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La crisi, conseguenza delle turbolenze verificatesi nel mercato immobiliare e 

finanziario statunitense tra gli anni 2007- 2008, ha dato avvio a una fase di recessione 

globale estesasi dai mercati statunitensi a quelli europei, arrivando a contagiare 

l’economia reale. L’effetto conseguito è stata una diminuzione globale dei livelli di 

produzione, l’incremento della disoccupazione e il rischio prolungato di deflazione. 

L’andamento altalenante del livello dei prezzi e le aspettative di inflazione decrescente 

rappresentano una minaccia per il sistema economico in quanto possono portare alla 

creazione di una spirale deflattiva, nella quale i consumi, e di conseguenza la 

produzione, si riducono, con ripercussioni negative sul livello di occupazione.  

Le strategie messe in atto dai governi dei Paesi colpiti dalla crisi sono state affiancate 

dalle manovre delle banche centrali che, tra i diversi obiettivi, devono garantire la 

stabilità dei prezzi, condizione necessaria per il corretto funzionamento del sistema 

economico. 

Uno degli interventi più importanti da parte delle banche centrali è l’abbassamento 

dei tassi d’interesse, che dovrebbe incentivare gli investimenti da parte delle imprese 

e generare uno stimolo per l’economia reale. Quando i livelli dei tassi di interesse 

raggiungono il minimo e sono prossimi allo zero, un’ulteriore riduzione non avrebbe 

effetti sull’economia reale, costringendo gli istituti monetari centrali a ricorrere a 

manovre non standard. 

Se da una parte la Federal Reserve ha adottato una politica monetaria non 

convenzionale di quantitative easing a ridosso del fallimento della banca d’affari 

Lehman Brothers (settembre 2008) la Banca Centrale Europea ha messo in atto delle 

manovre diverse per favorire la stabilità dei mercati finanziari e la ripresa 

dell’economia reale. 

Il Quantitative easing adottato dalla Federal Reserve è stato implementato con un 

duplice obiettivo (Fratzscher, et al., 2013): innanzitutto eliminare i titoli che avevano 

causato il crollo del mercato immobiliare e finanziario, e in questo modo dare sostegno 

al mercato del credito immobiliare al fine di incentivare la ripresa del settore; in 

aggiunta creare aspettative di un periodo prolungato di bassi tassi d’interesse per 

favorire gli investimenti in attività produttive.  
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Il quantitative easing contribuisce a generare la convinzione presso gli investitori che 

i tassi d’interesse rimarranno bassi; infatti la manovra monetaria prevede l’acquisto di 

alcune attività finanziarie, di solito a medio–lungo termine, contro l’emissione di 

nuova moneta al fine di acquisire sul mercato i titoli eletti generando e incrementando 

la liquidità del mercato oggetto di acquisto dei titoli. 

La Banca Centrale Europea è intervenuta con una manovra di Quantitative easing nel 

2015 quando la ripresa economica non si dimostrava sufficientemente forte e il livello 

generale dei prezzi rilevato era eccessivamente basso. La spinta necessaria 

all’economia per ripartire non poteva provenire da un ulteriore abbassamento dei tassi 

d’interesse in quanto già fissati al livello minimo (zero-low bound). 

Un contesto prolungato di bassi tassi d’interesse rappresenta una delle sfide più grandi 

per il settore assicurativo in quanto può generare difficoltà di solvenza per le imprese 

assicurative che, in un orizzonte di medio-lungo termine, potrebbero non riuscire a far 

fronte alle obbligazioni assunte. Come evidenziato dall’European Insurance and 

Occupational Pension Authority (EIOPA, 2015), il problema affligge principalmente le 

compagnie assicurative che operano nel settore life, il cui modello di business è 

caratterizzato da contratti che prevedono la corresponsione di un rendimento fisso, 

che potrebbe essere maggiore del rendimento ricavato dal portafoglio di investimenti. 

Lo stress test condotto dall’EIOPA (2014) ha portato alla luce l’esigenza di una parte 

delle assicurazioni europee di adottare misure idonee a garantire la solvibilità per 

affrontare prospettive di bassi tassi d’interesse prolungati. 

Il tema rilevante dei tassi d’interesse bassi nel settore assicurativo è oggetto di diversi 

studi accademici Berdin & Grundly (2015) e Antolin, et al. (2011), e di raccomandazioni 

da parte delle autorità competenti EIOPA (2013), i quali indirizzano l’attenzione verso 

una politica monetaria espansiva che crea aspettative di un prolungato periodo di tassi 

d’interesse bassi. 

Il presente lavoro mira a comprendere quale sia stato l’impatto dell’annuncio della 

politica monetaria di Quantitative Easing da parte della Banca Centrale Europea sui 

rendimenti dei titoli azionari assicurativi europei, portando a confronto gli effetti 

osservati sui titoli statunitensi del medesimo settore. 
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L’analisi si pone lo scopo di verificare se l’annuncio della politica monetaria, avvenuto 

a gennaio 2015, abbia comportato rendimenti anormali per le compagnie assicurative 

quotate nei mercati dell’Unione Monetaria Europea a confronto con quelle quotate nei 

mercati statunitensi. 

Nel capitolo 1 verrà trattata la crisi finanziaria del 2008 che trova le sue origini nel 

mercato dei mutui sub prime e che si è estesa anche ai mercati europei, con 

implicazioni per il sistema creditizio e l’economia reale. Verrà approfondita la 

congiuntura economica europea dal 2008 al 2015 per comprendere il contesto nel quale 

è stato implementato il quantitative easing e le manovre monetarie attuate in 

precedenza da parte della Banca Centrale Europea. 

Il capitolo 2 si concentra sulle caratteristiche del Quantitative easing, i canali di 

trasmissione e approfondirà gli aspetti della manovra attuata dalla BCE a gennaio 

2015.   

Il capitolo 3 include una panoramica del settore assicurativo, descrivendone il core 

business e i rischi che caratterizzano l’attività assicurativa. Inoltre sono stati riportati 

alcuni indicatori delle dimensioni e della struttura del mercato assicurativo, sulla base 

di elaborazioni personali dei dati forniti da EIOPA e da SNL financial sul settore 

europeo e statunitense. 

Il capitolo 4 descrive la costruzione degli indici del settore assicurativo e del mercato 

per i Paesi dell’Unione Monetaria Europea (EMU) e per gli Stati Uniti e il modello di 

event study, utilizzato per le analisi sui rendimenti del campione di compagnie 

assicurative europee. L’approccio statistico prevede lo studio di rendimenti anormali, 

stimati mediante il market model, verificatisi a seguito dell’annuncio 

dell’approvazione del Programma di Acquisto di Titoli di debito da parte della BCE. 
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1.1  CONTESTO ECONOMICO-FINANZIARIO EUROPEO 2008-2015 

La crisi che ha colpito il sistema economico-monetario europeo può essere suddivisa in 

tre fasi secondo Drudi, et al. (2012): 

I. incertezza sui mercati finanziari da agosto 2007 a settembre 2008, mese 

quest’ultimo, in cui si verificò il fallimento della Banca d’affari statunitense 

Lehman Brother con conseguenze che si estesero al sistema economico 

internazionale. 

II. Crisi finanziaria internazionale che inizia a settembre 2008 con il fallimento di 

Lehman Brother e si estende su tutti i mercati a livello globale fino a maggio 2010. 

III. Crisi del debito sovrano nell’area Euro da maggio 2010 fino al presente. 

La crisi finanziaria deriva in primo luogo dalla crisi del mercato immobiliare che ha 

colpito gli Stati Uniti nel 2008; tale crisi ha coinvolto non sono il settore bancario 

statunitense ma anche quello europeo che aveva investito ingenti capitali nel mercato 

finanziario statunitense.  

Le banche europee si ritrovarono a subire forti perdite e pertanto i Governi 

dell’eurozona intervennero tra il 2008 e il 2011 per salvare le banche dal fallimento, 

sostenendo importanti spese per ricapitalizzare alcune istituti di credito, per fornire 

garanzie ai depositanti, per nazionalizzare altre e per acquisire dai loro portafogli i 

cosiddetti “titoli tossici”.  

Il piano di salvataggio delle banche assunse le dimensioni di 1,6 mila miliardi di euro, 

per un ammontare pari al 13% del GDP annuo europeo1. 

Con la crisi del settore bancario emerse l’instabilità del sistema e l’elevata 

interdipendenza con i diversi ambiti dell’economia. Fu chiaro come le difficoltà di una 

singola banca potessero trasmettersi ad altri istituti creditizi, portando l’intero sistema 

economico a vacillare. L’Europa, rispetto agli Stati Uniti, ha una struttura bancocentrica 

e, per questa ragione, ha risentito maggiormente della crisi che ha intaccato gli istituti 

di credito, comportando tempi più lunghi per la ripresa. L’incertezza dei mercati 

finanziari e gli interventi ingenti da parte dei Governi per salvare le banche si 

sovrapposero a una situazione di elevato debito pubblico dei Paesi come Italia, Spagna, 

                                                             
1 Fonte: Commissione Europea. 
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Irlanda, Grecia e Portogallo. Come si può osservare dalla figura 1 per alcuni Paesi, in 

particolare Grecia e Italia, il livello di debito pubblico in percentuale sul Pil negli anni 

antecedenti al 2008 ha raggiunto proporzioni molto elevate.  

Fonte: World Bank national accounts data e OECD National Accounts data files. 
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Figura 2. Rapporto debito pubblico/PIL dei paesi europei 2005-2012 

Fonte: World Bank (International Monetary Fund, Government Finance Statistics Yearbook and data 

files, and World Bank and OECD GDP estimates) 
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dell’area Euro 2005-2014 
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La crisi delle banche europee ha sottolineato le lacune del sistema europeo che ha posto 

l’attenzione al disavanzo dei bilanci pubblici e non al debito accumulato nel corso degli 

anni, che non aveva operato sufficiente sorveglianza sulla concessione di credito, 

cresciuto fino a livelli insostenibili. Inoltre i processi decisionali all’interno dell’Unione 

Europea erano lenti e poco tempestivi. 

Gli investitori temevano possibili default sul debito degli Stati dell’Unione Europea e le 

preoccupazioni si aggravarono con lo scandalo del Governo greco che aveva mentito 

sui conti pubblici (il rapporto deficit/GDP). In seguito emerse che il Governo greco 

precedente aveva pagato ingenti somme ad alcune banche d’affari statunitensi, tra cui 

Goldman Sachs, affinché venisse occultato l’ammontare di denaro che la Grecia 

chiedeva a prestito sul mercato.  

Questo scandalo alimentò la sfiducia degli investitori e aggravò la crisi del debito 

sovrano soprattutto per i Paesi più esposti: Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia e Spagna. 

Tali paesi, conosciuti con l’acronimo di PIIGS, oltre a presentare un elevato livello di 

debito pubblico accumulatosi nel corso degli anni, rispetto alla Germania, erano 

caratterizzati da una crescita del GDP bassa e dal crescente deficit pubblico. Come 

conseguenza si insinuò il dubbio sui mercati che i governi non avessero i mezzi e le 

forze per far fronte al salvataggio delle banche. Questo connubio di situazioni ha 

comportato declassamenti a opera dalle agenzie di rating sui titoli di stato dei Paesi 

dell’area euro che hanno generato ancor più incertezza nei mercati finanziari, 

conseguente aumento della rischiosità dei titoli stessi e l’innalzamento dei rispettivi 

tassi d’interesse. 

Questa situazione ha portato all’aumento del costo del debito, con spread molto elevati, 

e, di conseguenza, a difficoltà di rifinanziamento del debito pubblico dei Paesi 

considerati più rischiosi.  

Come si evince dalla figura 3, i tassi di rendimento dei titoli di stato decennali hanno 

subito un incremento elevato a partire dal 2010. La Grecia presentava la situazione più 

grave con tassi d’interesse sui titoli pubblici che hanno raggiunto quasi il 30% nel 2012 

a causa dell’elevata rischiosità dovuta alla possibilità di default. 
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In generale si può osservare un ampio differenziale tra il rendimento dei titoli tedeschi 

e quello di Paesi con rischio di fallimento maggiore (Italia, Portogallo, Spagna).  

L’aumento del costo del finanziamento del debito pubblico implicò l’aumento dello 

stesso (figura 1) tale che si generò un aumento dei livelli di debito per l’anno 2012. 

Il contagio dell’economia reale è avvenuto sia a causa della crisi dei mercati finanziari 

sia a causa dell’interdipendenza a livello internazionale tra le singole economie dei 

Paesi. 

Fonte: Eurostat. (EMU convergence criterion bond yields). 

Le banche europee, a seguito delle turbolenze sui mercati finanziari, restrinsero la 

concessione di prestiti interbancari per il timore di ulteriori fallimenti degli istituti di 

credito e si verificò il fenomeno del credit cruch. Tale situazione si riscontra quando gli 

istituti di credito riducono la concessione di credito ad altre banche e alle imprese 

generando, così, una riduzione degli investimenti che consegue in un rallentamento 

della crescita economica. 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

%
 T

A
S

S
O

 D
I 

IN
T

E
R

E
S

S
E

Figura 3. Tasso di rendimento dei Titoli di Stato decennali nei paesi dell’area Euro 
2005-2014 



 Capitolo 1 

 

12 
 

I Paesi membri dell’Unione Europea hanno avviato politiche di austerity per rientrare 

nei limiti richiesti dall’Unione stessa, comportando una revisione della spesa pubblica.  

Fonte: OECD Stat. L’indice di produzione è fissato con base 100 nel 2010. 

 

In un contesto di sfiducia nel sistema finanziario, di austerity e di credit crunch si 

innescò una spirale di recessione. Le imprese hanno visto una diminuzione del fatturato 

e hanno riscontrato molte difficoltà nell’ottenere finanziamenti, per questo motivo 

molte sono fallite e hanno generato disoccupazione. La figura 4 mostra che, dal 2008 in 

poi, le economie italiana, spagnola, portoghese hanno subito una forte riduzione 

nell’indice di produzione e conseguente stagnazione proseguita poi negli anni 

successivi. In media l’Unione Europea ha visto un tasso di variazione negativo del -14% 

dell’indice di produzione dal 2008 al 2009. La ripresa economica a livello europeo dal 

2011 è stata molto debole, con incrementi dell’indice di produzione negativi o prossimi 

allo 0% (-2% nel 2012, -0.4% nel 2013, 1% nel 2014).2 La Germania, dopo un’iniziale fase 

di recessione, ha avuto un forte rilancio, anche se i livelli di produzione si sono 

                                                             
2 Fonte: OECD Stat.  
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stabilizzati. La figura 5 riporta il fenomeno del credit cruch che può essere osservato 

considerando il tasso di variazione dei prestiti concessi alle imprese del settore non 

finanziario a partire dal 2008. Il tasso di variazione si riferisce ai paesi dell’area Euro. 

Nel 2011 il tasso medio mensile di variazione dei prestiti è risultato molto basso, 

prossimo al 1.32%, calando poi nel 2012 a – 0.58% e nel 2013 dove il tasso medio mensile 

di variazione è stato registrato pari al - 3.24%. Nel 2014 la situazione rimane critica con 

un tasso di variazione medio negativo del – 2.83%; un tasso di variazione negativo 

implica una diminuzione del numero di finanziamenti concessi rispetto al periodo 

precedente.  

Un altro indicatore dell’andamento dell’economia è il livello di disoccupazione. Dal 

2008, i Paesi dell’area Euro hanno vissuto un periodo di forte incremento della 

disoccupazione, dovuto alla chiusura di molte attività d’impresa e alla riduzione della 

domanda aggregata che ha comportato minori volumi di produzione e di fatturato. 

 

Fonte BCE. Tasso di variazione su base mensile dal mese di agosto 2005 a novembre 2015. 
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La figura 6 mostra i livelli di disoccupazione di alcuni Paesi dell’eurozona. Si denota 

che dal 2008 è aumentata notevolmente la percentuale di disoccupati soprattutto per 

Spagna, Grecia, Portogallo e Italia.  

Nel 2012, Spagna e Grecia hanno superato il livello del 25% del rapporto tra numero di 

occupati e forza lavoro. Il picco massimo di disoccupazione medio nell’area Euro è stato 

raggiunto a maggio 2013, con una quota del 12.07%3
. 

 

Figura 6. Livello di disoccupazione 2005-2014 dei Paesi dell’area Euro 

Fonte: WorldBank (International Labor Organization, Key Indicators of the Labor Market database.) 

Rapporto numero di disoccupati sulla forza lavoro totale. 

 

                                                             
3 Fonte: BCE. 
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1.2  INTERVENTI DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA DALLA CRISI 

FINANZIARIA AI GIORNI ATTUALI 

La Banca Centrale Europea (BCE) è l’istituto autorizzato all’erogazione e all’immissione 

di moneta nel sistema all’interno dell’Unione Monetaria Europea (EMU).  

Il compito in capo alla BCE assieme alle Banche centrali dei singoli Paesi membri 

dell’UEM è definito dall’art. 127 comma 1 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione 

Europea4. 

L'obiettivo principale del Sistema Europeo di Banche Centrali, denominato «SEBC», è 

il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei 

prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche generali e contribuisce alla 

realizzazione degli obiettivi definiti nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea.  

Il SEBC agisce in conformità al principio di un'economia di mercato aperta e in libera 

concorrenza, favorendo un’efficace allocazione delle risorse e rispettando i principi 

dettato dall'articolo 119. 

Il Sistema Europeo delle Banche Centrali deve quindi garantire la stabilità dei prezzi, 

che è condizione fondamentale per il corretto funzionamento del sistema economico. 

La stabilità dei prezzi consegue in un maggiore benessere dell’economia e minori livelli 

di disoccupazione. Quando i prezzi sono stabili nel tempo i consumatori e le imprese 

conoscono l’evoluzione futura dei prezzi e attuano le loro scelte di conseguenza, 

permettendo un funzionamento più efficiente del mercato.  

Un altro elemento da tenere in considerazione è il premio al rischio per l’inflazione, il 

quale viene meno se ci si aspetta prezzi futuri stabili, riducendo il tasso di interesse 

reale e permettendo un funzionamento efficiente del mercato dei capitali. 

Un rischio nei periodi di elevata inflazione è rappresentato dall’accumulo di scorte in 

previsione di un incremento dei prezzi che farebbe risultare l’acquisto degli stessi beni 

più dispendioso.  

                                                             
4 Versione consolidata del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea 2012/C 326/01 
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L’inflazione genera distorsione sui prezzi dei beni e dei servizi, maschera l’eventuale 

effetto di aumenti o diminuzioni del carico fiscale, e viene considerata una tassa sul 

possesso di denaro in quanto riduce il potere di acquisto di un soggetto che detiene 

liquidità. 

Evitare shock inflazionistici o deflazionistici è importante per garantire il buon 

funzionamento del sistema finanziario in quanto il comportamento e le scelte degli 

investitori sono più efficienti e prevedibili se le loro aspettative sull’andamento 

generale dei prezzi sono attendibili. 

L’andamento del tasso d’inflazione nell’Unione Europea e nei Paesi considerati nel 

figura 7 è altalenante. A partire dal 2007 si evidenzia un progressivo incremento del 

livello di inflazione in Europa. In generale il livello dei prezzi nei 25 Paesi dell’Unione 

Europea arriva a sfiorare il 4% all’inizio 2008, per poi scendere drasticamente e 

riprendere a crescere solo negli anni 2009-2010. I Paesi dove il livello dei prezzi ha subito 

oscillazioni consistenti sono Grecia e Spagna che nel 2009 hanno osservato un livello 

d’inflazione pari al 4%.  

Dal 2011 si evidenzia una comune riduzione del livello d’inflazione. La Grecia passa da 

un tasso d’inflazione pari al 5% ad aprile 2011 allo 0.4% ad aprile 2013; a partire dal 

2013 l’andamento del livello dei prezzi nel sistema economico ellenico risulta essere 

negativo raggiungendo – 1.5% nel corso del 20145. Italia, Portogallo, Spagna, Francia e 

Germania hanno visto diminuire drasticamente i livelli d’inflazione, con tassi vicini allo 

zero tra il 2013 e il 2015. 

L’eccessivo incremento dei prezzi (iperinflazione) genera squilibri nel sistema 

economico-finanziario, ma altrettanto pericoloso è un periodo prolungato di deflazione. 

La deflazione è un fenomeno che vede un costante decremento del livello generale dei 

prezzi accompagnato da una stagnazione della produzione e dei consumi. Le 

aspettative deflazionistiche disincentivano i consumatori ad acquistare al momento 

attuale, rinviando i consumi ad un momento futuro, quando i prezzi saranno più bassi.  

La domanda di beni e servizi diminuisce e di conseguenza i prezzi di beni e servizi si 

riducono ulteriormente, generando una riduzione nel livello di profitti delle aziende. 

                                                             
5 Fonte: Eurostat. 
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In periodi di deflazione, le imprese per far fronte alla riduzione dei ricavi limitano i 

costi e di conseguenza anche salari e stipendi vengono diminuiti dalle imprese. Inoltre 

i tassi d’interesse reali aumentano diventando favorevoli ai creditori e sfavorevoli ai 

debitori che possono riscontrare difficoltà nell’assolvere i loro debiti.  

Le imprese, a fronte di una riduzione nella domanda di beni e servizi, riducono i propri 

investimenti.  

Una spirale deflattiva rischia di generare un blocco dell’intero sistema economico e 

pertanto il compito delle banche centrali è di evitare che si verifichino periodi 

prolungati di deflazione. 

 

Figura 7. Tasso di inflazione in Unione Europea e nei Paesi dell’area Euro 

 

Fonte: BCE. 

La Banca Centrale Europea, come le altre banche centrali, ha il compito di attuare la 

politica monetaria e garantire la stabilità dei prezzi e del sistema economico-finanziario. 

Dinanzi ad una crisi finanziaria dalle conseguenze devastanti, e a seguito del fallimento 

della banca d’affari statunitense Lehman Brothers, la BCE tagliò i tassi d’interesse delle 

operazioni principali di rifinanziamento di 325 punti base nel periodo tra ottobre 2008 

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015

%
 T

A
S

S
O

 D
I 

IN
F

L
A

Z
IO

N
E



 Capitolo 1 

 

18 
 

e maggio 2009, passando dal 4,25% all’1%. Contestualmente fu ridotto il tasso di 

interesse per i depositi presso la BCE allo 0,25 per cento. 

La riduzione dei tassi d’interessi a cui le banche potevano rifinanziarsi aveva un duplice 

effetto: da un lato le banche possono disporre di maggiore liquidità e dall’altro possono 

a loro volta diminuire il tasso di interesse dei finanziamenti, incentivando le imprese a 

prendere a prestito somme di denaro per effettuare investimenti.  

 

La BCE ha adottato contestualmente alcune misure per prevenire crisi di liquidità nel 

sistema bancario, dando supporto al mercato interbancario con i seguenti interventi 

(Cour-Thimann & Winkler, 2013):  

i. accesso illimitato alla liquidità della banca centrale al tasso fisso di 

rifinanziamento per le operazioni principali prestando come garanzia collaterali. 

In precedenza questa procedura prevedeva un tasso variabile che era 

determinato con un’asta su un ammontare di liquidità predefinito e il minimo 

tasso di interesse per l’asta era rappresentato dal tasso sulle operazioni principali 
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Figura 8. Tassi d’interesse di rifinanziamento e di deposito applicati dalla BCE tra il 
2008 e il 2015 per l’area Euro 
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di rifinanziamento.   

ii. Estensione della lista di collaterali idonei a prestare garanzia per le operazioni di 

rifinanziamento con cui le banche hanno potuto rifinanziare una più grande 

quota del proprio bilancio.  

iii. Estensione dell’orizzonte temporale per le Operazioni di mercato aperto non 

convenzionali, definite Long Term Refinancing Operation (LTRO), con le quali 

la Banca Centrale Europea organizza un’asta a cui possono partecipare le banche 

europee per ottenere liquidità. Inizialmente la scadenza per il rimborso era stata 

posta a 3 mesi ma venne estesa a 6 e a 12 mesi. Aumentare l’orizzonte temporale 

per la liquidità presa a prestito aveva l’obiettivo di infondere sicurezza nel 

sistema bancario, incoraggiando l’erogazione di credito ad imprese e famiglie. 

Tali operazioni sono svolte da ciascuna Banca Centrale e hanno l’obiettivo di 

evitare una contrazione dei finanziamenti concessi dagli istituti di credito. 

A maggio del 2009, la BCE modifica le misure esistenti al momento e decide di avviare 

un programma rafforzato di supporto al credito – Enhanced Credit Support (ECS)6. Il 

programma includeva il cosiddetto Covered bond purchase programme (CBPP).  

La BCE si impegnava ad acquistare covered bond emessi nell’Unione monetaria 

europea per un valore di 60 miliardi di euro tra giugno 2009 e giugno 2010. Il mercato 

dei covered bond è uno dei principali presso il quale si finanziano le banche europee. 

Acquistando covered bond, la BCE permette di fornire liquidità al sistema bancario, 

riducendo le tensioni e i problemi di finanziamento da parte degli istituti di credito su 

questo canale. 

A maggio 2010, a seguito dello scandalo sui conti pubblici del governo greco, la BCE 

vara il Securities Markets Programme con il quale acquista titoli governativi sul mercato 

secondario per garantire liquidità e profondità. 

I tassi rimangono invariati fino ad Aprile 2011, quando la BCE decide nuovamente di 

aumentare di 25 punti percentuali i tassi di rifinanziamento e di deposito. 

                                                             
6 Annuncio avvento durante la conferenza stampa tenuta dal Presidente della BCE in carica all’epoca 

Jean-Claude Trichet il 7 maggio 2009.  
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A Novembre 2011 venne annunciato un programma complementare al Covered Bond 

Purchase Programme 1 (CBPP2). 

L’8 dicembre 2011 la BCE7 , sotto la guida del Presidente Mario Draghi, decide di 

intervenire con due aste LTRO che hanno permesso di collocare nel 2011 circa 489.2 

miliardi di euro al tasso di riferimento dell’1 per cento e 529.5 miliardi nel febbraio 2012 

per un ammontare totale di più di mille miliardi di euro di liquidità iniettata nel sistema. 

Tale programma non standard prevedeva come novità il rimborso alla scadenza a 36 

mesi, con la possibilità di rimborso anticipato dopo un anno (BCE, 2012). 

Contestualmente all’annuncio dei due programmi di rifinanziamento a più lungo 

termine, viene annunciata la riduzione del tasso di deposito dal 2% all’1% ed è stato 

esteso l’elenco degli asset eleggibili come collaterali, idonei a prestare garanzia per le 

operazioni di rifinanziamento. 8 

Nell’aprile 2012 i tassi vengono portati ai minimi storici con un livello dello 0,75% per 

le operazioni di rifinanziamento principale e allo 0,00 per cento per il deposito la BCE. 

(BCE, 2012). 

A luglio 2012, il presidente della BCE Mario Draghi annuncia Outright Monetary 

Transaction (OMT) con inizio nel settembre 2012 (Draghi, 2012) con la finalità di evitare 

uno stress del mercato dei titoli di debito pubblico e permettere il funzionamento dei 

meccanismi di trasmissione della politica monetaria. Il programma prevedeva la 

possibilità da parte della BCE di acquistare sul mercato secondario titoli di debito 

pubblico dei paesi in difficoltà, senza un ammontare massimo prefissato. 

 

Un altro pacchetto di misure a sostegno del meccanismo di trasmissione della politica 

monetaria fu approvato a giugno 2014 dalla BCE con l’obiettivo di rafforzare l’ambito 

del credito all’economia reale: 

                                                             
7 Approvato e sancito con la decisione  BCE/2011/25 della Banca Centrale Europea del 14 dicembre 2011 

relativa a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e 

sull’idoneità delle garanzie. Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. 

8 La lista di collaterali idonei a prestare garanzia è scaricabile all’indirizzo:  

https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/index.en.html 
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 Targeted Long-Term Refinancing Operation (TLTRO)9 con cui viene previsto la 

possibilità di migliorare i prestiti verso operatori private non finanziari (famiglie 

e imprese).  

Alle banche venne assegnato un plafond iniziale corrispondente al 7% dei 

prestiti che aveva erogato al settore non finanziario, a esclusione dei mutui per 

l’acquisto di abitazioni. A queste operazioni venne applicato il tasso per le 

operazioni principali di rifinanziamento. 

 Asset- Backed Securities Purchase Programme (ABSPP – attività cartolarizzate): 

il Consiglio decise di accelerare i lavori per permettere l’acquisto di ABS 

“semplici e trasparenti” che avessero come titoli sottostanti crediti verso il settore 

privato non finanziario dell’area euro. 

 

Il programma di acquisto di ABS iniziò a ottobre 201410 con la durata di due anni e 

assieme a esso viene annunciato il Covered Bond Purchase Programme 3 (CBPP3)11, 

acquisto di titoli di debito degli istituti finanziari denominati in euro, emessi e detenuti 

nell’area euro sul mercato primario e secondario.  

Per quanto concerne il programma ABSPP, i titoli devono essere denominati in euro 

emessi da un soggetto residente nell’area euro e devono rispettare i criteri di eleggibilità 

stabiliti dalla BCE per i collaterali; inoltre devono avere un rating minimo BBB che 

corrisponde al livello 3 secondo la scala armonizzata dell’eurosistema. Non è stato 

stabilito un volume massimo di acquisti previsti per il programma; il limite imposto è 

stato fissato in misura pari al 70% per ciascun titolo identificato mediante codice ISIN. 

L’acquisto di Covered Bond richiede che i titoli abbiano un rating minimo BBB secondo 

                                                             
9 Approvato e sancito con la Decisione BCE/2014/34 della Banca centrale Europea del 29 luglio 2014 

relativa alle misure di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine. Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea 

10 Approvato e sancito con la Decisione BCE/2014/45 della Banca Centrale Europea del 19 novembre 

2014 sull’implementazione dell’Asset Backed Securities Purchase Programme. 

11 Approvato e sancito con la Decisione BCE/2014/40 della Banca Centrale Europea del 15 ottobre 2014 

sull’implementazione del terzo programma di acquisto di Covered Bond. Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea. 
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la scala di rating di un’agenzia di rating esterna, corrispondente al livello 3 della scala 

armonizzata a livello europeo. I titoli devono essere eleggibili per le operazioni di 

politica monetaria.12 

Il limite di volumi imposto per il programma CBPP3 è il medesimo imposto per 

l’acquisto di ABS. 

I programmi ABSPP e CBPP3 sono condotti dalla Banca Centrale Europea e dalle 

singole banche centrali nazionali. 

Il fine primario delle sopradescritte manovre di politica monetaria che prevedono 

l’acquisto di Asset Backed Securities e Covered Bond da parte del sistema delle banche 

centrali europee è di migliorare la trasmissione della politica monetaria stessa 

all’economia reale, facilitare l’erogazione del credito e migliorare le condizioni di 

accesso al credito per imprese e famiglie oltre che sostenere i tassi d’inflazione 

eccessivamente bassi. 

 

                                                             
12 BCE/2011/14. Indirizzo della Banca Centrale Europea del 20 settembre 2011 sugli strumenti e sulle 

procedure di politica monetaria dell'Eurosistema. 
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2.1  LA MANOVRA MONETARIA “PUBLIC SECTOR PURCHASE 

PROGRAMME”:  IL QUANTITATIVE EASING DELLA BCE.  

Il 22 gennaio 2015 il Presidente della Banca Centrale Europea (BCE) Mario Draghi ha 

annunciato una nuova manovra Expanded Asset Purchase Programme 13 , 

successivamente rinominata Public Sector Purchase Programme (PSPP) e meglio 

conosciuta come “Quantitative Easing”. 

L’espansione del programma di acquisto di titoli si è aggiunta alle manovre già in atto 

quali acquisto di Asset-Backed Securities (ABSPP) e Covered Bond (CBPP). 

La decisione del Consiglio della Banca Centrale Europea ripone le sue motivazioni nei 

bassi tassi d’inflazione, che hanno caratterizzato l’Eurosistema durante tutto il 2014, e 

nelle diminuzioni delle previsioni del livello dei prezzi a medio termine. Allo stesso 

tempo, i tassi d’interesse, prossimi allo zero oppure negativi, non hanno permesso 

ulteriori ribassi efficaci per incentivare gli investimenti e favorire, di conseguenza, la 

ripresa dell’economia reale.  

Il Programma di Quantitative easing rientra tra le politiche monetarie espansive non 

convenzionali e prevede l’acquisto da parte della Banca Centrale Europea e delle 

Banche Centrali Europee dei singoli Paesi (NBCs), di titoli di debito pubblico e privato 

sul mercato secondario. L’acquisto non avviene direttamente sul mercato primario 

bensì tramite investitori istituzionali, quali banche, istituti di credito, SIM e intermediari 

autorizzati a operare nei mercati regolamentati.  

La possibilità di vendere i propri titoli in portafoglio permette alle banche di 

incrementare le proprie disponibilità liquide che possono essere destinate all’acquisto 

di nuove attività finanziarie per ricostituire la composizione del portafoglio titoli, o in 

alternativa, essere impiegate sotto forma di erogazione del credito verso le imprese e le 

famiglie. 

 

 

                                                             
13 Annuncio avvenuto durante la BCE Press relise del 22 Gennaio 2015: BCE announces expanded asset 

purchase programme. https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2015/html/pr150122_1.en.html 
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2.1.1  AMMONTARE DEL PROGRAM MA E DINAMICHE OPERATIVE 

Il programma prevede acquisti mensili di importo pari a € 60 miliardi a partire da marzo 

2015 fino a settembre 201614 per un totale di 1.140 miliardi di euro. Il programma ha un 

termine aperto in quanto la BCE ha dichiarato che l’intervento verrà esteso oltre il 

termine inizialmente previsto fino a che non venga raggiunto un livello di inflazione 

vicino all’obiettivo del 2% nel medio termine stabilito nella decisione del Consiglio 

direttivo della Banca Centrale Europea 15  

L’ammontare del programma, inizialmente di diciannove mesi, con termine aperto, 

corrisponde a circa l’11% del PIL dei Paesi dell’area Euro nel quarto trimestre del 201416. 

I sessanta miliardi sono allocati secondo quanto stabilito dalla decisione BCE/2015/10, 

nella seguente modalità: 

 10 miliardi sono destinati all’acquisto di Asset-backed Securities e covered bond 

 50 miliardi sono destinati all’acquisto di titoli di debito (Additional Purchase 

Programme), ripartiti come segue: 

a) 12%, pari a 6 miliardi, in titoli emessi da organizzazioni internazionali e 

banche multilaterali di sviluppo idonee, con sede nell’area euro. 

b) 88%,  pari a 44 miliardi, in titoli emessi da amministrazioni centrali e 

agenzie idonee riconosciute, con sede nell’area euro. 

La BCE si occupa di acquistare mensilmente una quota pari all’8% dei titoli emessi da 

amministrazioni centrali e agenzie idonee riconosciute (circa 4 miliardi). I restanti 

acquisti sono operativamente a carico delle singole banche nazionali. 

                                                             
14BCE/2015/10. Decisione 2014/774 della Banca Centrale Europea del 4 marzo 2015 su un programma 

di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari. 

15 BCE (2015). Conferenza stampa 03.12.2015. 

https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2015/html/is151203.it.html  

In data 03.12.2015 il Presidente della BCE M. Draghi ha annunciato l’estensione del programma fino a 

marzo 2017, rimanendo aperta la possibilità che possa essere ulteriormente esteso il termine 

dell’operazione.  

16 Fonte: BCE. 



Capitolo 2 
 

26 
 

La BCE parteciperà alla condivisione del rischio per la parte di acquisti dei titoli emessi 

da organizzazioni internazionali e banche multilaterali (pari al 12% del programma). 

Il principio del risk sharing si applica esclusivamente al 20% degli asset aggiuntivi 

acquistati, mentre, per il restante 80%, il rischio di possibili perdite rimane in capo alle 

singole banche centrali nazionali.  

Infatti, i rimanenti quaranta miliardi, assieme all’acquisto di titoli emessi da 

organizzazioni internazionali, sono affidati alle Banche Centrali Nazionali in 

proporzione al capital key, ossia alla quota di partecipazione al capitale della BCE come 

riportato nella tabella 1. 

Le banche centrali che hanno maggiore disponibilità per effettuare gli acquisti di titoli 

sono la banca centrale tedesca, la quale detiene circa un quarto del capitale presso la 

Banca Centrale Europea, la Banque de France che vanta una quota del 20% circa del 

totale. L’Italia ha diritto ad acquistare titoli per un ammontare pari al 17% delle somme 

stanziate per il programma avviato il 22 gennaio 2015. 

Il coordinamento degli acquisti verrà controllato dalla Banca Centrale Europea 

mensilmente e non è obbligatorio per le banche centrali raggiungere, ogni mese, il limite 

degli acquisti corrispondente alla quota di capitale detenuta presso la BCE. 

Le singole banche centrali possono acquistare sul mercato secondario obbligazioni del 

debito sovrano e degli emittenti di propria giurisdizione.  

Le banche centrali quindi non intervengono nel mercato primario, cosicché da non 

interferire nella formazione dei prezzi delle attività finanziarie, oggetto di acquisto nella 

politica monetaria. 

Per quanto concerne i titoli emessi da organizzazioni sovrannazionali e banche 

multilaterali, questi possono essere acquistati da tutte le singole Banche Centrali 

Europee. 

La tabella 2 riporta la timeline relativa agli annunci ufficiali riconducibili al programma 

di Public Asset Purchase Programme attuato dalla Banca Centrale Europea. 
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Tabella 1. Quote di capitale delle singole Banche Centrali Nazionali presso la 
BCE e il relativo ammontare di risorse a loro disposizione per effettuare 

acquisti di titoli. 

  Fonte: BCE.  

 

 

 

 
BCE 

key capital 
% 

Acquisti 
massimi 
mensili 

(milioni €) 

Banque Nationale de Belgique (Belgio) 3.52% 1.55 

Deutsche Bundesbank (Germania) 25.57% 11.25 

Eesti Pank (Estonia) 0.27% 0.12 

Central Bank of Ireland (Irlanda) 1.65% 0.73 

Bank of Greece (Greecia) 2.89% 1.27 

Banco de España (Spagna) 12.56% 5.53 

Banque de France (Francia) 20.14% 8.86 

Banca d'Italia (Italia) 17.49% 7.70 

Central Bank of Cyprus (Cipro) 0.21% 0.09 

Latvijas Banka (Latvia) 0.40% 0.18 

Lietuvos bankas (Lituania) 0.59% 0.26 

Banque centrale du Luxembourg 
(Lussemburgo) 

0.29% 0.13 

Central Bank of Malta (Malta) 0.09% 0.04 

De Nederlandsche Bank (Olanda) 5.69% 2.50 

Oesterreichische Nationalbank 
(Austria) 

2.79% 1.23 

Banco de Portugal (Portogallo) 2.48% 1.09 

Banka Slovenije (Slovenia) 0.49% 0.22 

Národná banka Slovenska (Slovacchia) 1.10% 0.48 

Suomen Pankki–Finlands Bank 
(Finlandia) 

1.78% 0.79 

Totale 100% 44 



Capitolo 2 
 

28 
 

Tabella 2. Timeline annunci inerenti alla politica monetaria di Quantitative Easing 
approvata e avviata dalla Banca Centrale Europea 

 Fonte: BCE 

Data Occasione Annuncio 

04 dicembre 2014 

Conferenza 

stampa M. 

Draghi 

(Presidente BCE) 

 

Avvio di una seconda fase di 

operazioni di rifinanziamento a più 

lungo termine (LTRO) 

Annuncio di un’espansione del 

bilancio della BCE nel primo periodo 

del 2015 per sostenere la debole 

ripresa economica.  

22 gennaio 2015 

Conferenza 

stampa M. 

Draghi 

(Presidente BCE) 

 

Avvio a partire da marzo 2015 di un 

programma ampliato di acquisto di 

titoli emessi da amministrazioni 

centrali e agenzie dei Paesi dell’area 

Euro con scadenza a medio-lungo 

termine. L’ammontare sarà di 60 

miliardi al mese fino a settembre 2016, 

e continuerà fino a che il tasso di 

inflazione avrà raggiunto il 2%. 

05 marzo 2015 

Conferenza 

stampa M. 

Draghi 

(Presidente BCE) 

Annuncio inizio del programma di 

acquisto di titoli del settore pubblico e 

privato (PSPP) a partire dal 9 marzo 

2015, in tranche da 60 miliardi al mese 

fino a settembre 2016. 

09 marzo 2016  
Inizio programma di acquisto del 

settore pubblico e privato (PSPP) 

03 settembre 2015 

Conferenza 

stampa M. 

Draghi 

(Presidente BCE) 

Annuncio estensione del limite di 

acquisto dal 25% al 33% della quota 

parte di emissione. 

03 dicembre 2015 

Conferenza 

stampa M. 

Draghi 

(Presidente BCE) 

Annuncio estensione del programma 

di acquisto di titoli del settore 

pubblico e privato fino a marzo 2017. 

Il termine potrebbe subire un’ulteriore 

estensione se il livello generale dei 

prezzi non sia prossimo al 2%. 
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Fonte: BCE.  

 

2.1.2   T ITOLI IDONEI ALL ’ACQUISTO PER IL PROG RAMMA PUBLIC SECTOR 

PURCHASE PROGRAMME E LIMITI  

I titoli di debito eleggibili devono avere scadenza residua minima di due anni e 

massima di trenta al momento dell’acquisto e sono eleggibili anche titoli di debito con 

scadenza residua di 30 anni e 364 giorni.  

L’oggetto del programma di acquisto di attività finanziarie ha una scadenza nel medio 

e lungo termine in quanto, in un regime di tassi d’interesse a breve termine prossimi 

allo zero, i titoli di debito a breve termine sono perfetti sostituiti della moneta liquida 

per gli operatori e, pertanto, non darebbero origine a modificazioni nel portafoglio degli 

operatori finanziari. 

Secondo l’art. 3 della decisione BCE/2015/10 sono acquistabili i tioli di debito 

denominati in euro emessi dai governi di uno dei Paesi in cui è vige l’euro (Paesi EMU), 
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Figura 9. Ammontare mensile degli acquisti di titoli per ciascun Paese 
dell’Eurozona partecipante al capitale della Banca Centrale Europea e dei titoli 

emessi da organizzazioni internazionali. 
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dalle agenzie riconosciute, da organizzazioni internazionali e da banche multilaterali di 

sviluppo situate nell’area Euro. 

L’elenco delle agenzie riconosciute, delle organizzazioni soprannazionali e delle banche 

multilaterali viene riportato in appendice 1. 

L’acquisto dei titoli è subordinato alla loro conformità ai criteri stabiliti per le attività 

negoziabili per le operazioni di rifinanziamento come indicato nell’indirizzo 

BCE/2011/14, con le seguenti specifiche: 

 l’emittente o il garante dei titoli deve possedere un grado di qualità di livello 3 

sulla scala di rating armonizzata dell’area Euro almeno da parte di un’agenzia 

esterna di valutazione del merito creditizio riconosciuta dall’Euro-sistema. 

 Tra diverse valutazione del merito creditizio si considera la migliore tra quelle 

in capo all’emittente o al garante dei titoli di debito. 

 I titoli degli emittenti o garanti che non raggiungono il livello 3 nella scala di 

rating armonizzata dell’Euro-sistema sono idonee se sono emessi o garantiti per 

intero dalle amministrazioni centrali di Stati membri dell’area euro soggetti ad 

un programma di assistenza finanziaria e se tale programma viene riesaminato, 

tali titoli sono sospesi. 

Se la singola banca centrale nazionale non riesce a raggiungere l’ammontare di fondi da 

investire in titoli di debito emessi da governi o agenzie nazionali, può ricorrere 

all’acquisto di titoli di debito emessi da organizzazioni internazionali. In particolari 

casi, la banca centrale nazionale può proporre al consiglio che sia una società pubblica 

non finanziaria, situata nel territorio del proprio Stato, l’emittente di strumenti di 

debito, da acquistare in sostituzione ai titoli emessi da governi. 

La BCE, al fine di tutelare la libera formazione del prezzo di mercato sui titoli di debito 

eleggibili, ha espressamente previsto che non possano essere acquistati titoli di nuova 

emissioni o emessi in via continuativa. 

Inoltre sono stati posti due limitazioni percentuali, in base alle quali viene previsto che 

non potranno essere acquistati titoli per un ammontare eccedente al: 
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a) 25% di ciascuna emissione in base al numero ISIN (international security 

identification number)17: 

b) 33% dei titoli in circolazione di un emittente, considerati la totalità dei titoli 

negoziabili. La percentuale deve essere calcolata sommando la totalità delle 

quote detenute in portafoglio da tutte le banche centrali dell’area Euro. 

Il 10 marzo 201618 è stata annunciata un’espansione del programma di quantitative 

easing con la quale è stato sancito l’incremento delle somme mensili destinate 

all’acquisto di titoli idonei, un aumento della scadenza del programma e l’estensione 

degli acquisti a titoli di debito emessi da società quotate diverse dalle banche. 

L’espansione è stata annunciata a seguito delle considerazioni sul contesto 

congiunturale economico dei Paesi dell’area Euro all’inizio del presente anno 2016. Le 

prospettive di crescita del PIL in Europa per l’ultimo semestre dell’anno 2015 si sono 

rivelate più deboli rispetto alle aspettative formulate in precedenza. Inoltre il tasso di 

inflazione a dicembre 2015 è stato registrato pari allo 0.3%, segnalando la necessità di 

ulteriori misure per innalzare il livello dei prezzi. 

Il Presidente Mario Draghi ha annunciato che l’ammontare mensile degli acquisti è stato 

portato in aumento da € 60 miliardi a € 80 miliardi; gli acquisti sono stati prolungati 

definitivamente fino a marzo 2017, confermando l’impegno della Banca Centrale 

Europea a estendere il termine dell’operazione, qualora non venga raggiunto l’obiettivo 

del livello di inflazione pari al 2% nel medio termine. 

Gli acquisti verranno estesi anche a obbligazioni “investment grade”, emesse da 

società diverse da quelle del settore bancario quotate nei mercati aventi sede nell’area 

Euro. 

Entrambi i limiti relativi alla quota di titoli acquistabili di un singolo ente e alla quota 

per tranche mensile sono stati portati dal 33% al 50%. 

                                                             
17 Tale limite è stato fissato inizialmente al 25% per i primi 6 mesi dell’operazione con la specifica che 

sarebbe stato eventualmente rivisto. A settembre 2015, la BCE ha annunciato l’innalzamento del limite 

al 33%.  

18 Annuncio avvenuto durante la conferenza stampa del 10 marzo 2016 tenuta a Francoforte durante la 

quale è intervenuto il Presidente della BCE Mario Draghi. 
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2.2  QUANTITATIVE EASING  

2.2.1  CARATTERISTICHE DELLA MANOVRA DI QUANTITATIVE EASING  

Anche le banche centrali di altri Stati, oltre alla Banca Centrale Europea, sono 

intervenute con la manovra espansiva non convenzionale del Quantitative Easing. Il 

termine è stato utilizzato per la prima volta per definire l’operazione attuata dalla Bank 

of Japan (BOJ) nel 2001 (Ugai, 2007) a seguito di un periodo prolungato di deflazione. 

Nel 2008 sia Federal Reserve (FED) che Bank of England (BOE) hanno adottato il 

medesimo programma in risposta alla crisi finanziaria. 

Il Quantitative easing è una politica monetaria che espande il bilancio della banca 

centrale di uno Stato o un’unione monetaria; la manovra prevede l’aumento della base 

monetaria presente nell’economia mediante l’acquisto da parte della Banca Centrale 

di titoli finanziari a medio-lunga scadenza grazie all’emissione di nuova moneta.  

L’obiettivo di questa tipologia di intervento è aiutare l’economia reale in periodi di 

difficoltà nella ripresa e mantenere la stabilità dei prezzi, punto cardine del mandato 

di ciascun Consiglio Direttivo delle banche centrali (Fawley & Neely, 2013). 

Le banche centrali hanno adottato questa misura in quanto vi è un limite al loro potere 

di ridurre i tassi di interesse, strumento mediante il quale si mira a incentivare il 

sistema creditizio. Quando i tassi d’interesse sono prossimi allo zero (low-zero bound) 

non è possibile agire ulteriormente su tale mezzo per incentivare gli investimenti da 

parte di imprese e famiglie. È pertanto necessario agire fornendo liquidità agli 

intermediari finanziari che sono incaricati di erogare il credito agli operatori 

economici. 

Al fine di incoraggiare la domanda aggregata e far aumentare l’inflazione, in presenza 

della cosiddetta “trappola di liquidità”, è possibile ricorrere all’acquisto di attività 

finanziarie a medio-lungo termine. L’acquisto dei titoli avviene a opera della banca 

centrale sul mercato secondario, non in quello primario; in questo modo la banca 

centrale acquista attività finanziarie dei portafogli di intermediari autorizzati, quali 

banche e istituti di credito, e permette a questi di aumentare le proprie disponibilità 

liquide. 
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Le banche e gli istituiti di credito possono quindi ottenere riserve di liquidità maggiori 

dalla vendita dei titoli idonei a essere acquisiti mediante la manovra, secondo quanto 

stabilito dalle disposizioni dettate dalla banca centrale. Aumentando le riserve di 

liquidità, la banca centrale mira a incrementare la concessione di credito agli operatori 

economici da parte delle banche commerciali e degli istituti di credito. 

Il pagamento avviene mediante emissione di nuova moneta che può essere stampata 

solo dalla banca centrale, unico soggetto istituzionale con potere di signoraggio. Il 

quantitative easing mira a incrementare gli aggregati monetari ossia l’ammontare di 

moneta legale in circolazione nel sistema economico e le attività finanziarie facilmente 

liquidabili allo stesso modo. 

Le immissioni di liquidità nel sistema creditizio mediante l’acquisto di attività 

finanziarie sono molto ingenti, ad esempio, la Banca Centrale Europea ha previsto un 

programma con tranche di 60 miliardi al mese da marzo 2015 a settembre 2016 con 

estensione fino a marzo 2017.  

Per preservare il corretto funzionamento del mercato e allo stesso tempo garantire 

l’efficacia della politica monetaria spesso vengono scelti come target di riferimento i 

titoli di stato che sono detenuti in grandi misure nei portafogli delle banche 

commerciali. In questo modo è possibile garantire in maniera veloce l’acquisto di 

ingenti tranche di titoli con uguali caratteristiche, evitando problemi di liquidità sul 

mercato. In alcuni casi, è stato deciso di affiancare all’acquisto di titoli del settore 

pubblico anche titoli di debito di imprese private o di agenzie autorizzate. I titoli idonei 

all’acquisto sono espressamente individuati dalla banca centrale.  

Un esempio di quantitative easing che è stato caratterizzato da un target di titoli 

finanziari diverso dai titoli di stato è stato quello adottato dal Federal Reserve. La 

prima tranche fu destinata all’acquisto di obbligazioni emesse dalle agenzie 

governative Fannie Mae e Freddie Mac e di titoli garantiti da ipoteche (Mortage-

Backed Securities)19 al fine di sostenere il mercato finanziario ma soprattutto il mercato 

                                                             
19 FED Press Release. 25.11.2008 

http://www.federalreserve.gov/newsevents/press/monetary/20081125b.htm 
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immobiliare segnato profondamente dalla crisi dei mutui subprime e dal crollo dei 

prezzi delle abitazioni tra il 2006 e il 2008. 

Successivamente sono stati presi in considerazione anche commercial paper e asset-

backed Securities. 

Nelle diverse esperienze di quantitative easing, le banche centrali hanno attuato questa 

manovra con obiettivi diversi (Fawley & Neely, 2013):  

i. sostenere l’economia reale, aumentando le riserve di liquidità degli istituti 

finanziari in modo da favorire un’espansione della concessione di credito alle 

imprese. Questo stimola gli investimenti e genera occupazione con 

conseguenze positive sulla domanda aggregata; 

ii. agire sulle aspettative inflazionistiche in presenza di tassi d’interesse ufficiali 

bassi (zero-low bound), come nel caso della manovra attuata dalla Bank of 

Japan nel 2001 e della Banca Centrale Europea nel 2015; 

iii. acquistare e togliere dal portafoglio delle banche, e quindi dal mercato, i 

cosiddetti “titoli tossici” ossia titoli a elevato rischio. Spesso, questo problema 

deriva dalla cartolarizzazione di crediti e mutui che sono stati valutati, prima 

della crisi, poco rischiosi dalle agenzie di rating. Questa è stata una delle 

principali motivazioni che stanno alla base della politica di quantitative easing 

adottata dalla Federal Reserve negli Stati Uniti nel 2008; 

iv. migliorare le condizioni del sistema finanziario internazionale evitando il 

prolungarsi di periodi di illiquidità causati dal timore degli investitori in 

seguito alla crisi finanziaria del 2008, altra motivazione che ha portato la FED a 

ricorrere a tale manovra; 

v. rendere il mercato dei titoli di Stato liquido e profondo per evitare problemi di 

rifinanziamento del debito pubblico e scongiurare tensioni sui mercati e 

possibili default. 

Le caratteristiche della politica monetaria sono diverse a seconda del contesto 

economico-finanziario dello Stato in questione.  

Affinché la politica possa essere efficace, la banca centrale deve dichiarare e dimostrare 

il suo impegno a mettere in atto la manovra fino a che non si verifichino le condizioni 
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che confermino la ripresa economica. Nei casi della Bank of Japan, Bank of England e 

Banca Centrale Europea, il consiglio direttivo ha affermato che il programma di 

quantitative easing si sarebbe protratto oltre la scadenza prevista, fino quando non 

fosse stato raggiunto l’obiettivo di crescita o di livello di inflazione predeterminato. 

Il quantitative easing incide sui bilanci del settore privato, aumentando le riserve di 

liquidità delle banche commerciali e degli intermediari finanziari in cambio della 

vendita di titoli detenuti in portafoglio (titoli di stato, commercial paper, asset-backed 

scurite, titoli di debito privati). 

L’aumento delle disponibilità liquide nel sistema bancario è il primo passaggio che 

può portare a effetti nell’economia reale e nel sistema finanziario.  

Gli effetti che derivano dalla nuova composizione dei bilanci del settore privato sono 

molteplici e i meccanismi di trasmissione della politica monetaria all’economia reale 

richiedono del tempo per verificarsi. In merito ci sono numerosi studi empirici che 

sono più o meno concordi sugli esiti concreti del quantitativo easing. In seguito 

saranno illustrati tutti gli effetti teorici considerati dagli economisti sulla base dei 

diversi esempi di quantitative easing attuati dalla banche centrali a livello 

internazionale. 

 

 

2.2.2   EFFETTI DEL QUANTITAT IVE EASING SUI RENDIMENTI DELLE ATTIVITÀ 

FINANZIARIE  

Il quantitative easing è una manovra con la quale la banca centrale acquista titoli del 

settore pubblico e privato con scadenza a medio-lungo termine.  

Gli effetti sul rendimento delle attività finanziarie riguardano in primo luogo i titoli 

individuati idonei per attuare la manovra e, in secondo luogo, l’acquisto di tali attività 

finanziarie può incidere anche sui rendimenti delle altre attività negoziate sui mercati.  

Gli effetti diretti si possono osservare sui titoli oggetto dell’intervento monetario. 

L’annuncio della banca centrale è uno dei primi meccanismi che generano una serie di 

effetti sul mercato che si diffondono attraverso il cosiddetto signaling channel (Bauer, 

et. Al, 2014). 
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Quando la banca centrale annuncia l’acquisto di titoli con scadenza a medio - lungo 

termine genera attese negli investitori sul livello dei tassi d’interesse futuro, sul tasso 

d’inflazione e sulle condizioni di liquidità del mercato (Borio, et. al, 2009).  

L’impegno (commitment) da parte della banca centrale di mantenere per un periodo 

prolungato i tassi di interesse bassi, se credibile, è sufficiente di per sé per generare 

una diminuzione dei rendimenti dei titoli a medio e lungo termine (Krishnamurthy, 

et. al, 2011). 

I titoli del settore pubblico e privato che vengono acquistati dalla Banca centrale sono 

soggetti a un aumento del loro prezzo e, di conseguenza, alla riduzione del loro 

rendimento.  

Questo effetto è causato dall’aumento della domanda di titoli da parte della banca 

centrale ma anche dalle aspettative che si originano nel mercato a seguito 

dell’annuncio dell’intervento di acquisto di attività finanziarie a medio-lungo termine.  

Gli investitori si aspettano che nel breve termine la banca non aumenti i tassi 

d’interesse perché, se così facesse, potrebbe incorrere in una perdita, pertanto si 

riducono le attese sui tassi d’interesse per la parte priva di rischio. L’ulteriore parte di 

cui sono composti i rendimenti delle attività finanziarie acquistate è il premio al rischio 

la cui misura varia a seconda del premio per la liquidità e a termine.  

Il premio di liquidità cala nel momento in cui la banca centrale annuncia 

un’operazione di acquisto di titoli sul mercato perché ci si aspetta un aumento nella 

domanda dei quelli considerati idonei dal programma predisposto e, di conseguenza, 

si riduce il rischio di non riuscire a vendere in tempi brevi il titolo in portafoglio. Si 

genera fiducia sul mercato relativamente agli assets oggetto della manovra e, quindi, 

ne aumenta lo scambio (Borio & Disyatat, 2009). 

Si riduce, così, il rendimento dei titoli oggetto d’intervento monetario grazie alla 

diminuzione della componente priva di rischio e del premio al rischio per la liquidità. 

Non vi è omogeneità nel mondo accademico sull’effettiva efficacia del quantitative 

easing nel ridurre i tassi d’interesse a medio-lungo termine (Kapetanios, et al., 2012).  
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Ad esempio, in riferimento al caso statunitense, Thornton (2014) afferma che non ci sia 

evidenza empirica della capacità del programma Large-Scale Asset Purchase adottato 

dalla Federal Reserve di ridurre i tassi d’interesse nel lungo periodo. 

Gli effetti diretti della manovra di quantitative easing generano a loro volta altri effetti 

di natura indiretta che influiscono sia sui rendimenti delle attività finanziarie oggetto 

dell’intervento, sia sui rendimenti di altri assets del mercato obbligazionario e 

azionario. 

La banca centrale, in un contesto di tassi d’interesse prossimi allo zero, può influenzare 

i prezzi delle attività finanziarie cambiando la quantità di titoli detenuti dal settore 

privato e la composizione dei portafogli degli investitori. 

Il canale riconosciuto in letteratura quale meccanismo di trasmissione della politica 

monetaria ai prezzi e ai rendimenti delle attività finanziarie è il portfolio balance channel. 

Inizialmente introdotto da Tobin (1958), è stato successivamente spiegato e 

approfondito mediante analisi empiriche sugli esempi di Quantitative Easing 

implementati nel corso degli anni dalle banche centrali (Gagnon, et al. (2010), Thornton 

(2014), Joyce, et al. (2011)). Il meccanismo deriva dall’acquisto da parte della banca 

centrale di titoli a media-lunga scadenza, che genera una riduzione nel rendimento dei 

titoli oggetto di acquisto. Gli investitori (imprese e famiglie) che detengono tali attività 

in portafoglio sono indotti a incrementare la domanda per altri assets a medio-lungo 

termine, per conseguire un rendimento maggiore. La ricerca di titoli dal rendimento 

maggiore implica un aumento nella domanda di alcuni assets a medio e lungo termine 

e di conseguenza un aumento del loro prezzo.  

L’effetto è ampliato dagli intermediari che vendono i propri titoli alla banca centrale 

(banche e soggetti autorizzati a operare nel mercato secondario); tali soggetti 

aumentano le proprie riserve di liquidità e diminuiscono l’ammontare di attività 

finanziarie detenute in portafoglio. 

Le banche possono scegliere di erogare sotto forma di credito alle imprese e alle 

famiglie la liquidità in eccesso oppure possono provvedere ad acquistare altre attività 

finanziarie per sostituire quelle vendute, incrementando la domanda per titoli diversi. 

Tale meccanismo sussiste in assenza di perfetta sostituibilità tra disponibilità liquide e 
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assets finanziari e pertanto le riserve maggiori derivanti dalla vendita dei titoli in 

portafoglio non costituiscono una sostituzione valida secondo le preferenze degli 

investitori istituzionali (Tobin, 1958, 1961). 

Inoltre, la non perfetta sostituibilità tra gli assets finanziari permette che a una 

modificazione intervenuta nella domanda di un titolo segua una variazione del 

relativo rendimento e influisca anche sul rendimento di titoli simili. Se i titoli fossero 

perfettamente sostituibili tra loro, un cambiamento della quantità degli stessi non 

avrebbe effetti sul rendimento perché sarebbero prontamente suppliti con altre attività 

finanziarie considerate uguali dall’investitore, in termini di soddisfazione, rispetto alla 

sua funzione di utilità  

L’espansione della base monetaria altera la relazione tra domanda e offerta di diverse 

attività finanziarie (obbligazioni private, azioni, attività finanziarie straniere), 

incrementandone il prezzo e riducendone il rendimento. 

Per portare nuovamente in equilibrio il portafoglio, le banche possono decidere di 

comprare altri titoli finanziari e in questo modo ne aumentano la domanda, che si 

traduce in un aumento di prezzo.  

La composizione del portafoglio viene alterata e si origina una domanda maggiore per 

altri assets a medio-lungo termine perché i soggetti devono provvedere a bilanciare 

nuovamente il portafoglio sulla base del rendimento che si aspettano e delle loro 

preferenze. Una maggior domanda di titoli a medio-lungo termine ne provoca una 

riduzione del tasso di rendimento, traducendosi in un incremento del prezzo. Inoltre 

il prezzo delle attività finanziarie dipende anche dal tasso di sconto a cui vengono 

attualizzati i flussi di cassa.  

Il quantitative easing può portare ad una riduzione sia del tasso privo di rischio che 

del premio al rischio, influendo in aggiunta sulle quotazioni degli asset a medio-lungo 

termine. 

L’esistenza del meccanismo di bilanciamento del portafoglio è stata discussa da 

molteplici studiosi nel corso degli anni. Secondo Ugai (2007) l’esistenza dell’effetto 

dipende dalla funzione di utilità dei soggetti investitori e della scadenza degli asset 

acquistati. Se i soggetti investitori hanno una funzione di utilità indipendente dal 
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prezzo delle attività finanziarie, essi non adegueranno il proprio portafoglio qualsiasi 

sia l’ammontare di liquidità immessa nel sistema, e nemmeno qualsiasi sia il livello di 

tassi di interesse. 

Affinché si possa sfruttare il meccanismo del bilanciamento del portafoglio, è 

necessario che la banca centrale acquisti titoli a medio-lungo termine. In un regime di 

tassi d’interesse prossimi allo zero, i titoli di stato a breve termine sono sostituti della 

moneta legale e pertanto per gli investitori sarebbero indifferenti nel detenere liquidità 

o titoli di debito pubblico a breve termine. 

Joyce, et al., (2014) hanno approfondito l’impatto della manovra di Quantitative easing 

attuata dalla Bank of England nel Regno Unito. Essi hanno osservato che gli investitori 

istituzionali hanno modificato il proprio comportamento, scegliendo di destinare una 

maggior quota del loro portafoglio a titoli più rischiosi. L’evidenza empirica 

suggerisce che nel Regno Unito la scelta di investimenti più rischiosi sia ricaduta su 

titoli di debito emessi da società quotate e, in misura minore, sui titoli azionari. 

 

2.2.3   EFFETTI DEL QUANTITAT IVE EASING SULL ’ECONOMIA REALE  

La trasmissione all’economia reale della manovra monetaria richiede che gli operatori 

del sistema economico adeguino le loro aspettative e, di conseguenza, i loro 

comportamenti all’annuncio della banca centrale. 

Le aspettative ricoprono una funzione molto importante perché possono influire sul 

modo di operare nel mercato e generano effetti ancor prima che venga implementato 

l’intervento. 

L’annuncio della banca centrale influisce sulle aspettative future dell’andamento 

dell’indice dei prezzi e, di conseguenza, genera negli operatori economici l’attesa di 

un incremento dell’inflazione perché la banca centrale si impegna a portare avanti 

l’intervento fino a raggiunta stabilità del livello dei prezzi.  

Se le famiglie e le imprese si aspettano un andamento costante e crescente del livello 

generale dei prezzi, non rinvieranno i consumi e gli acquisti dei fattori produttivi 

perché si aspettano un prezzo maggiore in futuro dei medesimi beni. 
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Questa aspettativa spinge i soggetti ad acquistare nel presente e a non rinviare la spesa 

al futuro, come accade in periodi di deflazione; in questo modo la domanda aggregata 

viene stimolata, aumentano i consumi e le aspettative si trasformano in un incremento 

reale dell’inflazione. 

Affinché possa verificarsi un effetto sul livello d’inflazione a partire dall’annuncio 

della banca centrale, gli operatori economici devono riporre fiducia nell’impegno 

assunto dalla banca centrale; per questo motivo le comunicazioni inerenti alle manovre 

monetarie devono essere ben strutturate e annunciate con anticipo. 

La domanda aggregata viene stimolata anche attraverso maggiori investimenti da 

parte delle imprese e delle famiglie. Il quantitative easing può generare una spinta agli 

investimenti perché la banca centrale acquista i titoli sul mercato secondario da 

intermediari finanziari, come banche. Le banche vendono i titoli in portafoglio e 

ottengono maggiori riserve di liquidità che possono erogare sotto forma di 

finanziamenti alle imprese e alle famiglie. Da un lato, vengono incentivati gli 

investimenti delle imprese con conseguenze positive sull’occupazione e quindi sulla 

domanda aggregata; dall’altro le famiglie possono ottenere mutui per l’acquisto di 

immobili, generando una crescita del settore immobiliare.  

L’aumento di liquidità detenuta dagli intermediari dovrebbe ripercuotersi 

positivamente sulla produzione e sulla domanda aggregata, portando il livello 

generale dei prezzi ad aumentare. Inoltre il canale di finanziamento bancario dovrebbe 

godere di un allentamento delle condizioni di concessione del credito grazie alla 

diminuzione dei tassi di interesse del sistema interbancario, che possono portare a una 

riduzione del costo del finanziamento nell’economia reale. 

Il sistema monetario infatti subisce un calo dei tassi di interesse nel momento in cui 

l’offerta di moneta aumenta; questo effetto avviene anche nel quantitative easing a 

seguito dell’acquisto delle attività finanziarie, nonostante sia contenuto poiché 

generalmente tale manovra viene attuata in un contesto di tassi d’interesse prossimi 

allo zero. 

Le conseguenze sulla domanda aggregata si manifestano come risposta ai 

cambiamenti intervenuti nelle condizioni di accesso al credito e nei mercati finanziari.  
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Migliori condizioni di accesso al credito permettono alle imprese e alle famiglie di 

richiedere maggiori finanziamenti e quindi di espandere la propria spesa. Gli 

investimenti delle imprese generano, oltre alla ricchezza, anche nuovi posti di lavoro 

con una spinta maggiore alla spesa delle famiglie dovuta alla nuova distribuzione di 

redditi. 

Inoltre, l’incremento dei prezzi delle attività finanziarie porta a un incremento della 

ricchezza dei soggetti che detengono queste attività in portafoglio e l’effetto ha 

dimensioni che variano a seconda dell’ammontare di attività detenute dalle famiglie e 

dalle imprese. 

L’acquisto di titoli a medio-lungo termine da parte della banca centrale porta 

inevitabilmente a un deprezzamento della moneta nazionale con un conseguente 

vantaggio per le esportazioni del paese; in queste condizioni i beni e i servizi nazionali 

risultano meno costosi rispetto a quelli stranieri. 

Gli operatori a livello internazionale saranno incentivati ad aumentare la domanda per 

i beni più economici, con un incremento della domanda dall’estero. 

Affinché la politica monetaria del Quantitative easing risulti efficace verso gli obiettivi 

per i quali viene implementata, devono intervenire congiuntamente diversi elementi.  

È stato dimostrato da Kapetanios, et al. (2012) che la crescita del GDP nel Regno Unito 

avrebbe registrato un andamento ancor più negato nel 2009 e il livello di inflazione 

sarebbe stato prossimo allo zero senza la politica monetaria attuata dalla Bank of 

England. 

Le politiche monetarie non convenzionali potrebbero non avere effetti di incremento 

sulle variabili economiche reali, come l’inflazione, il Pil e il tasso di disoccupazione ma 

possono contribuire a evitare un drastico peggioramento della condizione del sistema 

economico. 

 

2.2.4   FORZA DEI CANALI DI T RASMISSIONE  

L’insieme dei canali di trasmissione ha impatto sul sistema finanziario, creditizio e 

reale solo se le aspettative e la fiducia degli operatori economici sono solide verso 

l’annuncio del programma di quantitative easing della banca centrale. 
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Benford, et al. (2009) individuano quattro elementi che influenzano la forza con cui la 

politica monetaria del quantitative easing possa trasmettersi al sistema finanziario ed 

economico. 

Tali elementi riguardano l’atteggiamento di risposta che ciascun settore adotta in 

seguito all’annuncio e all’avvio dell’intervento. 

Uno dei canali principali mediante il quale la politica monetaria può diffondersi e 

avere effetto è costituito dalla risposta degli intermediari finanziari del mercato 

secondario che vendono gli assets in portafoglio alla banca centrale. Il portfolio balance 

effect si verifica se gli intermediari finanziari e i soggetti risparmiatori non considerano 

gli assets perfetti sostituti tra loro. Tobin (1958, 1961), nei suoi studi, ha dimostrato che, 

per gli investitori istituzionali, le disponibilità liquide di moneta non sono equivalenti 

alla detenzione di attività finanziarie. L’imperfetta sostituibilità, la quale varia a 

seconda delle diverse condizioni di domanda e di mercato, garantisce che gli 

investitori si impegnino a investire in nuove attività finanziarie quando ottengono 

disponibilità liquide dalla vendita di altre.  

Se gli assets non sono perfetti sostituti per gli investitori, quando interviene una 

modificazione della loro quantità dei titoli sul mercato, questa si manifesta con effetti 

sul prezzo dei titoli stessi e di quelli con caratteristiche simili. 

Le banche e gli intermediari che vendono le proprie attività finanziarie in portafoglio 

sono indotti ad acquisire nuovi titoli (obbligazioni private, azioni, altre attività 

finanziarie) in quanto non considerano le riserve di liquidità perfette sostitute dei titoli 

di debito venduti alla banca centrale. Tale atteggiamento dipende dall’elasticità della 

loro domanda di moneta rispetto al rendimento delle attività finanziarie, che si riduce 

all’aumentare dell’offerta di moneta sul mercato.  

La velocità con cui viene attuato l’aggiustamento della composizione del portafoglio 

dipende, in secondo luogo, dalla velocità nelle decisioni. 

Qualora i mercati fossero efficienti, ci si aspetta che vi sia un aggiustamento del prezzo 

alla notizia dell’alleggerimento quantitativo in tempi rapidi. Nella realtà, potrebbe 

essere necessario del tempo affinché le scelte di riallocazione da parte degli attori del 
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mercato si verifichino e conseguentemente affinché i prezzi delle attività finanziarie 

raggiungano il livello di equilibrio. 

Il secondo meccanismo che permette una diffusione degli effetti della politica 

monetaria non convenzionale è la risposta del mercato di capitali. L’acquisto da parte 

della banca centrale di titoli del settore privato dovrebbe avere l’effetto di creare 

fiducia per gli operatori sui mercati riducendo il premio al rischio di liquidità e di 

default. In questo modo, per le imprese è più facile e meno costoso reperire capitali sul 

mercato dei titoli di debito.  

La maggior facilità di ottenere finanziamenti sul mercato dipende dalla disponibilità 

degli investitori a investire nel mercato obbligazionario delle società quotate. 

Nel caso statunitense, il quantitative easing approvato e condotto dalla FED ha 

contribuito a rendere migliori le condizioni di accesso ai mercati dei capitali. (Engen, 

et al., 2015). 

Un terzo elemento che determina la forza dell’efficacia del quantitative easing è il 

canale del credito. 

La spinta agli investimenti delle imprese, che può portare all’aumento della domanda 

aggregata, è influenzata dalle decisioni delle banche commerciali che vendono i titoli 

di debito detenuti alla banca centrale. 

Maggiori disponibilità liquide sotto forma di riserve dovrebbero incentivare le banche 

ad aumentare le somme erogate a titolo di finanziamento a famiglie e imprese. 

L’ammontare di nuovi finanziamenti concessi dipende dall’ammontare di riserve che 

la banca ha a disposizione per detenere liquidità sufficiente a far fronte a rimborsi 

improvvisi, dalla domanda di finanziamenti.  

Non ci sono evidenze empiriche sull’effettiva efficacia nel miglioramento delle 

condizioni di erogazione del credito nel sistema inglese; il programma avviato nel 2009 

nel Regno Unito non ha riscontrato un significativo incremento delle attività di prestito 

da parte delle banche (Butt , et al., 2014). 

Gli autori ipotizzano che, nel caso anglosassone, abbia preponderato il canale portfolio 

balance effect mediante cui, le banche hanno destinato le maggiori riserve di liquidità 

alla ricostituzione del portafoglio di investimenti. Una seconda ipotesi avanzata sulle 
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motivazioni relative alla scarsa influenza della trasmissione della politica mediante il 

settore bancario è stata individuata negli studi condotti da Peek, et al. (1995). 

A seconda della legislazione di ciascun Paese, gli istituti di credito possono dover 

costituire riserve di liquidità a fronte dell’erogazione del credito, in modo da  disporre 

delle risorse necessarie per rispondere alle eventuali richieste di rimborso senza 

compromettere la capacità di solvenza. 

Per questo motivo, a fronte di aumenti di riserve, alcuni istituti possono non avere 

convenienza a erogare credito perché non coprirebbero con la liquidità l’ammontare 

richiesto per costituire riserve idonee. 

Un altro canale, per mezzo del quale l’alleggerimento quantitativo può diffondersi, è 

l’atteggiamento degli operatori economici.  La domanda aggregata subisce una crescita 

se le imprese, attori del sistema economico assieme alle famiglie, hanno la possibilità 

di ottenere finanziamenti da poter investire nelle proprie attività.  

Le imprese possono contribuire a espandere la domanda aggregata se decidono di 

favorire delle migliori condizioni di accesso al credito. Questo avviene richiedendo 

maggiori finanziamenti presso il canale bancario. Il loro comportamento dipende dal 

grado di fiducia che ripongono sull’incremento della domanda derivante dalle scelte 

delle famiglie. 

L’impatto sulla domanda aggregata è funzione del grado di confidenza che le imprese, 

e soprattutto le famiglie, ripongono nell’aspettativa che il livello dei prezzi aumenti; 

se sono convinte che in futuro i prezzi aumenteranno, le scelte di acquisto non saranno 

rinviate.  

Se le famiglie detengono attività finanziarie che hanno subito apprezzamenti, possono 

utilizzare la ricchezza in eccesso per ulteriori consumi oppure possono accantonare i 

maggiori guadagni per destinarli alla spesa futura; l’effetto sulla domanda aggregata 

potrebbe essere mitigato, in questo secondo caso, a causa della riduzione della spesa 

destinata al consumo presente e dell’aumento del reddito destinato al risparmio20. 

                                                             
20  Le preferenze di ciascuna famiglia dipendono dalla funzione di utilità che esprime la scelta 

intertemporale del consumatore in merito al consumo attuale o futuro del reddito percepito. 
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3.1 IL RUOLO DELLE ASSICURAZIONI NEL SISTEMA 

ECONOMICO 

Il core business delle compagnie assicurative è la copertura del rischio (Impavido & 

Tower , 2009). Le imprese assicurative offrono come principale servizio la protezione 

contro i rischi che le famiglie e le imprese possono incontrare nello svolgimento delle 

attività quotidiane in cambio del pagamento di un premio in denaro; in questo modo 

gli assicurati sono coperti economicamente contro il verificarsi di determinati eventi 

fortuiti. 

L’assicurazione permette quindi agli operatori economici di coprire i rischi derivanti 

dalle proprie attività e della loro vita privata. 

Le compagnie assicurative di tipo non-life favoriscono in questo modo lo svolgimento 

di alcune attività che viceversa non sarebbero svolte perché il rischio economico di 

eventuali incidenti o danni sarebbe troppo elevato. Esse prestano garanzia per le 

imprese (danni a terzi, responsabilità prodotto) e ai privati (auto, casa, animali). 

Le assicurazioni del ramo life offrono, invece, la possibilità di sottoscrivere contratti 

che garantiscano il pagamento di una somma di denaro al verificarsi di alcuni eventi, 

quali decesso o infortunio; allo stesso tempo, al pari dei fondi pensione, esistono alcuni 

prodotti assicurativi che prevedono il versamento di premi periodici sotto forma di 

investimento per avere in cambio il pagamento di somme di denaro al momento della 

pensione. 

Il ruolo delle compagnie assicurative nell’economia è quindi molto importante: 

favorire lo sviluppo di attività economiche attraverso la copertura del rischio dei 

privati e delle imprese. 

Operano allo stesso modo le compagnie di riassicurazioni che si rivolgono con la loro 

offerta alle compagnie assicurative primarie; le riassicurazioni tutelano le altre 

compagnie che operano con privati e imprese, garantendo quindi, indirettamente, lo 

svolgimento delle attività economiche delle famiglie e delle aziende. 

Le assicurazioni, assieme ai fondi pensione e ai fondi di investimento, sono operatori 

molto importanti nel mercato finanziario avendo portafogli di investimento cospicui; 

si intercalano come stabilizzatori dei mercati finanziari nei momenti di forti 
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oscillazioni e come grandi operatori per garantirne il buon funzionamento.  

Haiss et. al, (2006) individuano tre ruoli attribuibili alle compagnie assicurative nel 

sistema economico-finanziario: 

1) trasferimento del rischio. Le assicurazioni permettono agli operatori economici 

di spostare i rischi della propria attività e della propria sfera privata sulla 

compagnia assicurativa, contro il pagamento di un premio. In questo modo 

accettano di svolgere attività che incorporano la possibilità di danni economici 

di ingente entità che disincentiverebbero un soggetto dall’intraprenderle. 

2) Sostituzione del risparmio. I prodotti finanziari del ramo vita possono essere 

un’alternativa all’impiego del risparmio delle famiglie. 

3) Investimento nel mercato finanziario. Al fine di garantire il pagamento dei 

reclami dei clienti che hanno subito un danno oppure hanno un contratto che 

prevede il pagamento di una somma di denaro al verificarsi di alcuni eventi, le 

assicurazioni investono i premi incassati in attività finanziarie. L’attività di 

investimento è una delle principali aree di business e pone le imprese 

assicurative tra i maggiori operatori sui mercati finanziari globali. Gli 

investimenti delle assicurazioni hanno una durata corrispondente a quella delle 

obbligazioni assunte, pertanto, soprattutto per l’ambito life, gli investimenti 

hanno un orizzonte di medio-lungo termine. Le compagnie assicurative 

forniscono quindi ampia liquidità ai mercati azionari e obbligazionari. 

Le imprese assicurative hanno quindi un modello di business che differisce da quello 

di una banca o un’impresa manifatturiera. Non utilizzano prestiti bancari per 

finanziare i propri investimenti, bensì investono i premi assicurativi incassati in 

attività finanziarie, il cui rendimento deve garantire la solvibilità delle obbligazioni 

contrattuali assunte in caso di reclami oppure in base alle clausole delle polizze 

stipulate. 

Il rischio per le imprese assicurative interessa sia il lato delle attività sia quello delle 

passività. Le prime sono principalmente attività finanziarie che sono assoggettate al 

rischio di rendimenti bassi o negativi, non sufficienti a far fronte alle obbligazioni 

assunte. Dall’altro lato, a differenza delle altre tipologie di business, le assicurazioni 
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hanno delle passività incerte, il cui ammontare dipende dal verificarsi di eventi fortuiti 

da cui possono sorgere obbligazioni verso i clienti assicurati.  

 

 

3.2  RISCHI DEL SETTORE ASSICURATIVO  

L’attività assicurativa, come ogni settore, è sottoposta al rischio di mercato e ad un 

insieme di rischi specifici. 

Secondo i report elaborati dall’EIOPA (2014, 2015) i rischi a cui è sottoposto il settore 

assicurativo sono riassumibili come segue: 

 rischio di mercato: le imprese assicurative sono soggette al rischio di mercato in 

quanto investono i premi incassati in attività finanziarie. Queste costituiscono il 

portafoglio di investimenti, che rappresenta la porzione maggiore dell’attivo dei 

bilanci assicurativi.  

Investendo in attività finanziarie, le imprese assicurative sono esposte alle 

fluttuazioni dei mercati in misura tanto maggiore quanto più i titoli acquisiti 

presentano un rischio più elevato.  

All’interno del rischio di mercato è ricompreso anche il rischio di uno scenario 

prolungato di bassi tassi d’interesse, che verrà approfondito nel paragrafo 3.3. 

Il rischio di mercato si valuta considerando, non solo la rischiosità delle attività 

in portafoglio, ma anche la differenza tra il tasso d’interesse garantito e il tasso di 

rendimento degli investimenti; qualora quest’ultimo sia superiore al primo, si è 

in una situazione di carente capacità di coprire i rendimenti promessi con quelli 

realizzati ed è necessario ricorrere alle riserve accantonate per far fronte alle 

proprie obbligazioni. 

Un ulteriore componente di questa parte di rischio è imputabile mancata 

corrispondenza della durata tra fonti e impieghi.  

 Rischio macroeconomico: al pari delle altre attività d’impresa, le assicurazioni 

sono sottoposte al rischio macroeconomico perché sono imprese poste all’interno 

sistema economico-finanziario e sono soggette all’influenza del suo andamento.  
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Questa tipologia di rischio riguarda il verificarsi di recessioni e di crisi 

dell’economia finanziaria e reale, includendo la difficoltà a superare i periodi di 

stagnazione e di lenta ripresa dell’economia. I rischi macroeconomici 

comprendono la diminuzione del PIL, l’aumento della disoccupazione, periodi 

di deflazione che influiscono negativamente sulla domanda aggregata e di 

conseguenza generano una riduzione dei ricavi per le imprese assicurative.  

Gli Stati Uniti e l’Unione Europea hanno vissuto un periodo di grave crisi nel 

2008 dal quale gli USA sono usciti più rapidamente rispetto all’Unione Europea. 

Dal 2014, nonostante ci siano segnali di miglioramento della situazione 

macroeconomica, la disoccupazione e il debito pubblico sono ancora elevati e la 

ripresa nei Paesi dell’Unione Europea è ancora molto lenta.  

 Rischio di credito: riguarda la possibilità di subire una perdita per la mancanza 

di remunerazione di un investimento a titolo di prestito e la possibilità di non 

rientro delle somme prestate. Le tipologie di impiego interessate sono i titoli di 

debito pubblico, le obbligazioni corporate e i prestiti concessi a terzi. 

Le compagnie assicurative destinano una buona percentuale del proprio 

portafoglio ai titoli di debito e alle attività finanziarie a rendimento fisso, di 

conseguenza sono esposte a questo rischio in misura elevata. 

 Rischio d’insolvenza: attiene alla capacità dell’impresa assicurativa di far fronte 

alla richiesta di indennizzo da parte di clienti verso i quali si assume 

l’obbligazione di risarcire di eventuali danni subiti o di corrispondere una 

somma in denaro al verificarsi di determinati eventi. L’impresa assicurativa deve 

essere in grado di poter affrontare in qualsiasi momento tutte le richieste 

d’indennizzo avanzate da parte dei clienti che hanno sottoscritto una polizza 

assicurativa.  

Il diminuire della profittabilità degli investimenti e la diminuzione dei premi 

assicurativi in periodi di congiuntura economica possono dare origine a 

situazioni di stress per le compagnie assicurative. 

 Rischio di contagio: il sistema finanziario si è dimostrato interconnesso con 

diversi settori, tra cui quello assicurativo. Le crisi che si verificano nel settore 
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bancario, oppure, le crisi del debito sovrano possono essere contagiose e dare 

origine a crisi del settore assicurativo, trasmettendosi attraverso gli investimenti 

detenuti in portafoglio e i titoli derivati. 

 Rischio assicurativo: attiene al verificarsi di eventi fortuiti quali catastrofi 

naturali, epidemie, attacchi terroristici ed eventi che possono far sorgere 

obbligazioni in capo alle compagnie. 

 

 

3.3  IL RISCHIO DI PERIODO PROLUNGATO DI BASSI  TASSI DI INTERESSE 

PER LE COMPAGNIE ASSICURATIVE 

Una delle minacce più rischiose per le compagnie assicurative è il verificarsi un 

periodo prolungato di bassi tassi d’interesse. Questi infatti influiscono sul bilancio 

delle imprese assicurative, sulla redditività degli investimenti, sul prezzo dei premi 

assicurativi e di conseguenza sulla domanda per i prodotti (Swiss Re, 2012). 

Secondo lo stress test condotto dall’European Insurance and Occupational Pension 

Authority con riferimento all’anno 2014, lo scenario di bassi tassi di interesse per un 

prolungato periodo di tempo costituisce uno dei rischi maggiori per le assicurazioni 

europee, tale per cui il 24% delle compagnie osservate potrebbe soffrire di problemi di 

insolvenza in otto - undici anni (EIOPA, 2015). 

Le conseguenze della variazione dei tassi di interesse sono diverse a seconda del ramo 

assicurativo considerato perché ciascun settore ha una composizione delle attività e 

delle passività diversa. In generale le assicurazioni non-life sono meno sensibili al 

cambiamento del tasso. 

L’impatto sui bilanci delle compagnie assicurative si evidenzia se non sussiste perfetta 

corrispondenza tra la durata delle attività e delle passività. 

Le passività delle compagnie assicurative sono incerte perché si definiscono solo al 

verificarsi di determinati eventi. Una diminuzione dei tassi d’interesse comporta una 

riduzione del tasso a cui vengono scontati i flussi di cassa futuri, portando a un 

incremento delle passività potenziali. 
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Inoltre, le compagnie assicurative, investendo gran parte del loro portafoglio in titoli 

di debito di elevata qualità, subiscono una riduzione del rendimento dei loro 

investimenti al calare dei tassi d’interesse. 

L’ambito non-life è meno sensibile alla riduzione dei tassi d’interesse perché le 

passività hanno breve scadenza; i contratti non-life prevedono un arco di tempo corto 

tra l’incasso del premio e, eventualmente, il pagamento del reclamo. I contratti in 

questo ambito generalmente hanno una durata annuale e il pagamento di eventuali 

indennizzi avviene nel breve periodo (entro un anno) o al massimo nel medio periodo 

(un paio di anni). 

Per i prodotti assicurativi che sono caratterizzati da tempi più lunghi tra l’incasso e il 

pagamento delle somme, l’influenza di una riduzione dei tassi d’interesse può essere 

mitigata con un adeguamento della durata delle attività alla durata delle passività. 

L’influenza dei bassi tassi d’interesse si estende anche al prezzo e alla domanda per i 

prodotti assicurativi da parte delle famiglie. Un contesto di bassi tassi d’interesse rende 

più costosi i prodotti del ramo non-life perché rende il valore attuale dei pagamenti 

futuri maggiore e richiede il pagamento di un premio più elevato; un incremento del 

prezzo dei prodotti assicurativi genera un calo della domanda da parte delle famiglie, 

con possibile riduzione dei ricavi per le assicurazioni. 

Nel settore life il livello di tassi d’interesse influisce in misura maggiore perché le 

obbligazioni hanno scadenza nel lungo periodo e inoltre, in alcune tipologie di 

contratto, l’impresa assicurativa si impegna a garantire un tasso di rendimento fisso 

senza possibilità di modificare le condizioni contrattuali.  

Nel caso in cui non vi sia una corrispondenza tra durata delle attività e delle passività, 

un contesto di tassi in declino può compromettere la profittabilità della compagnia 

assicurativa in quanto è necessario un certo periodo di tempo affinché i premi vengano 

adeguati al nuovo contesto e il loro aumento non è immediato al verificarsi di 

condizioni di mercato di bassi tassi. 

Inoltre l’andamento della domanda di tali prodotti dipende dal comportamento delle 

famiglie e il rendimento degli investimenti ha conseguenze sulle scelte dei soggetti che 

detengono tali polizze. 
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L’impatto dipende dalle tipologie di prodotto.  

I prodotti di protezione e prevenzione 21  subiscono un’influenza molto simile ai 

prodotti non-life quando i tassi d’interesse scendono; il loro prezzo aumenta e la 

domanda di conseguenza diminuisce (a seconda della tipologia del prodotto e 

dell’evento assicurato, delle caratteristiche anagrafiche e personali dei clienti, la 

diminuzione della domanda può essere più o meno forte).  

Se viene mantenuto un buon equilibrio finanziario tra le scadenze delle attività e delle 

passività, la redditività non viene compromessa in maniera rilevante. 

La parte più interessata da un contesto di low-interest rates è quella dei prodotti di 

risparmio per i quali il comportamento dei clienti e le loro scelte sono molto più 

rilevanti. 

I prodotti di risparmio richiedono un rendimento degli investimenti in portafoglio che 

possa garantire nel lungo termine la capacità dell’impresa assicurativa a far fronte 

all’erogazione dei pagamenti promessi al cliente e al rimborso delle somme versate. 

Nei contratti assicurativi del ramo vita con finalità di risparmio non è possibile 

cambiare le condizioni sottoscritte originariamente, pertanto la compagnia 

assicurativa non può intervenire sui contratti già in essere, riducendo la promessa di 

remunerazione al diminuire dei tassi di mercato. 

Al contrario, questa tipologia di prodotti permette ai detentori di esercitare una serie 

di diritti che rendono imprevedibile l’ammontare delle somme future da erogare e il 

verificarsi dell’esborso. 

Se i tassi d’interesse diminuiscono e il tasso di rendimento garantito dal contratto 

assicurativo è più elevato, i detentori di polizze assicurative di risparmio potrebbero 

essere incentivati a prolungare la durata del proprio investimento qualora sia prevista 

una specifica clausola che garantisca le stesse condizioni di rendimento iniziali; queste 

eventualità genera un problema di reinvestimento per la compagnia assicurativa che 

può contare su rendimenti inferiori rispetto a quelli che deve corrispondere ai clienti. 

                                                             
21 Sono definiti prodotti assicurativi di protezione e prevenzione le polizze contro gli infortuni e la 

disabilità, le polizze vita o le polizze contro malattie. 
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Le compagnie assicurative possono migliorare la loro situazione diminuendo i tassi di 

rendimento dei prodotti di risparmio garantiti nei contratti nuovi; questo 

aggiustamento richiede un periodo di tempo, durante il quale le famiglie possono 

decidere di sottoscrivere nuovi contratti per sfruttare l’opportunità di investimento 

con rendimento maggiore rispetto ai tassi di interesse. 

L’incremento della domanda per questo tipo di prodotti origina ulteriori pressioni per 

l’impresa assicurativa. Nel mercato si originano meccanismi di concorrenza che 

spingono al ribasso dei premi richiesti, ponendo una sfida alle assicurazioni per 

riuscire a gestire il trade-off tra la redditività e la competitività. 

Le difficoltà si aggravano quando le obbligazioni hanno un termine nel medio-lungo 

periodo mentre le attività sono a breve scadenza. Si origina una differenza negativa tra 

le durate delle passività e delle attività con conseguenti problemi per le imprese 

assicurative a mantenere le promesse che sono state assunte con i contratti (Antolin, et 

al., 2011). 

In questo modo, la redditività si riduce e anche il grado di solvibilità viene messo a 

rischio se i livelli bassi di tassi di interesse si protraggono.  

Si riduce infatti il margine tra il rendimento garantito e quello derivante dagli 

investimenti in portafoglio. 

Secondo quanto riportato nelle analisi condotte da Swiss Re (2012), il mercato tedesco 

è uno tra i più colpiti dai bassi di interesse e dovrà affrontare una situazione di 

emergenza se i tassi di interesse si manterranno bassi per prolungati periodi. In 

Germania, le compagnie assicurative vita nel 2011 hanno conseguito il 57% dei ricavi 

da prodotti assicurativi di risparmio. 

Negli Stati Uniti, nel 2011, il 70% delle riserve è derivato da contratti con annualità 

fisse e assicurazioni vita. Tale situazione può portare non solo al rischio di insolvenza 

e a una diminuzione drastica della redditività ma anche all’aumento del rischio 

assunto da ciascuna compagnia assicurativa quando decide la composizione del 

proprio portafoglio di investimento. 
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L’aumento del rischio può derivare dalla scelta di investire in titoli più rischiosi per 

conseguire un rendimento più elevato e supplire al minor margine sui contratti in 

essere. 

Il grado di esposizione e di rischio dipende dalle scelte di portafoglio e dalla gestione 

attuata da ciascuna impresa. 

La tabella 3 riassume gli effetti dei bassi tassi d’interesse sui diversi elementi che 

caratterizzano l’attività del settore assicurativo. 

 

Tabella 3. Effetti dell’abbassamento dei tassi di interesse sulle compagnie 
assicurative life e non life. 

 Prodotti non-life e life di 

protezione 
Prodotti life di investimento 

Domanda 
↓ Diminuisce perché il prezzo 

delle polizze aumenta. 

↑ Aumenta la domanda se 

l’aggiustamento dei rendimenti 

garantiti non è immediato. 

Comporta-
mento dei 
clienti 

↓ si riduce il numero di estinzioni 

perché i prezzi sul mercato sono 

elevati. 

↓ Se le condizioni contrattuali lo 

permettono, incrementano il 

premio versato 

Redditività 

↔ la redditività diminuisce ma 

non in misura elevata perché la 

domanda non è molto sensibile al 

tasso d’interesse.  

↓↓ La redditività diminuisce 

perché c’è un margine ridotto tra 

rendimento degli investimenti e 

quello garantito. 

Fonte: Swiss Re Economic Research & Consulting (2012). 

Lo scenario che si prospetta in Unione Europea è un periodo prolungato di tassi 

d’interesse bassi. A partire dal 2012, la BCE ha attuato una netta riduzione dei tassi di 

interesse delle operazioni di rifinanziamento principali e del tasso overnight, 

portandoli a livelli prossimi allo zero.  

La tabella 4 riporta l’andamento del livello dei tassi di interesse stabilito dalla BCE dal 

2012 al 2016. 



Capitolo 3 
 

55 
 

Tabella 4. Livello dei tassi d’interesse principali decisi dalla Banca Centrale 
Europea dal 2012 al 2016 con valenza nell’Unione Monetaria Europea 

 
 Deposito 

Rifinanziamento 
operazioni 
principali 

Rifinanziamento 
operazioni 
marginali 

Con effetto da:  

2016 16 marzo −0.40 0.00 0.25 

2015 9 dicembre −0.30 0.05 0.30 

2014 10 settembre −0.20 0.05 0.30 

 11 giugno −0.10 0.15 0.40 

2013 13 novembre 0.00 0.25 0.75 

 8 maggio 0.00 0.50 1.00 

2012 11 luglio 0.00 0.75 1.50 

Fonte: BCE. Tassi d’interesse espressi in base percentuale 

Tali decisioni conseguono alla bassa inflazione e alla lenta ripresa economica della 

zona euro a fronte dei quali, la BCE ha varato un programma di acquisto di titoli del 

debito pubblico e privati a partire da marzo 2015. 

Tra gli effetti del quantitative easing vi è l’abbassamento ulteriore del livello dei tassi 

di interesse. Nella situazione attuale, in cui i tassi di interesse sono a livelli molto 

ridotti, la manovra del quantitative easing crea aspettative di prolungato periodo di 

bassi tassi di interesse.  Questo può costituire un problema per il settore assicurativo 

europeo. 

I bassi tassi di interesse portano le assicurazioni alla ricerca di rendimenti maggiori, al 

rischio di bolle finanziarie, a minore redditività e a maggior difficoltà nella gestione 

del rischio. 

Secondo l’EIOPA (2015) i problemi maggiori riguardano le passività. Avendo una 

durata molto lunga, la diminuzione dei tassi d’interesse accresce le passività più di 

quanto crescano le attività. 

I tassi persistentemente bassi possono dare origine a problemi di profittabilità anche 

alle assicurazioni non-life. Per questo ambito le difficoltà legate ai bassi tassi di 

interesse sono risolvibili nel breve periodo, in quanto le compagnie possono 

aumentare i premi per compensare i tassi di rendimento bassi.  
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Le assicurazioni vita invece riscontrano maggiori problemi a rispettare gli impegni 

assunti con le obbligazioni verso i clienti perché non è possibile modificare le clausole 

contrattuali 

 

3.4 L’IMPATTO DELLA CRISI DEL 2008  SUL SETTORE ASSICURATIVO 

EUROPEO 

La crisi finanziaria che ha colpito il mercato dei mutui sub-prime coinvolgendo il 

sistema bancario statunitense e il sistema finanziario internazionale si è trasmessa al 

settore assicurativo principalmente mediante il portafoglio di investimenti che le 

compagnie assicurative detengono nello svolgimento della loro attività tipica (Schich, 

2009). 

Le compagnie assicurative sono investitori molto importanti nel sistema finanziario 

perché detengono portafogli di investimento ingenti. Le assicurazioni in generale, 

soprattutto le imprese assicurative del ramo vita, sono investitori che detengono 

attività finanziarie con obiettivo d’investimento di medio-lungo termine molto più 

esteso dell’orizzonte temporale d’investimento delle banche.  In questo modo, durante 

i periodi di turbolenza nei mercati finanziari, possono svolgere il ruolo di stabilizzatori 

nel breve periodo. 

Le compagnie assicurative che, assieme ai fondi pensione e ai fondi di investimento 

sono gli operatori principali sui mercati finanziari, sono state colpite dalla crisi perché 

vantano un vasto portafoglio investimenti che include titoli di stato, partecipazioni, 

titoli di debito e altri strumenti finanziari più o meno colpiti dagli shock dei mercati 

finanziaria verificatesi tra il 2007 e il 2008, pur non avendo in portafoglio “titoli tossici”. 

Il portafoglio investimenti delle assicurazioni è caratterizzato da un’ampia 

diversificazione e da investimenti di elevata qualità che con la crisi hanno visto un 

aumento della rischiosità e una diminuzione della qualità. 

Un secondo canale di trasmissione della crisi al settore assicurativo riguarda 

l’economia reale. A seguito delle turbolenze nei mercati finanziari, le economie 

statunitense, europea e mondiale hanno subito un rallentamento e successivamente 
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hanno vissuto una fase di recessione (che si è protratta per periodi di tempo diversi) 

con un calo nel livello della produzione e dei consumi. Le famiglie e le imprese hanno 

dovuto affrontare un calo nel livello del reddito con conseguenze sulla domanda.  

A livello europeo, in linea con l’andamento globale, la tipologia di imprese assicurative 

che ha sofferto della peggiore riduzione dei premi assicurativi è stato il settore vita.22 

I prodotti assicurativi del ramo vita hanno subito in maniera più grave gli effetti della 

crisi perché la loro domanda è maggiormente influenzata dalla riduzione del livello 

dei redditi. Come evidenziato nella figura 10, i premi assicurativi del settore life sono 

diminuiti del 13% nel 2008 mentre gli altri ambiti hanno visto una crescita contenuta 

se confrontata con i tassi di variazione degli anni precedenti. 

Figura 10. Tasso di crescita dei premi assicurativi negli anni 2006-2009 per i rami 
life, non-life, reinsurance e composite. 

 
Fonte: EIOPA 

Secondo quanto riportato dalle analisi condotte da EIOPA nel financial report (EIOPA, 

2008), la domanda per alcuni prodotti assicurativi del ramo vita è calata a seguito della 

crisi finanziaria portando un ulteriore elemento di difficoltà per la redditività delle 

compagnie assicurative a livello globale. È aumentata invece la domanda per prodotti 

assicurativi per tutelarsi contro eventi di natura finanziaria. 

                                                             
22 EIOPA. Dati statistici 2005-2014. 
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3.5  LA STRUTTURA ATTUALE DEL MERCATO ASSICURATIVO EUROPEO 

Il mercato assicurativo europeo è il primo per dimensioni a livello mondiale. Il numero 

di imprese è diminuito rispetto agli anni antecedenti alla crisi finanziaria con un trend 

calante in tutti i diversi ambiti assicurativi. 

Nel 2014 sono state registrate 1730 compagnie assicurative attive nell’ambito non-life, 

con un calo rispetto al 2013 del 5,20%; il settore life ha subito un calo nel numero di 

imprese del 5,55% dal 2013 al 2014. 

 

Figura 11. Numero di imprese in Unione Europea (UE28) negli anni 2008-2014. 

Fonte: EIOPA. 

 

Il ruolo delle imprese assicurative è molto importante nei mercati finanziari in quanto 

con il loro portafoglio costituiscono uno dei più importanti operatori a livello 

mondiale.  

Le compagnie assicurative europee detengono circa il 20% dei titoli di stato dei Paesi 

dell’Unione Europea (IMF, 2015); la politica di investimento delle società assicurative 
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predilige principalmente attività finanziarie che abbiano un buon livello di qualità e 

un rendimento certo.  

La maggioranza del portafoglio è, in media, destinato ad investimenti con rendimento 

fisso garantito 23 . Nel 2014 il 56% dei portafogli investimenti cumulati delle 

assicurazioni europee era costituito da investimenti a rendimento fisso.  

Figura 11. Composizione portafoglio aggregato delle assicurazioni europee settore 
life nel 2014.

 
Fonte EIOPA. 

I rendimenti degli investimenti sono stati influenzati dal contesto di bassi tassi di 

interesse che ha determinato un calo della remunerazione dei titoli di debito, portando 

le assicurazioni del settore life a sostenere un periodo difficile dal punto di vista della 

profittabilità.  

Nel 2013 il tasso di crescita degli investimenti nei titoli di debito, nel continente 

europeo, è stato negativo, come evidenziato nella figura 12; nel 2014, invece, è stato 

registrato un incremento positivo.  

                                                             
23 EIOPA. Statistics 2005-2014 
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Il ridursi del rendimento dei titoli che garantiscono una remunerazione costante fissa 

può portare gli investitori a cercare rendimenti maggiori investendo in attività 

finanziarie che presentano un rischio maggiore. 

Figura 12. Tasso di variazione delle categorie di investimento nel portafoglio 
assicurativo del settore life. 

Fonte EIOPA.  

 

Anche il settore non-life in aggregato presenta un ingente parte degli investimenti nei 

titoli di debito (il 47% nel 201424) e circa il 18% in titoli dal rendimento variabile. Nel 

2013 questo settore ha visto un calo degli investimenti nelle attività finanziare a 

rendimento fisso e una crescita del 13% nel 2014 degli investimenti in azioni e titoli a 

rendimento variabile. 

                                                             
24 EIOPA. Statistics 2005-2014 
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Figura 13. Composizione portafoglio delle assicurazioni europee non-life nel 2014.  

Fonte: EIOPA. 

Nel settore non-life si denota una crescita molto elevata degli investimenti a 

rendimento variabile nel 2014 pari al 12.65%, come evidenziato nella figura 15. Il tasso 

di crescita positivo riguarda anche i titoli di debito ed è in misura pari al 10.32% in 

netto contrasto con il tasso di crescita negativo dello -0.79% registrato nel 2013. 

Diminuiscono gli investimenti in collegate. 

Fonte: EIOPA. 
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Un ulteriore aspetto da considerare per inquadrare il settore riguarda l’ammontare dei 

premi sottoscritti; tale  

Per quanto concerne i premi assicurativi, nel 2012 i premi totali del settore assicurativo 

europeo ammontavano al 6,25% del PIL dei 28 paesi dell’Unione Europea.  

Nel 2013 tale percentuale ammontava al 6,38% e nel 2014 i premi assicurativi raccolti 

erano pari al 6,36% del PIL aggregato dei Paesi dell’UE.  

Nel 2014 il settore life ha visto una crescita dei premi assicurativi nell’Unione Europea 

dell’11.41%25, mantenendo un trend crescente iniziato nel 2012. L’andamento non è 

uniforme per tutti i Paesi dell’Unione Europea ma, secondo l’Eiopa, è un chiaro 

segnale di un inizio di ripresa generalizzata. 

Il settore non-life rimane stazionario nel 2014 mentre l’ambito reinsurance ha sofferto 

di una riduzione dei premi nel 2014 con un tasso negativo (-21% nel 2014); il calo nel 

livello di premi raccolti nel 2014 viene attribuito anche alla concorrenza da parte di 

canali non convenzionali (EIOPA, 2015).  

Figura 15. Premi assicurativi per tipologia di impresa assicurativa dal 2005 al 2014. 

Fonte: EIOPA. 
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Figura 16. Confronto tra il tasso mediano garantito come rendimento nel settore 
life insurance con i contratti stipulati e il rendimento degli investimenti in 

portafoglio 

Fonte EIOPA e BCE. Campione di 32 grandi gruppi assicurativi in UE e Svizzera, elaborazione EIOPA. 

La redditività del settore assicurativo è in difficoltà a causa della congiuntura 

economica e del periodo di bassi tassi d’interesse; sono stati registrati bassi livelli per 

il return on asset (ROA) e il return on equity (ROE) nel 201426. Le imprese assicurative 

hanno messo in atto alcune strategie per riuscire a vincere la sfida del contesto di bassi 

tassi d’interesse con un’offerta di nuove tipologie di prodotto e una struttura 

organizzative più flessibile. 

Una possibile reazione delle compagnie assicurative, oltre all’aumento dei premi, è la 

scelta di investire in attività finanziarie più rischiose per avere un rendimento 

maggiore; questo è uno dei rischi maggiori in contesti di bassi tassi di interesse ed è 

conosciuto con il nome di search for yield. 

Gli investitori, e in particolare le compagnie assicurative, decidono di riallocare i 

propri investimenti in attività finanziarie più redditizie con la possibilità di aumentare 

eccessivamente il rischio complessivo a cui è esposto il portafoglio.   

                                                             
26 EIOPA. Financial Stability Report May 2015 
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Il ROE per i settori life e non-life ha subito un calo nel 2014 ammontando al 9.2% contro 

il 10.9% registrato nel 2013; nel primo semestre del 2015 è stato resti strato un ROE 

medio del 9.8%. Nell’ambito life il ROA medio in Unione Europea è stato pari allo 0.4% 

nel 2014 e si mantiene costante anche nel primo semestre 2015.  

Il rendimento negli investimenti nel 2014 si mantiene forte (4.1%) in linea con quello 

conseguito nel 2013 (4.3%), mentre nel primo semestre del 2015 subisce un calo e si 

attesta al 3.8%. 

Il solvency rate esprime la capacità delle compagnie assicurative a far fronte alle 

obbligazioni assunte.  

Per il settore life europeo nel primo semestre 2015 il tasso di solvibilità è pari a 198%, 

in diminuzione rispetto al 2014 registrato pari al 204,10%. Il settore non-life, nel primo 

semestre del 2015, ha subito una riduzione del tasso di solvibilità rispetto al 2014, 

diminuendo dal 317.20% al 254.40%27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27 EIOPA. Financial Stability Report December 2015. 
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3.6  STRUTTURA ATTUALE DEL MERCATO ASSICURATIVO STATUNITENSE  

Il settore assicurativo statunitense, secondo l’Annual Report on Insurance Industry del 

2015, ha visto un incremento dei premi netti sottoscritti nel 2014.  

Negli Stati Uniti esistono due ambiti principali per le assicurazioni: 

 Life & Health a cui appartengono le compagnie che offrono prodotti assicurativi 

per la vita, prodotti previdenziali e polizze contro il rischio di infortuni e 

disabilità. 

 Property & Casualty nel quale operano le assicurazioni che offrono protezione 

contro il rischio di perdite derivanti da danni a cose e persone per le famiglie o 

le aziende. 

Nel 2014 le imprese assicurative attive registrate in ambito Life & Health sono state 

1031, mentre nell’ambito Property & Casualty sono state identificate 2.718 compagnie. 

I premi assicurativi netti sottoscritti nell’ambito L&H sono stati pari a $ 648 miliardi 

nel 2014, presentando un incremento del 15% rispetto al 2013, anno in cui i premi del 

settore life avevano subito un calo del 10%28. Il settore P&C ha raccolto circa $ 502 

miliardi nel 2014; quest’ultimo ambito ha registrato un andamento positivo dal 2010 

al 2014, con una crescita nell’ultimo anno del 4,5%. 

Nell’ambito life, la struttura del portafoglio delle aziende statunitensi nell’anno di 

riferimento 2014, è stata costituita per il 74% da titoli di debito per un ammontare 

complessivo di circa $ 2.422 miliardi. Pur essendo i titoli di debito una delle 

componenti preponderanti nei portafogli delle compagnie assicurative a livello 

globale, ponendo a confronto la composizione dell’attivo del bilancio delle 

assicurazioni statunitensi e il portafoglio delle compagnie europee, la percentuale 

d’investimenti destinata a questa tipologia di attività finanziarie è superiore nelle 

prime, mentre la parte destinata agli investimenti in titoli azionari è rappresentata solo 

                                                             
28 Fonte: Snl financial. 
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dal 2% dell’ammontare del portafoglio. Nel 2014 è stato registrato un incremento del 

9% in altri investimenti29.  

Tali tipologie di investimento presentano un minor livello di liquidabilità, fattore a cui 

le imprese assicurative devono prestare particolare cautela  perché potrebbe 

comportare rischi più elevati nel soddisfacimento delle obbligazioni assunte rispetto 

ai titoli di debito e ai titoli azionari, direttamente liquidabili sul mercato (Federal 

Insurance Office, U.S Department of Treasury, 2015). 

Nel 2014, le perdite di capitale netto sono state pari a $ 1.3 miliardi, contro i 12 miliardi 

conseguiti nell’anno precedente. La diminuzione di queste perdite è dovuta 

principalmente alle minori perdite sui titoli derivati. 

Fonte: SNL Financial. 

Il tasso di crescita degli investimenti in titoli di debito ha subito un calo nel 2012, 

registrando una crescita dello 0,45% nel settore life.  

Questo andamento può essere ricondotto al decremento del tasso di interesse 

verificatosi nell’anno 2012.  

                                                             
29 Nella voce altri investimenti vengono categorizzati gli investimenti in hedge fund, fondi di private 

equity, venture capital.  

Figura 17. Composizione cumulata percentuale dei portafogli delle assicurazioni 
life statunitensi nel 2014. 
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Quando, infatti, i tassi di interesse subiscono una riduzione, il rendimento dei titoli di 

debito diminuisce, rendendo l’investimento meno attrattivo per le compagnie 

assicurative che devono garantirsi un certo livello di rendimento per poter 

ottemperare alle proprie obbligazioni.  

Come si evince dalla figura 18, gli investimenti nel 2012 hanno subito aumenti molto 

contenuti per i titoli di debito e i titoli azionari. 

Nel 2013, i livelli di crescita degli investimenti sono aumentati e il trend si è mantenuto 

anche nel 2014. 

 

Figura 18.Tasso di crescita per categoria d’investimenti in portafoglio nel ramo life 

negli anni 2012-2014. 

Fonte: SNL Financial.  

 

 

Il settore non-life statunitense nel 2014 è stato caratterizzato da investimenti destinati 

per il 61% a titoli di debito mentre, una percentuale maggiore rispetto al settore life & 

health è stata destinata agli investimenti in common stock.  
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Figura 19. Composizione del portafoglio di investimenti delle compagnie 
assicurative del settore non life nel 2014 

 
Fonte: SNL Financial. 

I tassi di crescita degli investimenti in titoli di debito sono stati molto contenuti dal 

2012 al 2014, come evidenziato nella figura 20.  

Le compagnie assicurative dell’ambito Property & Casualty hanno prediletto 

incrementare gli investimenti in attività finanziarie più rischiose, quali titoli azionari, 

al fine di ottenere un rendimento maggiore.  

Le azioni privilegiate nel 2014 hanno subito una crescita del 26% nei portafogli delle 

imprese assicurative del settore non-life, mentre le azioni ordinarie hanno avuto una 

crescita molto ridotta rispetto agli anni precedenti. Inoltre è stato rilevato un 

incremento del 9% nel 2014 di attività a breve termine e di disponibilità liquide, come 

possibile conseguenza della necessità di detenere liquidità per far fronte alle 

obbligazioni in un contesto di bassi tassi di interesse che generano una diminuzione di 

rendimento nelle attività finanziarie. 
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Figura 20. Tasso di crescita per categorie di investimento nel settore non-life. 

 
Fonte: SNL Financial. 

I premi raccolti nel 2014 nel settore life ammontano approssimativamente a $ 648 

miliardi con una crescita del 15% rispetto all’anno precedente, come si evince dalla 

figura 21. L’ammontare dei premi del settore P&C ammonta invece a circa $ 494 

miliardi con un trend costante in crescita dal 2010. 
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Figura 21. Trend annuo dell’ammontare dei pressi assicurativi netti raccolti con 
distinzione tra l’ambito life&health e property&casualty. 

Fonte: SNL Financial.  
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4.1 OBIETTIVO DELL’ANALISI  

La letteratura esistente in materia di quantitative easing approfondisce l’impatto della 

politica monetaria espansiva sulle variabili macroeconomiche quali tassi d’interesse 

(Krishnamurthy & Vissing-Jorgens, 2011), tasso d’inflazione (Ugai, 2007) e sul prezzo 

e i rendimenti delle attività finanziarie (Joyce, et al., 2011) e (Mamaysky, 2014). 

Nel report annuale dell’International Monetary Forum (2015) si approfondisce 

l’impatto che il quantitative easing potrebbe avere sulle imprese del settore 

assicurativo, evidenziando le conseguenze che potrebbero verificarsi in un contesto di 

bassi tassi d’interesse al quale si aggiunge una politica non convenzionale di 

quantitative easing. 

La manovra del Quantitative easing, infatti, crea aspettative di tassi d’interesse bassi 

per un periodo di tempo prolungato. Inoltre, mediante i meccanismi di trasmissione 

della politica monetaria, è possibile che la domanda per le attività finanziarie aumenti 

in risposta al ribilanciamento di portafoglio da parte degli investitori istituzionali che 

hanno venduto i titoli di stato in portafoglio alla Banca Centrale Europea. 

L’aumento della domanda per i titoli azionari comporta un incremento nel loro prezzo 

e, conseguentemente, una riduzione del loro rendimento. 

L’obiettivo delle analisi empiriche svolte nel presente lavo ro è di verificare l’impatto 

dell’annuncio del Public Asset Purchase Programme attuato dalla Banca Centrale 

Europea il 22 gennaio 2015 e della sua implementazione, annunciata il 05 marzo 2015 

sul settore assicurativo europeo.  

Al momento attuale, la letteratura che si concentra nell’analisi dell’impatto delle 

politiche monetarie esclusivamente in rifermento all’ambito assicurativo è molto 

limitato (IMF, 2015). 

L’influenza dell’annuncio del quantitative easing verrà analizzata in riferimento al 

rendimento dei titoli azionari di un campione di 62 assicurazioni compagnie 

assicurative quotate presso i mercati borsistici con sede in Europa. Si faccia riferimento 

all’appendice 2 per l’elenco delle assicurazioni che compongono i campioni utilizzati 

ai fini delle analisi. 
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Verrà studiato l’andamento dei rendimenti azionari confrontando tra loro sotto-

campioni delle assicurazioni dei Paesi che appartengono all’Unione Europea, 

(includendo le imprese quotate nei mercati di Paesi che non costituiscono l’Unione 

Monetaria Europea) e delle assicurazioni quotate presso i mercati azionari aventi sede 

nell’UEM. 

Inizialmente si procederà confrontando l’andamento del mercato e quello del settore 

assicurativo mediante il paragone tra l’indice calcolato sui rendimenti delle imprese 

quotate del mercato di riferimento escludendo le imprese del settore assicurativo e 

l’indice costituito solo dal portafoglio di titoli azionari assicurativi. 

Il confronto tra l’andamento del mercato e quello del settore assicurativo fornisce una 

prima informazione sulla reazione dell’ambiente assicurativo alla comunicazione 

dell’avvio della politica monetaria. 

La prima finalità del lavoro è comprendere se, e in quale misura, l’annuncio del 

Quantitative Easing ha influito sui rendimenti azionari delle assicurazioni nel mercato 

europeo e se vi sono differenze tra l’impatto nei mercati assicurativi dell’Unione 

Europea e quelli dell’Unione Monetaria Europea. 

Verranno quindi analizzati i rendimenti giornalieri dei titoli assicurativi inclusi nel 

campione e si confronteranno con i rendimenti attesi che si sarebbero realizzati qualora 

non fosse stata comunicata la notizia. 

Tale confronto permetterà di capire se sussistono variazioni significative dei 

rendimenti imputabili all’annuncio da parte della BCE. 

L’analisi relativa al mercato azionario assicurativo europeo verrà confrontata con la 

reazione dei rendimenti realizzati nel mercato statunitense per verificare se esistono 

similitudini tra i due mercati oppure se la trasmissione del Quantitative Easing ha un 

impatto esclusivamente sul mercato azionario europeo. 
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4.2 COSTRUZIONE DEGLI INDICI DI RENDIMENTO DEL MERCATO E DEL 

SETTORE ASSICURATIVO  

Al fine di ottenere alcune informazioni preliminari all’analisi dei rendimenti dei titoli 

azionari assicurativi si procede a calcolare gli indici dei rendimenti dei titoli azionari 

del settore assicurativo e non, ponderati per il market value. 

Sono stati calcolati due indici per ciascun campione di Paesi: 

- Market index return: indice dei rendimenti del mercato, ponderato per il market 

value di ciascun i-esimo titolo azionario non appartenente al settore 

assicurativo. Il market index return riassume l’andamento del mercato nel 

periodo di tempo considerato e verrà scelto come riferimento per l’applicazione 

della metodologia Event-study. 

- Insurance index return: indice dei rendimenti del mercato assicurativo 

ponderato per il market value di ciascun j-esimo titolo azionario del settore 

assicurativo.  

Esprime l’andamento del settore assicurativo di ciascun Paese o gruppo di Paesi scelto 

per l’analisi. 

Il market index return (market value – weighted) e l’insurance index return (market 

value-weighted) sono stati calcolati per i gruppi di Paesi e per i paesi appartenenti 

all’Unione Europea, all’Unione Monetaria Europea e agli Stati Uniti. 

Per ciascun gruppo di Paesi sono stati presi a riferimento i total return indexes e i 

market values delle i-esime società non appartenenti al settore assicurativo e delle j-

esime compagnie assicurative quotate presso il mercato borsistico avente sede 

nell’area considerata. 

Sono stati considerati i rendimenti giornalieri (Rt) di ciascun total return index delle 

aziende selezionate nel campione.  

Il rendimento giornaliero è stato calcolato rapportando la differenza tra il prezzo 

quotato al giorno (Pt) e il prezzo il giorno precedente (Pt-1) al prezzo del giorno 

precedente (1):  
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                                                                         𝑅𝑡,𝑖(𝑗)= 
Pt- Pt-1  

Pt-1
                                                             (1) 

dove Pt è il valore assunto dal total return index al giorno t e Pt-1 è il valore assunto dal 

total return index il giorno precedente (t-1). 

Il periodo di riferimento per il calcolo dell’indice inizia il 01 gennaio 2007 e termina il 

17 settembre 2015 con 2273 rendimenti giornalieri osservati per ciascun titolo. 

Il rendimento del portafoglio di titoli di ciascun Paese viene calcolato ponderando il 

rendimento per il market value dello stesso. 

Il rendimento giornaliero del portafoglio value weighted dei titoli azionari (j titoli 

azionari del settore assicurativo) risulta essere la media ponderata dei rendimenti del 

giorno t per il valore di marcato del titolo i-esimo al giorno t, come dall’equazione (2): 

          𝑅𝑡,𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜= 
∑ (𝑅𝑡,𝑖 × 𝑀𝑉𝑡,𝑖)𝑖

𝑛=1

∑ 𝑀𝑉𝑡,𝑖
𝑖
𝑛=1

                                                    (2) 

nella quale MVt,i indica il market value dell’i-esimo total index return al giorno t. 

Calcolando il rendimento di portafoglio per ciascun giorno del periodo di tempo 

analizzato si ottiene la serie storica del rendimento del mercato di riferimento e del 

rendimento del settore assicurativo di un Paese o di un gruppo di Paesi. 

Al fine di ottenere una lettura più agevole dei risultati ottenuti, l’indice è stato riferito 

con capitale di base uguale 100 al 01 gennaio 2007 che è stato capitalizzato per il 

rendimento giornaliero del portafoglio considerato. 

Il valore dell’indice nel giorno t (Ireturn, i) viene calcolato capitalizzando il valore 

dell’indice al giorno precedente (It-1) per il rendimento del portafoglio al giorno (Rt), 

come nell’equazione (3): 

𝐼𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 = 𝐼𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛,𝑡−1 × (1 + 𝑅𝑡,𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜)       (3) 
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4.3 MODELLO EVENT STUDY  

L’obiettivo dell’analisi empirica del lavoro è identificare la reazione del mercato 

azionario assicurativo europeo e statunitense agli annunci del Presidente della Banca 

Centrale Europea relativi all’approvazione della manovra monetaria del Quantitative 

easing e della sua implementazione. 

Al fine di determinare l’impatto di una notizia sui mercati finanziari, una delle 

metodologie in uso in ambito scientifico è l’approccio Event study. 

Lo studio serve a individuare se, e con quale rapidità, una notizia annunciata da parte 

di un’istituzione o di una società influisce sui prezzi degli assets finanziari. 

Viene assunta, come ipotesi di base, l’efficienza del mercato nel rispondere alle 

informazioni che vengono rilasciate da istituzioni o dagli organi aziendali. Tale 

assunzione comporta affermare che i prezzi delle attività finanziarie reagiscono 

immediatamente alle notizie che filtrano sul mercato.  

La seconda ipotesi è che il prezzo di un’attività finanziaria scambiata in un mercato 

efficiente è uguale al valore attuale dei flussi di cassa della società. 

Fama (1997) che ha introdotto la metodologia event study (Fama, et al., 1969), ha 

dimostrato che le notizie hanno un impatto molto rapido sui prezzi delle attività 

negoziate nei mercati borsistici, pertanto è possibile studiare il comportamento del 

rendimento del titolo nell’intorno dell’annuncio per capire se la notizia ha avuto 

un’influenza sulla quotazione e stabilire se il suo impatto sia negativo o positivo. 

Per comprendere se vi è stato un impatto sul prezzo di un’attività finanziaria 

riconducibile a una notizia comunicata al mercato, è necessario studiare il rendimento 

in eccesso del titolo oggetto di analisi e verificare se, rispetto al rendimento atteso del 

titolo stesso in assenza della notizia, il rendimento reale è significativamente differente 

da quello atteso. 

L’event study prevede la selezione di un campione di titoli finanziari di cui siano 

disponibili i prezzi giornalieri che si ritiene siano stati, in qualche modo, influenzati 

dalla notizia. 
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La notizia deve essere riconducibile a un momento noto e ben definito in modo da 

poter individuare esattamente il giorno in cui il mercato è venuto a conoscenza 

dell’informazione ed è possibile distinguere il periodo antecedente all’annuncio e 

quello successivo. 

È importante tenere in considerazione se il mercato abbia preannunciato la notizia che 

si considera nell’event study o se ci fosse un’aspettativa sulla notizia  

Il giorno dell’annuncio (event day) viene identificato come giorno 0 e l’analisi viene 

condotta sui rendimenti giornalieri di un periodo (event window) antecedente e 

successivo a tale giorno. 

Si considerano i rendimenti giornalieri in quanto le attività finanziarie reagiscono 

rapidamente alle informazioni che giungono sul mercato agli investitori, pertanto per 

capire al meglio l’impatto dell’annuncio, la metodologia più diffusa considera i 

rendimenti dei titoli azionari con cadenza giornaliera. 

In passato, alcuni studi, tra cui Brown & Warner (1980), hanno adottato l’utilizzo di 

rendimenti mensili che hanno una distribuzione che si discosta in misura minore dalla 

distribuzione normale, rispetto a quelli giornalieri. 

Successivamente, nel corso degli anni, la letteratura ha introdotto l’utilizzo dei 

rendimenti giornalieri nell’event study, che necessitano precisazioni e accorgimenti 

per il loro impiego come evidenziato da Brown & Warner (1984). 

Si considerano i rendimenti giornalieri semplici dei titoli azionari nel periodo di tempo 

definito event window; spesso questo periodo è ristretto a pochi giorni intorno al 

giorno 0 (event day). 

La scelta dell’ampiezza dell’intorno dell’evento dipende dalle finalità dell’analisi. Ci 

sono alcune considerazioni di cui prendere atto nel momento in cui si pondera il 

periodo di analisi. 

Un’event window ristretta rischia di non tener conto di alcuni effetti che impiegano 

del tempo a manifestarsi perché richiedono che gli operatori sul mercato recepiscano 

la notizia. 
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Dall’altro lato, una finestra eccessivamente ampia potrebbe includere, nel rendimento 

anormale, la reazione ad altre notizie e rilevare un impatto non riconducibile all’evento 

studiato. 

Nel presente lavoro sono stati seguiti i modelli illustrati e applicati da MacKinlay, 

(1997) e Joyce, et al., (2011). 

Al fine di condurre l’event study è necessario calcolare i rendimenti anomali per 

l’intera finestra di tempo dal giorno iniziale T1 (indicato in progressivo con un numero 

negativo corrispondente al numero di giorni che antecedono il giorno 0) e il giorno 

finale della finestra T2  

Gli abnormal returns (AR) sono i rendimenti in eccesso che si stimano confrontando il 

rendimento realmente conseguito dal titolo, che potrebbe essere stato influenzato dalla 

notizia, con il rendimento atteso (E(Ri,t)) del titolo stesso che si sarebbe conseguito in 

assenza dell’evento considerato. 

Il rendimento atteso, o rendimento normale, è definito come rendimento non 

influenzato dalla notizia e ci sono diverse metodologie per calcolarlo. 

Come evidenziato da Dyckman, et al (1985), i modelli ai quali è possibile ricorrere per 

calcolare il rendimento atteso se non vi fosse stato l’annuncio si possono ricondurre al 

modello generale espresso dall’equazione (4): 

𝐸(𝑅𝑖,𝑡) =  𝛼𝑖 + (𝛽𝑖 × 𝑅𝑚,𝑡)       (4) 

∝ 𝑖 , 𝛽𝑖 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑡𝑖𝑡𝑜𝑙𝑜  

𝑅𝑚,𝑡 = 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑓𝑜𝑔𝑙𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑡𝑜 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑡  

 Market adjusted return-model: il modello assume l’ipotesi che il rendimento in 

assenza della notizia dell’evento sia uguale al rendimento atteso del mercato, pertanto 

sia uguale per tutte le attività finanziarie del campione oggetto dell’event study, ma 

non è necessariamente costante per un’attività finanziaria. Il modello assume le 

costanti ∝ =0, β=1. Consegue che al tempo t, il rendimento atteso di qualsiasi i-esimo 

titolo sia pari al rendimento del mercato osservato al tempo t (5): 

     𝐸(𝑅𝑖,𝑡) = 𝐸(𝑅𝑚,𝑡)          (5) 
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 mean adjusted return-model: assume il rendimento atteso di un’attività 

finanziaria i uguale a una costante (Ki) per tutto il periodo considerato e che può essere 

diversa per ogni i-esimo titolo con le costanti specifiche del titolo 𝛼𝑖 = 𝐸(�̅�𝑖,) e 𝛽𝑖 = 0 

(6). 

𝐸(𝑅𝑖,𝑡) = 𝐾𝑖          (6) 

 market model: il rendimento atteso di un’attività finanziaria in assenza della 

notizia è una funzione lineare del rendimento di mercato stimato mediante una 

regressione lineare OLS che permetta di identificare le costanti 𝛼𝑖  𝑒 𝛽𝑖. 

 

Per ciascuna attività finanziaria, il market model è (7) 

    𝐸(𝑅𝑖,𝑡) = 𝛼𝑖 + (𝛽𝑖 × 𝑅𝑚,𝑡) +  𝜀𝑖,𝑡        (7) 

Nel modello di mercato 𝛼𝑖  indica la componente del rendimento del titolo che non è 

influenzata dall’andamento del mercato ed è una variabile casuale. 

𝜀𝑖,è una variabile casuale e rappresenta il termine d’errore. Come il rendimento del 

portafoglio di mercato  𝑅𝑚,𝑡e in quanto variabili casuali hanno una distribuzione di 

probabilità, un valore medio e una varianza. 

Il termine 𝛽𝑖è una costante che esprime il cambiamento del rendimento del titolo i al 

variare del rendimento del mercato 𝑅𝑚,𝑡 . Indica la variazione del rendimento del titolo 

in funzione della variazione del rendimento verificatosi per il portafoglio di mercato. 

Se 𝛽𝑖=3, il rendimento del titolo azionario subisce un incremento del 3% rispetto ad un 

incremento dell’1% del rendimento di mercato; viceversa se 𝛽𝑖<0, ad un aumento del 

rendimento del mercato corrisponde una diminuzione percentuale pari al valore 

assunto dal beta. 

La prima ipotesi che si assume nel modello è che 𝜀𝑖, non sia correlato con il rendimento 

di mercato ossia 

𝑐𝑜𝑣(𝜀𝑖,, 𝑅𝑚,) = 0  

In questo modo, si stabilisce che la stima del rendimento del titolo i (𝑅𝑖)non sia 

influenzata dal rendimento di mercato per quanto riguarda l’accuratezza della stima. 
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La seconda ipotesi riguarda la non correlazione tra i termini di errore delle diverse 

attività finanziarie. 

Il modello di mercato si stima attraverso la regressione OLS (Ordinary Least Square) 

o metodo dei minimi quadrati. 

La scelta per stimare il rendimento di mercato è ricaduta sul modello market model in 

quanto rappresenta il modello più completo per la stima del rendimento atteso di 

mercato. 

La stima dei parametri avviene sui rendimenti del portafoglio di mercato osservati nel 

periodo antecedente all’event window.  

Tale periodo di tempo viene identificato come “estimation windows”  (𝑇0; 𝑇1)   e 

permette di stimare i parametri 𝛼𝑖  𝑒 𝛽𝑖 del modello di mercato. 

Si esegue una regressione lineare assumendo come variabile dipendente il rendimento 

osservato dell’attività finanziaria (x) e come variabile indipendente (y) il rendimento 

del portafoglio di mercato. 

La stima del rendimento normale 𝐸(𝑅𝑖,)  può essere effettuata quando sono stati 

stimati i parametri sull’arco temporale dell’estimation window. 

 

Figura 22. Time-line Event study 

 

 

 T0 T1  0 T2 

 

 

Fonte: (MacKinlay, 1997) 

 

Successivamente è possibile calcolare il rendimento anomalo (abnormal return) per 

ciascun titolo i, in ogni giorno t dell’evento windows che è rappresentato dalla 

differenza tra il rendimento reale e il rendimento normale (8). 

 𝐴𝑅𝑖.𝑡 =  𝑅𝑖,𝑡 − (∝𝑖− 𝛽𝑖 × 𝑅𝑚,𝑡)        (8) 

Event-window 

Estimation-window 



Capitolo 4 
 

80 
 

Il rendimento in eccesso coincide con il termine di errore (εi,t) del market model. 

Pertanto il rendimento anormale del titoli i risulta avere media pari a 0 e varianza pari 

a 𝑣𝑎𝑟( 𝜀𝑖) =  𝜎𝑒,𝑖
2 ×  (𝐴𝑅𝑖,�̂�). 

Il rendimento in eccesso fornisce una prima indicazione sull’eventuale presenza di un 

rendimento anormale del titolo rispetto a quello che, secondo le stime del market 

model, sarebbe stato il rendimento atteso in assenza dell’evento verificatosi. 

Successivamente al calcolo dei rendimenti anormali, si procede a calcolare i rendimenti 

anormali cumulati (CAR) per ciascun titolo nell’event windows (T1; T2). 

L’abnormal return cumulato al giorno T1 coincide con l’abnormal return del giorno T1. 

Successivamente, per calcolare tutti gli abnormal return cumulati al giorno t si procede 

a sommare l’abnormal return del giorno (ARt) all’abnormal return cumulato del giorno 

precedente (ARt-1). 

L’equazione (9) indica la formula generale per il calcolo dei cumulative abnormal 

returns all’k-esimo giorno.  

CARk = ∑ ARt

n

t=1

                                                              (9) 

Questo procedimento è utilizzato per condurre l’analisi in riferimento a un singolo 

titolo finanziario. 

Al fine di verificare il comportamento dei rendimenti di un portafoglio di titoli che 

potrebbe essere stato influenzato da una determinata notizia, si ricorre ad analizzare 

il rendimento medio dei titoli compresi nel campione per ogni giorno dell’event 

window. 

Si considerano i rendimenti anormali rilevati per ciascun titolo del campione e si 

calcola la media semplice (10): 

𝐴𝑅̅̅ ̅̅
𝑡 =

1

𝑁
 ∑ 𝐴𝑅𝑡

𝑁

𝑖=1

                                                           (10) 

dove 𝐴𝑅̅̅ ̅̅
𝑡  è il rendimento medio anormale del campione di attività finanziarie nel 

giorno t mentre N è il numero di titoli che compongono il campione oggetto di analisi. 
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È possibile ottenere il rendimento anormale di un portafoglio di attività finanziare che 

può essere cumulato nel tempo, come viene eseguito per il singolo titolo 

nell’equazione (9). Il rendimento medio anormale cumulato (CAAR) nel giorno k è 

calcolato secondo l’equazione (11): 

𝐶𝐴𝐴𝑅𝑘 =  ∑ 𝐴𝑅̅̅ ̅̅
𝑡                                                             

𝑛

𝑡=1

(11) 

Per verificare se i rendimenti sono significativamente anormali, si ricorre a test 

statistici di significatività. 

Si testa pertanto l’ipotesi nulla (H0) che la differenza tra il rendimento osservato e 

quello atteso sia uguale a zero contro l’ipotesi alternativa (H1) che il rendimento 

anormale sia diverso da zero. 

Affinché sussista un rendimento anormale significativo, l’ipotesi nulla deve essere 

rigettata. 

{
𝐻0     𝐴𝑅 = 0
𝐻1     𝐴𝑅 ≠ 0

 

La statistica test necessaria a testare l’ipotesi di significatività del rendimento anormale 

registrato il k-esimo giorno è il rapporto tra il rendimento anormale calcolato nel 

giorno k e la stima della deviazione standard dei rendimenti anormali nell’equazione 

(12): 

𝑡 =
𝐴𝑅𝑘

𝑆(𝐴𝑅)
            (12) 

La stima dei rendimenti anormali S(AR) viene calcolata per ogni i-esimo titolo sulla 

base della deviazione standard della serie storica dei rendimenti anormali durante 

l’estimations window (T0; T1). 

𝑆(𝐴𝑅𝑖) =  
√∑ (𝐴𝑅𝑖𝑡 −

∑ 𝐴𝑅𝑖𝑡𝑡

𝑇1
)

2
𝑇1
𝑡=𝑇0

𝑇 − 𝑑
                                               (13) 

La statistica test (12) si distribuisce come una T-student con T-d gradi di libertà. 



Capitolo 4 
 

82 
 

Il test statistico può essere effettuato anche sui rendimenti anormali medi di un 

campione di titoli finanziari oggetto delle analisi. 

Come evidenziato in MacKinlay (1997) è possibile eseguire il test statistico sui 

rendimenti medi anormali di un campione di titoli finanziari. 

Il test statistico Cross-sectional viene replicato nel caso di un portafoglio di titoli, come 

per il singolo titolo, e la statistica test è rappresentata da:  

𝑡 =
𝐴𝑅̅̅ ̅̅

𝑘

𝑆(𝐴𝑅̅̅ ̅̅
𝐾)

 

 

La stima della deviazione standard del rendimento medio anormale si esegue con 

riferimento agli abnormal return nel periodo di estimation window; gli abnormal 

return del campione di titoli si calcola considerando l’indice dei rendimenti del 

portafoglio selezionato nell’event windows e l’indice di mercato.  
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4.4 INDICI DEI RENDIMENTI MARKET-VALUE WEIGHTED 

L’andamento del mercato azionario assicurativo è stato analizzato stimando l’indice 

dei rendimenti di 62 imprese assicurative europee quotate nei mercati azionari delle 

borse aventi sede in Paesi dell’Unione Europea30.  

L’indice è ponderato per il market value di ciascun total return index. 

Secondo la stessa metodologia, descritta nel paragrafo 4.2, è stato costruito l’indice che 

considerasse solo le compagnie assicurative quotate presso i mercati borsistici dei 

Paesi dell’area Euro, per un totale di 25 compagnie assicurative. 

Figura 23. Indice market-value weighted delle compagnie assicurative quotate in 
Unione Europea e nell’area Euro (EMU) 

 

Fonte: SNL. Elaborazione personale dell’indice sui rendimenti delle compagnie assicurative. Gli indici 

sono pesati per il market value dei singoli total index return. 

Come si evince dalla figura 23, l’andamento dei due indici è molto simile; la causa 

risiede nella composizione dei due campioni oggetto di analisi. All’interno del 

                                                             
30 Si faccia riferimento all’appendice 2 per l’elenco delle compagnie assicurative quotate nei Paesi 

dell’Unione Europea e nell’Unione Monetaria Europea incluse nel campione. 
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campione di assicurazioni quotate presso i Paesi dell’Unione Europea sono contenuti 

tutti gli indici azionari assicurativi che compongono l’indice EMU. 

L’indice assume capitale di base pari 100 il giorno 01 gennaio 2007 e successivamente 

vengono cumulati i rendimenti giornalieri dei singoli campioni. 

Il mercato assicurativo europeo hanno subito forte calo nei rendimenti dal 2007 al 2009, 

in corrispondenza della crisi finanziaria. Le compagnie assicurative quotate nelle 

Borse dell’area Euro hanno risentito maggiormente della crisi, con perdite nei 

rendimenti maggiori. L’indice dei rendimenti assicurativi dell’area Emu è calato del 

43% circa, dal 2007 al 2009.  

Dal 2009 si denota una ripresa che ha portato l’indice a superare i livelli iniziali del 

2007. 

Nell’aprile del 2015, sia l’indice delle assicurazioni aventi sede in UE che l’indice delle 

compagnie aventi sede in EMU ha subito un periodo di calo; l’indice comprensivo dei 

Paesi non appartenenti all’EMU ha registrato una ripresa, con un tasso di variazione 

da aprile 2015 a settembre 2015 pari allo 0,30% mentre per le assicurazioni dell’area 

Euro l’impatto è stato maggiore con una perdita nel rispettivo periodo del -6,20%. 

Operando un confronto tra l’andamento del mercato azionario31 e l’andamento del 

mercato assicurativo dell’area EMU, è possibile verificare che quest’ultimo ha avuto 

una performance inferiore al mercato come si evince dalla figura 24. 

Nelle figura 25a e 25b è stato costruito l’indice dei rendimenti del mercato e del settore 

assicurativo ipotizzando al 01 gennaio 2014 e al 01 gennaio 2015 il capitale iniziale pari 

a 100. 

I rendimenti cumulati del settore assicurativo, a partire dal 01 gennaio 2015, 

presentano somiglianza con l’andamento del mercato, arrivando ad avere una 

performance migliore nei periodi da marzo ad aprile 2015 e da luglio a settembre 2015. 

                                                             
31 L’indice di mercato è stato costruito sulla base di un campione di 1260 titoli azionari di società non 

operanti nel settore assicurativo 
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Figura 24. Indice rendimenti assicurativi vs. indice di mercato EMU (2007-2015) 

Fonte: elaborazione personale su dati SNL. 

 

 

Figura 25a. Indice rendimenti 
assicurativi vs. indice di mercato EMU 

(gennaio- settembre 2015) 

Fonte: elaborazione personale su dati SNL. 
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È stato osservato l’andamento del settore assicurativo statunitense confrontato con 

l’andamento del mercato azionario nello stesso periodo di riferimento (2007-2015). 

Si denota, anche per il mercato statunitense, un livello più bassi dell’indice dei 

rendimenti per il settore assicurativo rispetto alle performance del mercato (figure 26 

e 27).  

Figura 26. Indice rendimenti assicurativi vs. indice di mercato USA (2007-2015) 

Fonte: elaborazione personale su dati SNL 
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Figura 27a. Indice rendimenti 
assicurativi vs. indice di mercato USA 

(gennaio- settembre 2015) 

Figura 27b. Indice rendimenti 
assicurativi vs. indice di mercato USA 

(2014- 2015) 
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Confrontando l’indice dei rendimenti cumulati dei due mercati assicurativi (EMU e 

USA), si denota che l’indice del mercato statunitense che capitalizza il rendimento a 

partire dal 01 gennaio 2007 assume livelli più elevati rispetto al medesimo indice 

riferito alle assicurazioni dell’area Euro (figura 28). 

Figura 28. Indice rendimenti assicurativi USA vs. EMU (2007-2015) 

 

Analizzando l’indice dei rendimenti cumulati si osserva, con riferimento al solo anno 

2015, che il settore assicurativo europeo ha avuto una miglior performance rispetto a 

quello statunitense (figura 29a-b) 
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La tabella 5 riporta il riepilogo delle statistiche descrittive relative agli indici di 

rendimento dei tre aree geografiche analizzate per il periodo 2007-2015 su 2273 

osservazioni giornaliere. 

 

Tabella 5. Riepilogo statistiche Index Return dei campioni di compagnie 
assicurative delle tre aree (EMU, EU, USA) 

Insurance Index Retun 

 EMU EU USA 

Media 97,04 111,64 114,43 

Errore standard 0,69 0,84 0,84 

Deviazione standard 32,77 39,88 40,27 

Varianza camp.  1073,95 1590,24 1621,46 

Curtosi -0,06 -0,16 -0,55 

Asimmetria 0,86 0,95 0,64 

Intervallo 149,10 170,21 171,49 

Minimo 34,67 44,22 33,70 

Massimo 183,77 214,43 205,18 

Fonte: elaborazione personale su dati SNL.   

 

Per comprendere la differenza tra la performance generale del mercato e quella del 

settore assicurativo nel dettaglio, sono stati calcolati i rendimenti anormali registrati a 

partire dal 01 gennaio 2015. È stato ipotizzato un coefficiente di regressione lineare β=1 

ed è stata calcolata la differenza tra il rendimento giornaliero dell’indice dei 

rendimenti assicurativi EMU e il rendimento giornaliero del mercato EMU.  

Con la medesima metodologia sono stati calcolati i rendimenti anormali per gli Stati 

Uniti. 

La figura 30 riporta pertanto i rendimenti in eccesso rispetto al rendimento di mercato 

delle assicurazioni aventi sede nei Paesi EMU e negli Stati Uniti. 

Si denota un calo dei rendimenti in eccesso a partire da maggio 2015 sia per l’ambito 

assicurativo EMU che per quello statunitense, sebbene per quest’ultimo vi sia stata 

un’inversione di tendenza a partire da luglio 2015, con una ripresa che ha riportato 

l’indice sopra livello 100. Nella figura 32 si distingue nettamente a divergenza tra i due 

indici sui rendimenti anormali che a partire da luglio 2015 hanno una tendenza 

opposta. 



Capitolo 4 
 

89 
 

Figura 30. Rendimenti in eccesso degli indici assicurativi EMU e USA rispetto al 
mercato (2015) 

 

Fonte: elaborazione personale su dati SNL.   

 

Figura 31. Rendimenti in eccesso degli indici assicurativi EMU e USA rispetto al 
mercato (2014 - 2015). 

 

Fonte: elaborazione personale su dati SNL.   
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4.5 ELABORAZIONE DEL MODELLO EVENT STUDY  

Il modello di event study, oltre a verificare l’efficienza del mercato, viene utilizzato al 

fine di comprendere se un determinato annuncio abbia influito sulle aspettative degli 

operatori economici. L’impatto più rilevante in un evento accade nel momento in cui 

la notizia viene annuncia perché, in quel momento, si formano le aspettative; viceversa 

ci si aspetta un minor impatto derivante dall’implementazione o dall’accadimento del 

fatto (Joyce, et al., 2011). 

Secondo questa logica, si andrà ad analizzare l’impatto di due annunci relativi alla 

manovra Public Asset Purchase Programme attuata dalla BCE. 

Il primo annuncio, di cui si vuole approfondire l’impatto sui rendimenti delle 

compagnie assicurative, è il discorso del Presidente della BCE Mario Draghi tenuto il 

22 gennaio 2015 durante il quale è stata comunicata ufficialmente la decisione di 

procedere con un intervento non convenzionale di politica monetaria a partire dal 

successivo mese di marzo.  

Il secondo annuncio, avvenuto il giorno 05 marzo 2015, è relativo all’inizio 

dell’implementazione del programma, stabilito per il 09 marzo 2015. 

È necessario premettere che gli abnormal return potrebbero essere influenzati da 

eventuali notizie riguardanti i titoli assicurativi nei portafogli oggetto di analisi. 

I portafogli riguardano due campioni di assicurazioni quotate rispettivamente presso 

le borse dei Paesi dell’Unione Monetaria Europea (EMU) e degli Stati Uniti (USA). 

Il campione delle assicurazioni quotate presso i Paesi dell’EMU è elencato 

all’appendice 2. Esso è costituito da venticinque compagnie assicurative quotate in 

dodici dei diciannove Paesi dell’EMU. Il campione rappresenta il 62,50% delle 

compagnie assicurative quotate nel 2015 presso i mercati regolamentati nei dodici 

paesi dell’EMU. 

Il campione delle sessantaquattro assicurazioni quotate presso i mercati regolamentati 

degli Stati Uniti è elencato all’appendice 3. 
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Nella nostra analisi si vuole verificare l’impatto dell’annuncio del quantitative easing 

in una finestra temporale più estesa rispetto a quella utilizzata di consueto negli eventi 

studies.  

Si è scelto di operare  considerando un’event window di 21 giorni così composta: 10 

giorni prima della event-day (giorno 0) e 10 giorni dopo il giorno 0. 

I dieci giorni antecedenti al giorno 0 (event-day)  vengono indicati in progressione dal 

più remoto (-10, -9, -8,…) e dieci giorni successivi che vengono indicati (+1, +2, +3,…). 

Inoltre si vuole considerare la reazione dei rendimenti dei titoli in un orizzonte 

temporale più breve, in linea con gli event studies condotti da Krishnamurthy & 

Vissing-Jorgens (2011), Joyce, et al. (2011), Mamaysky (2014).  

Si assume quindi una seconda finestra temporale di 5 giorni (2 pre-evento e due post 

evento) per comprendere il vero impatto degli annunci da parte della BCE; riducendo 

la finestra di analisi è possibile estromettere la reazione dei titoli azionari ad altre 

notizie che possono aver generato un abnormal return. 

La finestra temporale di stima (estimation window) viene assunta pari a 252 giorni a 

partire dal giorno antecedente all’inizio della event window (T0; T1 -1). 

L’indice di rendimento del mercato utilizzato per la stima dei rendimenti attesi dei 

titoli assicurativi è stato ponderato per il market value di ciascun titolo. 

È stato considerato l’andamento del mercato dal 01 gennaio 2007 al 15 settembre 2015. 

Il rendimento di mercato di riferimento per calcolare gli abnormal returns delle 

assicurazioni nei Paesi Emu è stato calcolato sulla base di un campione di 1260 titoli 

azionari, a esclusione di quelli appartenenti al settore assicurativo, quotati presso i 

mercati finanziari dei Paesi EMU. Il rendimento di mercato deriva dalla costruzione di 

un indice di rendimento market-value weighted. 

Per i titoli assicurativi statunitensi, il rendimento di mercato è stato calcolato sulla base 

di un campione di 964 titoli azionari non appartenenti al settore assicurativo quotati 

presso i mercati finanziari NYSE e Nasdaq. 
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4.5.1 EVENT STUDY SULL’ANNUNCIO DEL QUANTITATIVE EASING DELLA BCE SUI 

TITOLI ASSICURATIVI EMU E USA 

Il primo event study condotto mira a analizzare la reazioni dei titoli assicurativi delle 

compagnie quotate nei mercati finanziari dell’Unione Monetaria Europea (EMU) a 

seguito dell’annuncio del Quantitative Easing da parte del Presidente della Banca 

Centrale Europa il giorno 22 gennaio 2015 (Event-day).  

Il campione è costituito da venticinque titoli azionari di compagnie assicurative 

quotate nei mercati finanziari aventi sede nei Paesi dell’Unione Monetaria Europea 

(appendice 2). 

Le assunzioni per l’applicazione del modello sono riassunte nella tabella 1. 

 

Tabella 6. Windows day Event Study sull’annuncio QE della BCE 

Tipologia di attività finanziaria Titoli azionari assicurativi 

Event windows 21 giorni  08 gennaio 2015 – 05 febbraio 2015 

Estimation windows 252 giorni32 23 dicembre 2013- 07 gennaio 2015 

Event day Day 0  22 gennaio 2015 

 

Sono stati calcolati gli abnormal return per ciascun titolo azionario assicurativo e 

successivamente sono stati calcolati gli avarage abnormal return (AAR) per ciascun 

giorno dell’event window.  

E’ stato condotto il test statistico ricorrendo alla stima della deviazione standard dei 

rendimenti anormali nella finestra temporale di 252 giorni antecedente all’event 

window. La stima è stata condotta osservando la differenza tra l’indice dei rendimenti 

assicurativi e l’indice di mercato riferito al campione di 1260 titoli EMU non 

appartenenti al settore assicurativo.  

La tabella 7 evidenzia i rendimenti medi anormali e quelli cumulati nell’evento 

windows. 

                                                             
32 Numero di trading days corrispondente ad un anno. 
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Tabella 7. Event Study sull’annuncio del Public Asset Purchase Programme del 22 
gennaio 2015 

.  EMU Event study  
Annuncio 

USA Event study  
Annuncio 

  

 
Rendimento 

medio 
anormale 

Rendimento 
medio 

anormale 
cumulato 

t-test 
Rendimento 

medio 
anormale 

Rendimento 
medio 

anormale 
cumulato 

t-test  

08/01/2015 -10 -0,001 -0,001 0,26 -0,002 -0,002 -0,68 

09/01/2015 -9 -0,001 -0,002 0,21 -0,004 -0,006 -1,07 

12/01/2015 -8 -0,005 -0,007 1,55 -0,001 -0,007 -0,19 

13/01/2015 -7 0,001 -0,006 0,41 0,003 -0,004 0,89 

14/01/2015 -6 -0,005 -0,010 1,36 -0,005 -0,009 -1,43 

15/01/2015 -5 -0,004 -0,015 1,28 0,001 -0,008 0,14 

16/01/2015 -4 0,007 -0,008 2,00 0,001 -0,008 0,15 

19/01/2015 -3 -0,002 -0,009 0,44 0,000 -0,008 0,04 

20/01/2015 -2 0,003 -0,006 0,95 -0,010 -0,018 -2,75 

21/01/2015 -1 0,000 -0,006 0,11 -0,001 -0,019 -0,34 

22/01/2015 0 0,000 -0,006 0,12 0,006 -0,013 1,67 

23/01/2015 1 -0,007 -0,013 2,05 -0,005 -0,018 -1,48 

26/01/2015 2 -0,005 -0,018 1,32 0,001 -0,017 0,21 

27/01/2015 3 0,003 -0,015 0,75 0,003 -0,014 0,82 

28/01/2015 4 -0,001 -0,017 0,44 -0,004 -0,018 -1,06 

29/01/2015 5 0,000 -0,016 0,07 0,001 -0,017 0,29 

30/01/2015 6 0,002 -0,014 0,60 -0,005 -0,022 -1,35 

02/02/2015 7 0,003 -0,011 0,83 0,005 -0,017 1,50 

03/02/2015 8 0,005 -0,007 1,33 0,002 -0,015 0,50 

04/02/2015 9 -0,008 -0,015 2,44 0,002 -0,013 0,60 

05/02/2015 10 -0,004 -0,019 1,03 -0,003 -0,016 -0,91 
Fonte: elaborazione personale su dati SNL. Rendimenti anormali e rendimenti cumulati dei titoli 

azionari assicurativi del campione EMU e USA. Event windows = 21 giorni. Estimation window = 252 

giorni. 

 

I rendimenti anormali azionari delle compagnie assicurative quotate nei Paesi 

dell’EMU, derivanti dall’event studies condotto su una finestra di ventuno giorni, 

evidenziano un andamento negativo all’indomani dell’annuncio dell’approvazione 

del programma da parte del Presidente della Banca Centrale Europea, registrando un 

rendimento anormale di 70 punti base che risulta essere statisticamente significativo. 

Il rendimento cumulato rileva un decremento di 130 punti base. Risulta significativo 

l’abnormal return registrato alcuni giorni prima dell’annuncio e quello rilevato il 4 
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febbraio 2015. Potrebbero essere rendimenti anormali conseguenti ad eventuali notizie 

giunte al mercato inerenti a singole compagnie assicurative (ad esempio notizie 

inerenti alle politiche aziendali, alla distribuzione di dividendi, alle stime del fatturato) 

oppure alla situazione macroeconomica (notizie inerenti ai livelli di occupazione, alla 

crescita del Pil, alle prospettive inflazionistiche) o ancora comunicazioni che 

interessano il settore assicurativo (ad esempio: dati statistici sull’andamento del 

settore, dati sulle prospettive future dell’ambito assicurativo).  

I rendimenti anormali del campione di compagnie assicurative statunitensi rilevano 

un calo, sebbene non sia verificata per nessuno l’ipotesi che i rendimenti anormali 

siano significativamente diversi da zero. 

L’impatto dell’annuncio del quantitative easing operato dalla BCE sulle compagnie 

assicurative statunitensi ha generato rendimenti anormali negativi che non risultano 

statisticamente significativi. 

La tabella 8 riassume le assunzioni ipotizzate per condurre l’event study in una 

finestra temporale più ristretta. 

 

Tabella 8. Windows day Event Study sull’annuncio QE della BCE 

Tipologia di attività finanziaria Titoli azionari assicurativi 

Event windows 5 giorni  20 gennaio 2015 – 26 gennaio 2015 

Estimation windows 252 giorni33 30 gennaio 2014 – 19 gennaio 2015 

Event day Day 0  22 gennaio 2015 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
33 Numero di trading days corrispondente ad un anno. 
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Tabella 9. Event Study sull’annuncio del Public Asset Purchase Programme del 22 
gennaio 2015 (Event window 5 giorni) 

  EMU event study  
Annuncio 

 
USA event study  

Annuncio 

  
Rendimento 

medio 
anormale 

Rendimento 
medio 

anormale 
cumulato 

t-test  
Rendimento 

medio 
anormale 

Rendimento 
medio 

anormale 
cumulato 

t-test 

20/01/2015 -2 0,0033 0,0033 0,98  -0,010 -0,0099 2,77 

21/01/2015 -1 0,0004 0,0037 0,12  -0,001 -0,0111 0,35 

22/01/2015 0 -0,0003 0,0034 0,08  0,006 -0,0050 1,71 

23/01/2015 1 -0,0069 -0,0035 2,06  -0,005 -0,0104 1,52 

26/01/2015 2 -0,0044 -0,0079 1,32  0,001 -0,0097 0,20 

Fonte: elaborazione personale su dati SNL.  

L’event study condotto analizzando una finestra temporale più ristretta conferma il 

rendimento anormale significativo rilavato nei titoli azionari assicurativi dell’area 

Euro come si evince dalla tabella 9.  

Il rendimento anormale viene registrato significativo il giorno successivo con un calo 

di 69 punti base. 

Il rendimento cumulato al termine dell’event windows è pari a -79 punti base. 

Le assicurazioni statunitensi registrano un abnormal return significativo due giorni 

prima dell’annuncio del Quantitative Easing da parte della BCE. 

Come si può evincere dalla figura 32 e in particolar modo dalla figura 33, l’impatto 

sugli abnormal returns è maggiore per il campione di titoli assicurativi dell’area Euro. 

I rendimenti anormali a partire dal giorno dell’annuncio dell’evento risultano essere 

negativi, indice dell’impatto sui prezzi dei titoli del campione che hanno subito un 

apprezzamento dovuto probabilmente alla creazione di aspettative a seguito 

dell’annuncio della BCE. 

Il rendimento medio anormale cumulato passa da 33 punti base a -79 punti base 

nell’event window di cinque giorni. 

Per il campione di assicurazioni statunitensi il rendimento anormale è negativo nei 

due giorni precedenti all’annuncio mentre è registrato un rendimento anormale 

positivo il giorno dell’evento e il giorno ultimo dell’event window.   
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Figura 32. Rendimento medio anormale cumulato dei titoli azionari assicurativi 
EMU e USA derivanti all’annuncio del quantitative easing – 21 giorni  

 

Fonte: elaborazione personale su dati SNL. Dati presenti nella tabella 7. 

Figura 33. Rendimento medio anormale cumulato dei titoli azionari assicurativi 
EMU e USA derivanti all’annuncio del quantitative easing – 5 giorni 

Fonte: elaborazione personale su dati SNL. Dati presenti nella tabella 9. 
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Un’ulteriore analisi interessante per capire quale sia l’entità dell’impatto della politica 

attuata dalla BCE è osservare i rendimenti anormali distinguendo il campione di 

imprese tra quelle con dimensioni maggiori (considerando il 25% del campione totale) 

e quelle con dimensioni minori (il restante 75%). 

Le imprese sono state selezionate in base al valore di mercato al 31 dicembre 2014 

(appendice 4). 

Tabella 10. Event study sul sotto- campione del 25% delle aziende più grandi in 
termini di capitalizzazione di mercato – EMU - 21 giorni 

.  25% Compagnie più grandi 
EMU  Annuncio 

75% restante  
 EMU Annuncio 

  

 
Rendimento 

medio 
anormale 

Rendimento 
medio 

anormale 
cumulato 

t-test 
Rendimento 

medio 
anormale 

Rendimento 
medio 

anormale 
cumulato 

t-test 

08/01/2015 -10 0,0007 0,0007 0,21 -0,0014 -0,0014 0,41 

09/01/2015 -9 -0,0020 -0,0013 0,58 -0,0003 -0,0017 0,10 

12/01/2015 -8 -0,0047 -0,0060 1,37 -0,0055 -0,0072 1,61 

13/01/2015 -7 0,0024 -0,0036 0,69 0,0011 -0,0061 0,32 

14/01/2015 -6 -0,0007 -0,0043 0,22 -0,0059 -0,0120 1,73 

15/01/2015 -5 -0,0004 -0,0048 0,12 -0,0056 -0,0177 1,65 

16/01/2015 -4 0,0077 0,0029 2,26 0,0065 -0,0111 1,92 

19/01/2015 -3 0,0002 0,0032 0,07 -0,0021 -0,0132 0,61 

20/01/2015 -2 0,0021 0,0053 0,62 0,0036 -0,0096 1,05 

21/01/2015 -1 -0,0002 0,0051 0,06 0,0005 -0,0091 0,16 

22/01/2015 0 0,0024 0,0075 0,69 -0,0013 -0,0104 0,38 

23/01/2015 1 -0,0102 -0,0027 2,98 -0,0060 -0,0164 1,76 

26/01/2015 2 -0,0095 -0,0122 2,79 -0,0029 -0,0193 0,85 

27/01/2015 3 0,0097 -0,0025 2,86 0,0003 -0,0190 0,08 

28/01/2015 4 0,0014 -0,0010 0,42 -0,0024 -0,0214 0,71 

29/01/2015 5 0,0009 -0,0001 0,27 0,0000 -0,0214 0,01 

30/01/2015 6 -0,0021 -0,0023 0,62 0,0034 -0,0180 0,99 

02/02/2015 7 0,0026 0,0004 0,77 0,0029 -0,0151 0,85 

03/02/2015 8 -0,0002 0,0002 0,05 0,0060 -0,0091 1,77 

04/02/2015 9 -0,0089 -0,0087 2,62 -0,0081 -0,0172 2,38 

05/02/2015 10 -0,0071 -0,0158 2,08 -0,0024 -0,0196 0,70 
Fonte: elaborazione personale su dati SNL. 

Le compagnie assicurative che presentano un market value maggiore evidenziano 

rendimenti anormali negativi più elevati rispetto al 75% di imprese assicurative con 

market value minore. Nei tre giorni successivi all’evento, il 25% delle compagnie 
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assicurative ha registrato rendimenti anormale statisticamente significativi, a 

differenza del restante 75% che non presenta rendimenti anormali significativamente 

diversi da zero. Il rendimento anormale medio cumulato del primo quartile delle 

compagnie assicurative risulta aver subito una variazione in negato di 165 punti base 

nell’event window mentre la restante parte del campione ha visto un decremento di 

56 punti base. 

Figura 34. Rendimento medio anormale cumulato del 25% dei titoli azionari 
assicurativi EMU con market value maggiore – 21 giorni 

Fonte: elaborazione personale su dati SNL. Dati presenti nella tabella 10. 

Tabella 11. Event study sul sotto- campione del 25% delle aziende più grandi in 
termini di capitalizzazione di mercato – EMU – 5 giorni 

  25% Compagnie più grandi 
EMU  Annuncio 

 75% restante  
 EMU Annuncio 

  
Rendimento 

medio 
anormale 

Rendimento 
medio 

anormale 
cumulato 

t-test 

 

Rendimento 
medio 

anormale 

Rendimento 
medio 

anormale 
cumulato 

t-test 

20/01/2015 -2 0,0021 0,0021 0,63 0,0036 0,0036 1,09 

21/01/2015 -1 -0,0002 0,0019 0,07 0,0006 0,0042 1,27 

22/01/2015 0 0,0024 0,0043 0,71 -0,0011 0,0031 0,93 

23/01/2015 1 -0,0102 -0,0059 3,05 -0,0058 -0,0027 0,82 

26/01/2015 2 -0,0095 -0,0154 2,85 -0,00283 -0,0055 1,65 
Fonte: elaborazione personale su dati SNL. 
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Figura 35. Rendimento medio anormale cumulato del 25% dei titoli azionari 
assicurativi EMU con market value maggiore. 

 

Fonte: elaborazione personale su dati SNL. Dati presenti nella tabella 11. 

 

Le compagnie assicurative dell’area Euro sembrano rispondere in maniera più 

consistente all’annuncio del Quantitative easing. 

Il 25% delle imprese con maggiore valore di mercato registra abnormal returns 

significativi nei due giorni successivi all’event-day registrando in complessivo una 

diminuzione del rendimento anormale medio cumulato di 175 punti base.  

Il restante 75% delle imprese assicurative vede una riduzione di 95 punti base del 

rendimento medio cumulato anormale ma nessuno dei rendimenti anormali risulta 

essere significativamente diverso da zero (l’ipotesi nulla non viene rifiutata perché la 

statistica t-test non supera il livello critico oltre cui si rifiuta l’ipotesi che il rendimento 

anormale sia uguale a zero). 

Entrambi gli event study confermano rendimenti anormali negativi più elevati e 

significativi per il primo quartile delle compagnie assicurative quotate presso i mercati 

dell’area Euro.  
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La stessa analisi viene ripetuta per le compagnie assicurative statunitensi, il cui 

campione viene suddiviso per isolare il 25% delle compagnie assicurative che 

presentano più elevato market value al 31 dicembre 2014 (elenco riportato in 

appendice 4). 

Tabella 12. Event study sul sotto- campione del 25% delle aziende più grandi in 
termini di capitalizzazione di mercato – USA – 21 giorni 

.  25% Compagnie più grandi 
USA  Annuncio 

75% restante  
 USA Annuncio 

  

 
Rendimento 

medio 
anormale 

Rendimento 
medio 

anormale 
cumulato 

t-test 
Rendimento 

medio 
anormale 

Rendimento 
medio 

anormale 
cumulato 

t-test 

08/01/2015 -10 -0,0039 -0,0039 1,08 -0,0020 -0,0020 0,57 

09/01/2015 -9 -0,0069 -0,0108 1,93 -0,0029 -0,0050 0,82 

12/01/2015 -8 -0,0018 -0,0125 0,49 -0,0004 -0,0053 0,10 

13/01/2015 -7 0,0027 -0,0098 0,75 0,0033 -0,0020 0,93 

14/01/2015 -6 -0,0077 -0,0175 2,14 -0,0044 -0,0064 1,22 

15/01/2015 -5 0,0040 -0,0136 1,11 -0,0005 -0,0069 0,14 

16/01/2015 -4 -0,0067 -0,0203 1,88 0,0027 -0,0042 0,75 

19/01/2015 -3 0,0004 -0,0199 0,10 0,0001 -0,0041 0,03 

20/01/2015 -2 -0,0052 -0,0251 1,44 -0,0112 -0,0153 3,14 

21/01/2015 -1 0,0041 -0,0209 1,16 -0,0028 -0,0182 0,79 

22/01/2015 0 0,0000 -0,0209 0,01 0,0077 -0,0104 2,16 

23/01/2015 1 -0,0102 -0,0311 2,85 -0,0039 -0,0143 1,08 

26/01/2015 2 -0,0042 -0,0353 1,18 0,0022 -0,0121 0,62 

27/01/2015 3 -0,0026 -0,0379 0,72 0,0046 -0,0075 1,27 

28/01/2015 4 -0,0049 -0,0428 1,36 -0,0035 -0,0110 0,97 

29/01/2015 5 -0,0012 -0,0440 0,35 0,0017 -0,0093 0,48 

30/01/2015 6 -0,0022 -0,0463 0,63 -0,0056 -0,0148 1,56 

02/02/2015 7 0,0057 -0,0406 1,58 0,0053 -0,0096 1,47 

03/02/2015 8 0,0070 -0,0336 1,96 0,0002 -0,0093 0,07 

04/02/2015 9 0,0008 -0,0328 0,23 0,0025 -0,0068 0,71 

05/02/2015 10 -0,0078 -0,0406 2,18 -0,0019 -0,0087 0,53 
Fonte: elaborazione personale su dati SNL. 

L’event study relativo alle compagnie statunitensi che ricadono nel primo quartile del 

campione per market value maggiore presentano un impatto maggiore rispetto al 

restante 75%. Il rendimento anormale risulta essere significativo solo per il giorno 

successivo al giorno dell’annuncio e al limite dell’accettazione dell’ipotesi nulla nel 

giorno 03 febbraio 2015. 
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Tabella 13. Event study sul sotto- campione del 25% delle aziende più grandi in 
termini di capitalizzazione di mercato – USA – 5 giorni 

  25% Compagnie più grandi 
USA  Annuncio 

 75% restante  
USA Annuncio 

  
Rendimento 

medio 
anormale 

Rendimento 
medio 

anormale 
cumulato 

t-test 

 

Rendimento 
medio 

anormale 

Rendimento 
medio 

anormale 
cumulato 

t-test 

20/01/2015 -2 -0,0053 -0,0053 1,50 -0,0114 -0,0114 3,19 

21/01/2015 -1 0,0036 -0,0018 1,00 -0,0028 -0,0141 0,78 

22/01/2015 0 0,0012 -0,0006 0,34 0,0077 -0,0065 2,15 

23/01/2015 1 -0,0100 -0,0105 2,80 -0,0039 -0,0104 1,10 

26/01/2015 2 -0,0035 -0,0140 0,98 0,0021 -0,0083 0,59 
Fonte: elaborazione personale su dati SNL. 

Il confronto tra il 25% delle compagnie assicurative europee e statunitensi con maggior 

market value evidenzia una risposta maggiore all’annuncio del quantitative easing da 

parte del campione EMU. 

Figura 36. Rendimento medio anormale cumulato del 25% delle compagnie 
assicurative con maggior market value USA ed EMU – 5 giorni 

 

Fonte: elaborazione personale su dati SNL. Dati presenti nelle tabelle 11 e 13. 
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4.5.2 EVENT STUDY SULL’IMPLEMENTAZIONE DELQUANTITATIVE EASING DELLA 

BCE SUI TITOLI ASSICURATIVI EMU E USA 

Nel presente paragrafo verranno illustrati i risultati derivanti in merito all’influenza 

che ha avuto sui rendimenti assicurativi l’annuncio dell’implementazione della 

manovra monetaria da parte della BCE, avvenuto il 05 marzo 2015 (event day). 

Durante la conferenza stampa il Presidente della Banca Centrale Europea, Mario 

Draghi, ha comunicato la data in cui sarebbero cominciati gli acquisti da parte delle 

banche centrali (09 marzo 2015). 

Il campione è il medesimo utilizzato nell’event study inerente all’annuncio della 

decisione di avviare il quantitative easing e è costituito da 25 titoli azionari di 

compagnie assicurative quotate nei mercati finanziari aventi sede nei Paesi 

dell’Unione Monetaria Europea (appendice 2) e 62 titoli azionari di compagnie 

assicurative quotate nei mercati finanziari statunitensi. 

Le assunzioni per l’applicazione del modello sono riassunte nella tabella 14. 

 

Tabella 14.  Windows day Event Study sull’implementazione QE della BCE 

Tipologia di attività finanziaria Titoli azionari assicurativi 

Event study finestra 21 giorni 

Event windows 21 giorni  19 febbraio 2015 – 19 marzo 2015 

Estimation windows 252 giorni34 03 marzo 2014 – 18 febbraio 2015 

Event day Day 0  05 marzo 2015 

Event study finestra 5 giorni 

Event windows 5 giorni  03 marzo 2015 – 09 marzo 2015 

Estimation windows 252 giorni34  

Event day Day 0  05 marzo 2015 

 

 

 

 

                                                             
34 Numero di trading days corrispondente ad un anno 
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Tabella 15. Event Study sull’implementazione del Quantitative easing della BCE 
del 05 marzo 2015 

   EMU Event study  
Implementazione 

USA Event study  
Implementazione 

Rendimento 
medio 

anormale 

Rendimento 
medio 

anormale 
cumulato 

t-test 
Rendimento 

medio 
anormale 

Rendimento 
medio 

anormale 
cumulato 

t-test 

19/02/2015 -10 -0,0055 -0,0055 0,49 -0,0033 -0,0033 0,58 

20/02/2015 -9 -0,0035 -0,0091 0,31 -0,0024 -0,0057 0,43 

23/02/2015 -8 -0,0002 -0,0093 0,02 -0,0015 -0,0072 0,27 

24/02/2015 -7 0,0024 -0,0069 0,21 0,0040 -0,0032 0,71 

25/02/2015 -6 0,0069 0,0000 0,61 -0,0010 -0,0043 0,18 

26/02/2015 -5 -0,0020 -0,0020 0,18 0,0015 -0,0028 0,27 

27/02/2015 -4 -0,0002 -0,0022 0,02 0,0008 -0,0019 0,15 

02/03/2015 -3 -0,0023 -0,0045 0,20 -0,0010 -0,0029 0,18 

03/03/2015 -2 0,0031 -0,0014 0,27 -0,0010 -0,0039 0,17 

04/03/2015 -1 -0,0004 -0,0018 0,03 -0,0006 -0,0045 0,11 

05/03/2015 0 0,0032 0,0014 0,28 0,0039 -0,0007 0,68 

06/03/2015 1 0,0070 0,0084 0,61 0,0125 0,0118 2,21 

09/03/2015 2 0,0021 0,0105 0,18 -0,0006 0,0112 0,11 

10/03/2015 3 -0,0003 0,0102 0,03 -0,0004 0,0107 0,08 

11/03/2015 4 -0,0005 0,0097 0,04 0,0046 0,0154 0,82 

12/03/2015 5 0,0006 0,0103 0,05 0,0072 0,0226 1,27 

13/03/2015 6 -0,0031 0,0072 0,27 0,0022 0,0248 0,39 

16/03/2015 7 0,0015 0,0087 0,13 -0,0003 0,0245 0,05 

17/03/2015 8 0,0041 0,0128 0,36 0,0003 0,0248 0,05 

18/03/2015 9 0,0014 0,0142 0,12 -0,0045 0,0202 0,80 

19/03/2015 10 -0,0038 0,0103 0,34 -0,0021 0,0181 0,37 
Fonte: elaborazione personale su dati SNL. 

L’annuncio dell’implementazione del quantitative easing da parte della Banca 

Centrale Europea ha un impatto non significativo sui rendimenti dei titoli azionari 

assicurativi dell’EMU.  

L’event study dimostra che il rendimento anormale nei giorni successivi all’annuncio 

è positivo ma non significativo. 

I rendimenti anormali sono positivi e non indicano un apprezzamento dei titoli dovuto 

all’annuncio dell’implementazione del quantitative easing.  

Nell’event window, il portafoglio dei titoli EMU ha subito un aumento di 158 punti 

base nel rendimento anormale medio cumulato.  

Il portafoglio statunitense ha subito un aumento di 214 punti base, presentando una 

sola osservazione significativamente diversa da zero. 
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Figura 37. Event study sull’implementazione del quantitative easing EMU e USA. 
21 giorni 

 
Fonte: elaborazione personale su dati SNL. Dati presenti nella tabella 15. 

 

La stessa conclusione si ottiene analizzando i rendimenti anormali in una finestra di 

tempo ridotta (pari a 5 giorni). 

Risultano essere significativi i rendimenti anormali dell’area EMU e degli USA 

verificatisi all’indomani della conferenza stampa della BCE, come riportato nella 

tabella 16. Non si denotano rendimenti anormali cumulati negativi. 

 

Tabella 16. Event study sull’implementazione del quantitative easing della BCE 
EMU e USA. 5 giorni 

  EMU  
 Implementazione 

 USA  
Implementazione 

  
Rendimento 

medio 
anormale 

Rendimento 
medio 

anormale 
cumulato 

t-test 

 

Rendimento 
medio 

anormale 

Rendimento 
medio 

anormale 
cumulato 

t-test 

03/03/2015 -2 0,0030 0,0030 0,86 -0,0010 -0,0010 0,26 

04/03/2015 -1 -0,0003 0,0027 0,08 -0,0006 -0,0016 0,17 

05/03/2015 0 0,0033 0,0060 0,93 0,0039 0,0023 1,08 

06/03/2015 1 0,0070 0,0130 1,99 0,0124 0,0148 3,42 

09/03/2015 2 0,0021 0,0151 0,60 -0,0006 0,0142 0,15 
Fonte: elaborazione personale su dati SNL. 
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Tabella 17. Event study sul sotto- campione del 25% delle aziende più grandi in 
termini di capitalizzazione di mercato – EMU - 21 giorni 

. 
  

 EMU 25% compagnie grandi 
Implementazione 

EMU 75% restanti 
Implementazione 

Rendimento 
medio 

anormale 

Rendimento 
medio 

anormale 
cumulato 

t-test 
Rendimento 

medio 
anormale 

Rendimento 
medio 

anormale 
cumulato 

t-test 

19/02/2015 -10 -0,0019 -0,0019 0,54 -0,0067 -0,0067 1,97 

20/02/2015 -9 -0,0092 -0,0110 3,23 -0,0018 -0,0085 0,51 

23/02/2015 -8 0,0033 -0,0077 2,25 -0,0013 -0,0098 0,38 

24/02/2015 -7 0,0030 -0,0047 1,38 0,0022 -0,0076 0,64 

25/02/2015 -6 0,0066 0,0019 0,55 0,0070 -0,0006 2,06 

26/02/2015 -5 -0,0044 -0,0025 0,73 -0,0013 -0,0018 0,37 

27/02/2015 -4 0,0006 -0,0018 0,54 -0,0005 -0,0023 0,15 

02/03/2015 -3 -0,0009 -0,0028 0,82 -0,0027 -0,0051 0,80 

03/03/2015 -2 0,0005 -0,0022 0,66 0,0039 -0,0012 1,15 

04/03/2015 -1 0,0012 -0,0011 0,31 -0,0008 -0,0020 0,25 

05/03/2015 0 -0,0013 -0,0024 0,70 0,0046 0,0026 1,35 

06/03/2015 1 0,0038 0,0014 0,42 0,0080 0,0106 2,33 

09/03/2015 2 0,0029 0,0044 1,28 0,0018 0,0124 0,54 

10/03/2015 3 0,0032 0,0076 2,23 -0,0014 0,0110 0,42 

11/03/2015 4 -0,0050 0,0027 0,78 0,0009 0,0119 0,28 

12/03/2015 5 0,0001 0,0027 0,80 0,0007 0,0126 0,21 

13/03/2015 6 -0,0028 0,0000 0,01 -0,0031 0,0095 0,92 

16/03/2015 7 0,0034 0,0034 0,99 0,0009 0,0104 0,26 

17/03/2015 8 0,0005 0,0039 1,13 0,0052 0,0156 1,52 

18/03/2015 9 0,0044 0,0082 2,42 0,0005 0,0161 0,14 

19/03/2015 10 0,0004 0,0086 2,52 -0,0052 0,0109 1,52 
Fonte: elaborazione personale su dati SNL. 

 

Analizzando il 25% delle imprese con valore di mercato maggiore dell’area Euro, si 

denotano rendimenti cumulati positivi post-evento, guadagnando 105 punti base 

durante nell’event window (tabella 17).  

Risultano essere significativi tre rendimenti anormali nella parte post-evento 

dell’event window per il sotto-campione del 25% delle assicurazioni più grandi. 

Per il sotto campione comprendente la rimanente parte dei titoli assicurativi, 

l’incremento di rendimento anormale medio cumulato è pari a 176 punti base. È stato 

registrato un rendimento anormale positivo e significativo il giorno successivo 

all’annuncio della Banca Centrale. 
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Tabella 18. Event study sul sotto- campione del 25% delle aziende più grandi in 

termini di capitalizzazione di mercato – USA - 21 giorni 

Fonte: elaborazione personale su dati SNL. 

Ponendo a confronto i rendimenti anormali cumulati del 25% dei titoli azionari 

assicurativi con maggiore capitalizzazione di mercato è possibile identificare 

rendimenti cumulati positivi a ridosso dell’annuncio dell’implementazione del 

quantitative easing, ma non sono significativi (tabella 18).  

Il campione EMU subisce un incremento del rendimento cumulato nell’event window 

di 105 punti base mentre quello statunitense subisce un incremento di 234 punti base. 

Considerando una finestra di evento pari a 5 giorni, viene confermata la scarsa 

reazione sia dei titoli assicurativi europei che statunitensi con maggior valore di 

mercato all’annuncio dell’implementazione del Quantitative easing della BCE.  

  USA 25% compagnie grandi 
Implementazione 

USA 75% restanti 
Implementazione 

Rendimento 
medio 

anormale 

Rendimento 
medio 

anormale 
cumulato 

t-test 
Rendimento 

medio 
anormale 

Rendimento 
medio 

anormale 
cumulato 

t-test 

19/02/2015 -10 -0,0003 -0,0003 0,07 -0,0044 -0,0044 1,19 

20/02/2015 -9 0,0057 0,0054 1,55 -0,0052 -0,0096 1,41 

23/02/2015 -8 -0,0015 0,0040 0,40 -0,0015 -0,0111 0,41 

24/02/2015 -7 0,0067 0,0107 1,84 0,0031 -0,0080 0,84 

25/02/2015 -6 -0,0014 0,0093 0,38 -0,0009 -0,0089 0,25 

26/02/2015 -5 0,0007 0,0100 0,18 0,0018 -0,0071 0,49 

27/02/2015 -4 -0,0016 0,0084 0,42 0,0017 -0,0054 0,45 

02/03/2015 -3 -0,0003 0,0081 0,08 -0,0012 -0,0067 0,34 

03/03/2015 -2 -0,0032 0,0049 0,87 -0,0002 -0,0069 0,06 

04/03/2015 -1 0,0005 0,0054 0,13 -0,0010 -0,0079 0,28 

05/03/2015 0 0,0018 0,0071 0,48 0,0046 -0,0033 1,24 

06/03/2015 1 0,0108 0,0180 2,95 0,0131 0,0097 3,56 

09/03/2015 2 0,0006 0,0185 0,15 -0,0010 0,0087 0,28 

10/03/2015 3 0,0013 0,0198 0,35 -0,0010 0,0077 0,28 

11/03/2015 4 0,0055 0,0254 1,51 0,0043 0,0120 1,18 

12/03/2015 5 0,0044 0,0298 1,21 0,0081 0,0201 2,22 

13/03/2015 6 0,0008 0,0306 0,21 0,0027 0,0228 0,73 

16/03/2015 7 0,0011 0,0317 0,31 -0,0008 0,0220 0,21 

17/03/2015 8 -0,0038 0,0280 1,03 0,0016 0,0237 0,45 

18/03/2015 9 -0,0006 0,0273 0,17 -0,0059 0,0178 1,60 

19/03/2015 10 -0,0043 0,0231 1,16 -0,0013 0,0164 0,36 
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Figura 38. Event study per il 25% delle compagnie assicurative EMU e USA con 
market value maggiore sull’implementazione del quantitative easing EMU e USA. 

21 giorni 

 

Fonte: elaborazione personale su dati SNL. Dati riportati nella tabella 18. 

 

Il 25% del portafoglio EMU selezionato in ordine decrescente di market value subisce 

un incremento del rendimento medio cumulato di 67 punti base, mentre lo stesso 

equivalente statunitense 137 punti base (tabella 19). 

Tabella 19. Event study sull’implementazione QE - 25% delle compagnie 
assicurative con maggior market-value EMU e USA (event-window = 5 giorni) 

  EMU  25% compagnie grandi 
 Implementazione 

 USA  25% compagnie grandi 
Implementazione 

  
Rendimento 

medio 
anormale 

Rendimento 
medio 

anormale 
cumulato 

t-test 

 

Rendimento 
medio 

anormale 

Rendimento 
medio 

anormale 
cumulato 

t-test 

03/03/2015 -2 0,0004 0,0004 0,11 -0,0032 -0,0032 0,87 

04/03/2015 -1 0,0012 0,0016 0,35 0,0005 -0,0027 0,14 

05/03/2015 0 -0,0012 0,0004 -0,35 0,0018 -0,0009 0,49 

06/03/2015 1 0,0038 0,0042 1,09 0,0109 0,0099 2,99 

09/03/2015 2 0,0029 0,0071 0,83 0,0006 0,0105 0,16 
Fonte: elaborazione personale su dati SNL 
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Figura 39.  Event study per il 25% delle compagnie assicurative EMU  e USA con 
market value maggiore sull’implementazione del quantitative easing EMU e USA  

5 giorni 

 
Fonte: elaborazione personale su dati SNL. Dati riportati nella tabella 19. 
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Tabella 20.Riepilogo risultati event study 

 

Fonte: elaborazione personale su dati SNL. Riepilogo della variazione dei rendimenti cumulati nelle due finestre evento per i due annunci da parte della 

BCE. I risultati sono espressi in punti base e sono calcolati come la differenza tra il primo rendimento cumulato dell’event-windows e l’ultimo. 

 

 

 

 

 

 ANNUNCIO 

Campione completo 25% Assicurazioni con maggior MV 75% assicurazioni minor MV 

  EMU USA EMU USA EMU USA 

Event 

Window 

5 giorni -112 -2 -175 -87 -91 -31 

21 giorni -180 -140 -165 -445 -182 -67 

 IMPLEMENTAZIONE 

  EMU USA EMU USA EMU USA 

Event 

Window 

5 giorni +121 +152 +67 +137 +137 +154 

21 giorni +158 +214 +109 +234 +176 +204 



 

 
 

 

 

 

 

CONCLUSIONI 
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Le politiche monetarie non convenzionali sono una categoria di interventi messi in atto 

dalle banche centrali in periodi di stagnazione economica quando il livello dei tassi 

d’interesse è prossimo allo zero e un ulteriore ribasso non avrebbe effetti sulla 

domanda aggregata. 

Il quantitative easing, inizialmente introdotto dalla Banca del Giappone per 

combattere il periodo prolungato di deflazione, è stata una delle politiche monetarie 

cardine dopo la crisi finanziaria del 2008, attuata inizialmente dalla Federal Reserve, 

successivamente dalla Bank of England e infine, a distanza di anni, dalla Banca 

Centrale Europea. 

Il quantitative easing crea aspettative future di un periodo prolungato periodo di bassi 

tassi d’interesse che può costituire una determinante critica per la solvibilità delle 

imprese che operano in ambito assicurativo. 

La manovra di Public Sector Puchase Programme, annunciata a gennaio 2015 dal 

Presidente della Banca Centrale Europea, ha destato preoccupazioni per il settore 

assicurativo, come sottolineato dall’autorità competente del settore in Europa (EIOPA, 

2015). 

Nell’analisi preliminare è stato studiato l’andamento dei rendimenti del settore 

assicurativo ed è stato posto a confronto con il trend del mercato. 

Gli indici del settore assicurativo indicano in generale, per gli Stati Uniti e per l’area 

Euro, una performance inferiore rispetto a quella del mercato nel periodo di 

riferimento 2007 – 2015. 

Nel 2015 è stata rilevata una tendenza divergente tra l’indice dei rendimenti in eccesso 

del settore assicurativo europeo e statunitense. Il primo ha riscontrato un calo mentre 

il secondo un aumento. Tale divergenza potrebbe essere riconducile alla maggior 

sensibilità delle compagnie assicurative europee alla politica monetaria attuata dalla 

BCE. 

Le analisi condotte mediante la metodologia Event study hanno evidenziato un 

impatto sui rendimenti delle compagnie assicurative dell’Unione Monetaria Europea 

(EMU).  
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È fondamentale precisare che la Banca Centrale Europea ha attuato diversi interventi 

nel corso degli ultimi anni, pertanto è necessario considerare che la reazioni dei 

rendimenti delle compagnie assicurative potrebbe non essere imputabile 

esclusivamente all’annuncio dell’approvazione del programma di acquisto di titoli di 

debito a medio-lungo termine 

L’annuncio della decisione di avviare il quantitative easing ha influenzato 

maggiormente i titoli assicurativi europei e statunitensi rispetto all’annuncio della data 

di implementazione del programma. 

Come già evidenziato in precedenza, è importante che le notizie non siano state 

anticipate dal mercato per capire la reazione dei rendimenti effettivamente attribuibile 

all’evento; per questo motivo si ritiene che l’annuncio dell’implementazione non abbia 

influito in maniera significativa sui rendimenti del settore. 

Sono stati rilevati rendimenti anormali negativi per le compagnie assicurative con sede 

nell’area Euro con un impatto maggiore rispetto ai titoli azionari delle compagnie 

statunitensi.  

L’impatto maggiore sulle compagnie assicurative europee potrebbe essere 

riconducibile alla predominanza dell’effetto di bilanciamento del portafoglio degli 

investitori istituzionali europei. 

In generale, sia per le assicurazioni europee che statunitensi, le compagnie che 

presentano un maggior valore di mercato hanno subito un impatto maggiore rispetto 

alla restante parte del campione, conseguendo rendimenti anormali negativi più 

elevati a seguito dell’annuncio dell’approvazione del quantitative easing. 
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APPENDICE 1 

 

Elenco delle agenzie e organizzazioni autorizzate all’acquisto dei titolo nella manovre 

Public Sector Purchase Programme della Banca Centrale Europea.  

Fonte: BCE

Organizzazioni 

internazionali o 

soprannazionali e banche 

multilaterali area Euro 

Agenzie situate  

nell’area Euro 

Agenzie idonee dall’inizio del 

programma 

Nuove agenzie aggiornamento 

al 02.07.2015 

- Council of Europe 

Development Bank 

- European Atomic Energy 

Community 

- European Financial 

Stability Facility 

- European Stability 

Mechanism 

- European Investment Bank 

- European Union 

- Nordic Investment Bank 

 

- Caisse d'amortissement de la 

dette sociale (CADES) 

- Union Nationale 

Interprofessionnelle pour 

l'Emploi dans l'Industrie et le 

Commerce (UNEDIC) 

- Bpifrance Financement SA  

- ACOSS  

- Caisse des Dépôts et 

Consignations (CDC)  

- Agence Française de 

Développement (AFD)  

- Instituto de Credito Oficial 

- Kreditanstalt fuer 

Wiederaufbau 

- Landeskreditbank Baden-

Württemberg Foerderbank 

- Landwirtschaftliche 

Rentenbank 

- NRW.Bank 

- Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.  

- Finnvera Oyj  

- Bank Nederlandse Gemeenten 

N.V. (BNG)  

- Nederlandse Waterschapsbank 

N.V. (NWB)  

- Nederlandse 

Financieringsmaatschappij 

voor Ontwikkelingslanden 

N.V. (FMO)  

- SID - Slovenska izvozna in 

razvojna banka, d.d. 

- Työttömyysvakuutusrahasto 

(TVR) 

- ÖBB-Infrastruktur AG 

- Autobahnen- und 

Schnellstraßen-Finanzierungs-

AG (ASFINAG) 

- Infraestruturas de Portugal 

S.A. (IP) 

- ENMC - Entidade Nacional 

para o Mercado de 

Combustíveis E.P.E 

- Ferrovie dello Stato Italiane 

S.p.A. 

- Terna S.p.A. - Rete 

ElettricaNazionale 

- ENEL S.p.A. 

- SNAM S.p.A. 

- Administrador de 

Infraestructuras Ferroviarias 

Alta Velocidad (Adif AV) 

- SNCF Réseau 

- Caisse Nationale des 

Autoroutes (CNA) 

- DARS d.d. 
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APPENDICE 2   

 

Elenco compagnie assicurative europee che compongono il campione oggetto di 

analisi per l’event study condotto e per  la costruzione dell’indice market value-

weighted dei rendimenti assicurativi Area Moneraria Euro  

Mercato  Nome Codice Paese EU EMU 

Austria 
(Vienna Stock 
Exchange) 

1 Uniqa Insu Gross AG O:UNIQ AT   

2 
Vienna Insurance Group A O:WNST AT   

Belgio 
(Euronext.liffe 
Brussels) 

3 Ageas (ex-Fortis) B:AGS BE   

Svizzera 
(SIX Swiss) 

4 Baloise-Holding AG S:BALN CH   

5 Swiss Life Holding S:SLHN CH   

6 Swiss Re S:SREN CH   

7 Vaudoise 'B' S:VAH CH   

8 Zurich Insurance Group S:ZURN CH   

Cipro 
10 

Liberty Life Insurance CP:LLR CY   

Germania 
(Frankfurt) 

11 Allianz D:ALV DE   

12 Hannover Rückversicherung D:HNR1 DE   

13 Muenchener 
Rückversicherung 

D:MUV2 DE   

14 Nuernberger Beteiligungs D:NBG6 DE   

15 Talanx Aktiengesellschaft D:TLX DE   

Danimarca 
(Copenhagen 
Stock Exc.) 

16 Almanij Brand DK:ABF DK   

17 Topdanmark DK:TOP DK   

18 Tryg DK:TRY DK   

Spagna 
(Madrid SIBE) 

19 
Grupo Catalana Occidente E:GCO ES   

20 
Mapfre E:MAP ES   

Finlandia 

Helsinki 

21 

Sampo 'A' M:SAMA FI   
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Mercato  Nome Codice Paese EU EMU 

Francia 

Euronext.liffe 
Paris 

22 
CNP Assurances F:CNP FR   

23 
Euler Hermes Group F:EULE FR   

24 
AXA F:MIDI FR   

25 
SCOR Securities F:SCO FR   

Grecia 
(Athens) 

26 
European Reliance General 
Insurances CR 

G:EUPC GR   

Croazia 
(Zagreb) 

27 
Jadransko Osiguranje D D CR:JAO HR   

Irlanda 
(Dublino) 

28 
FBD Holdings FBDD IE   

Italia 
(Milano) 

29 
Assicurazioni Generali I:G IT   

30 
Mediolanum I:MED IT   

Paesi Bassi 
(Euronext.liffe) 

31 
Aegon H:AGN NL   

32 
Delta Lloyd Group H:DL NL   

33 
ING Groep H:ING NL   

Novergia 

(Oslo Stock 
Exchange) 

36 
Protector Forsikring N:PROT NO   

37 
Storebrand N:STB NO   

Serbia 
(Belgrado) 

38 
Globos Osiguranje BEO SB:GLO RS   

Slovenia 
(Ljubljana) 

39 
Pozavarovalnica Sava SV:POS SI   

40 
Zavarovalnica Triglav SV:ZVG SI   

Turchia 
(Borsa 
Istanbul) 

41 
Aksigorta TK:AGA TK   

42 
Unico Sigorta TK:AIV TK   

43 Anadolu Anonim Turk 
Sigorta Sirketi Limited 

TK:AND TK   

44 
Gunes Sigorta TK:GSA TK   

45 
Anadolu Hayat Emeklilik TK:HAY TK   
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46 Admiral Group ADM UK   

Regno Unito 
(London) 

47 Amlin AML UK   

48 Aviva AV. UK   

49 Beazley BEZ UK   

50 Chesnara CSN UK   

51 Direct Line Insurance Group DLG UK   

52 Friends Life Group FLG UK   

53 Hansard Global HSD UK   

54 Helios Underwriting HUW UK   

55 Legal and General LGEN UK   

56 Lancashire Holdings LRE UK   

57 Novae Group NVA UK   

58 
Partnership Assurance 
Group 

PA. UK   

59 Personal Group Holdings PGH UK   

60 Phoenix Group Holdings PHNX UK   

61 Prudential PRU UK   

62 RSA Insurance Group RSA UK   

63 Standard Life SL. UK   

64 Saint James's Place STJ UK   

  
  

 52 25 
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APPENDICE 3 

 

Elenco compagnie assicurative statunitensi quotate che compongono il campione 

utilizzato per costruire l’indice market-value weighted dei rendimenti del mercato 

assicurativo e oggetto di analisi per l’event study. 

Mercato  Nome Codice 

NASDAQ 

1 American National Insurance @ANAT 

2 American Independence @AMIC 

3 Atlantic American @AAME 

4 Cincinnati Financial @CINF 

5 EMC Insurance Group @EMCI 

6 Healthcare Services Group @HCSG 

7 Kansas City Life Insurance @KCLI 

8 National Security Group @NSEC 

9 National Western Life Group 'A' @NWLI 

10 Security National Financial 'A' @SNFCA 

11 State Bank Financial @STBZ 

12 Trustmark @TRMK 

 
 
 
 

New York Stock Exchange 
(NYSE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Ace U:ACE 

14 Aegon Non Voting ADR 1:1 U:AEG 

15 Aetna U:AET 

16 Aflac U:AFL 

17 Allstate U:ALL 

18 
American Equity Investment Life 
Holding 

U:AEL 

19 American Express U:AXP 

20 American Financial Group Ohio U:AFG 

21 American International Group U:AIG 

22 AON Class A U:AON 
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New York Stock Exchange 
(NYSE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 Assurant U:AIZ 

24 Berkshire Hathaway 'A' U:BRKA 

25 Caterpillar U:CAT 

26 Centene U:CNC 

27 Cigna U:CI 

28 Citigroup U:C 

29 Citizens 'A' U:CIA 

30 CNA Financial U:CNA 

31 Credit Suisse Group Sponsored ADR  U:CS 

32 FBL Financial Group U:FFG 

33 Goldman Sachs Group U:GS 

34 Hartford Financial Services Group U:HIG 

35 Health Net U:HNT 

36 Horace Mann Educators U:HMN 

37 Humana U:HUM 

38 Independence Holding U:IHC 

39 ING Groep Sponsored ADR 1:1 U:ING 

40 Jupai Holdings ADR 1:6 U:JP 

41 Kemper U:KMPR 

42 Lincoln National U:LNC 

43 Manulife Financial (New York) U:MFC 

44 Metlife U:MET 

45 Molina Healthcare U:MOH 

46 Old Republic International U:ORI 

47 Phoenix U:PNX 

48 Principal Financial Group U:PFG 

49 Prudential Financial U:PRU 
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New York Stock Exchange 

(NYSE) 

50 Stancorp Financial Group U:SFG 

51 Sun Life Financial (New York) U:SLF 

52 Suntrust Banks U:STI 

53 Torchmark U:TMK 

54 Unifi U:UFI 

55 UnitedHealth Group U:UNH 

56 Universal American U:UAM 

57 Unum Group U:UNM 

58 W R Berkley U:WRB 

59 XL Group U:XL 

60 Citizens Financial (WV) @CIWV 

61 Genworth Financial Cla U:GNW 
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APPENDICE 4 

Elenco delle compagnie assicurative dell’area Euro (EMU) in ordine decrescente di 

market value al 31/12/2014. 

Fonte: SNL. 

 EMU 

 

USA 

 

Nome 
Market 
value 

(€ milioni) 
Nome 

Market 
value 

(€ milioni) 

25% 

Allianz 63000,61 

25% 

Berkshire Hathaway 'A' 188080,3 

Axa 46898,54 Citigroup 163628,6 

Ing Groep 41784,49 United Health Group 97025,25 

Muenchener Ruck. 28795,28 American Express 95179,88 

Assicurazioni Genrali 26466,84 Goldman Sachs Group. 84421,75 

Sampo ‘A’ 21692,62 American Intel Group 77064,13 

75% 

Aegon 13431,48 Metlife 61224,51 

CNP Assurances 10110,45 Caterpillar 55482,41 

Hannover Ruck. 9047,32 ING Group 50038,41 

Mampre 8662,78 Prudential Finl. 41249,76 

Ageas (Ex- Fortis) 6815,54 Credit Suisse Group 40307,77 

Talanx Aktg. 6432,68 Ace 38110 

Scorse 4836,94 Manulife Financial 35585,95 

Vienna Insurance Group  4746,24 Aetna 31072,73 

Mediolanum 3901,04 AllState 29364,5 

Euler Hermes Group 3883,10  

Delta Lloyd Group 3624,83 

Grupo Catalana Occidente 2878,80 

Uniqua Group Ins. 2403,09 

Nuernberger 820,69 

Zavarovalnica Triglav 536,55 

FBD Holding 396,03 

Pozavarovalnica Sava 275,17 

European Rel. Gen. Insur 38,23 

Liberty Life Insurance 4,00 
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