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Catastrophe Bond
(E. A. Graziano)

Abstract
I Catastrophe bond (obbligazioni-catastrofe) sono strumenti di debito ad alto rendimento progettati dalle
società del settore assicurativo per raccogliere fondi in caso si verifichino catastrofi naturali. Le obbligazioni-cata-

strofe sono di fatto titoli obbligazionari
che svolgono la funzione di trasferire il
rischio di un evento catastrofico eccezionale, di solito di tipo naturale, da
un soggetto emittente agli investitori, i
quali vengono adeguatamente remune-

Vengono pubblicate sulla Rivista Bancaria - Minerva Bancaria alcune voci del progetto Bankpedia, il Dizionario
Enciclopedico on-line di Banca, Borsa e Finanza sponsorizzato dall’Associazione Nazionale per l’Enciclopedia
della Banca e della Borsa (ASSONEBB) di Roma. www.bankpedia.org.
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rati per sopportare questo rischio.
Detti anche CAT bond, fanno la
loro apparizione a metà degli anni
Novanta, dopo il verificarsi di due disastrosi eventi naturali che colpirono
gli Stati Uniti: l’uragano Andrew del

1992 e il terremoto di Northridge del
1994. Le obbligazioni CAT consentono alla società assicurativa di ricevere i
fondi legati al bond emesso solo al realizzarsi di catastrofi, come alluvioni,
terremoti o tornado.

Che cosa è un Catastrophe bond
Un Catastrophe bond, o CAT
bond, è uno strumento di debito ad
alto rendimento ideato dalle compagnie assicurative per raccogliere fondi in caso di catastrofi naturali. Un
CAT bond consente all’emittente di
ottenere disponibilità finanziarie in
caso si verifichino eventi naturali disastrosi come inondazioni, uragani,
terremoti o anche attentati terroristici. Le conseguenze sociali e ambientali di tali eventi sono spesso tragiche, e dal punto di vista finanziario
un evento disastroso che colpisce una
zona densamente popolata può impattare pesantemente sul bilancio di
una compagnia assicurativa.
Le obbligazioni catastrofe sono
solitamente emesse da una compa-

gnia di assicurazione o di riassicurazione per trasferire una parte dei
rischi legati a disastri naturali ad altri operatori, in modo da ridurre la
propria esposizione a tali rischi. Sebbene le compagnie di assicurazione
e riassicurazione rappresentino gli
emittenti principali di CAT bond,
questi strumenti hanno attirato l’attenzione di altri tipi di emittenti, tra
cui alcuni organismi sovranazionali
come la Banca Mondiale, che emette
questi titoli per conto di Paesi, soprattutto in via di sviluppo, a rischio
di catastrofi naturali, e anche alcune
imprese private. Le obbligazioni catastrofiche hanno di solito scadenze
di breve-medio termine, comprese
tra tre e cinque anni.

Come funzionano i Catastrophe bond?
I Catastrophe bond rientrano nella categoria delle Insurance Linked Securities (ILS), ossia attività finanziarie
176

collegate alle polizze assicurative, il
cui funzionamento è agganciato alla
realizzazione di un evento naturale
RUBRICHE

predefinito.
Al verificarsi dell’evento catastrofico, l’emittente del CAT bond riceve
il rimborso dell’obbligazione emessa, ottenendo quindi le disponibilità
monetarie per far fronte alle coperture assicurative legate al sinistro. Per
contro, il sottoscrittore dell’obbligazione perde, a seconda delle condizioni contrattuali implicite nello
strumento, una parte o la totalità degli interessi maturati o del capitale. I
principali sottoscrittori, o investitori
primari, di questi titoli sono hedge
fund, fondi pensione, società di asset
management e altri investitori istituzionali. Data la loro rischiosità, la
clientela retail di solito non investe in
questa tipologia di prodotti, a causa
della difficoltà di valutazione del rischio insito nello strumento. Quando
le obbligazioni CAT vengono emesse, i proventi raccolti dagli investitori
vengono registrati come garanzie reali e possono essere investiti in altri
titoli a basso rischio. I pagamenti di
interessi agli investitori proverranno
dal conto delle garanzie reali.
Gli investitori scelgono di investi-

re in CAT bond innanzitutto perché
il loro rendimento è in gran parte
non correlato con il rendimento di
altri investimenti in attività a rendimento fisso o in azioni, aiutando
così gli investitori ad accrescere la
diversificazione del loro portafoglio,
e poi perché pagano tassi di interesse
più elevati rispetto a titoli emessi da
società con rating paragonabili (fatto
salvo il caso in cui la catastrofe si verifica).
I catastrophe bond possono anche
essere strutturati in modo tale che il
pagamento avvenga solo in alcune
condizioni specifiche, ad esempio se i
costi totali del disastro naturale superano un importo specifico fissato nel
contratto durante il periodo di copertura specificato oppure se la forza
di un uragano o la magnitudo di un
terremoto supera una soglia, anch’essa stabilita contrattualmente. In ogni
caso i CAT bond agiscono da shock
absorber (ammortizzatore), aumentando la capacità di protezione dagli
effetti della crisi sanitaria e dalle sue
ripercussioni.

Quando nascono i CAT Bond?
L’idea di cartolarizzare i rischi luppò in seguito all’uragano Andrew
derivanti da catastrofi naturali si svi- (1992) e il terremoto di Northridge
RIVISTA BANCARIA - MINERVA BANCARIA N. 4 / 2020
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(1994) (Hagendorff, Hagendorff and
Keasey, 2013). L’uragano Andrew
causò danni per oltre 26 miliardi di
dollari, soprattutto nelle aree della
Florida e della Louisiana, mentre il
terremoto Northridge si stima abbia
causato oltre 15 miliardi di dollari
di danni nell’area di Los Angeles. Le
prime transazioni sperimentali che
usavano veicoli per trasferire i rischi
catastrofi naturali al mercato, furono
completate a metà degli anni ‘90 da
alcuni intermediari assicurativi quali
Hannover Re, AIG, USAA e St. Paul
Re.
Nel triennio 1998-2001, il mercato dei CAT bond è cresciuto in termini di emissioni fino a 1-2 miliardi di

dollari all’anno, sforando la soglia di
2 miliardi di dollari dopo l’attentato
terroristico alle Twin Towers dell’11
settembre 2001.
Nel 2006, a seguito dell’uragano
Katrina, l’emissione di tali strumenti
è nuovamente raddoppiata attestandosi su base annuale a 4 miliardi di
dollari e continuando a crescere fino
al 2007, quando nel secondo trimestre, ha superato il valore di 4 miliardi di dollari. Tale crescita è dovuta
alla necessità di diversificazione e trasferimento del rischio che numerose
compagnie di assicurazione hanno
avuto a seguito del passaggio dell’uragano.

Diffusione delle obbligazioni-catastrofe
A livello internazionale, i CAT
bond sono molto diffusi soprattutto
nelle aree geografiche del Nord Europa e negli Stati Uniti, dove il mercato assicurativo è molto sviluppato
soprattutto in relazione alla stipula di
polizze legate a calamità naturali.
In Italia, l’utilizzo di questa importante soluzione assicurativa è ancora poco diffusa, nonostante il Paese
presenti un elevato rischio idrogeologico, sismico e alcuni vulcani ancora
attivi sul territorio. La scarsa diffusio178

ne dei CAT bond è da ricercarsi in
un mercato assicurativo che presenta
ancora una contenuta domanda di
polizze assicurative legate alla possibile manifestazione di una catastrofe
naturale. Uno schema assicurativo
contenente la garanzia c.d. di business
interruption – copertura dei danni
che implichino la chiusura dell’attività – per gli eventi catastrofici potrebbe essere un importante strumento di
policy per il futuro del nostro Paese
(Battista, 2020).
RUBRICHE

Quali sono i benefici insiti nei CAT-bond?
Le compagnie assicurative traggono un beneficio diretto dai CAT
bond in quanto in caso di catastrofe
naturale, il capitale raccolto riduce i
costi immediati per la copertura delle
spese, riducendo la loro probabilità
di default a causa del verificarsi di un
disastro naturale.
Per gli investitori, l’attrattività
dei catastrophe bond dipende dalle
condizioni economiche che le riguardano. Come già detto, gli interessi
pagati dai CAT bond non sono generalmente legati ai mercati finanziari e
offrono, per tale ragione, rendimenti
stabili e superiori agli interessi pagati
dalle obbligazioni tradizionali anche
quando gli interessi delle obbligazioni
catastrofiche sono contenuti. Nonostante il rischio insito alla perdita di
parte o di tutti gli interessi e/o il capitale qualora si realizzi l’evento catastrofico, le obbligazioni CAT offrono

un rendimento competitivo rispetto
ad altre obbligazioni a rendimento
fisso e a titoli azionari. Gli investitori
in catastrophe bond infatti ricevono
cedole legate a un tasso d’interesse
fisso per tutta la durata dell’obbligazione. Essendo la durata di queste generalmente a breve-medio termine, la
probabilità che si verifichi un disastro
che provoca la perdita della remunerazione è più bassa.
Un ulteriore potenziale vantaggio
riguarda la capacità di diversificazione che tali titoli permettono di ottenere agli investitori che li sottoscrivono. Non essendo necessariamente
correlati alla performance economica
o ai movimenti del mercato azionario, gli investitori istituzionali possono utilizzare i catastrophe bond per
aiutare a diversificare un portafoglio
per proteggersi dai tali rischi.

Quali sono i rischi insiti nei CAT bond?
I potenziali rischi legati alle obbligazioni catastrofiche riguardano le
perdite in capo agli investitori in caso
di calamità naturali (Nowak and Romaniuk, 2013; Chang, Wang and Yu,

2019). Se è vero che la durata di breve-medio termine di tali strumenti riduce la probabilità che una catastrofe
naturale si verifichi, è altresì vero che
il rischio è a carico degli acquirenti
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dei titoli che possono perdere capitale
investito (Zhao and Yu, 2019; Hofer,
Zanini and Gardoni, 2020).
Inoltre, qualora il disastro naturale si verifichi in un momento di recessione, sebbene i CAT bond non
siano legati a cicli economici e ad andamenti del mercato azionario, è possibile che per gli investitori la perdita
dell’investimento possa coincidere
con difficoltà lavorative e professionali degli investitori che ne aggraverebbero le conseguenze.
I dati del 2019 dell’Insurance Information Institute evidenziano un
calo sia negli eventi catastrofici, sia
nelle perdite complessive da essi provocate rispetto al 2018. Nel 2019 si
sono verificati 820 eventi che hanno
causato perdite rispetto alle 850 catastrofi del 2018. A queste 820 calamità naturali del 2019, corrispondono
150 miliardi di dollari contro i 186
miliardi del 2018. Ciò dimostra che
sebbene le perdite siano calate perché
è calato il numero di eventi catastro-

fici rispetto all’anno precedente, ci
sono stati molti investitori che hanno
perso tutto o in parte il loro investimento. È pertanto necessaria da parte
degli investitori un’attenta valutazione dei rischi insiti e dal lato dell’emittente una trasparente comunicazione
della rischiosità.
Una misura del rischio dei catastrophe bond è data dal rating. I
CAT bond sono spesso classificati da
agenzie di rating come Standard &
Poor’s , Moody’s o Fitch Ratings .
Mentre un’obbligazione societaria di
tipo ordinario viene valutata in base
alla sua probabilità di insolvenza a
causa del fallimento dell’emittente,
un catastrophe bond viene stimato in
base alla probabilità che verifichi una
catastrofe. Questa probabilità viene
calcolata in base a specifici modelli
econometrici detti catastrophe models
(Major, 2019). La maggior parte delle obbligazioni per catastrofi è classificata con rating di categoria BB e B.
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Pandemic Bond
(E. A. Graziano)
Abstract
I Pandemic Bond sono titoli obbligazionari emessi per fronteggiare
le spese relative allo scoppio e diffusione di pandemie mondiali. Emessi in
due classi per la prima volta nel giugno 2017 dalla Banca Mondiale, essi
sono legati rispettivamente a epidemie

mondiali da influenza e coronavirus
e a pandemie di altre casistiche, come
appunto Ebola o la febbre di Lassa. Il
valore nominale di queste due prime
emissioni della Banca Mondiale si attesta a 320 milioni di dollari.

Che cosa sono e come nascono i Pandemic Bond?
Dopo l’epidemia legata alla diffusione del virus Ebola del 2014, la
Banca Mondiale si è attivata al fine di
fornire un meccanismo finanziario di
supporto alle popolazioni colpite dalla propagazione di pandemie globali.
In linea con il suo mandato di creare
nuovi mercati, la Banca Mondiale ha
creato una soluzione finanziaria chiamata Pandemic Emergency Financing
Facility (PEF), che ha un funzionamento simile ad un meccanismo assicurativo (Stein and Sridhar, 2017).
Il Pandemic Emergency Financing Facility (PEF), secondo quanto dichiarato dalla stessa Banca Mondiale, copre i sei virus che hanno probabilità
più elevate di causare una pandemia,
includendo i Coronaviridae, quali
182

Sars, Mers e Sars-CoV-2, i nuovi Orthomyxovirus – un nuovo ceppo di
virus pandemico-influenzale di tipo
A –, i Filoviridae – in cui rientrano
Ebola e Marburg – e altre malattie
zoonotiche, in cui si annoverano le
febbri di Lassa, Crimea-Congo e Rift
Valley.
Con l’attivazione di questo meccanismo, l’intento della Banca Mondiale era quello di slegarsi dall’idea di
semplici donazioni o aiuti in denaro rivolti alle popolazioni colpite da
un’eventuale diffusione pandemica di
alcuni virus, creando un mercato per
gli investimenti del settore privato
legato alla scommessa circa il rischio
dello scoppio delle pandemie. Così
facendo, la Banca Mondiale consiRUBRICHE

dera la preparazione ad un’eventuale
pandemia come un bene pubblico
globale, a supporto della sicurezza
sanitaria globale e dei suoi impatti
economici.
Il 28 Giugno del 2017, la Banca
Mondiale emette i primi due Pandemic bond, con durata triennale (con
scadenza 15 luglio 2020), che vantano tassi molto elevati, ma anche
vincoli molto stringenti circa la definizione di pandemia (Erikson, 2019;
Labbe, 2017).
I due Pandemic bond emessi sono
rispettivamente legati alle pandemie
dovute a Coronavirus e a virulente
influenze, e alle diffusioni pandemi-

che di Filoviridae e di altre malattie
zoonotiche.
Le tipologie delle emissioni dei
due titoli obbligazionari sono una
di classe A dal valore di 225 milioni
di dollari con rendimento del 6,9%
e una di classe B da 95 milioni, rendimento dell’11% (l’obbligazione di
classe A è meno rischiosa e paga un
rendimento più basso, mentre l’obbligazione di classe B è più rischiosa).
Ufficialmente quotati sulla Borsa
del Lussemburgo, i due Pandemic
Bond ad oggi emessi non sono di
fatto negoziati, se non tra operatori
specializzati.

Come funzionano i Pandemic Bond?
I due titoli obbligazionari pandemici funzionano similmente ad
un’assicurazione stipulata dalla Banca
Mondiale per far fronte ad eventuali
spese legate ad emergenze sanitarie.
In caso di pandemie, gli investitori
non verranno rimborsati, poiché in
quel caso le disponibilità monetarie
verrebbero versate interamente nel
fondo per gestire le pandemie.

Con questo meccanismo, la Banca Mondiale evita di dover ricorrere
a negoziati per ottenere i fondi a sostegno delle spese legate alla diffusione pandemica. Scommettendo sulla
probabilità che la pandemia non si
verifichi, gli obbligazionisti, in caso
di pandemia, non sarebbero rimborsati.

Quando gli investitori non vengono rimborsati?
Affinché scatti il meccanismo assicurativo sotteso ai Pandemic Bond e
gli investitori non ricevano il rimborso
dei capitali, occorre che scattino alcune clausole. La prima fra tutte è l’ufficiale dichiarazione di pandemia da

parte dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS). La seconda condizione è legata al numero di decessi
connessi alla pandemia: nello specifico, la clausola scatta se nel paese di
origine del contagio si contano alme-
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no 250 decessi e in un secondo stato,
almeno 20 vittime. Terzo, affinché si
attivi la clausola del taglio al rimborso
del bond, è necessario che dall’inizio
del contagio sia trascorso un periodo
di 12 settimane (84 giorni). L’ultima
e più complicata condizione riguarda
una valutazione da parte dell’agenzia
indipendente Air Worldwide Corporation, specializzata in modelli econometrici e quantitativi di gestione
del rischio, che dimostri alla fine del

periodo di 84 giorni, un determinato
tasso di crescita dei contagi e un dato
rapporto tra casi confermati e casi
totali nei paesi membri dell’Agenzia
Internazionale per lo Sviluppo (International Development Association)
e della Banca Internazionale per la
Ricostruzione e lo Sviluppo (BIRS)
(International Bank for Reconstruction
and Development, IBRD), due pilastri
della Banca Mondiale .

Pandemic Bond e implicazioni
Con l’emissione dei Pandemic
Bond e la creazione del Pandemic
Emergency Financing Facility (PEF),
la Banca Mondiale ha fatto un esperimento di management delle soft liabilities in cui incorre in caso di pandemia per le richieste di aiuto. Il rischio
insito nei titoli obbligazionari legati
alle pandemie e nel meccanismo assicurativo sotteso ad essi riguarda il
trasferimento al mercato delle problematiche sanitarie pubbliche. Tale
trasferimento potrebbe implicare un

disallineamento fra l’obiettivo di fornire assistenza sanitaria, soprattutto
nei Paesi in via di sviluppo, e l’obiettivo di ricerca del profitto, da parte
degli investitori.
Tuttavia, come nel caso dei Catastrophe Bond, anche nel caso dei
Pandemic Bond i mercati finanziari globali agiscono da shock absorber
(ammortizzatore), aumentando la capacità di protezione dagli effetti della
crisi sanitaria e dalle sue ripercussioni.

Pandemic Bond e Covid-19
I Pandemic Bond sono stati pensa- Sierra Leone, la Guinea e la Liberia,
ti e lanciati dopo l’epidemia di Ebola mietendo circa 11.300 individui.
del 2013-2016 che ha devastato la Tuttavia la successiva epidemia di
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Ebola, che nel 2018 ha imperversato nella Repubblica Democratica del
Congo per circa un anno, uccidendo
oltre 2.000 persone, ha reso questo
strumento finanziario controverso, in
quanto in questa occasione il meccanismo del PEF non funzionò perché
non scattarono tutte le clausole del
contratto obbligazionario. In particolare, non scattarono i criteri relativi
al rapporto di dimensione/diffusione
dei contagi e la crescita degli stessi.
Tuttavia, con una nota di fine
Aprile 2020 pubblicata sul proprio
sito web, la Banca Mondiale ha comunicato che, per la pandemia da
Covid-19, il meccanismo del PEF
funzionerà in quanto tutti i criteri
di attivazione sono scattati, inclusi
i criteri relativi alle dimensioni, alla
diffusione e alla crescita dei contagi
(Hofmann, Shim, and Shin, 2020).
Un organo direttivo sarà chiamato
a riunirsi per determinare come assegnare i fondi ai paesi membri dell’Agenzia Internazionale dello Sviluppo,
detti anche IDA-countries, un gruppo
di 76 Nazioni fra le più povere del
mondo. Quest’organo è composto
da Australia, Germania, Giappone,
Organizzazione Mondiale della Sanità, UNICEF, Banca Mondiale e due
paesi IDA (attualmente Haiti e Libe-

ria).
La critica più aspra che viene mossa al meccanismo riguarda quindi
la complessità dello strumento e la
stringenza delle clausole per evitare il rimborso dei bond. In base ad
esse, infatti, il meccanismo è scattato solo dopo che i casi di coronavirus segnalati hanno superato la soglia
2,26 milioni a livello globale, contando oltre 154.613 vittime. La critica
considera lo strumento sbilanciato,
favorendo la posizione dell’investitore e non le esigenze dei Paesi in via
di sviluppo, evidenziando problemi
di pricing dello strumento. Con una
struttura meno complessa, in cui il
meccanismo di rimborso scatti più
facilmente, i fondi potrebbero essere
utilizzati per prevenire la diffusione
delle pandemie nei Paesi con maggiori difficoltà, in quanto un intervento
tardivo è più costoso sia in termini di
vittime, sia in termini di disponibilità finanziarie necessarie per porre
rimedio alla situazione. Un’alternativa alla semplificazione delle clausole
potrebbe riguardare l’aggiustamento del meccanismo pricing di questi
strumenti, in modo da limitare lo
sbilanciamento nei confronti degli
investitori.
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