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1. Introduzione 

Il processo di invecchiamento della popolazione che sta caratterizzando molti paesi nel mondo 

mostra dinamiche particolarmente forti in alcuni (ad esempio l’Italia che emerge come il secondo 

paese più vecchio al mondo dopo il Giappone) principalmente a causa di un calo del tasso di 

natalità e dell’allungamento delle aspettative di vita. Molti dei riflessi a livello economico e sociale 

di questo trend demografico sono stati e sono tuttora ampiamente dibattuti in letteratura. Meno 

attenzione hanno finora ricevuto le implicazioni a livello finanziario connesse, fondamentalmente, 

al cambiamento di scelte di portafoglio di una popolazione più vecchia (vd. ad es. Guiso-Jappelli, 

2002). A questi effetti si aggiungono per molti paesi, fra cui l’Italia, quelli determinati dalle riforme 

del sistema pensionistico e la conseguente offerta di prodotti previdenziali che in sostanza 

propongono piani di accumulo con relativa rendita vitalizia del tipo cd. annuity, ovvero con 

pagamenti periodici ma senza restituzione di capitale. Questo tipo di prodotti pone agli intermediari 

finanziari che li emettono la necessità di prevedere, con la maggior affidabilità possibile, i tassi di 

mortalità (ovvero di sopravvivenza) necessari per la valutazione di rendite vitalizie soprattutto in 

presenza di forme di garanzia per il sottoscrittore (ad es. rendite a beneficio garantito). Con 

dinamiche demografiche caratterizzate da un allungamento dell’orizzonte di vita, tali previsioni 

diventano sempre più difficoltose.  

In sintesi si può dire che l’invecchiamento della popolazione porta con sé un nuovo rischio, 

denominato in letteratura rischio di longevità (longevity risk), che in pratica è il rischio connesso ad 

un’errata previsione della mortalità. Tale rischio colpisce sia gli individui1, che a fronte di una 

lunghezza di vita diversa da quella attesa si trovano a dover pagare errate scelte di portafoglio (sia 

reale che finanziario) che gli intermediari finanziari e le assicurazioni, che professionalmente 

 
♦ Gli autori desiderano ringraziare Marianna Brunetti e Pino Marotta per utili suggerimenti su una precedente stesura 

della presente nota. Naturalmente la responsabilità per errori ed omissioni rimane agli autori. 
1 In questo senso si potrebbe parlare di rischio di longevità individuale: tale punto di vista non viene trattato in questo 
lavoro. Va tuttavia rilevato che, come le statistiche Banca d’Italia suggeriscono, un’alta percentuale di anziani è 
proprietaria di un’abitazione (house-rich, cash-poor): in quest’ottica in Italia, con la legge del 2 dicembre 2005, sono 
stati introdotti i Reverse Mortgage ovvero i Prestiti Vitalizi Ipotecari, che di fatto convertono una proprietà immobiliare 
in rendita vitalizia. Sulle mancate ragioni di successo si veda Jappelli (2006).  
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gestiscono e prezzano prodotti che dipendono dal tasso di sopravvivenza.2 In questa nota ci 

riferiremo al rischio di longevità che colpisce intermediari finanziari ed assicurazioni e che è noto 

come rischio di longevità aggregato.  

In quest’ottica, scopo di questa nota è quello di fornire una introduzione ai principali titoli derivati 

sulla mortalità (mortality-linked derivatives) che sono utilizzabili per la copertura del rischio di 

longevità.  In quanto derivati, tali titoli hanno caratteristiche generali analoghe a quelle dei più 

famosi e diffusi derivati finanziari, ma la natura peculiare del loro sottostante (un indice di mortalità 

appunto) li rende alquanto diversi da quelli finanziari come ci si propone di illustrare in questa nota. 

In chiusura si cercherà di chiarire perché, a fronte di una letteratura ricca di proposte (vd. sezione 

Bibliografia), ad oggi non esiste un vero e proprio mercato di questi titoli ma solo alcune emissioni 

da parte di istituti bancari, che sono brevemente presentate nel lavoro.  

 

2. La copertura del rischio di longevità coi derivati   

Il rischio di longevità è col rischio di catastrofe e il rischio di scarti accidentali una delle 

componenti del rischio demografico. Il rischio di catastrofe si riferisce sostanzialmente al rischio 

che nel breve periodo i tassi di mortalità siano molto maggiori del previsto: può esser gestito tramite 

riassicurazione (ad elevati costi) o tramite i cd. cat-bonds (bond catastrofali). Il rischio di scarti 

accidentali è da imputare alle normali fluttuazioni della mortalità e si può quindi gestire utilizzando 

una popolazione di riferimento sufficientemente ampia. In questa nota ci concentriamo sul rischio di 

longevità, che rappresenta il rischio che nel lungo periodo i tassi di sopravvivenza aggregati di una 

popolazione (coorte) di riferimento siano più alti del previsto. Naturalmente, in un contesto di 

popolazione che invecchia rapidamente, tale rischio gioca un ruolo fondamentale nel determinare il 

livello dei prezzi dei prodotti con caratteristiche previdenziali e può pertanto rappresentare un 

disincentivo ad una loro auspicabile diffusione. In analogia all’uso dei derivati per la copertura di 

altre tipologie di rischio (es. rischio di mercato, rischio di credito) i derivati mortality-indexed 

possono possono essere utilizzati per la copertura del rischio di longevità.3  

In quasi completa analogia ai commodity o financial derivative, diversi sono i soggetti interessati 

alla creazioni di un loro mercato:  

 
2 Recenti studi mostrano che in UK, ogni anno di aumento nell’aspettativa di vita accresce del 3-4% gli impegni da 
parte degli operatori coinvolti.  
3 I derivati per la copertura del rischio di longevità  sono classificabili, assieme all’attività di riassicurazione, tra gli 
strumenti di copertura esterni all’impresa. In questo senso si aggiungono a quelli interni di tipo gestionale e assicurativo 
quali: caricamento di sicurezza, adeguamento dinamico delle variabili operative (es. base tecnica), flessibilità di 
prodotto e condivisione del rischio con l’assicurato. Non va dimenticata poi l’importanza degli strumenti di solidità 
patrimoniale (per approfondimenti regolamentari su Solvency II si veda ad es. Doni, 2006). 



 

 4

                                                

- gli HEDGERS: sono quegli operatori esposti al longevity risk, che tuttavia vogliono 

eliminarlo come ad esempio gli emittenti di rendite vitalizie che subiscono perdite se la 

mortalità migliora rispetto a quella anticipata (e viceversa)4;   

- gli INVESTITORI GENERALI: sono istituzioni del mercato dei capitali come banche 

d’investimento e hedge fund interessati nell’acquisto del longevity risk poiché tale rischio ha 

una bassa correlazione con i fattori di rischio finanziari (ovvero beta basso e alfa 

potenzialmente positivo); 

- gli SPECULATORI: sono operatori interessati a sfruttare oscillazioni di breve periodo nei 

prezzi dei titoli mortality-linked e con la loro attività possono fornire liquidità al mercato; 

- gli ARBITRAGGISTI: perseguono un profitto sfruttando deviazioni dei prezzi dai valori di 

equilibrio dei titoli mortality-linked;   

- il GOVERNO: può essere interessato a promuovere un mercato di titoli legati alla mortalità 

per diverse ragioni; è influenzato dal rischio di longevità tramite il sistema previdenziale e 

assistenziale pubblico, risulta il detentore ultimo del rischio di longevità nel caso di 

fallimenti nel settore dei fondi pensione e compagnie di assicurazione (“assicuratore di 

ultima istanza”); per questi motivi è potenzialmente idoneo a essere uno degli emittenti di 

tali titoli; 

- i REGOLATORI: hanno lo scopo di migliorare la stabilità finanziaria attraverso la 

promozione di un mercato per tali titoli efficiente, ordinato e corretto.  

Nei paragrafi successivi vengono descritti i principali titoli mortalità-linked di potenziale interesse 

per i soggetti richiamati. Nel far ciò si farà riferimento principalmente ad una serie di pubblicazioni 

di alcuni autori che stanno contribuendo in modo importante a questa letteratura, fra cui ad esempio 

David Blake, Andrew Cairns e Kevin Dowd. 

 

3. Longevity bonds (o Survivor bonds) 

Ne esistono vari tipi, ma nella loro versione base i Longevity Bond (LB) sono  titoli con la cedola 

indicizzata alla mortalità di una popolazione di riferimento (es. pensionati della stessa età). I 

pagamenti periodici delle cedole sono direttamente proporzionali alla frazione di popolazione di 

riferimento ancora in vita, rispetto alla popolazione iniziale: il bond continua quindi a pagare cedole 

fino a quando l’ultimo beneficiario della rendita è ancora in vita. Le cedole sono pertanto correlate a 

un indice di sopravvivenza tSx definito come la proporzione di una coorte di età x al tempo 0 che 

sopravvive al tempo t.  Se sqx è il tasso di mortalità tra il tempo s e s+1 per i membri della 
 

4 Gli emittenti di rendite e le assicurazioni vita possono coprirsi a vicenda dal rischio di longevità (Cox e Lin, 2004): 
questo tipo di copertura è chiamata natural hedging ma ha costi elevati e richiedono una gestione dinamica. 
 



 

popolazione di riferimento con età x al tempo 0 che sono ancora vivi al tempo s, allora, la funzione 

di sopravvivenza è data da: 

tSx = (1 - 0qx) (1 - 1qx)…(1 - t-1qx) 

Le cedole vengono pagate in modo periodico e determinate come prodotto di un valore nominale  

per l’indice di sopravvivenza. Lo schema di funzionamento è quello riportato in Fig. 1 in cui C 

rappresenta il capitale investito inizialmente e D è l’importo della cedola periodica e T è la scadenza 

che in generale è stocastica.  

Figura 1: Longevity bond 

t = 1, 2, 3, …, T 
tSx*D 

Emittente  
Bond holders del bond 

C 
t = 0  

Il bond dovrebbe essere emesso su una base di riferimento maschile e femminile e dovrebbe essere 

quotato e trattato in un mercato come una qualsiasi obbligazione. Rispetto al caso ora descritto, che 

rappresenta il LB classico proposto da Blake e Burrows nel 2001 col nome di Surviror Bond, 

esistono alcune varianti: 

a. Zero-Coupon Longevity Bonds (LZ) 

Prevede una sola cedola alla scadenza il cui importo è determinato da una generazione di 

riferimento. Un mercato sufficientemente completo di tali titoli permetterebbe alla 

compagnia assicurativa di creare un portafoglio di LZ che meglio dei LB si adatta alla 

copertura di particolari rendite vitalizie. 

b. Longevity Bond Differito (Deferred Longevity Bond) 

Sono LB con  pagamenti differiti, che potrebbero rivelarsi appropriati in quanto, come 

sottolineato da Cairns et al. (2006), i primi anni di emissione di una rendita sono 

naturalmente sottoposti ad un basso livello di longevity risk; 

c. Principal-at-Risk Longevity Bond 

Il titolo è emesso da emittenti di rendite vitalizie (A) utilizzando uno Special Purpose 

Vehicle (SPV) che viene finanziato con il contributo di A e di investitori esterni B  . Le 

uscite totali dello SPV sono il pagamento di un tasso flottante o fisso e il pagamento finale 

del capitale (principal) alla scadenza. Se l’indice di sopravvivenza eccede un limite 
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specificato c’è una riduzione nel pagamento del capitale a B e con il residuo viene pagato A. 

Il risultato finale è che A ha un beneficio a livello finanziario se la longevità migliora più del 

previsto; alternativamente la riduzione nel pagamento del capitale potrebbe essere legata a 

una media pesata dell’indice S(t) nel tempo.   

d. Longevity Bond inversi 

La funzione dei pagamenti è una funzione inversa di St: ad esempio f(St) = k(1 – St) per ogni 

k > 0. Sono pertanto comparabili ai titoli obbligazionari di tipo reverse floater. A differenza 

dei LB tradizionali le cedole aumentano col trascorrere del tempo.  

e. Collateralized longevity obligation  

Così come un Collateralized debt obligation (CDO) è un titolo garantito da un portafoglio di 

prestiti suddiviso in tranche con diversa rischiosità, un Collateralized longevity obligation 

può esser configurato come un titolo garantito da un portafoglio di LB, dove anche in questo 

caso tranche differenti hanno esposizioni diverse al rischio di longevità e quindi rendimenti 

differenti.  

f. Longevity Spread (o Geared Longevity Bond) 

Il titolo si configura come uno spread in quanto si costruisce combinando tre derivati 

sull’indice di sopravvivenza: un forward lungo, una opzione put lunga (detta flooret) ed una 

call corta (detta caplet). Il corrispondente payoff è dato da:  

(S(t) − Sl(t)) + max{Sl(t)–S(t), 0} − max{S(t)–Su(t), 0} 

dove S(t) è l’indice di sopravvivenze e Sl(t) e Su(t) sono limiti inferiori e superiori al 

medesimo.  

Lo spread risultante è un bull spread (vd. Figura 2). Questa impostazione fornisce 

all’investitore una struttura ad un prezzo iniziale più basso rispetto ad un bond classico da 

cui il nome di “geared longevity bond”.  

 
Figura 2. Un Longevity Bull Spread 

Su(t)Sl(t) S(t) 
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4. Mortality Swap (MS) o Survivor Swap (SS) 

Sono accordi per scambiarsi in futuro uno o più flussi di cassa calcolati sulla base di un indice di 

sopravvivenza. Rispetto ai bond hanno costi di transazione minori e una maggiore possibilità di 

personalizzazione e sono pertanto strumenti di copertura più flessibili.  Le tipologie principali sono 

le seguenti. 

a. One-Payment Mortality Swap 

Il caso base implica lo scambio tra un flusso predeterminato al tasso K(t) e un flusso dipendente da 

un fattore di mortalità casuale S(t). In pratica le due parti dello swap, A e B, si scambiano solo le 

differenze tra i due flussi: A paga a B l’importo K(t)-S(t) se K(t)>S(t) ovvero B  paga ad  A S(t)-

K(t) se S(t)>K(t). In altre parole A ha una esposizione lunga su S(t) mentre B  è corto su S(t).  

b. Vanilla Mortality Swap (VMS) o Vanilla Survivor Swap (VSS) 

Si tratta dello stesso tipo di titolo a cui in letteratura ci si riferisce più frequentemente come Vanilla 

Survivor Swap (VSS). Nel VSS le parti si scambiano una serie di pagamenti periodici (t = 1, 2, …, 

T) fino alla scadenza del titolo nel periodo T. Il titolo è pertanto analogo al Vanilla Interest-Rate 

Swap (IRS). Tuttavia va sottolineato che nel VSS la parte predeterminata non è fissa, ma 

proporzionale all’indice di sopravvivenza rilevato al tempo t. Inoltre i  VSS presentano maggiori 

problemi di valutazione in quanto il loro mercato ha caratteristiche di incompletezza. I flussi dello 

swap sono rappresentati in Figura 3, dove H(t) è il tasso di sopravvivenza anticipato, л il premio che 

può essere negativo, positivo o nullo e viene determinato in modo che il valore dello swap al 

momento iniziale sia zero per entrambe le parti, S(t) l’indice di sopravvivenza realizzato.  

 
Figura 3: Vanilla Survivor Swap 

t = 1, 2, 3, …, T 
S(t) 

  
Parte variabile Parte fissa 

(1+л)H(t) 
t = 1, 2, 3, …, T  

c. Altri Mortality Swap 

Possono essere creati swap più elaborati rispetto a quelli sopra descritti: swap sui mortality spread, 

mortality swap in cui il pagamento flottante non dipende dal tasso di mortalità (ma ad es., da un 

tasso d’interesse o un indice azionario) oppure swap composti su un’opzione.  
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5. Mortality Futures  

La forma base di un mortality future si fonda su due elementi: X(t) che definisce il processo di 

prezzo del sottostante e la data di consegna T. Nel caso del mortality futures X(t) dipende da un 

indice di mortalità.  Per il resto, il contratto ha le stesse caratteristiche di un futures finanziario o su 

commodity sotto il profilo del regolamento, che infatti avviene col sistema dei margini (marking to 

market). Ciò conferisce a questi contratti i tradizionali vantaggi di limitazione del rischio di credito, 

trasparenza ed efficienza. Lo scopo di questi contratti è quello di negoziare in modo economico un 

sottostante X(t) in un mercato liquido come specificato nei casi di seguito descritti dell’annuity 

futures e del longevity futures.  

a. Annuity Futures 

L’idea di un mercato di annuity futures fu introdotta da Cairns et al. nel 2004. Ad esempio un 

annuity futures potrebbe avere come sottostante una rendita vitalizia congiunta che prevede, dietro 

pagamento di un premio unico, un benefit per una donna non fumatrice di età x e un uomo non 

fumatore di età y. Il benefit è definito dall’annuity rate AR(t,x,y,p) per anno se i due soggetti sono 

ancora vivi e si riduce a p*AR(t,x,y,p) se uno dei due muore (tipici valori di p sono ⅔ e ½). In 

sostanza il contratto future avrebbe come indice sottostante AR(t,x,y,p). Il problema principale è 

che il mercato delle rendite immediate è, anche in paesi evoluti sotto questo profilo come UK, 

relativamente piccolo e inefficiente, il che comporta la difficoltà nell’utilizzare tali rendite come 

sottostante per i contratti futures.  

b. Longevity Futures 

Un longevity futures ha come sottostante un longevity bond e pertanto richiede un mercato 

sviluppato dei longevity bond.  La volatilità giornaliera dei prezzi nei longevity bond è determinata 

dai cambiamenti nei tassi d’interesse e si configura come rischio di breve periodo (mentre il rischio 

associato alla longevità emerge nel lungo periodo). Il fatto che i movimenti dei tassi dei titoli di 

stato non siano propriamente rappresentati nei longevity bond, rende i longevity futures di interesse 

per arbitraggisti e hedgers 

6. Mortality Options 

Il payoff di tali strumenti è una funzione non lineare del sottostante: i motivi per usare questi 

derivati a fine di copertura piuttosto che quelli lineari sono gli stessi che si riscontrano nel caso dei 

derivati finanziari. I principali tipi di opzioni sulla mortalità sono i seguenti.  



 

a. Survivor Cap e Survival Floor 

Una possibile configurazione è quella del flooret e del caplet richiamati nella descrizione del geared 

longevity bond (cfr.§ 3.f), dove un’alternativa all’uso dell’indice di sopravvivenza è quella di usare 

il prezzo dei survivor futures come sottostante.  

b. Annuity Futures Options 

Sono semplicemente opzioni che hanno come sottostante gli annuity futures.  

c. Mortality Swaption 

Il sottostante dell’opzione è in questo caso uno specifico mortality swap: il detentore dell’opzione 

ha il diritto di entrare nell’uno o nell’altro lato dello swap indifferentemente. Se il sottostante è un 

vanilla mortality swap, il detentore può entrare come parte che paga oppure dal lato di chi riceve 

l’importo predeterminato. Il lato payer swaption (ovvero chi paga) può essere valutato come una put 

sul tasso di sopravvivenza poiché il valore del contratto sale quando il tasso di sopravvivenza cala. 

Il lato receiver swaption (cioè chi riceve l’interesse prefissato) si può considerare come una call sul 

tasso di sopravvivenza poiché il suo valore cresce quando il survivor index migliora rispetto alle 

aspettative. La valutazione di simili derivati non è semplice a causa della mancanza di un mercato 

liquido; i mortality swaption possono essere usati per bloccare il tasso futuro dello swap e quindi 

possono essere utili a una compagnia assicurativa che emette rendite garantite.   

 

7. Due esempi di titoli mortality-linked  

Si è già sottolineato come il mercato dei derivati sulla mortalità sia ancora in una fase iniziale e di 

fatti  ad oggi due sono stati i titoli mortality-linked emessi sul mercato: lo Swiss Re mortality bond e 

l’EIB/BNP longevity bond. 

a. Swiss Re Mortality Bond  

Si tratta di un esempio di Principal at Risk Longevity Bond. Nel dicembre 2003, Swiss Re ha 

emesso un bond triennale a copertura delle proprie esposizioni verso eventi catastrofali quali 

pandemie (che creano scostamenti in negativo piuttosto importanti nell’indice di mortalità previsto). 

L’emissione è stata di 400 mln di $; prevedeva una cedola trimestrale legata al LIBOR a tre mesi in 

$ + 135 punti base. Il capitale, non protetto, dipendeva da uno specifico indice di mortalità (Mt) 

costruito riferito a cinque paesi coi seguenti pesi: USA 70%, UK 15%, Francia 7,5%, Italia 5% e 

Svizzera 2,5% con una ulteriore suddivisione tra maschi al 65% e femmine al 35%. In sintesi, la 

funzione dei pagamenti era la seguente:  

ft =  T

t
t=1

LIBOR+spread                                                  t=1, ..., T-1

LIBOR+spread+max 0, 100% - L         t=T 

⎧
⎪

⎫⎧ ⎛ ⎞⎨ ⎪
⎨ ⎬⎜ ⎟⎪ ⎝ ⎠⎪⎩ ⎭⎩

∑
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dove Lt è la seguente funzione di perdita: 

Lt =  
t 0

t 0 0 0 t 0 

0 t

0%                                               se M < 1,3M
[(M - 1,3M )/(0,2M )]×100%      se 1,3M M 1,5M per ogni t 
100%                                            se 1,5M < M

⎧
⎪ ≤ ≤⎨
⎪
⎩

Il titolo si prestava a copertura di portafogli dominati da assicurazioni in caso morte piuttosto che 

rendite vitalizie: si trattava cioè di un mortality bond (titolo a breve termine disegnato contro il 

pericolo di incremento della mortalità) e non di un longevity bond (che ha un orizzonte temporale 

molto lungo). Il bond è stato emesso attraverso uno Special Pourpose Vehicle (SPV) - Vita Capital 

(VC) - che ha investito i 400 mln di $ in bond ad elevato rating con flusso cedolare legato al 

LIBOR.  

b. EIB/BNP Longevity Bond 

Si tratta di un esempio di longevity bond classico, ma con scadenza deterministica. Nel novembre 

2004, BNP Paribas annunciò l’uscita di un longevity bond a lungo termine rivolto agli emittenti di 

rendite vitalizie. Il titolo è stato poi emesso nel 2005, dall’European Investment Bank (EIB) in 

collaborazione con BNP Paribas e Partner Re come riassicuratore del longevity risk. 

Il valore di emissione è stato di 540 mln di £ (sterline) e la scadenza di 25 anni. Il titolo è una 

annuity che paga una cedola iniziale era di 50 mln di £ e cedole successive variabili in funzione 

dell’indice di sopravvivenza della popolazione di 65 anni nel 2003 in Inghilterra e Galles (cfr. 

Office for National Statistics, UK).  

Figura 4: Cash Flows da EIB/BNP bond agli investitori  

 

 
Fonte: Blake at al. (2006) 
 
La Figura 4 sintetizza la struttura reale dell’operazione determinata dalle problematiche connesse al 

rischio di credito e mette in luce le tre componenti del bond: un titolo con cedola annuale flottante 

emesso da EIB che paga in Euro; un currency swap per cui EIB paga un flusso flottante in Euro e 
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riceve da BNP un flusso predeterminato in sterline (in funzione dell’indice di sopravvivenza 

proiettato dallo UK Government Actuary’s Department nel 2002); un mortality swap tra EIB e 

Partner Re in cui il primo converte il flusso fisso di sterline in un flusso variabile sempre in sterline. 

Tale struttura si presta per proteggere nel lungo termine gli emittenti di rendite contro una riduzione 

nella mortalità.  

 
8. Problemi e prospettive della copertura coi derivati sulla longevità 

Ad oggi la scarsissima disponibilità di titoli mortality-linked sul mercato consente di coprirsi solo 

rispetto alla dinamica demografica di alcune popolazioni e su orizzonti non sufficientemente lunghi.  

L’uso dei derivati per la copertura del rischio di longevità richiede quindi che si sviluppi un mercato 

liquido di tali strumenti e in chiusura vogliamo sottolineare a quali condizioni ciò può avvenire. A 

tal fine va rilevato che i derivati descritti in questo lavoro, in analogia coi derivati sul rischio di 

mercato e di credito, possono esser creati dalle banche d’investimento combinando fra loro altri 

prodotti coi metodi dell’ingegneria finanziaria. Tale processo di creazione sintetica di titoli 

longevity-indexed può essere effettuata in vari modi, che tuttavia prevedono sempre la 

combinazione di titoli obbligazionari a lunghissimo termine e derivati sulla mortalità. Sotto il primo 

profilo, poiché gli emittenti di rendite vitalizie hanno orizzonti temporali di copertura molto lunghi, 

la scadenza di un LB dovrebbe essere altrettanto lunga, ma in pratica è condizionata dalle scadenze 

dei titoli obbligazionari esistenti. Alcuni stati (es. Francia e UK), per sopperire a questo problema, 

nel 2005 hanno emesso titoli di stato con scadenza a 50 anni.  Sotto il secondo profilo, va 

sottolineato che un mercato per i derivati sulla longevità richiede che si sviluppi un mercato per il 

sottostante di tali derivati: in quest’ultimo aspetto risiede sostanzialmente la più evidente differenza 

tra i derivati sulla mortalità e i derivati sui rischi finanziari per i quali i mercati dei relativi 

sottostanti sono molto sviluppati. Di fatti, il sottostante può esser rappresentato da un indice di 

sopravvivenza, la cui scelta è elemento critico per il successo del LB (cfr. ad es. Blake et al., 2006). 

Tuttavia esistono diversi problemi nella costruzione dell’indice che possono portare a una non 

corretta copertura dal longevity risk: i ritardi negli aggiornamenti della mortalità effettiva; il moral 

hazard che può insorgere quando chi paga le cedole dei LB ha la possibilità di manipolare l’indice 

di sopravvivenza; la popolazione di riferimento dell’indice che può essere differente dalla 

popolazione che usufruisce dei benefici vitalizi con possibili scostamenti tra le mortalità.  In questo 

senso va inteso il lancio nel marzo del 2007 da parte della banca d’affari JPMorgan relativo a un 

unico indice demografico di riferimento chiamato LifeMetrics Index, che contiene i dati per 

valutare il livello di longevità e mortalità correnti e storici a cui si affianca il LifeMetrics 

Framework con finalità di misurazione e gestione del rischio di longevità. Ai problemi ora 

richiamati si aggiungono quelli relativi al merito creditizio e a un corretto pricing di tali titoli. Fra le 
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altre, una tecnica proposta da Wang (2000), nota infatti come Wang Transform, è alquanto diffusa 

in quanto può essere utilizzata con qualsiasi tipo di distribuzione del sottostante. Il tema del pricing, 

che presenta naturalmente complessità aggiuntive rispetto a quello dei derivati finanziari, ha 

sviluppato un’ampia letteratura (ad es. Blake et al. (2006) Denuit et al., 2007). 

Un ulteriore problema piuttosto rilevante e vivo nel dibattito sia accademico che politico-

istituzionale è strettamente legato alla natura dei derivati quali strumenti di trasferimento del 

rischio. La domanda fondamentale è la seguente: chi emette tali strumenti ovvero chi è disposto o 

potenzialmente interessato ad addossarsi il rischio di longevità? Alcuni sostengono che è 

fondamentale il ruolo che può essere assunto dagli operatori che traggono beneficio da un aumento 

della longevità. Tali agenti, che possono essere chiamati natural hedgers del longevity risk, 

potrebbero contribuire a superare la cronica carenza di offerta riassicurativa. Un esempio in questo 

senso è quello dell’industria farmaceutica per la quale è presumibile che esista una dipendenza 

funzionale di lungo termine, complessa ma robusta, tra invecchiamento della popolazione e valore 

creabile dell’industria. Esiste una relazione che corre nei due sensi: non solo l’invecchiamento è la 

condizione base per creare valore ma è anche parzialmente frutto del valore creato (secondo alcuni 

studi, circa il 40% degli anni di vita media guadagnati tra il 1986 ed il 2000 negli USA può essere 

ricondotto all’introduzione di nuovi farmaci). Inoltre l’industria farmaceutica avrebbe dimensioni 

sufficienti, quindi l’affidabilità, per creare mercati potenzialmente di ampia dimensione. Le 

statistiche riguardanti i consumi di farmaci affermano che l’aumento è esponenziale nell’età 

anziana: nel 2004, per esempio, in Italia un anziano con oltre 75 anni di età ha una spesa 11 volte 

superiore a quella di una persona con età compresa tra i 25 e i 34 anni; gli ultrassessantacinquenni 

coprono il 60% della spesa in farmaci. Naturalmente non tutte le aziende farmaceutiche producono 

farmaci legati all’allungamento della vita e quindi non possono contrapporre a livello di bilancio gli 

asset quali le spese di ricerca e sviluppo capitalizzate da cui originano i nuovi ricavi di medio 

termine. Alcuni autori (vedi MacMinn et al., 2006) affermano che titoli così rischiosi dovrebbero 

essere emessi dallo stato a causa della maturity stocastica legata alla mortalità di una determinata 

popolazione. Esistono poi problemi di possibile fallimento del mercato: in tal caso lo stato finirebbe 

per accollarsi il rischio di longevità, che verosimilmente verrebbe ripartito  sulla popolazione.  
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