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Premessa 

Gli adempimenti di vigilanza Solvency II e la revisione del 

sistema di governance introdotti da EIOPA, impongono 

alle Imprese di assicurazione l’adozione di approcci di 

valutazione risk-based, metodologicamente complessi, 

robusti e allo stesso tempo performanti. 

La frequenza, la complessità e la numerosità delle analisi 

richieste, unita ai requisiti di informativa di vigilanza, 

impongono l’adozione di processi e strumenti di 

valutazione efficienti che possano fornire in tempi 

ragionevoli i risultati delle elaborazioni. 

In particolare, in relazione all’esigenza di valutazioni 

dettagliate e puntuali delle passività assicurative, 

l’adozione di semplificazioni è prevista dalla normativa (e 

spesso necessaria), ma queste semplificazioni devono 

essere non distorsive sia in termini di natura, portata e 

complessità dei rischi sottesi che di miglior stima. Tale 

obiettivo può essere ottenuto tramite l’utilizzo di model 

point accuratamente identificati e rappresentativi del 

portafoglio. 

Il processo di sintesi, oltre a non generare distorsioni, 

deve essere auditabile e produrre risultati che siano 

tracciabili, nel rispetto dei principi di qualità dei dati 

richiesti dalla normativa in materia. 

Il grado di approssimazione, introdotto da tale 

semplificazione, deve essere esplicito e governabile 

dall’utente. 

 

 

Riferimenti normativi 

Gli Atti Delegati
1
 in merito alla sintesi dei portafogli 

assicurativi, nello specifico all’articolo 34, riportano 

quanto segue: 

“Qualora un metodo di calcolo si basi su dati relativi a 

polizze raggruppate, le imprese di assicurazione e di 

riassicurazione garantiscono che il raggruppamento di 

polizze crei gruppi di rischi omogenei che riflettano in 

maniera adeguata i rischi delle singole polizze incluse in 

tali gruppi.”, 

mentre l’articolo 35 cita: 

“Le proiezioni dei flussi di cassa […] si effettuano 

separatamente per ciascuna polizza. Qualora il calcolo 

separato per ogni polizza costituisca un onere indebito 

[…] è possibile effettuare la proiezione raggruppando le 

polizze, a condizione che il raggruppamento sia conforme 

a tutti i seguenti requisiti: 

a) non sussistono differenze sostanziali circa la natura 

e la complessità dei rischi sottesi alle polizze 

appartenenti allo stesso gruppo 

                                                           
1
 Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione 

del 10 ottobre 2014 

b) il raggruppamento di polizze è tale da non snaturare 

il rischio sotteso alle polizze e da non falsarne le 

spese 

c) il raggruppamento di polizze dovrebbe dare per il 

calcolo della migliore stima approssimativamente 

gli stessi risultati di un calcolo basato sulle singole 

polizze, in particolare in relazione alle garanzie 

finanziarie e alle opzioni contrattuali incluse nelle 

polizze” 

 

 

Obiettivi 

Sintetizzare per homogeneous risk groups (HRG) significa 

isolare e raggruppare le polizze che abbiano: 

• medesime caratteristiche tariffarie;  

• dati di polizza ragionevolmente omogenei (età, 

sesso, durata residua, livelli di capitale, tipologia 

di premio, stato della polizza); 

• livelli di garanzia finanziaria e opzioni 

contrattuali omogenei. 

Una corretta sintesi con riferimento alle precedenti 

variabili consente di mantenere sostanzialmente 

inalterato il profilo temporale dei cash-flows prospettici, 

la rischiosità sottesa e la miglior stima. 

In aggiunta appare necessario attribuire, a livello di 

singola polizza, il dominio di rischio di appartenenza, 

inteso quale combinazione di sottomoduli di rischi 

Solvency a cui è esposta (mortality/longevity, lapse, etc.) 

e di tipo di shock (up/down). Tale necessità emerge dalle 

richieste di non compensazione previste dal sopraccitato 

articolo 35 e esplicitamente ribadite negli articoli relativi 

agli shock underwriting
2
. 

 

 

Caratteristiche funzionali minimali dello strumento di 

sintesi  

Nella selezione di uno strumento/metodologia di sintesi 

appaiono irrinunciabili le seguenti funzionalità:  

• mantenimento del legame funzionale fra i model 

point e le tariffe reali del portafoglio; 

• accorpamento controllato delle tariffe 

«residuali» verificandone l’effetto; 

• esplicitazione dell’errore interno al model point 

(con riferimento alle polizze sintetizzate) ed 

assoluto (con riferimento all’intero portafoglio 

oggetto di sintesi); 

• identificazione delle polizze modello fonte di 

maggior distorsione. 

  

                                                           
2
 Art 137, comma 2, punto b) degli Atti Delegati: “laddove 

il calcolo delle riserve tecniche si basi su gruppi di polizze, […] 

anche l'individuazione delle polizze per le quali le riserve 

tecniche aumentano in caso di incremento dei tassi di mortalità 

può basarsi su detti gruppi di polizze[…] purché il risultato di 

tale calcolo non sia sostanzialmente differente” 
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IL MODULO MODEL POINT GENERATOR DELLO STUDIO 

ATTUARIALE VISINTIN & ASSOCIATI 

 

Il software di generazione di model point dello Studio 

opera secondo un processo caratterizzato da tre fasi, di 

seguito elencate, e successivamente descritte: 

• aggregazione delle tariffe non significative; 

• analisi di significatività delle variabili esplicative; 

• processo di clustering. 

 

Aggregazione delle tariffe non significative 

Generalmente, le analisi di sintesi in model point 

avvengono separatamente per classe tariffaria, questo 

perché si presume che l’emissione di una nuova tariffa 

sia sempre dovuta ad una variazione sensibile dei 

parametri caratteristici. 

La separazione per codice di tariffa però può venir meno 

in due circostanze, una in cui l’utente è consapevole 

dell’assenza di sostanziali differenze tra due o più tariffe, 

l’altra in cui specifiche tariffe sono residuali (in termini di 

massa e/o numerosità). Nel primo caso l’utente può 

procedere assegnando alle tariffe da aggregare un codice 

univoco, attraverso un’opportuna tabella di decodifica. 

Alcune considerazioni in più devono essere fatte invece 

nel caso in cui il portafoglio includa tariffe residuali. In 

tale circostanza si può procedere effettuando un’analisi 

di tipo statistico con lo scopo di identificare e censire le 

tariffe non significative per poi farle confluire in un 

aggregato di contratti con caratteristiche omogenee - in 

termini di forma tariffaria, tipologia di premio, etc. - e 

caratterizzato da parametri tariffari medi (meta-tariffa). 

Dopo aver definito la soglia di significatività, il software 

identifica le tariffe con un peso inferiore alla soglia di 

trascurabilità in relazione alle metriche prescelte (ad 

esempio numerosità di contratti e volumi di riserva). 

In Figura 1 viene riportato un esempio di aggregazione 

con soglia di trascurabilità cumulata fissata pari al 5% in 

termini di best estimate. 

 
Figura 1: aggregazione delle tariffe non significative già 

separate per forma tariffaria e tipologia di premio 

Analisi di significatività delle variabili esplicative 

 

Dopo l’eventuale raggruppamento delle tariffe descritto 

nel precedente capitolo bisogna procedere – per singola 

tariffa / meta-tariffa – alla scelta delle variabili esplicative 

che guideranno la sintesi. Tale processo di selezione 

viene effettuato utilizzando il metodo di regressione 

lineare: 

• la funzione risposta deve essere identificata in 

relazione agli obiettivi di valutazione 

(tipicamente un PVFCF
3
 o una misura di 

rischiosità); 

• le variabili esplicative (o risk drivers) sono 

tipicamente i dati anagrafici e di polizza (età, 

durata residua, etc.). 

Al fine di valutare la significatività dei risk drivers 

inizialmente individuati, nel presente esempio si è 

utilizzato un modello lineare generalizzato (GLM) 

caratterizzato da: 

• Variabile risposta: BEL 

• Distribuzione: Gamma 

• Variabili esplicative: età, sesso, durata totale, 

durata residua e capitale assicurato 

• Link function: logaritmo 

Spesso le risultanze del modello sono soggette a una 

valutazione di tipo expert judgement (in particolare su 

casi di significatività limite). 

 
Figura 2: output dell’analisi statistica sulla significatività delle 

variabili esplicative 
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 Present value future cash-flows 
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Il processo di clustering  

Il primo passo da fare all’avvio del model point 

generator è definire la percentuale di perdita 

d’informazione tollerabile. In funzione di questo 

parametro il processo di clustering reitera l’aggregazione 

fino al raggiungimento della soglia massima accettata. 

Una volta raggiunta vengono identificati: 

• le classi di raggruppamento della variabili 

esplicative (ad es. le classi di età); 

• il portafoglio di sintesi ottenuto (stesso dettaglio 

del database di input); 

• informazioni di dettaglio sui model point che 

sono stati analizzati; 

• l’effettiva perdita d’informazione. 

La tecnica di aggregazione utilizzata è il cosiddetto 

metodo dei centroidi, ben noto in letteratura, che 

aggrega i gruppi di polizze con valor medio (baricentro)  

più vicino. La numerosità iniziale di classi, per singola 

variabile esplicativa, è definita in funzione del 

coefficiente di variazione della stessa. 

 

Workflow operativo 

Il flusso operativo del software si concretizza nelle 

seguenti operazioni : 

Fase 1 - Aggregazione tariffe non significative 

• scelta dell’aliquota di non significatività 

cumulata; 

• il software procede all’aggregazione delle tariffe 

non significative. 

Fase 2 - Elaborazione dell’analisi della significatività dei 

risk drivers per singola tariffa 

• scelta delle potenziali variabili esplicative; 

• scelta della variabile risposta e del modello di 

regressione (o impostazioni di default); 

• il software procede all’elaborazione del 

modello; 

• selezione dei risk drivers significativi 

(eventualmente expert judgement); 

Fase 3 - Generazione dei model point 

• scelta della perdita d’informazione tollerata; 

• elaborazione del processo iterativo di 

generazione dei clusters; 

• output (model point). 

 

 

 

 
Figura 3: output del processo di clustering 

 

Conclusioni 

Il regime Solvency II sui prodotti di risparmio tipici del 

mercato italiano impone un livello di analisi tale da 

rendere inevitabile il ricorso a portafogli sintetizzati. Le 

principali motivazioni risiedono nella necessità di: 

• effettuare simulazioni di tipo stocastico; 

• condurre molteplici valutazioni sul medesimo 

orizzonte temporale (shock SCR, variation 

analysis, etc.). 

La facoltà di raggruppamento in gruppi di rischi 

omogenei concessa dal regolatore europeo impone: 

• requisiti di tracciabilità; 

• obbligo di validazione delle sintesi adottate; 

• esplicitazione della perdita di informazione 

indotta; 

• utilizzo di strumenti statistici riconosciuti e 

robusti; 

• ingegnerizzazione del processo di sintesi. 

Tale attività non può essere condotta mediante l’utilizzo 

di meri fogli di calcolo senza incorrere in: 

• sproporzionati aggravi di operatività;  

• potenziali errori; 

• incremento del rischio operativo insito nella 

valutazione stessa. 

 In tale contesto si inserisce proficuamente un software 

semplice, veloce, compliant e con forti caratteristiche di 

adattabilità come quello appena descritto. 

BEL del MP
Somma BEL 

singole polizze
Differenza % 

Differenza % 

ponderata

Numerosità 

classe

€ 86.799,78 € 87.367,65 0,654% 0,226% 704

€ 72.566,19 € 72.735,19 0,233% 0,067% 1250

€ 53.899,63 € 51.377,36 -4,680% -0,951% 912

€ 40.230,31 € 41.341,22 2,761% 0,452% 840



 

    

 

 

 

  Pag. 5/5 

 

 

 

 

 

 

 

“La complessità dei fenomeni impone approcci di analisi articolati … 

… la realtà operativa esige sintesi e reattività” 
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