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La stima dei parametri di rischio creditizio  

(PD ed LGD) in una fase in cui la scelta delle serie storiche impatta 

fortemente sul pricing e sui rischi assunti dalle banche 
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1) Continua evoluzione del quadro normativo 

2) La «calibrazione» delle serie storiche 

3) Ripensando il parametro PD 

4) Ripensando il parametro LGD 

5) Ritorno al futuro 1/01/2021 

 

Agenda 
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Continua evoluzione del quadro normativo 
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Continua evoluzione del quadro normativo 
Standard di supervisione, normative definite, proposte in 

consultazione, norme in fase di redazione –  

Aggiornamento a martedì 15/11/2016 ore 18:05 
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defaulted 

exposures 

EBA alert 18:06 
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La “calibrazione” delle serie storiche 
Cambia la filosofia dei parametri non solo l’ampiezza delle serie … 

• Relativa stabilità dei concetti di perdita TTC 

• 270 - Each estimate of PD must represent a conservative view of a long-run 
average PD for the borrower grade […] At the same time, these estimates must be 
forward looking. In meeting these requirements, banks may incorporate relevant 
adjustments based on a variety of factors […] for its PD estimation, the length of 

the underlying historical observation period used must be at least 5 years  

 

• Dall’AQR in poi elevato focus sulle misure PIT (forward looking projections of default 
rates and loss rates) 

• PI, LGI, LGL 

• Pdpit, LGDpit-new, LGDpit-old 

 

• PD ed LGD Lifetime – finalizzati a stimare il rischio su un orizzonte temporale di lungo 
periodo MA in grado di cogliere lo stato corrente del ciclo (PIT) e la relativa evoluzione 
forward attesa 
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NPE (EBA ITS) 

Dafault (CRR 178) 

La “calibrazione” delle serie storiche 
… cambia la definizione di default 

(GL Default definition + RTS materiality tresholds + ECB draft guidance on NPE) 

• Past-due tecnico da ”eventi  non rappresentativi di un effettivo stato di difficoltà del 
debitore tale da generare perdite” a ”errors in data, IT systems and processes or 
lengthy payment allocation processes” 

• Soglie di materialità del past-due ridotta in modo materiale soglia relativa dal 5% al 1% 
(elevabile sino al 2.5%) e definite stringenti soglie assolute (– 100€ - 500 €) 

• Condizioni di “unlikely to pay” definite in modo esplicito e restrittivo (confronto perdita 
DCF per distressed restructirung, vendita di crediti con perdita >5% …) 

• Criteri per il rientro in bonis: guidati da regole binding e con orizzonti temporali minimi 
definiti (almeno 1 anno per restructuring, almeno 3 mesi per past-due) 

• Introduzione di un processo formale di approvazione (Default Definition Register) 

 

 Da implementare entro 1/01/2021 – mediante revisione dei parametri di rischio, 
valutando l’impatto delle variazioni e introducendo margini di prudenzialità per tutti gli 
aspetti non pienamente recepibili 

 

 ATTENZIONE: NPE >= Default >= Impairment MA ESISTE UNA WAY OUT: 

Impairment  
(IFRS 9) 

NPE (EBA ITS) Dafault (CRR 178) NPE =  
Default =  

Impairment 

ESEMPI 

 - Pulling effect 

 - Group of 

connected clients  

 - Reforbearance 
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Ripensando i parametri PD ed LGD 
Nuova definizione di default e Nuove linee guida NPL 

 

PERFORMING PSD UTP BAD LOANS 

Recovery 

PERFORMING PSD UTP BAD LOANS 
Recovery 

|Disposal 

PD DANGER LGS 

• Ridimensionamento PSD tecnico e riduzione soglie di materialità 

• Regole di permanenza minima a UTP (probation) e Forborne 

     +  

• Meccanismi rigorosi di smaltimento degli stock NPL – cessione (ex CP NPL) 

Impatto sul bilancio e riflessi sui parametri di rischio  
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Ripensando il parametro PD 
Implicazioni IFRS9 – provisioning vs capital requirement 

Framework Basilea IRB – orizzonte 12 m 

AIRB - Riconoscimento simmetrico dei provisioning excess 
vs shortfall (approccio AIRB) – al momento tuttavia tale 
possibilità non è stata chiarita* 

 
STD - Riconoscimento di un delta provisioning rispetto alla 
EL12 m come capitale (se approccio STD) – ma come 
derivare questa EL? Implicita negli RWA std o stimata 
internamente? 

Revisione del framework in ottica  
Lifetime? 

* Where the total expected loss amount is less than total eligible provisions, […] banks may 

recognise the difference in Tier 2 capital up to a maximum of 0.6% of credit risk-weighted assets’ 

Cruciale il processo 

di backtesting e 

validazione delle 

misure ECL lifetime! 

AQR Provisioning 
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APPLICATION VS MONITORING RATINGS 

Monitoring 

Weight  

X 

𝑊𝑀 = 100% 

0% 

100% 

t0 t-1 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t12 
… tA 

X 
𝑊𝑀 = 0% 

APPLICATION MODEL BEHAVIOURAL MODEL 

 - COMPANY MODELS – MODULES WEIGHT TUNING STRUCTURED RATING ASSIGNMENT PROCESS 

Information 

consistency 

 - ESTIMATES WITH TARGET LONGER THAN 12 M … WITH EVIDENCE OF LIFE TIME PD AS AN INPUT FACTOR! 

Ripensando il parametro PD 
Implicazioni IFRS9 – alcuni accorgimenti attuabili nel breve 

Avoiding cliff effect 



10 RISK MANAGEMENT   

>2 23                   0,16%

+2 38                   0,27%

+1 167                 1,18%

Same class 13.380           94,86%

-1 345                 2,45%

-2 114                 0,81%

<2 38                   0,27%

98,49% 99,57%

AR AR low AR up

70,4% 46,9% 94,0%

>2 13             0,09%

+2 55             0,39%

+1 1.459       10,30%

Same class 10.895     76,88%

-1 1.582       11,16%

-2 125           0,88%

<2 42             0,30%

98,34% 99,61%

AR AR low AR up

62,8% 40,4% 85,2%

Imprese - Matrice mensile rating moni

Imprese 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 92,09% 7,47% 0,27% 0,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2 3,69% 86,14% 9,79% 0,25% 0,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3 0,04% 9,60% 78,34% 11,60% 0,30% 0,08% 0,00% 0,04% 0,00%

4 0,11% 0,71% 12,05% 75,35% 11,26% 0,52% 0,00% 0,00% 0,00%

5 0,00% 0,15% 1,31% 14,51% 71,94% 11,07% 0,78% 0,19% 0,05%

6 0,00% 0,00% 0,78% 2,09% 17,47% 67,54% 11,80% 0,33% 0,00%

7 0,00% 0,09% 0,00% 1,35% 2,79% 18,06% 68,37% 9,07% 0,27%

8 0,00% 0,00% 0,00% 0,21% 1,03% 2,05% 24,23% 67,35% 5,13%

9 0,00% 0,00% 0,60% 0,00% 0,60% 0,00% 3,01% 19,28% 76,51%

Imprese - Matrice mensile rating ufficiale 

Imprese 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 98,61% 1,16% 0,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,08% 0,00% 0,00%

2 1,49% 97,06% 0,98% 0,31% 0,04% 0,00% 0,12% 0,00% 0,00%

3 0,15% 2,32% 96,06% 0,97% 0,22% 0,11% 0,15% 0,00% 0,00%

4 0,11% 0,73% 2,32% 95,21% 1,09% 0,29% 0,22% 0,00% 0,04%

5 0,00% 0,11% 1,76% 4,24% 91,41% 1,76% 0,50% 0,11% 0,11%

6 0,00% 0,00% 0,21% 1,47% 4,07% 92,91% 1,12% 0,21% 0,00%

7 0,00% 0,29% 0,29% 1,37% 2,25% 2,64% 91,09% 1,86% 0,20%

8 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,59% 2,05% 3,42% 92,03% 0,91%

9 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,73% 1,46% 3,65% 2,92% 91,24%

Ripensando il parametro PD 
Implicazioni IFRS9 – alcuni accorgimenti attuabili nel breve 

Rating Aziende Automatico 

Rating Aziende con processo di assegnazione  

Matrici calcolate mediante base di confronto mensile del rating su orizzonte di 12 mesi 

Su default 

non 

tecnico 
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Ripensando il parametro LGD 
Implicazioni Guidance NPL 

• Ulteriormente ribadito il ruolo di input gestionale dei parametri (PD ed LGD) nelle fasi di 
NPL recognition e impairment 

• Dato il richiamo al Risk Management in fasi cruciali della gestione degli NPL, verosimile 

maggiore utilizzo dei parametri in chiave gestionale come EWI e Forbearance trigger 

• LGD = Loss Given Disposal? data l’accelerazione dei processi di recupero e l’utilizzo 

sempre maggiore del canale di cessione per le High NPL Banks, sarà fondamentale 
definire metodologie in grado di modellizzare correttamente tali dati di perdita 

 

 

 

 

 

 

 

• Per evitare di subire passivamente impatti con riverbero nel MLP, i parametri di rischio 
dovranno essere centrali nella valutazione delle strategie e nelle regole operative di 
gestione degli NPL, recuperando indicazioni rinvenienti dalle curve storiche di recupero 

• Senz’altro da rafforzare le attività di valutazione dei collateral e backtesting dei valori 
di recupero e degli haircut utilizzati in fase di stima degli impairment analitici 

 

 - Lavorare sul concetto di rappresentatività dei dati rispetto 

alle curve di recupero storiche 

 

 - Distinguere tra componenti strutturali e outlier 

 

 - Costruire tool in grado di stimare con sufficiente grado di 

accuratezza gli impatti di tali operazioni economici e 

patrimoniali, correnti e prospettici 
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Downturn 

Ripensando il parametro LGD 
Dai modelli «Danger» ai modelli «secured unsecured» 

× 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Downturn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LGD 

Probability of 

sofferenza Delta EAD LGS * = * 

Danger Rate 

Add-on 
Revocatoria| 

Sofferenza  
+ 

LGD Unsecured LGD = 

LGD FULL MODEL 

Secured LGD 

HAIRCUT 

ESTIMATION MODEL 

Time from default 

ZERO 

LGD 

NEW ECB GUIDANCE NPL  
 COLLATERAL VALUE BACK TESTING  
SPECIALIZATION BY property type, 

type of sale, region … 
 

 - APPRAISALS MONITORING 

 

COLLATERAL YES / NO 

ELBE 

LGD Sofferenza 
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Ritorno al futuro 01/01/2021 
Attenzione agli EBA Alert! 

• Il CP prende le mosse dagli studi di comparabilità tra parametri di rischio e assorbimenti 
patrimoniali tra diverse Banche e si pone quale obiettivo quello di ridurre i margini di 
discrezionalità ad oggi in essere con particolare riferimento ai parametri osservati  

• Da una lettura incompleta si evidenziano: 

• Definizione di un concetto di “downturn PD” (CT quale max tra long run e last 5 

years) 

• Nuovo trattamento degli incomplete workout: ammessa la stima dei recuperi futuri 
sulle posizioni aperte 

• Chiarimento sull’interazione dello shortfall / excess sui portafogli performing e non-
performing => si all’utilizzo di excess su performing a compensazione di shortfall su 
NPE (utile in ottica IFRS9!) 

 

“When implementing any changes in the rating systems stemming from the regulatory 
review of the IRB Approach, and also subsequently on a continuous basis, institutions 
should take into account not only these GL but also provisions included in other related 
regulatory products, in particular the RTS on IRB assessment methodology, the RTS on 
materiality threshold for past due exposures, the GL on the application of the definition of 

default and the RTS on the nature, severity and duration of economic downturn (the 
consultation paper on the latter RTS is planned to be published later this year)” 

 


