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L’opinione degli esperti della Münchener Rück su temi e sviluppi attuali

Nell’ultimo secolo la speranza di vita è cresciuta

nei Paesi industrializzati, e un’attenuazione di

questa tendenza non è in vista in tempi brevi. La

crescente speranza di vita individuale e i bassi

tassi di natalità stanno portando nei Paesi indu-

strializzati ad un mutamento demografico: il

costante invecchiamento della popolazione. Una

concausa importante di questo sviluppo è il pro-

gresso della medicina.
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Effetti ping-pong nel settore sanità – Come

l’interazione tra il progresso della medicina e

l’evoluzione demografica fa lievitare i costi

Il progresso tecnologico nella medicina e il pro-
gressivo invecchiamento della popolazione com-
portano un’espansione della spesa sanitaria.

Dr. Franz Benstetter fbenstetter@munichre.com  Dr. Jürgen Becher jbecher@munichre.com

1000%

800%

600%

400%

200%

0%

–200%

Classi d’età

Tasso di mortalità

Operazioni cardiache

Topics 2003/1

<1 1–10 10–20 20–30 30–40 40–50 50–60 60–70 70–80 >80

Figura 1: aumento percentuale per classi
d’età delle operazioni cardiache (con l’ausi-
lio della macchina cuore-polmoni) e dei
decessi per cardiopatie ogni 100000 perso-
ne tra il 1990 e il 2000
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Il nesso tra il progresso tecnologico nella medicina, la cre-
scente speranza di vita e l’andamento dei costi nel settore
sanitario può essere illustrato efficacemente sulla scorta
dell’esempio delle cardiopatie. L’infarto cardiaco è una
delle cause di morte più frequenti nei Paesi industrializzati;
tuttavia, dagli anni Ottanta la mortalità per infarto cardiaco
è diminuita in Germania. Da un’analisi della mortalità per
classe d’età emerge come, grazie a terapie moderne, la
morte a seguito di cardiopatie sopraggiunge ad un’età 
più avanzata. Le terapie invasive delle coronaropatie, 
cioè l’angioplastica (PTCA) e l’operazione di bypass, sono
aumentate del 2000% nello stesso arco di tempo. 

La fig. 1 mostra sull’esempio della Germania l’enorme
aumento degli interventi sul cuore. Contemporaneamente,
tra il 1999 e il 2000 la mortalità per affezioni cardiache,
ovvero il numero di decessi ogni 100000 abitanti, è dimi-
nuita nelle classi d’età interessate tra i 10 e gli 80 anni.
Nello stesso arco di tempo si è constatato come gli inter-
venti cardiaci, non per ultimo grazie alle tecniche anesteti-
che innovative più blande, hanno luogo molto più tardi,
ovvero nelle classi d’età degli ultrasettantenni (vedi fig. 2)
Gli interventi chirurgici in età senile aumentano: nel 2001 il

73,7% degli interventi cardiaci ha avuto luogo su pazienti
ultrasessantenni. Tra il 1999 e il 2000 gli interventi chirur-
gici sono aumentati del 101% nella classe d’età tra i 60 e i
70 anni, del 418% nella classe d’età tra i 70 e gli 80 anni e
del 965% nella classe d’età degli ultraottantenni.

Le terapie invasive delle coronaropatie sono state praticate
quindi negli ultimi anni in classi d’età sempre più elevate.
Giacché dopo la terapia si presentano spesso recidive,
cioè riocclusioni delle arterie coronariche, i nuovi ricoveri
accentuano questa tendenza. Il progresso medico-scientifi-
co va interessando classi d’età sempre più elevate, e così
cresce costantemente il numero dei pazienti trattati. Questo
effetto quantitativo provoca infine l’incremento dei costi.
Lo sviluppo demografico e la diffusione di nuove tecno-
logie mediche – nel nostro esempio le nuove tecniche
cardiochirurgiche – interagiscono quindi e si intensificano
vicendevolmente, fomentando la spirale dei costi.
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centuale per classi d’età dei pazienti operati
di cuore in Germania dal 1990 al 2001



Il rischio di credito – Un rischio di cumulo nel

portafoglio degli assicuratori

Una causa, due sinistri: diminuisce il grado di
solvibilità di un’impresa, una compagnia di assi-
curazioni subisce eventualmente non soltanto un
danno per l’assicurazione del credito, ma anche
una riduzione del valore dei suoi investimenti,
se essa ha investito nell’impresa con una minore
solvibilità. Speciali strumenti di gestione del
nostro sistema di risk management ci permettono
di fronteggiare tali rischi di cumulo che pregiudi-
cano la nostra diversificazione dei rischi.
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Dr. Bernhard Kaufmann bkaufmann@munichre.com
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Un rischio di cumulo particolare sono i rischi di credito:
il peggioramento del grado di solvibilità di imprese può
arrecare danni assicurativi (assicurazione del credito, D&O
e RC prodotti) e finanziari (perdita di valore degli investi-
menti). Eclatanti insolvenze aziendali (Philipp Holzmann,
Enron, Worldcom, Kirch Media, ecc.) hanno posto negli
ultimi anni il rischio di credito all’attenzione dell’opinione
pubblica. Anche l’interesse della stampa specializzata si è
focalizzato negli ultimi tempi sul trasferimento dei rischi di
credito tra banche e assicurazioni. I rischi di credito, che
possono manifestarsi attraverso un peggioramento del
rating (downgrading) o l’insolvenza di un’impresa, non
sono peraltro né nuovi né insoliti. L’assunzione dei rischi
di credito di imprese, Stati o privati rientra infatti tra le atti-
vità principali sia delle banche che degli assicuratori del
credito. In Germania, per esempio, il tasso d’insolvenza
varia a seconda del ciclo congiunturale dallo 0,5 all’1%
delle imprese esistenti. Ma la stagnazione economica a
livello mondiale ha portato all’insolvenza perfino imprese
di spicco. Anche i ripetuti scandali di bilancio hanno fatto
apparire le insolvenze in una luce diversa. 

Per il gruppo Münchener Rück il rischio di credito è un
rischio rilevante in diversi settori d’attività. Esso rappre-
senta il core business dei settori Credit & Bonding e AmRe
Credit. La loro funzione principale consiste infatti nell’as-
sunzione del rischio di credito degli assicuratori del credi-
to, laddove ad essere assicurati non sono i tipici crediti
bancari, bensì p. es. i crediti commerciali e i contratti di
fideiussione. Questi rischi esistono soprattutto nei settori
industriali (edilizia, commercio al dettaglio, auto, ecc.).
Quanto alle compagnie di assicurazione, la Münchener
Rück si trova a dover affrontare rischi di credito specifici
degli affari in retrocessione e con finanziamento, ma anche
indirettamente il rischio di mancato pagamento dei premi.
Oltre a questi rischi di credito derivanti dagli affari operati-
vi, il gruppo Münchener Rück deve fronteggiare il rischio
di credito insito negli investimenti (titoli a reddito fisso
come le obbligazioni societarie e azioni), che dipende dalla
bontà della situazione patrimoniale e finanziaria degli
emittenti. Perdite di valore degli investimenti possono
essere dovute non solo ad uno stato d’insolvenza, ma

anche ad un peggioramento della situazione patrimoniale
e finanziaria o a un downgrading di una società. In seno
al gruppo Münchener Rück ogni settore gestisce i propri
rischi di credito; per ampliare gli orizzonti settoriali e veni-
re a capo della problematica dei cumuli negli affari crediti,
però, un team di progetto infragruppo formato da rappre-
sentanti di più settori ha concepito un sistema sofisticato.
A tal fine occorreva soddisfare tre condizioni: la definizione
di standard uniformi di misurazione dei rischi di credito,
l’implementazione di un sistema di reporting infragruppo e
il costante monitoraggio delle maggiori esposizioni. Sulla
base di ciò sono stati introdotti sistemi di limitazione dei
rischi a livello di singoli rischi (cioè di società) e a livello di
portafoglio nonché opportuni meccanismi di preallarme.
Per mezzo di modelli di portafoglio viene gestito l’intero
portafoglio. Queste misure di risk management rientrano
in un contesto di gestione globale dei rischi del gruppo
Münchener Rück. In questo modo si garantisce una gestio-
ne integrata dei rischi di credito, che tiene conto anche di
eventuali altri rischi derivanti dalle assicurazioni RC o D&O.
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Cyber risks: finzione o realtà?

La società moderna senza sistemi di informazio-
ne e comunicazione globali è ormai inimmagina-
bile. Internet gioca un ruolo essenziale in questo
contesto. Essendo utilizzata da tutti, ma non
appartenendo a nessuno, Internet risente del
fatto che nessuno si sente responsabile della
sicurezza del fulcro odierno della comunicazione.
Da ciò sorgono rischi che vengono definiti comu-
nemente «cyber risks» o rischi informatici. Questi
rischi non sono frutto dell’immaginazione. Essi
vanno dalla non fruibilità allo sfruttamento di
Internet come piattaforma per attacchi digitali a
sistemi di produzione e dati economici aziendali.

Michael Lardschneider mlardschneider@munichre.com
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Alla fine di gennaio del 2003 è apparsa più che evidente
agli occhi del mondo la dipendenza da un Internet perfet-
tamente funzionante: un piccolo programma dannoso con-
tenente un codice di soli 360 caratteri circa si diffuse nel
giro di pochi minuti nell’intera rete Internet e inondò di
un’enorme quantità di dati i sistemi informatici connessi a
Internet. Nel Paese di apparente origine del programma
l’accesso a Internet rimase bloccato per ore, mentre in
tutto il mondo gli utenti dovettero fare i conti con velocità
di accesso ridotte e segnalazioni di errori. La ricerca di
informazioni e il tanto decantato commercio elettronico
rimasero in parte paralizzati. In base a comunicati stampa
questo software dannoso, il worm SQL Slammer, mise
addirittura fuori servizio in tutto il mondo circa 15000 ban-
comat della Bank of America. Questo esempio dimostra
quanto sia vulnerabile Internet e quanto molti settori eco-
nomici dipendano dalla sua disponibilità.

A prescindere da siffatti rischi, Internet rappresenta un
pericolo anche per le imprese connesse. Oltre a clienti e
utenti autorizzati, anche curiosi, hacker, imprese concor-
renti e servizi segreti usano la piattaforma per procurarsi,
modificare o dirottare sistematicamente informazioni. I
motivi degli attacchi ai sistemi informatici e ai dati sono
molteplici. Addetti alla sicurezza, tutori della costituzione
ed altri esperti di tutela delle informazioni sono convinti
che le imprese attaccate si accorgono solo di una percen-
tuale minima di tutti gli attacchi e ne informano gli inqui-
renti. Su una cosa , però, si trovano tutti d’accordo: più un
settore o un mercato è conteso, più professionali e più
numerosi sono gli attacchi. Come disse il ministro francese
dell’industria Christian Pierret già nell’aprile del 2000: 
«Ci troviamo oggi in una guerra economica internazionale.

La materia prima al centro della contesa sono le informa-
zioni.» Informazioni il cui possesso ed uso promettono al
momento giusto un vantaggio competitivo.

Anche la Münchener Rück, in qualità di impresa finanziaria
di spicco a livello internazionale, è esposta ai rischi infor-
matici. Grazie ad una consolidata organizzazione a tutela
della sicurezza, ad una gestione professionale dei rischi e
ad una crescente consapevolezza dei rischi tra gli utenti e
nel management, il gruppo Münchener Rück garantisce
un elevato livello di sicurezza ponderato sugli investimenti
connessi. Siamo quindi attrezzati per fronteggiare adegua-
tamente con gli strumenti e le misure organizzative idonei
anche i rischi informatici.
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Numero di caratteri Solo lettere Solo lettere Lettere e numeri Lettere, numeri e 

della password minuscole caratteri speciali

(26 possibili (52 possibili (62 possibili (95 possibili
combinazioni) combinazioni) combinazioni) combinazioni)

3 0,2 secondi 1,4 secondi 2,5 secondi 8,8 secondi

4 4,7 secondi 1,3 minuti 2,5 minuti 14,0 minuti

5 2,0 minuti 1,1 ore 2,6 ore 22,1 ore

6 0,9 ore 2,0 giorni 7,0 giorni 88,0 giorni

7 1,0 giorni 123,0 giorni 1,0 anni 23,0 anni

8 17,0 anni 25,0 anni 71,0 anni 2166,0 anni

Anche accorgimenti minimi hanno una grande efficacia. Il numero e la selezione dei caratteri delle password influiscono notevolmente sulla loro qualità,
cioè sulla sicurezza del posto di lavoro.
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L’arte come esperienza 

vissuta
Dr. Susanne Ehrenfried sehrenfried@munichre.com

Spettacolari giochi di colori e fantasie di luci di
grande effetto caratterizzano i corridoi sotterranei
della Münchener Rück. L’affascinante atmosfera
di questi percorsi rapisce per qualche attimo il
passante dal consueto tran tran quotidiano e lo
immerge in un mondo di luci policrome e miste-
riose. Il movimento delle luci policrome coinvolge
in un altalenare di sensazioni al quale non è pos-
sibile sottrarsi – né ci si vuole sottrarre.
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L’arte e l’architettura sono entrate qui in una simbiosi
unica nel suo genere. Nel dedalo di corridoi che collegano
l’uno con l’altro gli edifici della Münchener Rück nel quar-
tiere di Schwabing a Monaco di Baviera, artisti internazio-
nali come James Turrell, Keith Sonnier e Maurizio Nan-
nucci hanno impresso il loro sigillo e contribuito a farne
un luogo inconfondibile.

Queste installazioni simboleggiano la nostra intenzione
di favorire la percezione dello spirito dei tempi in veste
di espressioni artistiche.

L’obiettivo non è quindi tanto di presentare l’acquisto di
opere d’arte già esistenti, quanto di sviluppare nel dialogo
personale con gli artisti sul luogo visioni comuni. 

L’arte riflette le correnti dell’epoca, evocando un muta-
mento degli schemi percettivi della società. L’obiettivo è di
fornire con ognuna delle nostre opere d’arte un contributo
al dialogo, spunti di riflessione e, in ultima analisi, di spia-
nare la strada alle innovazioni. Le opere d’arte fungono
infatti da banchi di prova essenziali per la nostra concezio-
ne razionale del mondo. Specialmente in strutture consoli-
date, l’arte assolve al compito di mostrare alternative, di
contrapporsi e di promuovere l’autoriflessione, al fine di
incentivare lo spirito innovativo. L’arte è la metafora del
costante mutamento e dell’indispensabile evoluzione.

Frequentare l’arte non significa però fornire risposte o
soluzioni preconfezionate, bensì interrogarsi sulla perce-
zione sensibile, tematizzare conflitti e intavolare dibattiti
oppure, per usare un’espressione dell’artista scozzese
Douglas Gordon, l’arte «non è altro in fondo che un succe-
daneo ovvero un’alternativa al dialogo». Oltre a ricoprire
una funzione estetica, l’arte si propone quindi in particolare
come foro di confronto intellettuale ed emotivo.

Che si tratti della facciata di Olafur Eliasson, della videoin-
stallazione di M+M o dei vani scala di Peter Kogler, Felice
Varini e Aribert von Ostrowski, farsi ispirare dall’arte, sco-
prire e sperimentare l’ignoto in un ambiente familiare fa
parte della cultura societaria della Münchener Rück. L’arte
apre le porte a nuove esperienze e promuove, pur pro-
vando irritazione e perplessità verso l’una o l’altra opera
contemporanea, un intenso e stimolante confronto. Per
concludere con le azzeccate parole dell’industriale Gustav
Stein: «Se coronate da successo, l’attività artistica e l’atti-
vità economica vivono entrambe di creatività e ispirazione.»
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Frode assicurativa – Come possono opporsi

gli assicuratori?

La frode assicurativa è all’ordine del giorno e
non conosce limiti. Considerarla come uno sport
molto diffuso o un reato di poco conto, cosa 
piuttosto discutibile, fa passare in secondo piano 
che la frode assicurativa costa agli assicuratori
di tutto il mondo miliardi di euro. Ai soli assicu-
ratori tedeschi la frode costa in più anno per
anno circa 4 miliardi di euro.

Dr. Eberhard Witthoff ewitthoff@munichre.com
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Tra i casi di frode solo una piccolissima percentuale di sini-
stri viene provocata o simulata intenzionalmente. Nella
maggior parte dei casi si tenta piuttosto di capitalizzare
sinistri effettivi, esagerando dolosamente il danno o
descrivendoli volutamente in modo non veritiero perché
risultino risarcibili ai sensi delle condizioni assicurative.
Sebbene siano in gioco cifre non indifferenti, qualche assi-
curatore esita ancora ad affrontare il problema in modo
risoluto. Che cosa si può fare? 

– Difendersi professionalmente dalla frode con un approc-
cio globale

La scoperta casuale dei casi di frode non è sufficiente. A
lungo andare gli assicuratori potranno venire a capo delle
frodi soltanto con un approccio globale. Ciò significa che
dovranno dotarsi di un sistema di difesa professionale con
adeguato software e personale qualificato, ma anche
intensificare la cooperazione a livello associativo, dove si
presenta p. es. l’occasione di contatti con le autorità inqui-
renti.

– Impiegare in modo finalizzato caratteristiche schedate di
frodi in vertenze giudiziarie

La «sensazione» di trovarsi di fronte ad una frode non
giova molto all’assicuratore in un processo in fase di
deduzione delle prove. Determinante è poter documentare
dati di fatto, ovvero presentare indizi inequivocabili di una
frode (p. es. utilizzando sistematicamente sistemi di elabo-
razione dati centralizzati d’identificazione delle frodi).

– Affrontare con risolutezza il problema con i propri clienti

Gli assicuratori devono anche sensibilizzare i loro clienti. In
molti Paesi gli assicuratori usano già nelle relazioni pubbli-
che un linguaggio categorico e ricorrono con maggiore
assiduità alla rete Internet. Queste campagne mirano a
rimarcare che la frode assicurativa, avendo come conse-
guenza un aumento dei premi, non danneggia istituzioni
anonime («Insurance fraud is not a victimless crime!»),
bensì tutti gli assicurati. 

Tenuto conto dei documentabili minori costi di sinistri gra-
zie ad un sistema di difesa professionale contro la frode,
seguire sistematicamente questa strada può rivelarsi per
un assicuratore anche un fattore determinante per la con-
correnza sui premi. La Münchener Rück continuerà ad
occuparsi attivamente del tema con i suoi clienti e ad assi-
sterli con il suo know-how in tutto ciò che attiene alla lotta
contro la frode, ma anche in singoli sinistri (p. es. danni da
acqua condotta e danni da furto). 



connect.munichre – Competenza, servizi 

e transazioni on line
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connect.munichre: è così che si chiama la nuova
piattaforma di lavoro comune della Münchener
Rück e i suoi clienti che intendono integrare
opportunamente i loro colloqui e contatti. Essa
offre l’ampia competenza tecnica dei nostri spe-
cialisti, numerosi servizi interattivi e una vasta
gamma di attività di sostegno per il lavoro quoti-
diano dei nostri clienti, p. es. la nuova opzione
di trasmettere le denunce di sinistri per Internet.

connect.munichre agevolerà e migliorerà ulteriormente
la cooperazione e comunicazione tra la Münchener Rück
e i suoi clienti. Grazie a questa piattaforma, attraverso la
quale viene offerto un ampio ventaglio di informazioni tec-
niche, check lists, questionari e condizioni modello, tutti i
reparti delle nostre cedenti traggono adesso profitto più
rapidamente e agevolmente dal nostro know-how, dallo
sviluppo prodotti all’assunzione di rischi fino alla liquida-
zione danni. Sono a disposizione inoltre strumenti di sup-
porto per la quotazione interattiva di rischi, come i rischi
ambientali e i rischi connessi all’uso di Internet. 

Una nuova interfaccia per il trasferimento sicuro di dati
agevola la collaborazione su problematiche complesse: a
documenti congiunti si lavora in c.d. spazi di lavoro virtuali
e per speciali attività come la denuncia di sinistri è stata
allestita una modulistica web. Problematiche concrete pos-
sono essere dibattute anche in futuro in un forum di di-
scussione moderato con esperti della Münchener Rück ed
altri operatori di mercato. 

Oltre a contenuti settoriali per i rami Vita, Casualty, Pro-
perty e Marine, connect.munichre offre on line molteplici
contenuti intersettoriali: «hazard maps» (banca dati su
catastrofi naturali), compendi di scienze biologiche, risk
management, ALM strategico e gestione dei rischi di
responsabilità civile. Nella piattaforma sono integrate inol-
tre tutte le pubblicazioni e tutti i seminari della Münchener
Rück.

Con i nostri Regional Briefings e Insurance Market Data
forniamo inoltre analisi politico-economiche specifiche per
aree e Paesi. L’Economic Outlook fornisce un interessante
quadro circostanziato della situazione economica mondia-
le. Notizie assicurative in tempo reale ed una navigazione
personalizzabile completano la nostra gamma di servizi.

connect.munichre sarà a disposizione inizialmente in
Germania, Austria e nell’Europa dell’Est; per altri Paesi i
servizi sono in fase di implementazione. I contenuti 
tecnici, limitati attualmente ad un’«offerta di base», ven-
gono ampliati costantemente e adeguati alle esigenze
dei nostri clienti.

Per usare connect.munichre occorrono semplicemente
l’accesso a Internet e un indirizzo e-mail. Alla piattaforma
è possibile accedere tramite il sito Internet 
http://connect.munichre.com, telefonicamente facendo il
numero +49 (0) 18 02/38 91 00 oppure attraverso il respon-
sabile clienti competente della Münchener Rück.
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La Münchener Rück sul podio dei vincitori – 

Quello che gli assicuratori diretti europei pensano

dei loro riassicuratori

La Münchener Rück è il miglior riassicuratore.
Da un sondaggio del Flaspöhler Research Group
emerge che di questa opinione è dopotutto la
maggioranza delle compagnie dirette non vita
europee. Ma sono state espresse anche critiche,
ed è soprattutto ad esse che dedicheremo la
nostra attenzione.

Dr. Clemens Muth cmuth@munichre.com  Lucia Rückner lrueckner@munichre.com
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Flaspöhler Research è un riconosciuto ed indipendente
istituto di ricerche di mercato con pluriennale esperienza
nei sondaggi condotti tra compagnie di assicurazione sui
loro riassicuratori, soprattutto nel Nordamerica.

Dopo un sondaggio condotto nel 2001 tra riassicuratori
vita, nel quale la Münchener Rück ha raccolto pareri molto
lusinghieri, nel settembre 2002 ha avuto luogo in Europa
un secondo sondaggio dell’Istituto tra le compagnie di
assicurazione non vita. Ad esso hanno preso parte in
forma anonima 245 manager di 45 Paesi. 

La Münchener Rück ha partecipato a questo sondaggio
imparziale in veste di coiniziatore per ottenere un quadro
ancora più preciso delle preferenze e delle esigenze dei
suoi clienti.

Come giudicano dunque i nostri clienti il comparto riassi-
curativo? Come giudicano la Münchener Rück? Ecco i risul-
tati principali:

– I criteri principali alla base della scelta del riassicuratore
sono la solidità finanziaria e un buon rating. Altri criteri
sono le capacità tecniche e il know-how. I nostri clienti
hanno confermato al riguardo il primato della Münche-
ner Rück. Essi apprezzano inoltre la nostra consulenza
interdisciplinare, la trasparenza della nostra società e
soprattutto la competenza dei loro interlocutori, cioè dei
nostri collaboratori. 

– Ciò che i nostri clienti non riscontrano in nessuno dei
loro riassicuratori è una maggiore flessibilità e la focaliz-
zazione sulle loro esigenze individuali mediante l’offerta
di soluzioni su misura. Sotto questo aspetto vogliamo
migliorarci: i cambiamenti intervenuti negli ultimi anni
all’interno della nostra società mirano proprio a colmare
queste lacune grazie ad una struttura orientata al cliente,
che ci permetta di reagire in modo ancor più veloce e
dedicato. Il sondaggio dimostra che siamo sulla buona
strada. 

Siamo grati ai nostri clienti per la fiducia accordataci, per
aver partecipato al sondaggio e ovviamente, non per ulti-
mo, per i giudizi espressi sul nostro conto. Sappiamo che
le modifiche apportate negli ultimi anni alla nostra strut-
tura societaria hanno comportato modifiche anche per i
nostri clienti, e siamo lieti che siano state accolte con tale
favore. C’è un’altra cosa infatti che i nostri clienti ci hanno
fatto sapere attraverso questo sondaggio: essi vedono e
apprezzano i progressi fatti; il giudizio sulla Münchener
Rück è migliorato sensibilmente rispetto all’ultimo sondag-
gio del 2000.

Ma è naturale che essi pretendano di più. Noi ne siamo
coscienti e continueremo ad impegnarci sui temi chiamati
in causa. L’attuale primo posto è quindi per noi al contem-
po una conferma ed un incitamento.
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Paris vaut bien un forum – 

Parigi val bene un forum

Per il 6 e il 7 maggio 2003 la Münchener Rück
ha organizzato a Parigi La Villette, Cité des
Sciences et de l’Industrie, un forum per assicu-
ratori e broker di riassicurazione francesi dal
motto «Parlons risque». A disposizione dei par-
tecipanti al forum c’erano circa 100 tra collabo-
ratori venuti da Monaco di Baviera e colleghi
dell’unità operativa di Parigi, che hanno cercato
il dialogo su temi d’attualità riguardanti l’assicu-
razione e la riassicurazione.

Topics 2003/1 Münchener Rück
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Con questa manifestazione in Francia la Münchener Rück
ha voluto mostrare presenza e know-how su questo mer-
cato da sempre molto importante per la nostra società.
Obiettivi principali erano il consolidamento dei rapporti
con i clienti e la generazione di nuovi affari. Una buona
parte degli esperti del mercato e di argomenti tecnici
importanti erano presenti per esporre nuove idee e svilup-
pare soluzioni ritagliate sulle esigenze dei clienti.

25 stand e 15 relazioni hanno fornito l’opportunità in que-
sti due giorni di forum di un intenso scambio di vedute tra
i collaboratori della Münchener Rück e gli operatori del
mercato assicurativo francese invitati, che sono accorsi in
gran numero e con tante idee nel nord di Parigi. Le relazio-
ni hanno avuto per tema tra l’altro il terrorismo, le megalo-
poli, le catastrofi naturali, l’ingegneria genetica, la RC
medici e l’assicurazione long term care, tutti temi di gran-
de attualità per gli assuntori di rischi e gli esperti di settore
dei nostri partner francesi. La manifestazione ha avuto
quindi una grande risonanza. In numerosi colloqui perso-
nali e attraverso presentazioni animate, opuscoli e poster
sono stati illustrati gli ultimi sviluppi nei comparti vita e
non vita nonché prodotti e servizi nuovi.

Una profonda conoscitrice ha tenuto una relazione sui rap-
porti franco-tedeschi: Brigitte Sauzay, ex collaboratrice e
interprete di tre presidenti francesi e attuale consulente di
politica estera del cancelliere tedesco Gerhard Schröder.

Questa relazione, una cena di gala con intrattenimento
musicale e un discorso del Dr. Nikolaus von Bomhard,
designato ad assumere la presidenza del comitato direttivo
della Münchener Rück, hanno contribuito a chiudere in
bellezza culturalmente e culinariamente la manifestazione.

Molti dei nostri clienti hanno avuto la sensazione che que-
sto forum fosse un evento speciale. Essi hanno apprezzato
molto il confronto personale in loco e gli intensi colloqui.
Si è avuta la dimostrazione che a Parigi la Münchener
Rück ha consolidato ulteriormente i già ottimi contatti con
la sua clientela: per noi Parigi val bene sempre un forum.
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Nanotecnologia – Che cosa ci attende?

La nanotecnologia serve alla fabbricazione indu-
striale di materiali e prodotti, le cui funzioni e
proprietà sono determinate dalle loro minuscole
strutture intime. Tipiche della nanotecnologia
sono strutture di grandezza inferiore a 100 nano-
metri (1 nm = 1/1000000000 m). I componenti
nanotecnologici sono costituiti quindi normal-
mente di pochi atomi o molecole. In questa tec-
nologia di frontiera si presentano effetti finora
sconosciuti che possono essere sfruttati per
generare funzioni e proprietà assolutamente
nuove.

Dr. Gerhard Schmid gschmid@munichre.com
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La nanotecnologia è una tecnologia trasversale unica: essa
integra leggi fisiche, proprietà chimiche dei materiali e
principi biologici, permettendo di intervenire miratamente
sui piani di costruzione della natura sia viva che morta.

In futuro potranno essere fabbricati per esempio prodotti
assolutamente nuovi. Ricombinando singoli atomi sarà
possibile creare, per esempio, un film con proprietà cera-
miche. Gli scienziati sperimentano con minuscole particel-
le di ferro, che vengono trasportate in carcinomi, per poi
essere riscaldate sul posto attraverso un campo elettroma-
gnetico e cercare di distruggere i tumori. Minuscole fresa-
trici, più piccole di un granello di polvere, potrebbero farsi
strada attraverso vasi sanguigni occlusi. La nanotecnolo-
gia farà nascere anche nuove generazioni di computer, cia-
scun apparecchio non più grande di un millimetro eppure
potente come un odierno pc.

In alcuni campi nanotecnologici – le strutture nanotecnolo-
giche «passive», ovvero non in grado di operare autono-
mamente nell’ambiente, come le nanopolveri – è possibile
predire già oggi che l’applicazione di procedimenti nano-
tecnologici e la fabbricazione di materiali nanostrutturati
porteranno ad un forte aumento del costo e della frequen-
za dei sinistri.

Attualmente sono in fase di sviluppo nanorobot mobili e
«attivi», cioè in grado di operare autonomamente nell’am-
biente. Essi appariranno come prodotti sul mercato tra
pochi anni. Con robot dotati di queste capacità la tecnica
si avventura in un mondo finora sconosciuto. 

I manufatti nanotecnologici sia «passivi» che «attivi» cela-
no quindi rischi ed insidie difficilmente apprezzabili per
l’industria assicurativa.

Per poter stimare i rischi di responsabilità civile derivanti
agli assicuratori, la Münchener Rück ha pubblicato un opu-
scolo intitolato «Nanotecnologie – Che cosa ci attende?»,
che può essere ordinato in lingua tedesca (numero d’ordi-
nazione 302-03533) e in lingua inglese (numero d’ordina-
zione 302-03534).

Il film trasparente di materiale nanoceramico sottilissimo e flessibile prima dell’ulteriore lavorazione
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