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 Risk Management 

e Cost Income aziendale 

 

 La dimensione per competere oggi nel business bancario: 

coniugare i vincoli tecnologici e di Vigilanza con la redditività  
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 Come ci eravamo lasciati un anno fa… 
 

Scenari 

attuali 
Scenari 

prospettici 

Going 

concern 
Gone 

concerne 

I nuovi paradigmi 

Funzione in continuo 

divenire 

 

Visione prospettica 

 

Responsabilità della 

cultura del rischio 

 

Competenze 

allargate 

 

Coinvolgimento sul 

business 

 

Interlocuzione  

crescente 

con la Vigilanza 

Modello di funzionamento 

 

Capacità di relazione 

 

Gestione del credito 

 

Impatti organizzativi 

 

 Analisi della redditività 

 

Problem solving 

 

Capacità di sintesi 

 

Integrazione del ruolo 

I nuovi orizzonti 



 
Pensiero Prospettico  

Risk Management 
 

Rischi  
di Capitale 

Rischi di Liquidità  
e Funding 

Fondi Propri Performance 

Sintesi integrata ed orientamento al valore  

in coerenza con il modello di business e nel rispetto del 
Regulator 

Evoluzione 
filiale e canali 

Sviluppo clienti 
e offerta 

Rischi di credito 

Data 
Reporting 

Rischi operativi 
e compliance 

Budget Pianificazione 
Strategica 

Impatti 
organizzativi 

Controllo 
direzionale 

Allocazione del 
capitale 

Rischi tasso e 
liquidità 

Recovery e 
Resolution 

Plan 

Risk 
Appetite 

Framework 

Cost 
Management 

Governance 
e strategia 

Gestione  

dei Rischi 

Orientamento 

al business 

ICAAP 
ILAAP 

Interventi 
proattivi 
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Il Risk Manager  ovvero… 

il co-pilota 
 

Il navigatore, anche detto co-pilota, è la figura 

che con il pilota forma l'equipaggio di una vettura 

da rally e che ha il compito di completare il «radar" (o Road book), nella fase 

di studio e ricognizione del percorso e di comunicarne i risultati al pilota, 

durante lo svolgersi della gara.  

Deve assicurarsi dell'aspetto "legale" della gara, controllando il rispetto dei 

tempi di trasferimento assegnati da una prova speciale all'altra, effettuando 

le punzonature ai posti di controllo e verificando la conformità a quanto 

previsto dal regolamento. 

Le indicazioni ricavate dal radar  sono fondamentali per anticipare al pilota le 

successive difficoltà o insidie del percorso e per "guidarlo" nei tratti con 

scarsa o nulla visibilità. 

Le combinate rapidità e precisione con cui debbono essere forniti i dati 

comportano l'adozione di uno speciale codice tecnico con il quale riferire ogni 

dettaglio del percorso secondo annotazioni e codici concordati con il pilota, 

con il quale generalmente esiste anche una forte intesa personale. 
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 La leva della redditività e le 

Responsabilità Risk Management 
 

Spese  

Generali 

Costo 

personale 

Margine di 

interesse 
Commissioni 

Rischi Income 

Rischio strategico 

Rischi di credito 

Rischio tasso 

Rischi di mercato 

Rischio liquidità 

Rischio sovrano 

Rischi reputazionali 

Rischi operativi 

Rischi di conformità 

Negoziazioni

e coperture 

Opportunità Income 

Visione prospettica 

Condivisione della 

cultura del rischio 

Approccio Business 

model 

Conoscenza business 

Interlocuzione  

efficace 

Fedeltà cliente 

CRM 

Cost Management 

Efficientamento 

processi 

Razionalizzazione 

canali  

Produttività 

Rischio strategico 

Rischio liquidità 

Rischi reputazionali 

Rischi operativi 

Rischi organizzativi 

Rischi IT 

Rischi di conformità 

Cyber Rysk 

Rischi Cost 

Opportunità Cost 



Il conto economico degli ultimi 10 anni 



Considerazioni finali del Governatore 

Profondi cambiamenti nella struttura del mercato, nelle 

abitudini della clientela, nella regolamentazione finanziaria, 

nella tecnologia.  

Uso della Tecnologia per servizi personalizzati: fintech, big 

data, machine learning…  nuovi competitors 

Riduzione sportelli bancari 

Tutela dei clienti per promuovere la fiducia verso il sistema 

finanziario, regole sul processo di definizione e distribuzione 

dei prodotti 

Crisi dei debiti sovrani 

A vent’anni dalla nascita dell’euro rafforzamento del processo 

di integrazione dei mercati finanziari, del lavoro, di beni e 

servizi. 

Mercato integrato in grado di assorbire meglio shock 

macroeconomici 



Considerazioni finali del Governatore 

Andamento economia e rischio paese, netto indebolimento della 

capacità produttiva 

Effetti della crisi non ancora riassorbiti  

Rafforzamento dei bilanci delle banche italiane  

Progressi nella qualità del credito 

Redditività bassa ma in ripresa 

Incidenza dei costi operativi non ancora ridotta 

Prospettive legate all’andamento dell’economia e alla 

percezione del “rischio paese”, con ricadute sulla qualità degli 

attivi e sul costo da sostenere per reperire risorse sui mercati.  

Recupero dei coefficienti patrimoniali: a fine 2018 il CET1 delle 

banche direttamente vigilate dalla BCE pari al 12,7%, contro 

14,3% della media dei Significant area euro.  

Necessità di proseguire con azioni volte a ridurre i costi e 

migliorare la redditività. 
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Restyling dei modelli di business esistenti per adeguarli al mutato 
contesto ed alle nuove esigenze della clientela.  

 

TECNOLOGIA – DIVERSIFICAZIONE – MULTICANALITÀ  

I nuovi modelli di business adottati sono orientati a sviluppare una 
strategia sostenibile.  

*Diversificazione dei ricavi sui diversi prodotti e servizi  

*Digitalizzazione  

*Presenza geografica 

 

STRATEGIC COST MANAGEMENT  

Modelli operativi e processi  per la riduzione costi  

Costi fissi: graduale trasformazione in variabili  

Governance: accentramento e snellimento delle funzioni  

  
 

Risk Strategic Planning: il punto di vista 

del Credito Cooperativo 

Orientamenti strategici 



Più efficace, più efficiente e più consapevole definizione 

delle strategie aziendali secondo logiche di 

rischio/rendimento, salvaguardando elementi quali stabilità 

e sostenibilità che si realizza, non solo nella definizione di 

una chiara mission aziendale, ma soprattutto attraverso 

l’adozione di idonee soluzioni organizzative ed operative. 

 

Massimizzazione del ritorno reddituale sul capitale assorbito 

attraverso la ripartizione dell’RWA, dei costi operativi, delle 

commissioni nette e del mark down sulla raccolta di ciascun 

prodotto/business e la ripartizione del mark up degli 

impieghi su ciascun prodotto/business 

 

Orientamenti strategici 



Maggiori investimenti in infrastrutture tecnologiche ed 

informatiche 

Sostegno all’economia reale 

Coerente implementazione di processi e procedure  

Riqualificazione/riduzione del personale 

Sensibile razionalizzazione della rete di sportelli 

Efficace dimensione organizzativa 

 

Riorientamento verso le attività a maggiore creazione di 

valore 

 

Orientamenti strategici 



Declinazione e formalizzazione dei processi di:  

‐ pianificazione strategica  

‐ presidio dei rischi 

‐ reporting direzionale 

  

Rivisitazione del modello di Governance (ruoli e responsabilità)  

Declinazione del modello organizzativo di Pianificazione e Risk 

Management  in ottica integrata in termini di dimensionamenti target e 

competenze necessarie  

Formalizzazione delle metriche di misurazione delle performance di 

rischio/rendimento  in ottica  creazione di valore 

Definizione ed implementazione di una architettura IT flessibile al fine di 

ottimizzare le performance e supportare il business 

Definizione di un processo di data quality integrato tra le diverse 

strutture 

Definizione framework complessivo di reportistica completo ed efficace  

Quali leve utilizzare 



Considerare la gestione del rischio pienamente integrata 

con lo sviluppo strategico e i relativi processi rappresenta 

per la banca moderna una sfida e un’opportunità. 

 

La chiave per creare valore sta nella capacità di gestire 

quei rischi che sono parte integrante della strategia e 

degli obiettivi aziendali e ne rappresentano il punto di 

forza ma anche di debolezza. 

 

La nuova Governance 


