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Ipotesi finanziarie 
 

 

 Orizzonte temporale di previsione: 50 anni; 
 

 Tasso di valutazione: Curva Eur Composite A al 31.12.2011, ricavata 
dall’information provider Bloomberg. Essa considera i titoli emessi da emittenti 
corporate compresi nella classe “A” di rating.  La curva è di tipo “Composite”; 
riassume le condizioni di mercato in essere alla data di valutazione per titoli 
emessi da società appartenenti a diversi settori tra cui Utility, Telephone, Financial, 
Bank, Industrial. Quanto invece all’area geografica è stato fatto riferimento all’area 
Euro; 
 

 Inflazione: è stata posta uguale al 2,00% annuo, corrispondente a quanto, 
attualmente, si prevede si possa attestare in un periodo lungo di tempo; 
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MAIN ASSUMPTIONS 



Ipotesi finanziarie 
 

 Tasso di incremento annuo del rimborso sanitario medio: è stato posto uguale al 
3,00% annuo per i primi 3 anni; al 2,50% annuo per il quarto e quinto anno; al 
2,00% annuo dal sesto anno in poi; 
 

 Tasso annuo medio di aumento delle retribuzioni per variazioni tabellari: Esso, 
come è noto, è da porsi in relazione alla fluttuazione del valore della moneta e 
pertanto il suo apprezzamento, specie in una prospettiva di lungo termine, risulta 
tecnicamente difficile. In particolare, tale tasso è stato posto pari al 1,00% annuo 
per i primi cinque anni e del 2,00% dal sesto anno in poi, in quanto è presumibile 
che, nel lungo periodo, tale valor medio possa essere sufficientemente attendibile; 
 

 Linee della retribuzione: crescenti solo per scatti di stipendio, sono state fissate 
pari all’1,50% annuo; 
 

 Tasso di incremento annuo delle retribuzioni base: è stata utilizzata l’ipotesi di un 
incremento annuo pari all’1,00% nel quinquennio 2012-2016.  
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MAIN ASSUMPTIONS 



Ipotesi demografiche 
 

 Età pensionabile: requisiti introdotti dalla Riforma Monti – Fornero (per ulteriori 
dettagli si consulti la tabella nella sezione “Attachments”); 

 Permanenza nel Fondo dell’iscritto attivo che diventa pensionato: 90%; 

 Tavole di mortalità: Tavole SI08 elaborate dall’Istat, ridotte per tener conto delle 
specificità della popolazione oggetto di analisi; 

 Ipotesi nuovi iscritti titolari: 700 unità per il primo quinquennio,  dal sesto anno 
si è utilizzata un’ipotesi di ingresso nel Fondo tale da mantenere costante il 
numero di titolari attivi. La proporzione tra maschi e femmine utilizzata è di 1:1. 
Le caratteristiche degli ingressi sono state ricavate partendo dai dati storici 
relativi al fenomeno considerato; 
 

 Ipotesi nuovi iscritti familiari: si è supposto che ogni nuovo iscritto titolare abbia 
un carico di 1,4 familiari. Tale valore è stato stimato sulla base della struttura 
attuale degli aderenti al Fondo. 
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Ipotesi sulle prestazioni 
 

 

Si specifica che per la stima delle ipotesi relative alle prestazioni annue erogate dal 
Fondo, si è tenuto conto delle modifiche al regolamento apportate dall’Accordo del 
29.03.2012. A tale scopo sono stati corretti e rielaborati i dati inerenti le prestazioni 
erogate prima dell’entrata in vigore di tale Accordo.  Le nuove condizioni introdotte 
sono state considerate non temporanee, ma invarianti e definitive. 

 

Pertanto, mediante l’analisi dei dati storici sui rimborsi erogati per gli anni 2011 – 
2012, rielaborati in funzione dell’Accordo del 29.03.2012, sono state ricavate le 
stime delle frequenze e dei costi medi, distinte per età e per tipologia di prestazione, 
utilizzate nelle proiezioni. 
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Ipotesi sulle prestazioni 
 

In particolare, al fine di stimare i cash – flow in uscita, si è proceduto ad un 
raggruppamento delle prestazioni sanitarie rimborsate dal Fondo, in modo da 
ottenere proiezioni distinte nelle seguenti categorie di assistenza: 

 Ricoveri: in particolare, si è distinto tra Ricoveri diretti, indiretti, misti e a 
carico del SSN. I Ricoveri diretti e indiretti, a loro volta, sono stati suddivisi 
in Ricoveri di importo basso e di importo medio alto. Per maggiori dettagli 
si consulti la sezione “Attachments” della presente relazione; 

 Mezzi correttivi oculistici; 

 Cure dentarie; 

 Diagnostica, scorporando le prestazioni avvenute in ticket e considerandole 
come entità distinta; 

 Prestazioni specialistiche, scorporando le prestazioni avvenute in ticket e 
considerandole come entità distinta; 

 Altre prestazioni. 
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Evoluzione demografica 
È riportata di seguito l’evoluzione demografica del Fondo nei 50 anni di proiezione. 
Dopo un incremento iniziale dovuto all’ingresso dei titolari di polizza, la popolazione 
degli attivi si stabilizza su valori poco maggiori alle 150.000 unità. La popolazione dei 
pensionati, invece, sarà influenzata nei prossimi anni dalla struttura attuale della 
platea dei titolari attivi, raggiungendo un picco nel 2040 per poi diminuire e tendere a 
valori prossimi alle 50.000 unità nel 2060. 
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Saldo 
Nel presente grafico sono riportati i saldi tra contributi e prestazioni, 
attualizzati, per le gestioni degli attivi e dei pensionati. La gestione degli attivi 
risulta in avanzo solo nei primi anni di proiezione, mentre la gestione 
pensionati risulta essere in negativo fin dal 2012. 
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Bilancio tecnico 
L’analisi effettuata, sull’intero orizzonte temporale di 50 anni, porta a un 
disavanzo tecnico totale del Fondo di circa un miliardo di euro, attribuibile per 
più dell’80% alla gestione quiescenti. Si specifica che i patrimoni indicati sono 
quelli presenti nel Bilancio al 31.12.2011. 
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Saldo scenario alternativo 
Si riporta di seguito il grafico del saldo attualizzato nel caso si escludano dalla 
valutazione i familiari non a carico (“Scenario 2”, descritto ed analizzato in 
dettaglio nella II parte definita “Analysis”). La gestione degli attivi, sotto queste 
ipotesi, è in avanzo fino al 2054 e la gestione pensionati vede fortemente ridotto 
il suo disavanzo. 



SUMMARY RESULTS 
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Bilancio tecnico scenario alternativo 

In questo scenario, in particolare, gli attivi presenterebbero un significativo 
avanzo tecnico di gestione, compensando in parte il saldo negativo della gestione 
pensionati.  
Il disavanzo totale, pertanto, ammonterebbe nei prossimi 50 anni a poco meno di 
100 milioni di euro. 
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Contributi di equilibrio  
Nella tabella sottostante sono riportati i contributi di equilibrio, per ogni 
categoria di aderente, necessari per il raggiungimento dell’equilibrio. 
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Conclusioni 
 
Lo scopo del lavoro è stato la valutazione della situazione tecnica-finanziaria del Fondo attraverso: 
• analisi di dettaglio dei presumibili flussi annui delle entrate e delle uscite; 
• redazione del Bilancio Tecnico che permette di valutare, al 31.12.2011, se il valore di mercato delle attività 

possedute da Fondo, più il valore attuale medio (quindi in senso probabilistico) dei contributi che affluiranno 
al Fondo nei successivi 50 anni sia superiore, uguale o inferiore al valore attuale medio (sempre, quindi, in 
senso probabilistico) delle uscite. Tale Bilancio Tecnico è stato redatto per il Totale e per singola Gestione 
(attivi e Pensionati).  

 
 

Dai risultati conseguiti e illustrati nelle Tabelle precedenti e negli allegati possono trarsi le conclusioni qui di 
seguito illustrate: 
 dall’esame del Bilancio Tecnico si evince che la gestione (nel suo complesso) non è in equilibrio. Tale 

disavanzo non deriva dal rendimento finanziario e cioè dall’ipotesi fatta sui tassi di attualizzazione (uguali ai 
tassi di rendimento dei surplus che si genereranno e che si è posto uguale al presumibile andamento del 
rendimento medio degli investimenti della attività), bensì dalla strutturazione del Fondo stesso sia in termini 
di contribuzioni ricevute sia di prestazioni erogate; 

 l’analisi dei cash flow delle entrate e delle uscite ci ha permesso di indagare sulle cause del disavanzo 
tecnico, evidenziando i punti critici per ciascun anno, per ciascuna categoria di iscritto e per ciascuna 
tipologia di prestazione.  



SUMMARY RESULTS 
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Conclusioni 
 

I risultati ottenuti e i provvedimenti necessari da intraprendere per ristabilire l’equilibrio, devono 
essere letti anche alla luce di un’analisi del contesto in cui il Fondo ha operato ed opererà in 
futuro. Tali condizioni economico-sociali che hanno influenzato in passato le dinamiche del 
Fondo e continueranno a farlo in futuro, possono essere sintetizzate nei tre seguenti fattori: 
 
• la differenza che si è registrata in passato tra l’andamento, nel tempo, dell’inflazione generale 

e dell’inflazione del settore sanitario e che sulla base dei dati storici è stata ipotizzata anche 
per i primi cinque anni di proiezione; 
 

• le ipotesi sulle dinamiche salariali scelte sulla base dei dati storici e dal confronto con gli Uffici 
di IntesaSanpaolo sulle aspettative future; 
 

• il rapporto tra attivi e pensionati che registra nel tempo un andamento decrescente (per la 
politica assuntiva che si presume potrà aversi in futuro rispetto a quella adottata in passato) 
comportando l’invecchiamento della popolazione con conseguente sbilanciamento verso 
quelle categorie che necessitano e ricevono solidarietà. 
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Conclusioni 
 

Inoltre, sulla base dei dati analizzati, si evince (com’era logico aspettarsi in termini qualitativi ma che è stato 
misurato in termini quantitativi) che esiste: 
• forte solidarietà tra attivi e pensionati; 
• forte solidarietà a favore dei familiari (a carico e non a carico). 
 
Relativamente al primo punto, tale fenomeno risulta coerente con gli obiettivi perseguiti da un Fondo 
previdenziale/assistenziale e non è ipotizzabile l’aumento della contribuzione della categoria dei pensionati, 
che non riceve contribuzione dall’Azienda, in quanto si rischia un effetto di antiselezione. 
 
Relativamente al secondo punto, risulta una forte solidarietà dai nuclei familiari meno numerosi a quelli più 
numerosi. Tale meccanismo può essere tollerato nel caso di nuclei con familiari a carico (in tal caso andrebbe 
comunque valutato il livello opportuno che si vuole concedere, agendo, eventualmente, sulla differenziazione 
delle contribuzioni), ma non può essere giustificato per la parte dei familiari non a carico. Infatti in 
quest’ultimo caso la solidarietà è offerta dai nuclei che hanno meno redditi ai nuclei plurireddito (in quanto i 
familiari non a carico sono, normalmente, dotati di proprio reddito). 
 
È evidente che per migliorare l’equilibrio del Fondo bisognerà fissare i livelli di solidarietà da offrire a tale 
categoria e decidere se agire in modo da aumentare i contributi per i familiari non a carico o ridurre le 
prestazioni erogabili a tali categorie.  
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In questa seconda sezione sono riportati i dettagli e le risultanze relative 
a: 
 
 Scenario base: dettagli della valutazione i cui risultati sono 

rappresentati nella prima parte; 
 

 Scenario 1: ipotesi di costanza del rapporto tra familiari attivi e titolari 
attivi a 1,4; 
 

 Scenario 2: ipotesi di equilibrio della categoria “familiari non a carico”, 
in caso di pagamento del premio di equilibrio. I risultati saranno perciò 
presentati escludendo i familiari non a carico. 



SCENARIO BASE 
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Di seguito è riportata la scomposizione demografica tra la gestione attivi e 
la gestione pensionati, con l’ulteriore suddivisione tra titolari e familiari 
per ciascuna gestione. 



SCENARIO BASE 
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Nel seguente grafico è evidenziato lo spacchettamento del saldo della 
gestione attivi tra titolari e familiari. Come già precedentemente 
analizzato, i titolari sono sempre in avanzo e i familiari in forte disavanzo. 



SCENARIO BASE 
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Per la gestione dei quiescenti, invece, anche i titolari risultano in avanzo 
solo nei primi anni. È perciò evidente che viene a mancare l’effetto di 
compensazione tra titolari e familiari, facendo registrare alla gestione un 
forte disavanzo a partire dal primo anno. 



SCENARIO BASE 
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Il saldo attualizzato complessivo delle due gestioni risulta essere in forte disavanzo per 
l’intero arco di gestione. Si evidenzia che il saldo riportato in grafico non tiene conto 
dell’effetto finanziario, in quanto costruito come semplice differenza tra contributi e 
prestazioni. Tale effetto è stato considerato successivamente per il calcolo dei saldi 
definitivi di gestione e per determinare l’entità dei ripianamenti e del patrimonio. 
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Sono qui messi a confronto due grafici riportanti l’andamento dei 
contributi. Il grafico a sinistra rappresenta il valore attuale medio dei 
contributi sull’intero arco temporale di valutazione, confrontato con il 
grafico a destra contenente i valori dei contributi del 2012. Dal confronto 
si evince che in futuro il contributo dei dipendenti in quiescenza assumerà 
peso maggiore rispetto alla situazione attuale. 

SCENARIO BASE 
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Quanto detto nella precedente slide è avvalorato dal seguente grafico, 
riportante l’ammontare dei contributi in valore assoluto. Il contributo a 
carico dei pensionati, a causa della struttura per età della popolazione 
attuale, aumenterà fino a oltrepassare il contributo a carico azienda, per 
tornare poi a regime, quando la popolazione sarà quasi interamente 
composta da nuovi ingressi, su valori più bassi. 



SCENARIO BASE 
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È di seguito riportato l’ammontare delle prestazioni della gestione attivi, 
diviso per tipologia di prestazione. Si anticipa, salvo poi entrare nel 
dettaglio nella sezione “Attachments”, che, al fine di una corretta stima di 
frequenze e costi medi della categoria Ricoveri, essa è stata suddivisa in 
sei sottoinsiemi.  



SCENARIO BASE 
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Anche per la gestione quiescenti è stata adottata la medesima divisione. 
In entrambe le gestioni, in particolare, i Ricoveri rappresentano più di un 
terzo delle prestazioni totali. Altre prestazioni molto influenti, come era 
lecito attendersi, sono le Cure dentarie e le Prestazioni specialistiche.  



SCENARIO BASE 
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Sono ora riportati gli andamenti medi di prestazioni e contribuzioni per la 
gestione degli attivi. I titolari sono un’area a saldo fortemente positivo, 
compensata da un ingente squilibrio da parte dei familiari. 



SCENARIO BASE 
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Discorso analogo può essere fatto per la gestione quiescenti, con la differenza 
che, data soprattutto l’età degli iscritti, anche i titolari sono qui un’area a 
saldo negativo, seppur limitato. Il disavanzo caratteristico di questa gestione è 
quindi imputabile principalmente alla mancata compensazione dello 
squilibrio strutturale dei familiari da parte dei titolari, compensazione che 
invece è presente nella gestione attivi. 



SCENARIO BASE 
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È ora riportato l’andamento del patrimonio per la gestione degli attivi, sia pre 
che post ripianamento statutario, e comprensivo dei proventi finanziari. In 
ciascun anno la linea rossa rappresenta il livello del patrimonio dopo aver 
effettuato il ripianamento dell’anno integrando il patrimonio risultante sulla 
linea blu. 



SCENARIO BASE 
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Nel grafico seguente è rappresentato per ciascun anno l’importo che 
permette il ripianamento (rappresentato già nel grafico precedente dalla 
differenza tra il livello della linea rossa e il livello della linea blu). 
In particolare, dal 2021 in poi il Fondo andrebbe a prelevare dal patrimonio e 
dai differimenti ingenti quantità, e dal 2046 anche gli iscritti dovrebbero 
contribuire in quota pro-capite al disavanzo. 



SCENARIO BASE 
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Discorso analogo, ma ancor più accentuato, vale per la gestione dei 
quiescenti. Anche qui il patrimonio andrebbe eroso in breve tempo, 
nonostante il trasferimento del contributo di solidarietà e della quota da 
parte della gestione attivi ogni anno. 



SCENARIO BASE 
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Alle condizioni attuali, quindi, la gestione dovrebbe attingere fin da subito 
ad ingenti ripianamenti. Con l’avanzare degli anni, in particolare, il 
ripianamento a carico degli iscritti diventerebbe difficilmente sostenibile. 



SCENARIO 1 
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Si presentano in questo scenario i risultati della valutazione ipotizzando 
che il rapporto tra familiari degli attivi e titolari attivi sia fisso. L’intera 
componente demografica della gestione attivi risulterà quindi costante, 
vista la già menzionata costanza dei titolari attivi a regime. 
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Di seguito è riportata la scomposizione demografica tra la gestione attivi e 
la gestione pensionati, con l’ulteriore suddivisione tra titolari e familiari 
per ciascuna gestione. 



SCENARIO 1 
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Il disavanzo dei cash flow attualizzati per la gestione degli attivi risulta 
leggermente maggiorato rispetto alla valutazione standard, in quanto 
sono presenti, ceteris paribus, un maggior numero di familiari, area come 
già analizzato in precedenza a saldo negativo. 
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Nel seguente grafico si evidenzia un maggior disavanzo per i familiari, per 
le ragioni precedentemente esposte. 
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Complessivamente, perciò, il disavanzo delle due gestioni risulta 
amplificato. 
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L’impatto di questo scenario è percentualmente di lieve entità. 
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Analizzando la serie storica dell’andamento dei contributi, si registra un 
incremento dei contributi a carico del dipendente di una quota massima 
del 2,8%. 



SCENARIO 1 
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L’ammontare delle prestazioni, come per le contribuzioni, si incrementa 
rispetto alla valutazione standard. L’effetto, anche qui, è di modesta 
entità, non superando il 4,4% di scostamento. 
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L’andamento del patrimonio per la gestione degli attivi peggiora, sotto 
queste ipotesi, rispetto alla valutazione standard. 
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A queste condizioni, il ripianamento a carico degli iscritti si verifica a 
partire dal 2040, quindi sei anni in anticipo rispetto alla valutazione 
standard. 



SCENARIO 1 

46 

Anche la gestione quiescenti risente di questo cambiamento: infatti, essa 
riceve un contributo da parte della gestione attivi inferiore rispetto a 
quello che si verifica nello scenario base. 
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L’effetto, già poco consistente per la gestione attivi, è qui ulteriormente 
mitigato, arrivando per via indiretta. 
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L’impatto di tali modifiche, come si evince dal seguente prospetto di 
bilancio tecnico, è di circa 40 milioni di euro. Il disavanzo tecnico della 
gestione attivi, nell’intero arco temporale di 50 anni, aumenta infatti da 
circa 138 milioni di euro a circa 179 milioni di euro. 
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Si presentano in questo secondo scenario i risultati della valutazione 
escludendo i familiari non a carico. La popolazione diminuirebbe di circa 
50.000 unità, eliminando in particolare un’area a forte disavanzo. 



SCENARIO 2 

50 

Di seguito è riportata la scomposizione demografica tra la gestione attivi e 
la gestione pensionati, con l’ulteriore suddivisione tra titolari e familiari (a 
carico) per ciascuna gestione. 
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Non considerando i familiari non a carico, perciò, la gestione attivi è in 
avanzo per quasi l’intero periodo. Con tali ipotesi, infatti, essa risulta in 
disavanzo solo dal 2054 in poi. 
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Per la gestione dei pensionati i disavanzi, attualizzati, sono pressoché 
dimezzati rispetto alla valutazione standard. 
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Con queste ipotesi, le gestioni nel loro complesso presentano un 
disavanzo a partire dal 2021. 
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Il valore attuale medio dei contributi a carico dei dipendenti, sia attivi che 
quiescenti, assume ora peso minore rispetto al contributo a carico 
azienda, in quanto privato dei contributi dei familiari non a carico. 
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Le prestazioni, rispetto alla valutazione standard, sono inferiori in media 
di circa il 25%,  mantenendo lo stesso andamento di base. Per gli attivi, in 
particolare, esse sono decurtate di circa 90 milioni di euro tra 50 anni. 
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Discorso analogo vale per le prestazioni dei pensionati. Esse, in 
particolare, sono tra 50 anni di circa 45 milioni di euro inferiori rispetto 
alla valutazione standard. 
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Nel seguente grafico è riportato l’andamento del patrimonio per la 
gestione attivi, nel caso in cui si escludessero i familiari non a carico. In 
particolare, il patrimonio aumenterebbe considerevolmente, dati i saldi 
positivi di gestione.  
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Anche per la gestione pensionati si verificherebbe un aumento elevato. 
Ciò è dovuto principalmente agli ingenti trasferimenti ricevuti dalla 
gestione degli attivi, sia come contributo di solidarietà che come 
trasferimento per gli attivi che si pensionano. 



SCENARIO 2 
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I ripianamenti a carico della gestione pensionati seppur più contenuti rispetto 
alla valutazione standard, crescono con il tempo raggiungendo livelli molto 
alti. Ad ogni modo, gli iscritti intervengono pagando la quota pro-capite di 
ripianamento solo a partire dal 2038, e non dal primo anno come nello 
scenario base. 
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Sono riportati in questa terza parte alcuni allegati utili a coloro che 
volessero entrare nel dettaglio della valutazione. In particolare, sono 
riportati la curva dei tassi utilizzata, i parametri della riforma pensionistica 
Monti-Fornero, le curve di mortalità e le basi tecniche di utilizzo 
(frequenze e costi medi) proprie del Fondo. 
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La curva dei tassi utilizzata è la Eur Composite A, ricavata dall’information 
provider Bloomberg, e considera titoli emessi da emittenti corporate 
compresi nella classe “A” di rating, col presupposto che tale classe identifica 
un livello medio di rating, escludendo, in tal modo, i titoli più rischiosi.  La 
curva è di tipo “Composite”, e riassume cioè le condizioni di mercato in 
essere alla data di valutazione per titoli emessi da società appartenenti a 
diversi settori tra cui Utility, Telephone, Financial, Bank, Industrial. Quanto 
invece all’area geografica è stato fatto riferimento all’area Euro. 
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Riguardo ai requisiti di pensionamento, sono stati utilizzati i parametri 
introdotti dalla riforma Monti-Fornero del 06.12.2011, adeguando 
all’aspettativa di vita prevista i requisiti dal 2021 in poi e ipotizzando che 
dal 2040 l’età di pensionamento rimanga costante a 69 anni. 
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La tavola di mortalità utilizzata è la si08, prodotta dall’Istat, distinta per 
sesso e ridotta del 50% per i maschi e del 25% per le femmine per tener 
conto della minore mortalità riscontrata nei dati storici del Gruppo. Nel 
grafico seguente sono riportate le probabilità di morte sia per le tavole 
standard che per le tavole ridotte. 
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Nel seguente grafico sono riportate le curve di sopravvivenza della 
popolazione,  per entrambe le tavole analizzate precedentemente. 
Tale curva indica il numero di sopravviventi a una determinata età di una 
popolazione fittizia iniziale di 100.000 unità. 
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Nelle diapositive che seguono sono riportati dei grafici esplicativi delle 
frequenze e dei costi medi adottati nelle valutazioni, distinti per categoria di 
assistito e di prestazione. 
In particolare, sono state calcolate basi tecniche distinte per gli attivi, per i 
pensionati, per i familiari e per i superstiti, e per ciascuna di queste categorie 
le prestazioni sono state divise in Ricoveri, Prestazioni specialistiche, 
Prestazioni specialistiche in ticket, Cure dentarie, Mezzi correttivi oculistici, 
Diagnostica, Diagnostica in ticket e Altre prestazioni. 
A sua volta i Ricoveri, per attivi, pensionati e familiari, sono stati suddivisi in 
Ricoveri diretti di importo medio-alto, Ricoveri diretti di importo basso, 
Ricoveri indiretti di importo medio-alto, Ricoveri indiretti di importo basso, 
Ricoveri misti e Ricoveri in Servizio Sanitario Nazionale, per cogliere al meglio 
le tendenze di ciascuna sottocategoria. 
Si precisa che tali curve sono state ricavate da un’analisi dei dati storici sui 
rimborsi erogati dal Fondo dal 1.01.2011 al 31.08.2012. 
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