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Premessa 
PREVINVEST

® ringrazia per l’opportunità offerta di fornire commenti al 
documento COVIP del 21 febbraio 2013 relativo alla rappresentazione del rischio 
nella stima della pensione complementare.  
 
PREVINVEST

® fornisce servizi di analisi, ricerca, consulenza nel processo di 
investimento e su modelli di asset allocation, risk management e formazione al 
mondo dei fondi pensione e degli investitori istituzionali in generale.  
 
Con il presente documento, PREVINVEST

®
, stante una serie di limiti di tempo 

legati ad un'acquisizione tardiva del documento in consultazione, intende fornire 
risposte in relazione alle aree di consultazione in cui ritiene di poter contribuire 
fattivamente, attraverso osservazioni e suggerimenti che nascono dalla comprovata 
esperienza sui temi trattati.  
 
Indipendentemente dallo specifico oggetto della consultazione, PREVINVEST

® è 
pronta a fornire ulteriore assistenza in materia, qualora codesta Commissione lo 
ritenesse di utilità. 
 

 
 
Introduzione 
Nel sottolineare come il documento, nel suo complesso, rappresenti una opportuna 

evoluzione della disciplina esistente, incentrata sulle disposizioni sul “Progetto 

esemplificativo: stima della pensione complementare” emanate nel gennaio 2008, 
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PREVINVEST
® ritiene auspicabile l’introduzione di precise linee guida e criteri 

oggettivi, mirati allo sviluppo di metodologie di risk management funzionali allo 

specifico processo di investimento ed alla conseguente rappresentazione dei fattori 

di rischio. Si ritiene infatti che, nonostante limiti di investimento e gestione dei 

rischi non siano necessariamente la ricetta al conseguimento di risultati positivi, 

pur tuttavia, ad avviso della società scrivente, la soluzione risiede nell’innescare 

un processo virtuoso di innovazione nelle capacità gestionali e nei processi 

decisionali dei fondi pensione, attraverso linee guida e pratiche in grado di 

evolvere nel tempo ed adattarsi ai mutamenti del mercato. Tale processo di 

innovazione potrebbe generare quindi un percorso di crescita del know-how 

relativo all'attività di gestione, fornendo uno stimolo all’eccellenza ed iniziando, di 

fatto, un processo virtuoso di competizione qualitativa tra i fondi pensione e i 

soggetti incaricati della loro gestione, nonché di trasparenza nel processo di 

gestione dei rischi, di cui andrebbero a beneficiare i soggetti aderenti ai fondi. 

 
Si forniscono, di seguito, risposte alle domande prese in esame nella valutazione 
del documento in consultazione. 
 
 
A – Utilità della rappresentazione del rischio di investimento 
A.1 Ricorrere a una rappresentazione quantitativa del rischio di investimento 
favorisce scelte più consapevoli da parte degli aderenti o complica 
eccessivamente il messaggio? Perché? 
La generalità degli investitori effettua scelte di investimento basate su rendimenti 
di tipo assoluto. Pertanto, la rappresentazione del rischio potrebbe non esplicare 
direttamente l'effetto auspicato di scelta consapevole da parte degli aderenti. Ciò 
nonostante, oltre il breve periodo, potrebbe innescarsi un processo virtuoso di 
maturazione dell'investitore nell'effettuazione delle scelte di investimento 
previdenziale basate su variabili di rischio/rendimento. 
 
 
C – Modalità di rappresentazione del rischio di investimento nel progetto 
esemplificativo personalizzato 
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C.2 La rappresentazione del rischio deve riguardare unicamente il comparto 
al quale l’iscritto ha aderito (cfr. figura 4.1) o deve essere di tipo comparativo 
(cfr. figura 4.2)? 
Si ritiene che la rappresentazione del rischio debba essere di tipo comparativo al 
fine di consentire all'aderente di valutare appieno, anche in relazione al proprio 
orizzonte temporale di pensionamento, il profilo rischio/rendimento dei vari 
comparti e guidare una scelta di investimento consapevole. 
 
D – Ulteriori questioni 
D.1 Si hanno proposte alternative all’ipotesi di correlazione nulla tra titoli 
azionari e titoli obbligazionari? Quali sono i motivi che ne giustificherebbero 
l’adozione? 
Considerare la correlazione pari a zero è una ipotesi molto semplicistica. In primo 
luogo, poiché nella ponderazione del rischio di portafoglio la variabile 
correlazione è un elemento determinante nella valutazione delle relazioni lineari 
tra le classi di attività e la relativa costruzione ex-ante del portafoglio, che 
potrebbe prevedere budget di rischio, inclusa la correlazione. E’ regola aurea ben 
nota quella di creare un portafoglio inserendo attività finanziarie tra loro non 
correlate e idealmente non correlate, o poco correlate, con l’andamento del 
mercato. L’obiettivo della scelta di portafoglio è, poi, quello di individuare, tra le 
tante combinazioni di attività finanziarie possibili, quelle efficienti. In secondo 
luogo, nella prospettiva di un'evoluzione normativa dei criteri e limiti di 
investimento dei fondi pensione e, quindi, nell'ottica di investimento di portafogli 
pensionistici sempre più complessi e diversificati per classi di attività, assume 
rilevanza identificare quelle attività con basso grado di correlazione, o addirittura 
correlazione negativa nelle fasi negative di mercato. Si ritiene che un'adeguata 
diversificazione del portafoglio degli investitori previdenziali dovrebbe essere 
perseguita attraverso un'allocazione strategica del portafoglio coerente con 
l’orizzonte temporale del comparto o del fondo e perfezionabile mediante la 
categorizzazione ex-ante delle attività reali e finanziarie oggetto di investimento. 
Questo potrebbe avvenire in base a modelli di analisi fattoriale e di cluster analysis 
in cui fattori addizionali quali, ad esempio, la correlazione (non-parametrica), la 
liquidità ed il rischio di controparte siano presi in esame. Negli Stati Uniti, ad 
esempio, l’Alaska Permanent Fund Corp., il California Public Employees' 
Retirement System (CalPERS) e il California State Teachers' Retirement System 
(CalSTRS) sono esempi di fondi pensione che hanno di recente adottato una 
categorizzazione delle classi di attività in base a modelli fattoriali. Al riguardo, si 
raccomanda il calcolo di misure di correlazione non parametrica, ad es. Kendall 
tau, per periodi di mercati in crescita, mercati in declino e mercati laterali, 
considerandone la relativa media di periodo. L'utilizzo di misure non-parametriche, 
anziché misure di tipo tradizionale parametrico calcolate su rendimenti di periodo, 
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è preferibile per una maggiore accuratezza della stima ed una maggiore sensibilità 
a variazioni di breve periodo. 
 
D.2 Si ritiene utile suddividere la categoria dei titoli obbligazionari in due 
categorie separate (titoli obbligazionari a breve termine e titoli obbligazionari 
a medio-lungo termine)? Quali parametri andrebbero utilizzati? Perché? 
L'utilità della suddivisione è legata alla diversa reazione dei due segmenti, a breve 
e a lungo, rispetto a variazioni attese e/o verifcate dei tassi di riferimento, fattori 
macro. Strategie di fixed income arbitrage si concretano in steepeners (bull o bear) 
o in flatteners (bull o bear) a seconda dei diversi arbitraggi sui segmenti della 
curva dei rendimenti e le rispettive variazioni asimmetriche. Duration modificata e 
convexity sono indicatori utili al fine di gestire il rischio tasso ed il rischio di 
reinvestimento  ed immunizzare il portafoglio da un rischio di variazione repentina 
dei tassi.  
 
 
D.4 E’ opportuno rappresentare altri rischi oltre a quello di investimento (ad 
esempio: interruzioni contributive, data di pensionamento, ecc.)? Quali? 
 
La rappresentazione di altri rischi oltre a quello di investimento è parte del trade-
off tra complessità del modello e capacità di rappresentazione dei vari fattori e 
comprensione da parte dell'aderente. L'inclusione di fattori addizionali andrebbe 
sicuramente a beneficio della solidità del modello. Idealmente, il processo di risk 
management (in base ad un'analisi di sensitività) ed il successivo stress-testing 
(attraverso la valutazione di scenari alternativi) dovrebbe ricomprendere i seguenti 
fattori di rischio: 

 Rischio di credito (rischio di default e di deprezzamento delle attività) 
 Rischio di liquidità 
 Rischio di prezzo 
 Rischio di tasso di interesse 
 Rischio di business generico (imputabile al contesto politico e 

regolamentare e a fattori socio-economici) 
 Rischio sistemico 

In una successiva valutazione di sostenibilità, in base ad un'analisi prospettica, 
dovrebbe poi essere effettuata una simulazione della possibile evoluzione delle 
attività e passività del fondo attraverso scenari stocastici, coerenti con il quadro 
macro, che tengano conto di ulteriori fattori di rischio, tra cui: 

 Tassi di interesse 
 Spread del merito di credito 
 Premio per il rischio 
 Inflazione. 
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E – Ulteriori proposte 
E.1 Si hanno osservazioni, commenti o proposte relative alla 
rappresentazione del rischio nel progetto esemplificativo che non sono state 
trattate nelle domande precedenti? Quali? 
La rappresentazione del rischio nella stima della pensione complementare 
potrebbe essere integrata prevedendo l'introduzione di un sistema di rating 
multidimensionale del fondo (per singolo comparto, ove presente), che tenga conto, 
oltre al profilo rischio-rendimento dell’investimento, anche dell’orizzonte 
temporale atteso di raggiungimento dell’obiettivo di investimento e della funzione 
di utilità dell’investitore. L'evoluzione mediante l'introduzione di un sistema di 
rating, rappresenterebbe, ad avviso della società scrivente, un elemento ulteriore di 
trasparenza, nonché un indicatore semplice e sintetico a supporto di scelte 
consapevoli da parte del potenziale soggetto aderente al fondo.  
Di seguito, si illustra in un diagramma esemplificativo il concetto di rating 
applicato ad un fondo pensione, di cui PREVINVEST

®
 è attualmente allo studio. 
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Contatti di riferimento 
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