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La piattaforma Cash Flow Generator (CFG) come strumento di 

valutazione e di governance d’Impresa 
 

Studio Attuariale Visintin & Associati (SAVA) 

 

Introduzione 

 

La simulazione integrata delle attività e passività è una 

metodologia di analisi aziendale diffusa soprattutto 

nel mondo bancario ed assicurativo vita. Il presente 

paper descrive l’applicazione di tale approccio 

valutativo e gestionale nel ramo assicurazioni vita. 

 

Le motivazioni per le quali un software CFG sia da 

considerarsi una soluzione irrinunciabile per una 

Compagnia di assicurazione vita sono da ricercarsi 

nelle caratteristiche specifiche del business quali: 

 orizzonti di medio-lungo periodo; 

 rilevanti asset under management (AUM); 

 incertezza nell’apprezzamento delle prestazioni 

assicurative in presenza di garanzie finanziarie 

composite e/o opzioni concesse agli assicurati 

(rivalutazione, partecipazione agli utili, opzioni di 

conversione in rendita); 

 timing dei cash flow (sia cash-in che cash-out).  

 

Spesso accade che all’interno della medesima Impresa 

vengano utilizzati diversi  

software di proiezione dei cash-flow, specifici della 

funzione aziendale che ne fa uso. Tale circostanza, 

però, è spesso foriera di problemi e incompatibilità tra 

i risultati dell’uno e dell’altro 

software/ufficio, da risolvere, 

ove possibile, con difficili 

analisi di riconciliazione. 

In realtà, i fenomeni 

sottostanti all’evoluzione del 

business sono i medesimi e 

quindi, coerentemente, anche i modelli e le ipotesi 

sottostanti alle proiezioni lo devono essere. 

 

 

L’obiettivo 

 

L’obiettivo del CFG dovrebbe essere quello di tradursi 

in uno strumento aziendale, che possa essere 

utilizzato e compreso a diversi livelli e che fornisca 

risultati comparabili in termini di ipotesi assunte, risk 

driver sottostanti, modelli e parametri di proiezione.  

Per perseguire tale finalità, lo strumento tecnologico 

deve essere congiuntamente esaustivo e parametrico, 

così da poter cogliere le peculiarità degli ambiti in cui 

lo stesso viene utilizzato. 

 

 

Il contesto attuale: la specificità italiana delle 

gestioni separate nel framework Solvency II 

 

Solvency II, introducendo un requisito di vigilanza risk 

based e una governance basata sulla continua verifica 

della rischiosità d’Impresa, indirizza le Compagnie 

verso metodi e strumenti di valutazione che siano il 

più possibile coerenti con la rischiosità stessa. 

 

In tale contesto normativo emerge il problema della 

specificità italiana delle polizze rivalutabili (circa l’80% 

del mercato in termini di premi e oltre il 60% in 

termini di riserve), che racchiudono in sé tutti i punti di 

attenzione e criticità evidenziati da Solvency II: 

 garanzie finanziarie; 

 opzioni al contraente (riscatto, conversione in 

rendita); 

 corrispondenza tra flussi di attivo e passivo (da 

dimostrare all’Autorità di vigilanza per l’utilizzo del 

matching adjustment); 

 rilevante impatto della management action nella 

determinazione, ad esempio, del rendimento 

realizzato (gestione delle plus/minus latenti). 

 

Per valutare correttamente tale business in ottica risk 

based è necessario poter modellizzare in modo 

realistico l’interazione fra gli investimenti e le passività 

ad essi collegati ed i prevedibili comportamenti degli 

assicurati (policyholder behaviour). Tutto ciò deve 

avvenire tenendo in considerazione le azioni di 

governo dell’Impresa formalizzate all’interno di policy 

aziendali (management actions) che trovano 

attuazione in scenari economici periferici o al 

verificarsi di specifici eventi trigger. 
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In una siffatta impostazione metodologica le proiezioni 

del business e le risultanze (p.e. i cash-flow in ottica 

dei calcolo BEL o gli utili industriali in ottica EV)  

saranno robuste e rappresentative della realtà, in 

modo tale da poter essere utilizzate quali input per gli 

adempimenti normativi o per valutazioni di risk 

management.  

 

 

Requisiti di un generico Cash-Flow Generator 

 

Da quanto fin qui osservato emerge che una 

valutazione stocastica e integrata tra attivi e passivi è 

da considerarsi indispensabile per l’analisi congiunta 

dei rischi tipici delle gestioni separate assicurative 

italiane quali, ad esempio: 

 asset side: 

o interest rate risk; 

o liquidity risk; 

o equity risk; 

o property risk; 

 liability side: 

o policyholder behaviour risk; 

o longevity risk; 

o mortality risk. 

Lo strumento con cui realizzare tale analisi è un 

software di generazione di flussi di cassa integrati 

(Cash Flow Generator) inteso come programma di 

valutazione stocastica a fini strategici e di 

pianificazione. 

Le caratteristiche auspicabili del CFG possono essere 

diverse a seconda della finalità di impiego e 

dell’accuratezza richiesta all’analisi; ciononostante ci 

sono dei requisiti di base a cui il software deve 

sottostare per poter garantire la sua utilità nei vari 

campi di applicazione: 

 completezza: devono essere modellizzati tutti gli 

attivi e le forme di passività assicurative 

significativi ai fini della determinazione delle 

variabili economiche oggetto di analisi; 

 robustezza: i metodi e i modelli utilizzati devono 

essere “accreditabili” sia dal punto di vista 

qualitativo che quantitativo; 

 auditabilità: il processo dev’essere trasparente e 

tracciabile, i risultati aggregati devono trovare 

corrispondenza con il dettaglio che li ha generati 

ed anch’esso dev’essere disponibile; 

 flessibilità: i modelli devono essere 

sufficientemente flessibili e parametrizzabili così da 

garantire l’utilizzo del software per le diverse 

finalità di interesse; 

 versioning: storicizzazione adeguata e collegata di 

processi, metodi, ipotesi, input e output; 

 dettaglio: ogni iterazione del processo stocastico 

può essere interpretata come un singolo scenario 

deterministico; la disponibilità di tutte le variabili 

utilizzate e dei risultati ottenuti nella singola 

iterazione aiutano a comprendere le reazioni delle 

strategie negli scenari periferici; 

 sintesi: i risultati ottenuti devono poter essere  

ricondotti a sintesi, numeriche e grafiche, che siano 

significative, efficaci e comprensibili. 

 

 

Il Cash-Flow Generator utilizzato da SAVA 

Input e analisi preliminari 

 

I dati di input necessari all’utilizzo del CFG sono, 

innanzitutto, le informazioni dettagliate sul portafoglio 

di attività finanziarie e di passività assicurative in 

essere alla data di valutazione. Inoltre, per la 

proiezione degli scenari economici tramite l’Economic 

Scenario Generator (modulo di simulazione separato 

ma attivabile direttamente dal CFG
1
) è necessario 

dotarsi di un supporto informativo adeguato alla stima 

dei parametri dei modelli di simulazione finanziaria 

utilizzati. Il supporto informativo si traduce in serie 

storiche sufficientemente profonde di: 

 specifici variabili finanziarie da utilizzare per la 

stima di parametri in ambito real-world; 

 dei prezzi di strumenti derivati alla data di 

valutazione per la stima di parametri risk-neutral. 

Per la modellizzazione dei cash-flow relativi agli 

investimenti finanziari e alle passività assicurative, nel 

caso le numerosità siano incompatibili con i tempi di 

elaborazione massimi tollerabili, può essere di 

estrema utilità procedere alla sintesi dei portafogli 

tramite clustering e generazione di Model Points 

attraverso un software sviluppato ad hoc da SAVA 

ovvero tramite una sintesi fornita direttamente dalla 

Compagnia come input. 

                                                           
1 E’ prevista in ogni caso la possibilità che il software CFG recepisca 
come input scenari economici elaborati in autonomia dalla 
Compagnia. 
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Di seguito si riporta in Figura1 una tabella in cui è 

brevemente descritto l’output del processo di 

aggregazione di un data-set di polizze vita in gruppi 

omogenei attraverso il software di clustering 

sviluppato da SAVA: 

 numero di tariffe e polizze iniziali; 

 tempi di elaborazione; 

 perdita d’informazione;  

 numero di tariffe e polizze finali. 

 

 

 
Figura 1: processo di clustering  

 

 

ESG - Economic Scenario Generator 

 

Il supporto informativo prospettico, posto alla base 

della proiezione del business della Compagnia, è 

costituito da scenari economici simulati e proiezioni di 

policyholder behaviour tra loro correlati.  

Gli scenari economici sono ottenuti attraverso 

l’Economic Scenario Generator (ESG), un modulo 

software indipendente ma integrato all’interno del 

CFG, in cui sono implementati diversi modelli di 

simulazione stocastica di variabili economiche 

(Vasicek, Cox-Ingersoll-Ross, Hull-White, Geometric 

Brownian Motion, Heston, Ornstein-Uhlenbeck), tra 

loro correlati e parametrizzati sulla base 

dell’andamento storico e dei prezzi di mercato alla 

data di valutazione.  

I risultati dell’ESG consistono nella proiezione, 

sull’orizzonte temporale di analisi e per il numero di 

scenari selezionato, dei processi stocastici 

rappresentativi delle seguenti variabili economiche: 

 

 curva dei tassi d’interesse; 

 indice azionario; 

 indice inflattivo; 

 indice immobiliare; 

 rating class. 

 

Nelle figure di seguito riportate sono raffigurati degli 

output esemplificativi del modulo ESG. 

 
Figura 2: Simulazione singolo key rate (modello CIR). 

 
Figura 3: Struttura per scadenza simulata nel singolo 

scenario (modello CIR). 

 

 
Figura 4: Indice inflazione (modello Ornstein-Uhlenbeck). 

 

 
Figura 5: Indice Equity (modello della famiglia GBM). 

 

 

Un esempio di performance
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Policyholder behaviour 

 

Come anticipato nel precedente paragrafo, dopo aver 

ottenuto le simulazioni degli scenari economici è 

necessario determinare i policyholder behaviour
2
 

prospettici. Tale sequenzialità è determinata dalla 

relazione causa-effetto che correla la situazione del 

mercato di riferimento alle scelte degli assicurati; si è 

osservato, ad esempio, che la frequenza con cui si 

manifesta la richiesta di riscatto è spesso influenzata 

dal differenziale tra tasso medio di mercato e 

rendimento retrocesso all’assicurato (maggiore è il 

differenziale, maggiore è la probabilità di riscatto). 

 
Figura 6: Lapse Rate Adjustment 

 

 

Attività e Passività Assicurative 

 

Il software CFG è strutturato per la proiezione dei 

cash-flow di un portafoglio di una tipica Compagnia di 

assicurazioni sulla vita italiana. 

Basato su un approccio modulare, esso consente di 

trattare sulla medesima architettura software e nel 

medesimo framework di sintesi, i portafogli di: 

 polizze rivalutabili; 

 polizze di puro rischio; 

 prodotti di ramo terzo.  

 

Con riferimento agli investimenti, il software gestisce e 

valuta i tipici portafogli assicurativi
3
, potendo attivare 

le specificità contabili e normative proprie di una 

                                                           
2
 All’interno del software vengono gestite le opzioni contrattuali più 

significative sul mercato di riferimento (p.es per il mercato italiano le 
polizze rivalutabili) ovvero la possibilità, da parte dell’assicurato, di 
riscattare l’ammontare della riserva spettante, al netto di penali di 
riscatto, la possibilità di sospendere il pagamento dei premi e il 
diritto di conversione in rendita del capitale a scadenza. Oltre a ciò, 
possono essere implementate anche ulteriori opzioni contrattuali 
eventualmente richieste dal Cliente. 
3 

Portafogli composti per la maggior parte da obbligazioni 

governative e corporate italiane ed europee, azioni, immobili (o fondi 
azionari e immobiliari) e strumenti derivati di copertura. 

gestione separata assicurativa (contabilizzazione dei 

rendimenti a costo storico, trattazione separata tra 

titoli immobilizzati e circolanti). Il software nasce dalla 

necessità delle Compagnie di dotarsi di uno strumento 

utile alla valutazione prospettica del business, basata 

su scenari, che fornisca una distribuzione 

probabilistica delle principali poste aziendali al fine di 

fornire risultati utili all’adempimento dei requisiti 

normativi, a rispettare politiche di risk-management 

ovvero alla stima del valore dell’Impresa.  

 

 

Opzionalità di esecuzione e interfaccia di input 

 

Il software, ad ogni elaborazione, richiede all’utente di 

fornire alcuni parametri specifici del singolo run quali: 

 numero di simulazioni; 

 anni di proiezione; 

 passo della proiezione; 

 finalità dell’elaborazione (BEL, EV, ALM); 

 ricalcolo degli attivi (SI/NO); 

 asset-management action (SI/NO); 

 scenari economici (caricare / calcolare); 

 tipo di elaborazione (real-world, risk-neutral); 

 long-term guarantee measure (SI/NO); 

 riconciliazione riserve local – SII (SI/NO); 

 etc. 

 

 
Figura 7: interfaccia utente del CFG 

 

 

Elaborazione core 

 

Dopo aver caricato tutti i dati di input necessari, 

importato o elaborato via ESG le variabili attuali e 

prospettiche di scenario, il software procede 
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all’elaborazione principale che, ad ogni passo, effettua 

le seguenti operazioni:  

 in funzione dei risultati forniti dall’ESG, ovvero 

dalla situazione di mercato simulata, viene 

effettuato un re-pricing dei titoli presenti in 

portafoglio;  

 i proventi finanziari e la giacenza media di periodo 

determinano un primo tasso di rendimento: 

o direttamente utilizzato per la 

valorizzazione delle passività nel caso di 

polizze di ramo terzo; 

o rettificato dall’applicazione degli specifici 

criteri di contabilizzazione del costo 

storico nel caso di Gestioni Separate; 

 la situazione patrimoniale, il rendimento di cui al 

punto precedente e il confronto qualitativo del 

portafoglio di attivi e di passivi determina, in 

funzione di obiettivi e vincoli
4
 implementati 

all’interno del software, specifiche considerazioni 

di asset-management
5 

(se l’opzione è attiva), al 

fine di determinare il tasso “effettivo”; 

 vengono rideterminati gli elementi chiave del 

passivo per il passo di proiezione successivo, 

ovvero i capitali assicurati, le riserve matematiche 

e i capitali in caso di riscatto. 

 

 

Caratteristiche del CFG: flessibilità e customizzazione 

 

Il programma di cash-flow generator è stato sviluppato 

in Matlab con approccio matriciale per ottimizzare la 

velocità di elaborazione e in maniera da essere 

versatile e profondamente personalizzabile in funzione 

delle necessità del Cliente. 

Il CFG può essere opportunamente settato in termini 

di ipotesi e struttura di output per soddisfare 

molteplici finalità: 

 ALM; 

 Best Estimate Liabilities - Solvency II; 

 Time Value of Options and Guarantees; 

 ORSA; 

                                                           
4
 I vincoli e gli obiettivi implementati all’interno del programma sono, 

ad esempio, la copertura delle riserve, il realizzo del rendimento 
target e il duration matching. 
5
 Vendita di titoli plus/minus valenti di lungo/breve termine in modo 

tale da ridurre il gap tra: 

 la duration degli attivi e quella dei passivi; 
 il tasso realizzato e il rendimento target. 

 Market Consistent Embedded Value; 

 Liability Adequacy Test (IAS); 

 Profit testing. 

Le specificità che contraddistinguono le diverse 

tipologie di elaborazione riguardano, ad esempio, le 

ipotesi tecniche (curva di mercato vs curva EIOPA), le 

variabili oggetto di analisi (cash-flow vs utili 

industriali), i contract-boundaries, le metriche di 

valutazione o le metodologie di parametrizzazione dei 

modelli. 

 

Nuovi principi contabili internazionali IFRS fase 2 

 

Il software CFG si adatta inoltre ad essere utilizzato 

per valutazione secondo vari principi contabili: local 

gaap, IFRS.  

 

In riferimento ai principi IFRS 4 fase 2, è in corso di 

sviluppo una release che tenga conto delle peculiarità 

della valutazione nel nuovo regime contabile, secondo 

il cosiddetto Building block approach (BBA): 

 

 
 

Cash flow - valore attuale dei cash flow futuri 

 Valutazione delle passività assicurative in modo 

esplicito, imparziale ed entro i confini contratto 

 

Time value of the money – tasso di sconto che aggiusti 

i cash flow per tenere conto del valore temporale del 

denaro 

 Approcci bottom-up o top-down che riflettano le 

caratteristiche del portafoglio assicurativo (timing, 

valuta e liquidità) 

 

Risk adjustment – margine esplicito  che esprime 

l’incertezza dell’ammontare e del timing dei cash flow 

 Approcci di tipo VaR o CoC  

 

Contractual service margin - quantificazione del 

profitto che l'assicuratore si aspetta di ricevere dal 

contratto 

 Assessment sugli “Onerous Contracts” 
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Output del CFG 

 

Il software fornisce in output, con elevato dettaglio, i 

dati patrimoniali, di conto economico e di analisi, 

suddivisi tra scenario best estimate (media degli 

scenari), scenario best case e scenario worst case 

(individuati secondo specifiche metriche 

personalizzabili). I dati di dettaglio vengono aggregati 

e rappresentati graficamente in modo tale da fornire 

informazioni di carattere generale e da essere di 

immediata comprensione.  

Il software è strutturato, nonostante la stocasticità 

intrinseca, in modo tale da poter riprodurre la 

medesima elaborazione ai fini di backtesting e 

tracciabilità. A tal scopo sono salvati, se richiesto 

dall’utente, tutti i dati di estrazione casuale e di 

scenario economico che determinano l’intera 

randomizzazione del processo.  

Di seguito si riportano alcuni esempi dei grafici di 

output del CFG relativi allo scenario best estimate 

(media degli scenari) per l’intero periodo di 

elaborazione. 

 

 
Figura 8: andamento e composizione del market-value degli 

investimenti per asset class e data di acquisizione. 

 

 
Figura 9: andamento e composizione dei proventi finanziari 

realizzati per asset class e data di acquisizione. 
 

 
Figura 10: andamento e composizione delle prestazioni 

erogate, separatamente per tipo di rivalutazione e minimo 
garantito. 

 

 
Figura 11: andamento e composizione best estimate (media 
degli scenari) dei premi incassati, separatamente per tipo di 

rivalutazione e minimo garantito. 
 

 
Figura 12: utile d’esercizio negli scenari best estimate, best 

case e worst case per tutti gli anni di simulazione. 
 

 
Figura 13: distribuzione di probabilità dei discounted Cash 

Flows; la media della distribuzione è la BEL. 
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Figura 14: andamento della duration dei passivi e degli attivi 

a confronto. 

 
Figura 15: riconciliazione tra le riserve Local e le riserve SII.  
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Conclusioni 

 

 

È indubbio che prevedere l’andamento del business su orizzonti medio-lunghi tipici del settore assicurativo è un 

compito molto complesso e altrettanto arduo è assegnare delle probabilità di accadimento ai possibili scenari 

futuri attesi. In tali condizioni d’incertezza rimane comunque di fondamentale importanza comprendere le 

conseguenze che possono derivare dall’avverarsi di specifici eventi sul valore e sulla rischiosità dell’Impresa. 

 

Un modello di CFG correttamente utilizzato può evidenziare i punti di forza e di debolezza nelle strategie e nelle 

politiche dell’Impresa, aiutando a comprendere il corretto bilanciamento (o la non sostenibilità) di specifici livelli di 

remunerazione per l’azionista e gli assicurati in relazione alle condizioni di mercato, ad implementare/migliorare le 

recovery-action all’avverarsi degli eventi trigger, ad effettuare sensitivity e scenario testing o qualsiasi altra analisi, 

oltre ovviamente alle finalità per cui lo strumento nasce. 

 

 

 

 

 

 

“La complessità dei fenomeni impone approcci di analisi articolati … 

… la realtà operativa esige sintesi e reattività” 

 

 
 

 

 

 


