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Le compagnie assicurative e i fondi pensione devono far fronte al longevity risk,
cioè al rischio che la durata effettiva della vita media risulti più lunga di quella
originariamente prevista.
In molti paesi questo rischio è stato tradizionalmente gestito da aziende private
e dallo Stato. Le autorità di vigilanza stanno tuttavia spingendo verso l’adozione
di piani di contribuzione predefiniti. Questo nuovo regime prevede che le pensioni
vengano corrisposte sempre più sotto forma di rendita, erogata da società
di assicurazione sulla vita.
Considerando che la rendita viene calcolata in base ai contributi effettivamente versati
durante il periodo lavorativo, e che la stessa viene erogata fino a quando un individuo
vive, le compagnie assicurative e i fondi pensione risultano esposti al longevity risk.
Per calcolare il longevity risk è necessario tener conto sia del tasso di mortalità
sia del livello di incertezza delle previsioni relative a questo indicatore. Questo significa
che il longevity risk aumenta in funzione della volatilità dello stesso tasso di mortalità.
Per la copertura del longevity risk si rende quindi necessaria l’adozione di nuovi
strumenti finanziari. Tra questi, i longevity bond sono stati recentemente indicati
come soluzione adatta a fornire questo tipo di protezione.
L’obiettivo di questa conferenza è di mettere a confronto accademici e professionisti
sui recenti sviluppi teorici ed empirici relativi al tema del longevity risk.
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