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Le componenti del pricing

Price to value

Price to value o “tasso di break
even” o “hurdle rate”: la
componente che pareggia i
costi del rischio di credito e
operativi.

Price to market

Price to market è lo spread su
hurdle rate, funzione del merito
creditizio della controparte, del
segmento, della size e della
forma tecnica, che assicura
profitto atteso. È determinato
sulla base di benchmark
“esterni” o “interni” e in
funzione di obiettivi di
redditività all’impresa bancaria.

Price to client

Price to client: è la componente
che determina lo spread “tasso
effettivo”. Dipende dalla
specifica relazione con il cliente
richiedente il prestito, le
possibilità di cross selling e/o di
introduzione in una certa di
nicchia di mercato che la
relazione con quel cliente facilita
(e considerazioni similari).

Il tasso attivo sui crediti bancari praticato alla clientela può essere scomposto in tre
componenti:
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Il Price To Value o Tasso Hurdle

Il price to value o  tasso hurdle rappresenta il punto di pareggio che garantisce 
la copertura di tutti i costi sostenuti senza la realizzazione di un margine di profitto

RICAVI DA SPREAD E COMMISSIONI+

Costo del rischio di credito ( Expected
Loss)
Costo del rischio di credito ( Expected
Loss)-

Costo del fundingCosto del funding-

Costo del capitaleCosto del capitale-

Costo gestionale o operativo-

Calcolo dell’EVA: peso delle componenti
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I costi operativi o gestionali

Costi diretti 

Costi attribuibili direttamente all’operazione
creditizia, connessi all’attività amministrative
gestionali, quali il lavoro d’istruttoria o la
documentazione legale, eventuali premi
assicurativi, la retrocessione a reti di vendita,
accordi commerciali, i costi del personale
specificamente attribuiti, i costi per istruttoria
antiriciclaggio, etc... Questi, essendo
analiticamente determinati possono essere anche
differenziati per prodotto e canale di vendita.

Costi indiretti

Costi determinati come quota parte di costi
generali o di struttura “ribaltati” sulla base di
predeterminati driver, ad esempio costi del
personale e degli affitti. Possono tenere in
considerazione i costi complessivi della banca
(compresi IT) oppure solo i costi della business unit,
che si occupa della clientela in oggetto, senza
considerare i costi di sede centrale.

Lo spread “costi operativi” remunera i costi diretti o indiretti sostenuti per avviare e gestire
un’operazione creditizia, calcolati per macro-prodotto in logica “life-time”.

I costi operativi che concorrono alla determinazione dei costi medi per macro-prodotto e
linee di business sono inferiti dai conti economici e/o gestionali aziendali e differiscono da
banca a banca

Trattasi in ogni caso di costi diversi da quelli già incorporati nel parametro LGD, rientranti
nella componente “costo del credito”
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La survey Pricing and Risk Adjusted Measures

Nella survey condotta per la stesura del paper in ambito costi operativi sono
state poste le seguenti domande. 

2.4 Costi indiretti

2.4.
1 Nella formulazione del Price to Value, sono considerate componenti di costo indiretto?

Si (indicare quali)
No

2.4.
2

Quali sono le principali difficoltà riscontrate nella stima dei costi indiretti e quali proxy sono adottate? 
(Argomentare in forma di testo libero nel box sottostante)

2.4.
3

Quali modalità sono adottate per il trasferimento dei costi indiretti sul prezzo? 
(Argomentare in forma di testo libero nel box sottostante)
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I risultati della Survey 1/2

Nella formulazione del Price to Value, sono considerate componenti di costo indiretto?

Circa il 50% delle banche intervistate considerano costi indiretti nella determinazione del 
pricing

Le componenti 
considerate

Costo del personale

Affitti

 I costi fissi previsti in conto economico

 I costi gestionali

 I costi operativi

 I costi di struttura

 Spese amministrative

Rete distributiva, Agreement commerciali, Infrastructure



STRICTLY CONFIDENTIAL

6

I risultati della Survey 2/2

Le difficoltà 
riscontrate

 L’individuazione di driver per ripartire i costi sulle diverse tipologie di
prodotto/canale di vendita. Difficoltà riconducibili a problematiche di natura
metodologica, operativa o connesse a carenze informative

 La parzialità delle mappatura sui processi per la rilevazione dei dati, carenza
di dati per una stima corretta e/o dati non strutturalmente/sufficientemente
aggiornati rispetto alle esigenze delle stime di pricing

 La tracciatura dei processi non è completa soprattutto per i processi di
escalation verticale per le pratiche complesse

 L’adozione di logiche di costo storico o di stime di budget

 La definizione dei costi in logica “life-time”, soprattutto per le forme tecniche
a medio lungo termine

 La carenza dei dati a disposizione

 L’aggiornamento dei dati

Le proxy 
adottate

 I costi sono imputati rispetto all’importo del finanziamento

 I costi sono in percentuale dei ricavi

 I costi indiretti sono un "mattoncino" aggiunto ai costi diretti

 Per le forme tecniche che non prevedono specifiche voci di recupero dei
costi viene applicato un add-on stimato analizzando le spese amministrative
direttamente leaate al processo di erogazione rapportate ai volumi di
impiego al 31/12
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Come i costi operativi modificano il pricing…

Spread medio in BPS

1. Ipotesi operazione a MLT su controparte Corporate con LGD pari a 45%. 
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Spread di equilibrio a confronto a fronte di un costo operativo calcolato come 
cost/income pari a 20% e 30%.
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Conclusioni

L’elemento dei costi operativi nella determinazione del pricing di un’operazione creditizia è
un elemento importante, ma privo di prassi consolidate nell’industria bancaria in termini di
tassonomie e metodologie di calcolo.

Per quando riguarda i costi riferiti al rischio di credito (perdita attesa e capitale), in virtù dei
framework di vigilanza prudenziale e contabile, è garantita una certa omogeneità di
trattamento, invece per i costi operativi, in assenza di una “linea guida” normativa o di
mercato, rappresentano un fattore con una forte componente judgemental, che riduce la
comparabilità dei prezzi.

I costi operativi rappresentano un rischio strategico per le banche perché da un lato
potrebbero generare operazioni fuori mercato dall’altro operazioni a redditività negativa

Un’attendata gestione del “price to market” o “price to client” può superare
queste difficoltà riscontate.
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