, conseguendo valori di mercato minori per i contratti i cui benefici
incorporano il rischio di longevità, rispetto a quelli derivanti da contratti
valutati con le metodologie attuariali standard.

La polizza mista, risulta dalla combinazione dei due benefici sopra citati.
Nell’esempio visto nelle pagine precedenti si è notato come il beneficio morte
domini rispetto al beneficio concorrente nella determinazione della valutazio-
ne finale, perciò il valore finale della polizza mista risulta inferiore rispetto
alla stessa valutata utilizzando metodologie standard.

Tuttavia si sono scoperte delle limitazioni all’utilizzo del modello spe-
cificato, che rappresentano degli effettivi elementi di criticità. Le criticità
riscontrate, si ricorda, dipendono esclusivamente dalla specificazione del mo-
dello scelto per lo studio del fenomeno in questa tesi, e non possono essere
in ogni caso generalizzate al modello di Biffis(2005).

I limiti esistenti tuttavia non inficiano una valutazione effettuata nel pe-
riodo di validità del modello, e quindi quest’ultimo può essere considerato
come un valido mezzo per correggere le valutazioni per il rischio di longevità.

Si è presentato infine un ulteriore elemento di pregio del modello, os-
sia quello relativo all’aderenza con i principi valutativi che lo IASB intende
introdurre nella seconda parte dell’IFRS4.

La sua specificazione oltretutto, consistente in valutazioni secondo la de-
finizione di fair value proposta dallo IASB, permette di essere un valido stru-
mento per calcolare i requisiti patrimoniali secondo il regime Solvency II di
prossima applicazione.
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Appendice A

Modelli intensity based

Per ricavare un modello per il tasso di mortalità in questo lavoro, ci si baserà
sulla teoria sviluppata per il rischio di credito.

Nella letteratura finanziaria oramai da decenni sono presenti dei modelli
che mirano a determinare il comportamento di certe variabili. Ne sono esem-
pi i modelli che cercano di spiegare al meglio i possibili andamenti dei tassi
di interesse o che prezzano in ogni momento un determinato titolo. Posto l’o-
biettivo di modellare la mortalità, sarà dunque necessario cercare di capire se
esistano modelli nel campo finanziario che possano aiutare a descrivere l’an-
damento dei tassi di mortalità. Se si prova ad immaginare l’evento relativo
alla morte di un assicurato come ad un default e l’intensità di mortalità come
l’intensità di default, si evince che c’è un punto d’incontro con gli approcci
che valutano i titoli di credito ed in particolare con uno di questi approcci.
Generalmente la metodologia che ha alla base modelli per gestire l’evento

di insolvenza relativa al credito si divide tra modelli strutturali e modelli a

forma ridotta a seconda della prospettiva che si stia utilizzando.
I primi sono più datati, la loro apparizione nella letteratura finanziaria

risale agli anni Settanta; essi costituiscono i primi passi per la costruzione di
un modello quantitativo per valutare il rischio di credito. La prospettiva uti-
lizzata da questi modelli è endogena poichè queste metodologie lavorano sulle
dinamiche interne di una società emittente di titoli di debito, studiandone gli
elementi patrimoniali al fine di descrivere l’andamento del valore complessivo
delle attività della suddetta società; il fatto che vengano chiamati anche firm
value models sta ad indicare proprio che il fine ultimo della valutazione è il
valore della società: se questo valore scende sotto certi valori soglia allora la
società è dichiarata insolvente.
Completamente opposta è la prospettiva adottata dai modelli cosiddetti

a forma ridotta o intensity models. La loro apparizione nella letteratura
è piuttosto recente in quanto hanno iniziato ad affermarsi a partire dalla
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seconda metà degli anni Novanta. In questi modelli la prospettiva adottata
è esterna all’azienda, l’oggetto di studio è il default considerato esogeno alle
dinamiche della società stessa. Si assume che il tempo di default ammetta
un’intensità di default. Per questo sono anche chiamati intensity models.
Il punto d’incontro cui precedentemente si menzionava è proprio con i

modelli basati sull’intensità di default per il rischio di credito ed il modello
che viene adottato in questo lavoro utilizza tale collegamento per svilupparsi;
a tal fine appare fuori dello scopo della tesi trattare i modelli strutturali, per
cui ci si concentrerà in quelli ad intensità di default.

In prima approssimazione si può definire l’intensità come la probabilità
di default nell’istante immediatamente successivo condizionata alla sopravvi-
venza allo stato attuale oppure come il tasso medio di arrivo dei default, as-
sumendo che il tempo di default sia determinato da un processo casuale1. La
differenza sostanziale con i modelli di tipo strutturale risiede nella mancanza
di una specificazione riguardo le informazioni o le circostanze che potrebbe-
ro far pensare ad un possibile default, ma come si è detto nel precedente
paragrafo è la propensione al default l’oggetto della valutazione.

Come sottolineato da Lando(2004), una delle più importanti ragioni sul
perchè questo tipo di modelli sia importante nello studio delle insolvenze è
relativa alla trattabilità analitica che possiedono, la quale deriva dalla so-
miglianza con una ampia classe di modelli che hanno a che fare con i tassi
di interesse: infatti la specificazione di modelli sui tassi di interesse con-
ta anch’essa in una prospettiva esogena del tasso, in quanto risulta difficile
conoscerne le dinamiche interne. Il sostenuto sviluppo dei metodi per la for-
mulazione e la stima ricavabile dalla modellizzazione di strutture a termine
affini ai tassi di interesse, può essere quindi utilizzato nell’ambito del credito
con qualche modifica.
Genericamente parlando, il tempo in cui si verificherà il default è determi-

nato da una variabile causale. In questa sede si farà riferimento alla variabile
casuale di Poisson come processo che guida l’evento di default: parametriz-
zando adeguatamente questa variabile rispetto ad una intensità, intensity of

default, si determina il tempo di default. In altre parole l’insolvenza è il primo
tempo di arrivo di un processo di Poisson dotato di una certa intensità. Se
l’intensità della variabile è costante allora la struttura di default è determini-
stica ovvero implica che la probabilità di default di una società emittente, che
è casuale, incrementa rispetto ad uno specifico set di passaggi man mano che
il tempo scorre. Quando si modella con un’intensità del genere il processso
è detto di Poisson omogeneo.

1Bohn, J.R. , Stein, R.M. 2009. Active Credit Portfolio Management in Practice. Wiley
Finance.
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Formalmente si definisce Poisson omogeneo un processo stocastico X con
parametro costante λ tale che:

P (X(t) = x) = e−λt
(λt)x
x!

, per x = 0,1,2 . . . (A.1)

In questa impostazione il tempo atteso di default è 1/λ e la probabilità
di sopravvivenza per t anni è p(t) = e−λt rivelando la natura esponenziale
del tempo di default. In più la probabilità di default in un certo periodo di

tempo supposto di lunghezza ∆ condizionata alla sopravvivenza nello stato

iniziale del suddetto lasso di tempo è approssimativamente ∆λ, per piccoli
∆.

Una piccola estensione a questo modello uniperiodale è quella di permet-
tere che l’intensità abbia variazioni rispetto al tempo in maniera deterministi-
ca2, ad esempio supponendo variazioni di intensità annuali. La probabilità di
sopravvivenza di un certo anno allora dovrà tener anche conto delle intensità
degli anni precedenti e del fatto che si è sopravvissuti all’inizio del periodo.
Per esempio supponendo l’intensità di default costante al tasso λ(1) e λ(2)
nel periodo 1 e 2 rispettivamente, la probabilità di sopravvivenza sarà:

p(2) = p(1)p(2∣1) = e−λ(1)e−λ(2) = e−[λ(1)λ(2)] (A.2)

utilizzando la regola di Bayes. La probabilità può essere calcolata ricorsiva-
mente per t anni. Infine passando ad una considerazione continua del tempo
piuttosto che discreta otteniamo la seguente probabilità di sopravvivenza:

p(t) = e− ∫
t

0
λ(t)dt (A.3)

Trattare l’intensità deterministicamente come visto sino ad ora equivale a
dire che le uniche informazioni disponibili e rilevanti al rischio di default che
arrivano nel corso del tempo, sono quelle relative alla sopravvivenza in ogni
periodo. In realtà man mano che il tempo scorre oltre alle informazioni sulla
sopravvivenza si hanno ad esempio anche quelle che sostengono la qualità
del credito dell’emittente. Per questi motivi si è reso necessario iniziare a
considerare una intensità di default stocastica, ammettendo dell’incertezza
nel modello. Nel semplice caso a due anni sopra presentato, in un contesto
stocastico, si avrebbe un’incertezza riguardo al valore che assume l’intensità
nel secondo anno: perciò si dovranno assegnare delle probabilità sui possibili
esiti. Rimanendo nell’esempio riportato se per il secondo anno si assegna
un’intensità di default di e−λ(H) con probabilità q e e−λ(L) con probabilità
1 − q, la probabilità di sopravvivenza sarà:

2É abbastanza poco plausibile che l’intensità di mortalità rimanga costante nel tempo,
come sottolineato in Duffie e Singleton(2003).
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p(2) = p(1)p(2∣1) = e−λ(1)E [e−λ(2)] = E [e−[λ(1)+λ(2)]] , (A.4)

e può essere valida per t anni con l’adeguata estensione.
In questo modo si ammette l’esistenza di un doppio scenario circa l’e-

voluzione dell’intensità futura. Se invece si passa da una considerazione di
analisi di scenario ad una stocastica, allora i possibili output sono infiniti.
Introdurre questi presupposti di base sulla natura dell’intensità direziona il
modello verso un processo doubly stochastic o processo di Cox dove la varia-
bile prende il nome di Poisson non omogeneo. In questo caso la probabilità
di sopravvivenza è data da:

p(t) = E[P (τ > t∣λ(s) ∶ 0 ≤ s ≤ t)] = E [e− ∫ t

0
λ(s)ds] , (A.5)

ed il processo di Poisson non omogeneo è il seguente

P (XT −Xt = x) = (∫ t

0
λsds)

x

x!
e− ∫

t

0
λ(s)ds. (A.6)

Il processo di Cox è doppiamente stocastico in quanto in primo luogo
l’intensità di default riprende l’impostazione di un processo di Poisson non
omogeneo, e cioè viene fatta dipendere dal tempo; secondariamente Cox rilas-
sa l’ipotesi di costanza nell’intensità ed introduce un processo stocastico cui
l’intensità di default viene fatta dipendere. Il processo stocastico racchiude
delle variabili di stato, per cui in ogni istante di tempo l’intensità dipenderà
da un’intensità di base o hazard function e dalle realizzazioni delle variabili
inserite nel processo sopra citato, cosicchè l’intensità venga modificata sia dal
passare del tempo che indipendentemente da esso. La versione più comune
di questo modello formalmente identifica il default nella forma:

λi(t) = λ0(t)eXi(t)β, (A.7)

in cui si nota l’intensità baseline (λ0(t)) e la funzione esponenziale del
processo stocastico (Xi(t)) pesato per un vettore di coefficienti (β).

Infine è da riportare il fatto che una sottocategoria dell’intensità di default
è quando essa sia di tipo affine rispetto ad un processo.

Generalmente si identificano i processi di diffusione affini come dei proces-
si nei quali le componenti di drift, di salto e di diffusione hanno una costante
e lineare dipendenza dai possibili stati del processo stesso. Cio vale anche per
l’intensità di default quando dipenda anch’essa da un processo che racchiude
alcune variabili di stato. Simbolicamente un’intensità di default affine è di

questo tipo:
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λ(t) = a + b (Xt), (A.8)

e la relativa probabilità di sopravvivenza affine in un ipotetico intervallo [t; s]
è data dalla seguente equazione:

p(t, s) = e− ∫
s

t
λ(u)du, (A.9)

dove a e b sono costanti non negative.
Un basilare esempio di questa tipologia di processi, che ha contribuito

a creare la struttura dei titoli di credito, è rappresentata dai modelli sulla
struttura a termine o Term Structure models. In questi modelli si assume che
la variazione dei tassi di interesse che ripagano un diritto a scadenza prefissata
sia determinata da un sottostante processo stocastico. L’approfondimento
di questa fattispecie esula dalle finalità del lavoro per questo non verranno
approfonditi. Tuttavia è indispensabile farne alcuni accenni per porre le basi
su cui si fonda il modello di mortalità presentato nel corpo della tesi. Vengono
presentati due casi: struttura a termine dei rendimenti di obbligazioni in cui
il default è ammesso e non.

Iniziando dalle obbligazioni che non ammettono default, si considera un
tasso di interesse istantaneo a breve ed affine rt = a + b(Xt) ed un processo
X, anch’esso affine sotto la condizione di neutralità al rischio, che racchiude

le variabili di stato. Per uno zero-coupon bond il prezzo ad un certo istante

di tempo t con scadenza s > t è dato da:

d(t, s) = E∗

t (e− ∫
s

t
r(u)du) , (A.10)

dove E∗

t rappresenta l’aspettativa neutrale al rischio. Utilizzando la
trasformazione proposta da Duffie e Singleton3 l’espressione sopra equivale a

d(t, s) = eα(t)+β(t)X(t). (A.11)

Se invece si ammette la possibilità di default dell’emittente dell’obbliga-
zione è intuitivo che alle considerazioni fatte nel primo caso si debba aggiun-

3Dato un tasso di interesse della forma affine e una funzione di payoff (ad esempio la
sopravvivenza al default) sempre nella forma esponenziale affine, segue che il valore atteso
della struttura a termine dei tassi di interesse e della funzione di payoff, è anch’esso affine.
Pertanto, fissato il processo markoviano X, il tasso di interesse affine R(x) = a + b(x), la
funzione di payoff affine g(x) = ea+b(x) e considerando un intervallo di tempo [t ∶ s] si ha:

Et [e− ∫
s

t
R(u)du ea+bX(s)] = eα(t)+β(t)X(t),

con α e β coefficienti che dipendono solo da s e t calcolabili attraverso le equazioni di
Riccati.
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gere uno spread relativo al rischio sul possibile default. Utilizzando un’in-
tensità di default stocastica doppia ed ignorando eventuali tassi di recupero
in caso di default, il prezzo dell’obbligazione con scadenza al tempo s e nel
caso in cui l’emittente non sia risultato insolvente al tempo t, è dato da4:

d(t, s) = E∗

t [e− ∫ s

t
[r(u)+λ(u)]du] . (A.12)

Il maggiore rischio sottostante l’obbligazione si trasforma in un aumento del
rischio e conseguentemente il tasso classico utilizzato per scontare i flussi
futuri viene aggiustato per tenere conto della nuova fonte di rischio, dimi-
nuendone così il valore attuale rispetto ad un default-free zero-coupon bond

di pari capitale.

4Lando, D. 2004. Credit Risk Modeling. Theory and Applications. Princeton
University Press.
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Appendice B

Limiti del modello

All’inizio del capitolo 3 ed alla fine del paragrafo 3.3 si sono inserite alcune
righe che lasciavano spazio ad alcune criticità nel modello utilizzato. Le criti-
cità derivano dal processo stocastico, da una limitata applicazione del model-
lo alla fascia d’età della senescenza e, a prescindere dall’età dell’assicurato,
dalla durata contrattuale.
Come si è visto nel corso della presentazione del modello, l’intensità sto-

castica di mortalità utilizzata, si veda l’equazione (2.9), è della forma affine,
e se ne riporta la specificazione per chiarezza in una versione più aderente
rispetto ai simboli utilizzati sin d’ora.

µt =m(t) + ρ(t)Xt . (B.1)

Brevemente, la formula eguaglia l’intensità di mortalità aggiustata, µt

a quella derivabile dalle tavole Istat, m(t), maggiorata di una quantità ne-
gativa che riflette la correzione, al rialzo, delle probabilità di sopravvivenza
della tavola; nel corso della tesi questa correzione al rialzo è stata chiamata
aggiustamento.

Nel corso del capitolo 3, si è riportata graficamente la simulazione del
processo stocastico, che riflette la configurazione dell’equazione differenziale
stocastica utilizzata per effettuare le valutazioni. In quella sede si era notato
che in determinati istanti il processo poteva assumeva valori positivi.

Generalmente, la mean reversion fa sì che le perturbazioni del processo,
tra un istante e quello successivo, siano attratte verso il valore di lungo
periodo, che per la mortalità è assunto negativo. Infatti in questo lavoro è
stato fissato a -0.005. In più il processo al tempo zero assume valori negativi:
questo, unito alla mean reversion porta il processo di correzione e− ∫

T

o
ρXtdt ad

identificarsi con valori superiori all’unità in modo da correggere al rialzo le
probabilità di sopravvivenza.
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Ciò non toglie comunque che per alcuni periodi delle simulazioni, il pro-
cesso assuma valori positivi, ed in questo evento rientra anche la complicità
della perturbazione generata dal moto browniano, che genera variazioni ca-
suali tra due periodi consecutivi del processo a partire dall’estrazione casuale
di una normale standard e dall’intervallo di tempo che intercorre tra i due
periodi. La figura 3.1 rappresenta proprio uno di questi casi, nel quale il
processo assume valori positivi.

La circostanza per cui il processo stocastico possa assumere valori positivi,
può portare delle conseguenze ai valori dell’intensità istantanea di mortalità.
Se si guarda infatti all’equazione (B.1), si osserva che se il processo stoca-
stico in un determinato t risultasse positivo, il fattore ρ(t)Xt non farebbe
altro che aumentare il valore della realistica probabilità di decesso m(t), ov-
vero produrrebbe una probabilità di sopravvivenza istantanea aggiustata più
modesta rispetto a quella realistica della tavola.

La precedente osservazione si basava su intervalli di tempo infinitesimi,
ma osservazioni analoghe sono valide per probabilità riferite ad intervalli
maggiori. In questo caso per il calcolo della probabilità di sopravvivenza
ad h anni ad esempio, si prevede l’integrazione delle µt e quindi del relativo
processo stocastico. Se il percorso del processo stocastico dovesse portare
ad un valore dell’integrale del processo positivo, il fattore moltiplicativo di
correzione sarebbe inferiore all’unità, creando una situazione di anomalia
nella quale le probabilità di sopravvivenza corrette per il rischio di longevità
risultano inferiori a quelle derivanti dalla tavola Istat.

Nella configurazione presentata in questo lavoro, la velocità di mean re-
version è stata scelta molto bassa, 0.05, lasciando che il processo tendesse alla
media di lungo periodo molto lentamente. Questa impostazione permette al
processo stocastico di apportare una correzione al rialzo delle probabilità di
sopravvivenza, includendo quindi gli effetti del rischio di longevità.

Questa piccola precisazione è un’estensione che vuole mostrare un even-
tuale limite del modello, ma che di fatto non causa conseguenze nell’applica-
zione sotto esame. Infatti si deve comunque tener presente che l’equazione
differenziale stocastica utilizzata in questa tesi è stata settata per inglobare
pienamente il rischio di longevità.

Un discorso simile potrebbe riguardare i valori che rendono µt negativa:
di fatto nell’equazione (B.1), questa condizione si verifica quando valori di
ρ(t)Xt sono minori di −m(t). Ma in ogni caso µt esprime una probabilità e
quindi il suo valore deve essere contenuto in [0; 1].

In Biffis(2005) la nota 5 a pagina 455, riporta alcune informazioni riguardo
i limiti degli aggiustamenti ed i limiti delle probabilità di sopravvivenza. Si
dice che data la disuguaglianza:
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µt ≥ 0, (B.2)

allora segue che:

m(t) + ρ(t)Xt ≥ 0 (B.3)

ρ(t)Xt ≥ −m(t)
−ρ(t)Xt ≤m(t)

ADJ(t) ≤
1

hpx

0 < ADJ(t) ≤
1

hpx
.

Il penultimo passaggio della (B.3) è dato dalle seguenti relazioni:

e−ρ(t)Xt
= ADJ(t) ; em(t)

=
1

hpx
, (B.4)

mentre l’ultimo proviene dalla funzione e−x che non assume mai valo-
ri negativi. L’ultima equazione si rivela particolarmente importante per la
verifica dell’output del modello, ovvero le probabilità di sopravvivenza ag-
giustate. Infatti attraverso la moltiplicazione per hpx si ottiene la relazione
cercata:

0 < ADJ(t)hpx ≤ 1. (B.5)

Questa relazione potrebbe essere considerata in ultima analisi come la ve-
rifica finale della validità del modello, perchè le probabilità di sopravvivenza
ottenute correggendo la mortalità stocasticamente devono necessariamente
avere valori compresi tra [0; 1], essendo propriamente delle probabilità.

In realtà questa evenienza, per il modello specificato in questa tesi, non
avviene sempre; si è visto come il modello funzioni bene per valutazioni in
età della senescenza e comunque non inferiori ad età di 63 anni. Valutando in
età inferiori a quest’ultima, le probabilità che ne derivano risultano maggiori
di uno, conseguendone l’inapplicabilità del modello. Riguardo questo aspetto
si vuole riportare un esempio dell’errata applicabilità del modello.

Si considera un assicurato di età x = 30 anni che entra in un contratto
dalla durata di T = 30 anni. É indifferente quale tipo di contratto sia scelto1

dall’assicurato in questione perchè ciascuno dei tre contratti presi in esame

1Ad essere precisi, se l’obiettivo è avere la rappresentazione dell’andamento delle pro-
babilità di sopravvivenza ad h anni nella durata contrattuale, si deve escludere il beneficio
vita, in quanto per quest’ultimo è necessaria solo la probabilità di sopravvivenza differita

a scadenza.
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in questa tesi ha alla base il concetto di probabilità di sopravvivenza corretta
per il rischio longevità. Nella figura B.1 viene raffigurato il confronto tra le

probabilità di sopravvivenza ad h anni con h ∈ [0; 30], derivanti dall’ultima

tavola Istat disponibile, la Sim 2010, e quelle aggiustate per il rischio di

longevità.

Figura B.1: Confronto tra l’andamento delle probabilità di sopravvivenza

differite ad h anni provenienti dalla tavola Istat Sim 2010, hPx

Istat, e quelle corrette per il rischio di longevità, hPx Corretta,
in un intervallo di 30 anni per un individuo di x = 30 anni.

La configurazione del processo stocastico, identica a quella utilizzata nel
resto della tesi, porta ad ottenere probabilità aggiustate sopra il valore uni-
tario, e ciò non è ammissibile. La situazione non cambia se si sceglie un

individuo di 20, 40 o 50 anni. Si può quindi definire questo comportamen-

to anomalo del modello qui specificato e quindi come un limite dello stesso;

le sue conseguenze scaturiscono unicamente dalle realistiche probabilità di
sopravvivenza ad h anni, valutate alla data di stipula del contratto: infatti
queste ultime presentano valori di per sè prossimi all’uno quando si ha a che
fare con un assicurato giovane e quindi la correzione che utilizza il set di
parametri utilizzati in questa tesi porta ad ottenere risultati non accettabili.
Si deve inoltre tener presente che la tavola di mortalità utilizzata in questo
lavoro è la Sim 2010, mentre quella in Biffis(2005) è la Sim 1992. Ciò abi-
literebbe la validità dell’aggiustamento anche ad età leggermente inferiori al
limite minimo di 63 anni trovato utilizzando l’ultima tavola di mortalità.
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Tralasciando questi accorgimenti, in ogni caso una erronea specificazione
avrà impatto anche sui valori dei benefici legati a contratto scelto.

Un ulteriore limite all’utilizzo del modello riguarda la durata contrattua-
le, ma consegue dalle considerazioni fatte precedentemente. Questo limite ri-
guarda valutazioni di prodotti con durata contrattuale sino ad una scadenza
di 60 anni. In prossimità di questa scadenza, gli aggiustamenti raggiungono
valori prossimi all’unità e all’aumentare della scadenza stessa scendono ol-
tre questo livello, conseguendo probabilità corrette minori rispetto a quelle
ricavate dalla tavola Istat.

Se il modello venisse utilizzato in età molto giovani, questo fenomeno
apparirebbe incoerente con gli andamenti della funzione di sopravvivenza
degli ultimi decenni, che risulta avanzare anche ad età molto avanzate.

Il modello di Biffis(2005) risulta quindi un valido strumento per la valu-
tazione di prodotti assicurativi contestuale alla considerazione del rischio di
longevità. I limiti che sono stati trovati in questa sezione si devono ricondur-
re, come precisato, alla particolare specificazione dell’equazione differenziale
stocastica scelta in questa tesi. Le semplificazioni fatte al modello originale,
come la mancanza di salti, unita ad una diversa specificazione del processo,
di fatto rendono il modello fin qui utilizzato un caso particolare del model-
lo di Biffis. Pertanto i limiti trovati si devono intendere riferiti unicamente
all’esempio proposto in questo lavoro.
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Appendice C

Codici Matlab

Simulazione

% Simulazione del processo stocastico

function [Z,y]=Simulazione (X0,k,mu,s_a,n,N)

% k= velocita mean reverting

% mu= media di lungo periodo

% X_0= processo stocastico al tempo 0

% s_a= volatilita annua

% n= numero simulazioni

% N= durata contrattuale

T=N*365; % Passi del processo stocastico

Z=randn(n,T); % Matrice di numeri casuali

s_g=s_a/(sqrt(365)); % Volatilita giornaliera

% Creazione del processo stocastico

for i=1:n;

x(i,1)=X0

for j=2:T;

x(i,j)=x(i,j−1)+k*(mu−x(i,j−1))+s_g*Z(i,j);

end

end

% Grafico
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c=1:T;

plot(c,y(:,:));

grid

Contratto di polizza vita a capitale differito

function [P_adj,SB]= sb(P, r, C, k, mu, x0,rho,s_a, T)

% P= hPx ricavata dalla tavola di sopravvivenza Sim 2010

% r= tasso di interesse

% C= Capitale pattuito

% k= velocita mean reverting

% mu= media di lungo periodo

% x0= processo stocastico al tempo 0

% rho= coefficiente

% s_a= volatilita annua

% T= scadenza contratto

nn=365;

%volatilita

s_g=s_a/(sqrt(nn));

% calcolo coefficiente di aggiustamento

beta=−(rho/k*(1−exp(−(k*T))));

a=((rho/k)^2*T+(rho^2/(2*k^3))*(1−exp(−2*k*T))−

((2*rho^2)/(k^3))*(1−exp(−(k*T))));

alpha=k*mu*(((rho/k)*T)−(rho/k^2)*(1−exp(−(k*T))))−0.5*s_g^2*a

adj=exp(alpha+beta*x0);

% calcolo della probabilita di sopravvivenza aggiustata

P_adj=P*adj;

% calcolo valore del contratto

SB=C*P_adj*exp(−r*T)

Contratto di polizza caso morte temporanea

function [adj1,adj2,interesse]=db(k,mu,x0,rho,s_a,T1,T2,r)

% k= velocita mean reverting

% mu= media di lungo periodo

% x0= processo stocastico al tempo 0
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% rho= coefficiente

% s_a= volatilita annua

% T1= scadenza contratto

% T2= scadenza contratto addizionato di uno

% r= tasso di interesse

% volatilita

s_g=s_a/(sqrt(365));

% calcolo coefficienti per T=20

for h=1:T1

beta1(1,h)=−((rho/k)*(1−exp(−(k*h))));

a=((rho/k)^2*h+((rho^2)/(2*k^3))*(1−exp(−2*(k*h)))−

((2*rho^2)/(k^3))*(1−exp(−(k*h))));

alpha1(1,h)=k*mu*((rho/k*h)−(rho/k^2)*(1−exp(−(k*h))))−0.5*(s_g)^2*a;

adj1=exp(alpha1+beta1*x0);

interesse(1,h)= exp(−r*h);

end

% calcolo coefficienti per T=21

for j=1:T2

beta2(1,j)=−((rho/k)*(1−exp(−(k*j))));

a=((rho/k)^2*j+((rho^2)/(2*k^3))*(1−exp(−2*(k*j)))−

((2*rho^2)/(k^3))*(1−exp(−(k*j))));

alpha2(1,j)=k*mu*((rho/k*j)−(rho/k^2)*(1−exp(−(k*j))))−0.5*(s_g)^2*a;

adj2=exp(alpha2+beta2*x0);

end

Polizza Mista

function [P_adj,SB,adj1,adj2, interesse]= mista(P,r,Csb,k,mu,x0,rho,s_a, T1, T2)

% P= hPx ricavata dalla tavola di sopravvivenza Sim 2010

% r= tasso di interesse

% Csb= Capitale pattuito beneficio vita

% k= velocita mean reverting

% mu= media di lungo periodo

% x_0= processo stocastico al tempo 0

% rho= coefficiente

% s_a= volatilita annua

% T1= scadenza contratto

% T2= scadenza contratto addizionato di uno

nn=365;
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%volatilita

s_g=s_a/(sqrt(nn));

%beneficio vita

% calcolo coefficiente di aggiustamento

beta=−(rho/k*(1−exp(−(k*T1))));

a=((rho/k)^2*T1+(rho^2/(2*k^3))*(1−exp(−2*k*T1))−

((2*rho^2)/(k^3))*(1−exp(−(k*T1))));

alpha=k*mu*(((rho/k)*T1)−(rho/k^2)*(1−exp(−(k*T1))))−0.5*s_g^2*a;

adj=exp(alpha+beta*x0);

% calcolo della probabilita di sopravvivenza aggiustata

P_adj=P*adj;

% calcolo valore del contratto

SB=Csb*P_adj*exp(−r*T1)

% beneficio morte

% calcolo coefficientidi aggiustamento per T1

for h=1:T1

beta1(1,h)=−((rho/k)*(1−exp(−(k*h))));

a=((rho/k)^2*h+((rho^2)/(2*k^3))*(1−exp(−2*(k*h)))−

((2*rho^2)/(k^3))*(1−exp(−(k*h))));

alpha1(1,h)=k*mu*((rho/k*h)−(rho/k^2)*(1−exp(−(k*h))))−0.5*(s_g)^2*a;

adj1=exp(alpha1+beta1*x0);

interesse(1,h)= exp(−r*h);

end

% calcolo coefficienti per T2

for j=1:T2

beta2(1,j)=−((rho/k)*(1−exp(−(k*j))));

a=((rho/k)^2*j+((rho^2)/(2*k^3))*(1−exp(−2*(k*j)))−

((2*rho^2)/(k^3))*(1−exp(−(k*j))));

alpha2(1,j)=k*mu*((rho/k*j)−(rho/k^2)*(1−exp(−(k*j))))−0.5*(s_g)^2*a;

adj2=exp(alpha2+beta2*x0);

end
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