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SANITA’ INDIVIDUALE  
(es. il cittadino si rivolge al mercato 

sanitario attraverso polizze assicurative) 

Sistema sanitario: i 3 pilastri della sanità 

stabilità del Servizio 

Sanitario Nazionale a rischio 

• difficoltà a  gestire i prodotti malattia con il 

necessario livello di specializzazione, 

• esiguità delle collettività coinvolte e 

conseguente volatilità dei risultati 

SANITA’ PUBBLICA  
(basata sul principio dell’universalità, 

dell’uguaglianza e della solidarietà) 

SANITA’ COLLETTIVA 

INTEGRATIVA 

(FONDI SANITARI) 

Spesa out-of-pocket dei cittadini 

Innalzamento dei costi di assistenza dovuto a: 

• dinamiche evolutive della popolazione, 

• adeguamento alle innovazioni scientifiche 

e tecnologiche, 

• aspettative dei cittadini in termini di 

qualità del servizio e tempi di erogazione. 

• maggiore potere contrattuale nei confronti 

della rete di strutture convenzionate 

erogatrici di servizi, 

• vantaggi derivanti dalla mutualità 

(razionalizzazione della spesa) 

143 mld 

110 mld 

Dati a fine 2012. Fonte: OECD Health Data 
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Fondi Sanitari Integrativi: c’è spazio per un nuovo soggetto? 

FONDI SANITARI 

ECONOMICITA’ 

GESTIONALE 

CONTRIBUTI 

ADERENTI 

INTERMEDIARI FINANZIARI PROFESSIONALI 
Mercato dei Capitali 

PAGAMENTO 

PRESTAZIONI 

Flussi di cassa 

in entrata 

Flussi di cassa 

in uscita 

• deducibilità dal reddito dei 

contributi versati 

• regime fiscale agevolato per 

le spese mediche 

• Fondi negoziali 

A differenza dei Fondi Pensioni, il 

rapporto con i propri aderenti non è 

sporadico bensì continuativo nel 

tempo (l’erogazione delle prestazioni 

si ripete al verificarsi delle richieste di 

copertura) Gestione finanziaria 

risorse 

Compagnie di Assicurazione 
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Orizzonte temporale di medio-lungo termine  

Risorse contributive più consistenti 

Gestione finanziaria: Asset Allocation più 

strutturata che tenga comunque conto delle 

esigenze del Fondo in termini di flussi di cassa 

Orizzonte temporale di breve termine 

Prevalente gestione assicurativa 

Semplificazione operativa dei flussi  

Fondi Sanitari Integrativi: gestione finanziaria delle risorse 

GESTORE PROFESSIONALE  -  oggi 

GESTORE PROFESSIONALE  

ambito di intervento prospect 

STRUTTURA DEI FONDI SANITARI 

Esistono evidenti differenze in termini di struttura e di 

capienza contributiva di ciascun Fondo (es. Fondi Bancari) 

Rischio sanitario puro 
Rischio sanitario puro 

+ 

Long Term Care 

GESTIONE PIU’ EFFICIENTE DEGLI ATTIVI 
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Fondi Sanitari Integrativi: ambito di intervento del Gestore 

Il Gestore può offrire soluzioni che rappresentano 

un parcheggio momentaneo della liquidità, 

puntando a conservare il capitale investito 

(riduzione della volatilità) e ad ottenere un 

rendimento superiore a quello offerto dal mercato 

monetario. 

 

 

 

• Gestione assicurativa 

• Prodotti Total Return Cash Enhanced 

• Prodotti con cedola 

Il Gestore può offrire soluzioni che puntino a 

cogliere le migliori opportunità di rendimento in 

qualsiasi condizione di mercato facendo leva su 

un’ampia flessibilità gestionale. 

 

I vantaggi che ne deriverebbero sono: 
 Ottimizzazione del rapporto redditività-rischio; 

 Maggior diversificazione geografica e settoriale; 

 Apertura a nuove asset class; 

 Focus sul risk management. 

Orizzonte temporale di breve termine (1 anno) 

Flussi contributivi limitati 

Il Gestore può intervenire in affiancamento alle 

Compagnie di Assicurazione per diversificare la 

gestione delle disponibilità liquide del Fondo con 

soluzioni Total Return a con orizzonte temporale 

contenuto. 

Orizzonte temporale di medio-lungo termine 

Risorse contributive più consistenti 

Il Gestore può attuare, ove possibile (es. casi di LTC), 

la strutturazione di un portafoglio di complessità 

crescente in funzione della struttura del Fondo (ALM?)  
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Il contributo del Gestore finanziario: riduzione della volatilità 

ORIZZONTE TEMPORALE DI BREVE TERMINE 

 

Si ipotizza/propone una gestione dinamica dell’asset obbligazionaria 

al fine di proteggere il rendimento in un contesto di: 

 

1. Volatilità di breve termine (attuale) 

2. Direzionalità dei tassi (futuro) 
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Quali vantaggi ne deriverebbero?  

1. Ottimizzazione del rapporto redditività-rischio; 

2. Maggiore diversificazione; 

3. Apertura a nuove asset class; 

4. Focus sul risk management; 

5. Possibile inserimento logiche di ALM 

Il contributo del Gestore finanziario: vantaggi di una gestione strutturata 

ORIZZONTE TEMPORALE DI MEDIO-LUNGO TERMINE 

Benchmark: 15% cash emu;  

 55% bond govt emu;  

 15% equity Europe €;  

 15% equity World ex Europe €. 
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