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Itinerari previdenziali

Il ruolo dei fondi sanitari 
nella costituzione del 
welfare integrato: 
esperienze internazionali 
e soluzioni possibili



Ultime indagini Aon Hewitt nel settore sanitario

� Employee Benefits: Getting the Mix Right

� 2013 Consumer Health Mindset

� 2013 Health Care Survey
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La ricerca ISPO / Aon Benfield Italia (Giugno 2013)

� il 26% degli intervistati associa spontaneamente il termine assicurazione a «garanzia, 
tutela, assicurazione vita, risparmio/investimento, previdenza» 

� l’84% degli intervistati ritiene molto probabile il verificarsi di eventi che richiedano 
interventi medici particolarmente gravosi e dispendiosi � PERCEZIONE POSITIVA 
DELLA ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE
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Nuove problematiche

Popolazione
• Invecchiamento popolazione: Indice di vecchiaia 145%; nel 2050: 

256%
• Indice di disabilità: 7%.        nel 2040: 11%
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Finanziarie
• Crisi economica
• Mercati volatili, incremento rischio credito
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Normative
• Solvency II: disincentiva prodotti garantiti di lunga durata, 

più efficienti coperture di rischio.

Normative
• Solvency II: disincentiva prodotti garantiti di lunga durata, 

più efficienti coperture di rischio.

Nuovi rischiNuovi rischi Nuove esigenzeNuove esigenze
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Nuovi rischi Soluzioni

Rischio LongevitàRischio Longevità Longevity SwapLongevity Swap

LTC, Critical illnessLTC, Critical illness
Prodotti e pricing

sofisticati  
Prodotti e pricing

sofisticati  
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Nuovi rischi, nuove esigenze



L’approccio Aon Benfield e Aon Hewitt
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Design delle 
prestazioni

Definizione del 
finanziamento

Valutazione del 
ricorso alla 

riassicurazione

Gestione del 
patrimonio 

accantonato

Monitoraggio 
del processo



Obiettivi della Riassicurazione

� Ripartizione del rischio

� Aumento della capacità di sottoscrizione

� Equilibrio del portafoglio

� Stabilizzazione dei risultati

� Rafforzamento della solidità finanziaria dell’assicuratore cedente (max Solvency I: 
50%)
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La Riassicurazione nel contesto Solvency II

La Riassicurazione è un mezzo fondamentale per la gestione del rischio e per
l’ottimizzazione del capitale necessario, attraverso un cos to per la compagnia
che può essere più conveniente di altre forme di capitale presenti sul mercato.
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Benefici

Prestiti 
Subordinati

Riassicurazione

Capitale
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Rischio e capitale: l’impatto della riassicurazione

bilanciare costo della riassicurazione ottimale e costo del
capitale => Prodotto per fondo sanitario

Contenere la volatilità 

dei risultati ad un 

livello accettabile

Ottimizzare la 

remunerazione del 

capitale legato al rischio 

di pricing
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