
  

 1 

Commento ai mercati n. 165 – sabato 21/10/2017 
Cat Bonds: cosa sono e perché possono essere utili ad alcuni 

portafogli 
 
Una delle attività che occupa più spazio in chi si occupa 

professionalmente di portafogli di investimento è la 

continua ricerca di decorrelazione fra le diverse 

componenti di portafoglio. Non sempre è sufficiente 

comporre portafogli adeguati agli obiettivi di 

investimento, soprattutto quando gli obiettivi sono di 

lungo periodo occorre cercare anche di limitare i livelli di 

massima perdita temporanea (drawdowns in Inglese) per 

assicurare performance di portafoglio quanto più 

possibile costanti nel tempo.  

Ciò è particolarmente vero in questo periodo in cui sia i 

mercati obbligazionari sia quelli azionari mostrano 

valutazioni particolarmente elevate e pertanto il rischio di 

correzioni importanti si fa maggiore. 

Una categoria di strumenti con elevata decorrelazione dall’andamento dei mercati finanziari è costituita dai 

cosiddetti Cat Bonds (o Catastrophe Bonds). 

I Cat Bonds sono strumenti finanziari, del tutto simili alle obbligazioni tradizionali, che trasferiscono alcuni tipi 

di rischio, legati principalmente alle proprietà immobiliari, dal mercato assicurativo al mercato dei capitali. Il 

profilo di rendimento dei Cat Bond è legato al verificarsi di eventi straordinari predefiniti, come terremoti, 

uragani o inondazioni. Il sottoscrittore di un Cat Bond legato ad esempio ad un terremoto in una specifica area 

geografica, si comporta come un assicuratore che vende protezione: se non succede nulla durante la vita 

dell’obbligazione il sottoscrittore del bond riceve una cedola importante corrispondente al premio assicurativo, 

e alla scadenza gli viene restituito interamente il capitale; se invece accade un evento contemplato dal 

regolamento del bond, il capitale sarà utilizzato in tutto o in parte per risarcire gli assicurati dai 

danni e quindi l’investitore subirà una perdita che al limite potrà azzerare l’intero capitale sottoscritto, in 

maniera simile a quanto succede nel caso di default dell’emittente di un’obbligazione tradizionale. 

Il mercato dei Cat Bond fa la sua apparizione a metà degli anni Novanta, dopo l'uragano Andrew del 1992 e il 

terremoto di Northridge, vicino a Los Angeles del 1994. L'uragano Andrew causò danni per oltre 26 miliardi di 

dollari in Florida e Louisiana, mentre il terremoto Northridge causò oltre 15 miliardi di dollari di danni. Questi 

due eventi straordinari hanno spinto il settore assicurativo a diventare più consapevole dell'impatto finanziario 

delle grandi catastrofi e hanno evidenziato la necessità per l'industria di ripartire il proprio rischio sul mercato 

dei capitali. 

Di questo tipo di strumenti finanziari, ancora poco conosciuti, si torna a parlare con più frequenza in occasione 

di disastri naturali importanti e sono quindi stati ripresi dalla stampa finanziaria in occasione dei recenti uragani 

nei Caraibi, in particolare l’uragano Irma e i due gravissimi terremoti in Messico, tutti concentrati nel mese di 

settembre. 

I Cat Bond sono interessanti per un investitore evoluto perché anzitutto offrono un grande vantaggio in termini 

di diversificazione. Il profilo di rendimento dei Cat Bond è legato a fattori come meteorologia, geologia o 

ingegneria e non ai cicli macroeconomici. Inoltre, nell'attuale contesto di tassi di interesse ai minimi storici, 
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sono in larga parte immuni ai potenziali rialzi dei tassi di interesse in quanto la cedola è variabile, legata in 

parte all’andamento dei tassi monetari e in parte maggiore legata ai premi pagati dagli assicurati. 

Tuttavia, la sottoscrizione di un singolo Cat Bond, oltre ad essere improponibile per un investitore privato 

a causa degli alti tagli minimi, presenta rischi notevoli legati all’incertezza e alla imprevedibilità degli eventi 

naturali futuri. Se è in qualche modo possibile nel caso di obbligazioni tradizionali studiare i bilanci dell’emittente 

e elaborare una qualche forma di “default probability”, nel caso dei Cat Bond ciò non è chiaramente possibile. 

Per questo motivo l’industria finanziaria si è attivata e si sono affacciati sul mercato alcuni fondi di investimento 

la cui strategia è quella di investire in maniera diversificata su una pluralità di Cat Bonds, in modo da mitigare 

il rischio di default legato ad un singolo evento naturale. 

È anche stato sviluppato un indice specifico, lo Swiss Re Cat Bond Total Return Index, che negli ultimi 10 

anni ha quasi raddoppiato il suo valore presentando una performance Total Return di circa il 7% annuo 

relativamente poco accidentata (grafico fonte: Bloomberg). L’indice è espresso in USD in quanto la stragrande 

maggioranza dei Cat Bond è denominata in dollari. Il recente picco negativo visibile sul grafico è proprio legato 

al contemporaneo verificarsi di due uragani e due terremoti, ora in fase di riassorbimento. 

 

Non sono molti i fondi che puntano a replicare questo indice, uno di quelli attivi da più tempo è gestito dalla 

casa irlandese GAM, denominato GAM STAR Cat Bond Class USD Acc. Ha numerose classi quotate, fra cui una 

accessibile anche a investitori retail con taglio minimo €10.000. Il fondo è stato costituito nel 2011 e da inizio 

del 2012 è totalmente investito per cui possiamo confrontare le performance con quelle dell’indice. Va anche 

notato che a causa della poca liquidità delle obbligazioni sottostanti il fondo calcola il proprio NAV con frequenza 

quindicinale. Nel valutarne le performance dobbiamo ricordare che l’investitore in Euro è soggetto anche al 

rischio di cambio in quanto questo strumento è quotato in USD. Grafico a pagina successiva (fonte: Bloomberg) 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 3 

 

 

 

La linea bianca rappresenta la performance del fondo in USD, pari al 4,73% annualizzato. La linea 

arancione tratteggiata è l’indice Swiss Re, che ha un andamento analogo e una performance annualizzata del 

6,20%. La differenza di performance dell’1,47% annuo è data dai costi del fondo. La linea tratteggiata gialla è 

la performance del fondo espressa in EUR, molto più accidentata perché risente del tasso di cambio; essa 

risente del favorevole andamento del cambio EUR/USD fino al 2016, la performance è del 6,44% annualizzato. 

In conclusione, investire in Cat Bond tramite il fondo GAM presenta il vantaggio di una elevata decorrelazione 

con l’andamento dei mercati, con rendimenti piuttosto costanti e tutt’altro che disprezzabili. Di contro, 

l’investimento è esposto al rischio di cambio e in caso di disinvestimento occorre ricordare che la quota è 

valorizzata ogni 15 giorni. 

L’inconveniente maggiore è senz’altro quello della scarsa accessibilità. Nonostante il fondo sia classificato 

per una clientela retail e regolarmente dotato di KIID anche in Italiano, non è facilmente sottoscrivibile in 

quanto poco distribuito dagli intermediari italiani. Più semplice l’acquisto tramite le polizze di Private Insurance 

con nostra consulenza. 

 

 

 
 
 
 
 
Le presenti informazioni sono state redatte con la massima perizia possibile in ragione dello stato dell’arte delle conoscenze e delle 
tecnologie. Il presente documento non è da considerarsi esaustivo ma ha solo scopi informativi. Le informazioni ed ogni altro parere resi 

nel presente documento sono riferiti alla data di redazione del medesimo e possono essere soggetti a modifiche. ALFA scf S.p.A. non può 
essere ritenuta responsabile per eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all’utente  e/o a terzi 
dall’uso dei dati contenuti nel presente documento.  I pareri espressi da ALFA scf S.p.A. prescindono da qualsiasi valutazione del profilo di 
rischio e/o di adeguatezza e sono da intendersi come “Ricerche in Materia di Investimenti” ai sensi dell’art. 27 del Regolamento congiunto 

Consob e Banca Italia del 29 ottobre 2007 redatte a titolo esclusivamente informativo e non costituiscono in alcun modo prestazione di un 
servizio di consulenza in materia di investimenti, il quale richiede obbligatoriamente un’analisi delle esigenze finanziarie e del profilo di 
rischio specifici del singolo utente/cliente, né costituiscono un servizio di sollecitazione all’investimento in strumenti finanziari. Nel caso in 
cui il lettore intenda effettuare qualsiasi operazione è opportuno che non basi le sue scelte esclusivamente sulle informazioni indicate nel 

presente documento, ma dovrà considerare la rilevanza delle informazioni ai fini delle proprie decisioni, alla luce dei propr i obiettivi di 
investimento, della propria esperienza, delle proprie risorse finanziarie e operative e di qualsiasi altra circostanza 

Dati e strumenti di analisi sono quelli della Suite APM (Asset & Portfolio Management) fornita da Analysis spa, delle piattaforme UBS Quotes,  
Bloomberg e dei software di charting ProRealTime, Investing e StockCharts 
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