
 

 

 

COMMENTARIO 

                del Rotary Club Venezia Riviera del Brenta 

Anno XXXIII N.9 

****** 

Mira, 15 settembre 2016 

Riunione conviviale 

Tema 

Le Polizze Vita a capitalizzazione come intervento nell’attuale situazione del 

mercato dell’impiego del risparmio 

 

Interviene il dr. Marco Mestriner della Direzione Prodotti Vita delle Assicurazioni Generali. 

Introduzione del Presidente. 

“Risparmiare è nel DNA dell’uomo, che risparmia per il suo futuro e per quelli che verranno. 

Fra i suoi risparmi è preminente il “risparmio finanziario”, costituito da reddito al netto delle 

imposte, e come reddito: frutto di lavoro e di ogni forma di rischio connesso. 

Ecco che la tutela del risparmio finanziario riveste un carattere di sempre incalzante premura, sia in 

ordine alla sicurezza che al rendimento che si può ottenere, ricordando, a questo riguardo, che a 

maggior rendimento corrisponde inevitabilmente maggior rischio; tutto ciò a ragione oggi avendo 

constatato l’inaffidabilità del sistema bancario, organizzazione naturalmente deputata alla custodia 

del denaro: le “good bank” sono poche e le “bad bank” sono molte, e tutte di difficile individuazione; 

dopo l’entrata in vigore del bail-in, il rischio di perdite si è innalzato paurosamente e di concerto 

l’angoscia del depositante/investitore (esiste una forma di salvaguardia dei depositi bancari entro 

una certa misura, della quale vi parlerò). 

Questo il quadro, che fare, allora? 

E’ necessario cercare forme di impiego finanziario che in primis diano la certezza del rimborso, siano 

esenti da costi e, possibilmente, abbiano del rendimento. 

Una forma di impiego rientrante nella fattispecie anzidetta appare essere la “polizza vita”. 

Al dr. Mestriner chiedo di dirci se ciò è verosimile.” 

******** 



Il testo integrale della relazione del dr. Mestriner è 

distribuita ai Soci col titolo Commentario N.9 pdf. 

Al termine dell’esposizione del dr. Mestriner il 

Presidente pone al relatore la domanda: “Ci dica con un 

sì o un no se l'investimento nella forma di "Polizza vita" 

garantisce in ogni caso il rimborso della somma 

versata”. La risposta del dr. Mestriner è: sì! 

Ringraziamo il dr. Mestriner per l’ampia disamina delle 

opportunità offerte da un Istituto assicurativo leader nel 

campo della protezione del risparmio, in una situazione economica indubbiamente difficile e 

complessa come quella attuale nel nostro Paese. 

 

 

 


