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Nel grafico a fianco pote-
te osservare i rendimenti 
del Btp a 10 anni, dal 

1991 al 2017. Sono 26 anni in 
cui è successo di tutto, ma una 
cosa è rimasta costante (almeno 
fino al 2012, come vedremo): il 
fatto che il rendimento a scaden-
za di un titolo di Stato come il Btp 
a 10 anni non è altro che il ter-
mometro del rischio che gli inve-
stitori percepiscono acquistan-
dolo. Infatti, il rendimento è una 
compensazione di questo ri-
schio, che gli investitori giusta-
mente pretendono variando il 
prezzo che sono disposti a corri-
spondere sul mercato. 

Ieri
Ad esempio, nei primi anni 90, 
prima dell’avvento dell’euro, gli 
investitori percepivano un rischio 
di default molto elevato per la 
Repubblica italiana e un rischio di 
aumento dell’inflazione pure no-
tevole e quindi pretendevano un 
rendimento a scadenza ben supe-
riore al 10% per compensarli. 
Nessun “pranzo gratis”, insom-
ma, i rendimenti erano elevati 
perché lo erano i rischi. 
Con l’ingresso dell’Italia nell’euro 
la percezione del rischio di de-
fault e di inflazione è drasticamen-
te scesa e conseguentemente gli 
investitori si sono “accontentati” 

1 

RISPARMI PERSONALI E MERCATI FINANZIARI

IERI, OGGI E DOMANI 

Marco Liera
fondatore YouInvest SpA - La Scuola per Investire

Come gestire i risparmi per-
sonali? Come può l’attuale 
situazione dei mercati finan-
ziari influenzare le scelte di 
welfare della categoria? As- 
sociazione Antonio Pastore e 
Assidir intendono offrire agli 
affiliati e assicurati un ulte-
riore servizio di informazio-
ne e orientamento. Questo è 
il primo di una serie di tre 
articoli sulle conseguenze dei 
nuovi scenari a basso rendi-
mento affidato a un esperto 
esterno indipendente
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di rendimenti a scadenza via via 
più bassi. Non era scontato che 
andasse a finire così. Infatti, ciò è 
stato vero a partire dalla metà 
degli anni 90 (quando comincia-
rono a diffondersi maggiori cer-
tezze sull’ingresso dell’Italia 
nell’euro) fino al 2011, quando i 
timori sull’effettiva capacità di 
controllo del debito pubblico ita-
liano e di una possibile uscita 
dall’euro causarono una ripresa 
repentina dei rendimenti dei Btp. 
Quello che è accaduto successiva-
mente al 2011, con i rendimenti di 
nuovo compressi a livelli senza 
precedenti, potrebbe aver distorto 
il tradizionale rapporto rischio/
rendimento per l’ingresso in cam-
po di un ingombrante (e assai ca-
piente) compratore di titoli di Sta-
to: la Banca centrale europea. 
Con un attore in campo di queste 
dimensioni, che dal 2012 sta ac-
quistando Btp e altri titoli di Stato 
dell’eurozona al ritmo di 60 miliar-
di al mese, è difficile immaginare 
che il rendimento dei titoli rifletta 

realmente la percezione del ri-
schio da parte degli investitori. 

Oggi
In assenza degli acquisti della Bce 
(scenario d’altra parte concreto 
anche se ancora ignoto nei tem-
pi), i rendimenti dei Btp sarebbero 
con tutta probabilità ben più alti. 
Questa situazione ovviamente ha 
una notevole influenza sulle gestio-
ni separate assicurative. Da una 
parte le compagnie devono ade-
guare le garanzie offerte ai sotto-
scrittori alle mutate condizioni di 
mercato, quindi ridurre i rendimen-
ti assicurati per renderli compatibi-
li con i ritorni attesi sui titoli di 
Stato. Dall’altra le compagnie 
hanno avviato da tempo un pro-
cesso di condivisione dei rischi con 
i sottoscrittori, associando l’offerta 
di gestioni separate garantite (ra-
mo I) con quelle di polizze unit-
linked (ramo III), che non prevedo-
no garanzia sul capitale. Inoltre, 
alcuni gestori assicurativi, soprat-
tutto stranieri, hanno ridotto l’e-

sposizione sui titoli di Stato italiani, 
per limitare l’impatto di una possi-
bile riduzione progressiva degli 
acquisti da parte della Bce. 

Domani
Nei prossimi anni sarà molto diffi-
cile, se non impossibile, ottenere 
“con certezza” rendimenti del 3 
o 4% annuo sulle gestioni separa-
te investendo i risparmi in Btp (e 
altri titoli di Stato dell’eurozona), 
e quindi una maggiore diversifica-
zione non solo in capo ai gestori 
(che saranno meno esposti a que-
sti titoli), ma anche in capo ai 
clienti (che deterranno portafogli 
multiramo) potrà creare dei bene-
fici. Anche perché la nuova rego-
lamentazione Ivass attualmente in 
discussione prevede la possibilità 
per le compagnie di ridurre sotto 
il 100% la garanzia sui risparmi 
versati nelle gestioni separate e 
altre misure che consentono mag-
giore flessibilità nelle scelte di in-
vestimento e disinvestimento in 
capo alle compagnie.
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