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agenda  1 |  Il contesto di riferimento 

2 |  Le implicazioni per la gestione dei rischi 

nelle banche piccole: ottimizzazione rwa, gestione 

attiva del portafoglio crediti e del rischio di liquidità /pricing 

del credito 

 



Il contesto | evoluzione credito… 

L’evoluzione del credito sarà modesta riflettendo la debolezza del contesto economico e finanziario. 

Progressiva ripresa soprattutto dal 2013 del credito alle società non finanziarie …  

fonte: elaborazioni Prometeia su dati di bilancio 



Rischiosità che permane su livelli elevati 
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fonte: Prometeia, Previsione dei Bilanci Bancari luglio 2012 

Riallocazione di portafoglio / flight to quality 

Il contesto | evoluzione rischiosità… 

tassi di decadimento impieghi 

fonte: Banca d’Italia “Financial Stability Report” April 2012 

gli indici di rischiosità del credito sono su livelli elevati e permarranno tali, inducendo a politiche di 

riallocazione di portafoglio verso i prenditori migliori 
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Il contesto| revisione regolamentazione (capitale e liquidità)  

La messa a regime dell’impianto di Basilea 3 è progressiva e porterà a significativi aggravi di capitale; in 

Europa, oltre che requisiti più stringenti per la gestione del rischio di liquidità 

Note 

•  Buffer ulteriori sulle 
SIFI 

•  In Europa, CRD  sul 
capitale in corso di 
revisione; tra le 
modifiche in corso 
di valutazione 
ponderazioni 
favorevoli per SME 
(Supporting factor) 

Basilea 3: time table 
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agenda  1 |  Il contesto di riferimento per il Banking 

2 |  Le implicazioni per la gestione dei rischi 

nelle banche piccole: gestione capitale, gestione 

attiva del portafoglio crediti e del rischio di liquidità /pricing 

del credito 
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contesto di riferimento | sfide le banche di piccole dimensioni (1/2) 

Il modello di business del credito delle banche di piccole dimensioni è caratterizzato da una forte relazione 

con il territorio ed una  gestione privilegiata delle informazioni ‘soft’ rispetto ai grandi gruppi. Anche tale 

modello sta subendo però gli effetti della crisi finanziaria… 

Analisi bilanci 2011 IMPIEGHI 

Crescita dei prestiti del 2.3% nel 2011 vs. 5.4 del 

2009 (-1% 2011  dei primi 5 gruppi) 

QUALITA’ DEL CREDITO 

Quota dei prestiti in temporanea difficoltà 8,2 % a 

febbraio 2012 contro il 5.8 % nel 2010  (sistema 6,4 

vs. 5,5)  - fonte financial stability report Bankit aprile 2012 

COPERTURE DI BILANCIO 

Per le banche non appartenenti a gruppi (bcc e 

popolari piccole) il tasso di copertura delle partite 

deteriorate e’ significativamente inferiore a quello 

di sistema (26,9 vs 39,1)  

 

 

Impieghi e qualità del credito 

fonte: Prometeia, Previsione dei Bilanci Bancari luglio 2012 
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Rating 
interni 

Ricavi 

Costi 
operativi 

Costo 
del 

rischio 

… 

… 

“Incrementare la performance portafoglio 
crediti utilizzo gestionale rating” 

Alla luce della dinamica in atto occorre intraprendere azioni per continuare ad essere realtà virtuose in due 

direzioni :  ridurre l’assorbimento di capitale per sostenere lo sviluppo del portafoglio creditizio e 

migliorare la performance  rischio rendimento del portafoglio crediti 

contesto di riferimento | sfide le banche di piccole dimensioni (2/2) 

“Controbilanciare il de-leveraging di 
Basilea 3” 

Capital 
ratio 

Eligible capital 

RWA 

= 

I capital ratios tendono a comprimersi a fronte 

di una maggiore prudenza normativa sul 

capitale eligible……. 

….oltre che ad un incremento degli RWA dovuto agli 

elementi sistemici di incremento del rischio  
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RWA e gestione crediti | i possibili interventi 

Interventi tattici e strutturali a supporto del livello di patrimonializzazione e della redditività risk adjusted del 

portafoglio crediti 

Interventi 

Risultati 

“Sfruttare tutte le 
opportunità concesse 
dalla normativa per  
ridurre la stima 
dell’assorbimento 
patrimoniale in 
approccio STD” 

“Orientare le politiche 
creditizie e la 
ricomposizione di 
portafoglio entro 9 -12 mesi 
verso posizioni a basso 
consumo patrimoniale, a 
parità di performance” 

Raggiungimento risparmio 
patrimonio su 
segnalazione  su perimetro 
standard 

“Adeguare il costo del 
rischio in modo selettivo in 
un contesto generalizzato 
di incremento della 
rischiosità , ” 

Raggiungimento 
rapporto Ricavi / RWA 
target 

Miglioramento mark-up, 
riducendo rischio di .. 

1. Efficientamento 
‘tattico’  RWA 

3. Pricing risk adjusted 2. Politiche creditizie risk 
adjusted 

Obiettivo 

Capitale Performance rischio / rendimento del portafoglio crediti Focus 

Valorizzazione rating  
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1. efficientamento ‘tattico’ | aree di analisi  

l'approccio standard del credito  contiene potenziali spazi di efficientamento patrimoniale di cui è possibile 

attivare lo scouting tramite specifiche aree di analisi 

rischio credito 
metodo standard 

§  analisi dei criteri di segmentazione (in particolare ponderazioni 
vantaggiose al dettaglio, ipotecarie) 

§  confronto ponderazioni ECAI alternative e valutazione 
costi / benefici 

§  analisi rettifiche su posizione scadute (es. coverage > 20% 

consente di ridurre RWA) 

§  adeguata applicazione equivalenti  creditizi per "fuori 
bilancio" 

§  … 

rimozione diseconomie 
patrimoniali a fronte di 
ponderazioni penalizzanti 

alcune aree di intervento benefici 

rischio credito  
credit risk 
mitigation 

§  corretta valorizzazione strumenti di mitigazione in essere: 
§  reali finanziarie 

§  ipoteche 
§  cessione del credito 
§  pegno 
§  leasing 
§  personali (compreso PD substitution) 
§  derivati (compreso PD substitution) 

§  messa a regime eventuali garanzie eligibili prive di alcuni dei 
requisiti 

§  verifica ottimizzazione delle garanzie ai fini di credit 
protection in segnalazione 

 
 

valorizzazione 
patrimoniale degli 
strumenti di mitigazione in 
essere o potenziali 
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Verifiche e controlli effettuati 
Interventi Banca XYZ ed 

evidenze delle analisi svolte 
Benefici su RWA 

•  Verifica dei criteri e dei dati utilizzati per segmentare le 
controparti «Imprese» 

•  Verifica della tipologia di campo di alimentazione del 
fatturato per la segnalazione di vigilanza. 

•  Verifica della valorizzazione dei campi PUMA … 

•  Verifiche esatto censimento gruppi connessi e criteri di 
‘trascinamento’ 

•  …. 

•  Valutazione impatto elegibilità garanzie consortili 

•  Revisione dei contratti con i Confidi ex-art.107 da 
garanzia sussidiaria a 1° richiesta 

•  …. 

•  Valutazione correlazione tra mutui ipotecari 
(residenziali e non) e società appartenenti a settori 
edilizia/immobiliari/alberghi 

•  Verifica e assegnazione flag correlazione a controparti 
Edilizia/Immobiliari/Alberghi 

•  Verifiche condizioni Loan to Value e garanzie integrative 

•  … 

•  Analisi degli assorbimenti RWA per le posizioni 
scadute/deteriorate 

•  Revisione delle posizioni ad incaglio/sofferenza 

•  … •  … 

Le verifiche incrociate dei dati di fonte segnalazione con gli archivi gestionali ha fatto emergere alcune 

potenziali riduzioni degli RWA del credito… 

- Impatto +

1. efficientamento ‘tattico’ | case study banca di piccole dimensioni 
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2. Politiche creditizie | definizione del modello concettuale 
La costruzione di una strategia di ricomposizione del portafoglio credito deve considerare tre assi di analisi: 

redditività, qualità creditizia e diversificazione. 

leve per la gestione attiva del portafoglio 

Costo del rischio di credito (rating / 
EL ..) 

Capitale Economico 
(diversificazione portafoglio) 

re
d

d
it

iv
it

à 

Negativo 

Minimo 

Medio 

Massimo 

Portafoglio con 

massimo rapporto 

rischio/

rendimento netto 

RORAC=(Utile Netto–

Perdita attesa)/EC 

la definizione delle : 

§  redditività del portafoglio: accentuazione del 

posizionamento sui clienti/settori 

maggiormente attrattivi in funzione di quote di 

mercato / penetrazione commerciale, tipologia 

segmento  

§   qualità del portafoglio: riduzione 

dell’esposizione e/o del rischio  sui 

sottoportafogli che presentano un merito 

creditizio inferiore / Expected Loss 

§   diversificazione del portafoglio: accentuazione 

del frazionamento del portafoglio sia sulle 

controparti che sui settori/aree geografiche, 

riducendo “Name” concentration e “Sector” 

concentration  

Gestibile solo a  

livello accentrato 
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2. Piano di politiche creditizie | processo (1/3) 

La costruzione del portafoglio target parte dalla analisi dei rorac del portafoglio attuale, per poi procedere 

a definire una ricomposizione su assi specifici per la rischiosità (settore e territorio)… 

CAPITALE A RISCHIO/
EAD 

U
T

IL
E

 N
E

T
T

O
/E

A
D

 

rorac  > rorac di 
portafoglio 

rorac  <  rorac di 
portafoglio 
Finanziarie Intermediaz

. 
immobiliare 

Costruzion
i edili 

Altri servizi destinabili 
alla vendita 

Famiglie 

Commerci
o 

Edilizia su opere 
pubbliche 

Locazione 
immobiliare 

Rischio di portafoglio (1.1%) 

analisi RORAC stato attuale 

Dettaglio aggregati per segmento / settore di attività 
economica / territorio maggiormente attrattivi in ottica di 
ottimizzazione del rischio (e del rendimento) 

Esempio di linee guida per la 
ricomposizione 

Definizione di strategie sulle leve di indirizzo (costo del 
rischio / perdita attesa e volumi per gestione rischio 
concentrazione in funzione della ottimizzazione Rorac 

Rorac <  portafoglio Rorac >  portafoglio 

Volumi 

Costo rischio 

Margini 

Crescita = sistema Crescita > sistema 

Riduzione rispetto 
sistema 

Crescita = sistema 

Adeguamento  
superiore alla 
variazione del 
costo del rischio 

Adeguamento alla 
variazione del 
costo del rischio 
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Il portafoglio ottimizzato produce linee guida che orientano sia le successive fasi di costruzione del budget 

e degli obiettivi che le policy rules di attuazione… 

2. Piano di politiche creditizie | processo (2/3) 

Trasmissione delle politiche alla rete commerciale  

Indirizzi al processo di Budget 
1.  Obiettivi di crescita distinti anche per assi di 

governo del rischio di concentrazione (almeno 
a livello di area territoriale) 

2.  Obiettivi di controllo della Perdita Attesa 
(costo del rischio) per portafoglio in bonis 

Redazione Linee guida attuative 
1.  Regole per assunzione di rischio distinte per 

classi di rischiosità prodotta da sistemi di 
misurazione interni (e.g. rating, sistemi di 
monitoraggio…) e per cluster  di portafoglio 

2.  Possono riguardare indirizzi di mitigazione 
del rischio e durate massime deliberabili per 
il MLT 

disegno portafoglio ‘ottimizzato’ 

Dettaglio cluster segmento / settore di attività economica / 
territorio che migliorano il Rorac complessivo di portafoglio 
rispetto ad una proiezione interziale di crescita degli 
aggregati come il sistema…. 
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9% 

11% 

8% 

11% 

19% 

20% 

6% 

0% 

16% 

-3.78 

4.70 

7.26 

-3.48 

-11.12 

7.48 
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CRESCITA ANNUA OBIETTIVO 

VARIAZIONE 
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Le Linee guida attuative sono attivate in base alla strumentazione di misurazione del rischio esistente 

(rating e/o strumenti di monitoraggio) con soglie differenziate in base alle strategie impostate (su volumi / 

rischio) nella simulazione di portafoglio ottimizzato 

§ SVILUPPO:  
Fase di concessione 
BT: favorire operazioni di natura 

commerciale 
MLT: per finanziamenti con garanzie 

‘forti’, autorizzabile in filiale fino a 
durata di 10 anni, Aree fino a 15 anni 

Per finanziamenti non garantiti e non 
per investimento….. 

Fase di gestione 
Revisione fidi annuale… 

 
§ GESTIONE: 

Fase di concessione 
BT: privilegiare forme tecniche 

autoliquidanti… 
 

§ DISIMPEGNO: 
….  

esempio policy rules di primo livello  

2. Piano di politiche creditizie | processo (3/3) 
C

la
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at
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g
 

ricomposizione portafoglio e linee guida attuative 

Rorac 

Area 2 Area 
3 

EDILIZIA COMMERCIO 

1 

2 

3 

n 

… 

Gestione e presidio 

Disimpegno 

Elevato Basso Basso 

D Esp ++ - - 

D PD + - - 

Sviluppo 

La definizione delle soglie di attivazione 
delle linee guida attuative deve essere 
calibrata in relazione alla variazione 
attesa nella PD / EL della simulazione di 
portafoglio ‘ottimizzato’ 

Area 1 

O
u

tp
u

t 

…. 

…. 

Segmento: SME 



 riservato e confidenziale     settembre 14, 2012    | 16 

2.  politiche creditizie| specificità per banche di medio – piccole dimensioni 

Lo sviluppo di un approccio di politiche creditizie risk adjusted presenta alcune criticità tipiche..  

Tipiche criticità di primo avvio 

•  Definizione di un collaboration model tra funzioni 

 

•  Costruzione della base dati  

•  Gestione di un database con informazioni integrate di rendimento e rischio 

•  Strumenti di elaborazione  

•  Calibrazione parametri di rischio 

§  Elaborazione scenari tendenziali di sistema / benchmark su evoluzione impieghi e rischiosità  

§  Calibrazione parametri di rischio (e.g. PD / LGD proxy / definizione di capitale assorbito...) 

•  Inserimento nel sistema obiettivi di budget e nel sistema premiante 

•  Legame con processi commerciali 

§  Integrazione nelle policy rules di erogazione / rinnovo 

§ Monitoraggio degli obiettivi 
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2. Politiche creditizie | informativa di politiche creditizie 
Risulta essenziale disporre dell’informativa di supporto con il livello di dettaglio necessario in modo da 

delineare le rischiosità e le dinamiche di impieghi di sistema nell’ambito territoriale di riferimento 

Tali informazioni possono essere articolate sulle seguenti quattro 

dimensioni: 

Segmento 

•  famiglie consumatrici 

•  sistema produttivo (società non finanziarie + famiglie 

produttrici) 

Settore 

§  30 branche così come definite da Banca d’Italia nel Bollettino 

Statistico – tavola TDB30518 (o loro aggregazioni) 

§  aggregazioni custom sulla base delle reali esigenze della Banca, a 

partire dalla classificazione Prometeia del sistema produttivo 

(170 microsettori) 

§  classe dimensionale (2,5 mln€ / 2,5-50 mln€ / oltre 50 mln€, 

Territorio,  

§  --17 regioni come riportate da Banca d’Italia nel Bollettino 

Statistico (rispetto alle 20 classiche è prevista l’aggregazione di 

Piemonte e Valle D’Aosta, Abruzzo e Molise, Puglia e Basilicata) 

§  -  110 province come riportate da Banca d’Italia 
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3. pricing risk adjusted | pricing risk adjusted e redditività attivo 

 

Adeguare il costo del rischio in modo selettivo in 
un contesto generalizzato di incremento della 
rischiosità (anche se con intensità differenti sui vari segmenti) 

§ determinare criteri oggettivi di repricing, 
in funzione di parametri di 
posizionamento commerciale e di 
segmentazione della clientela  

§ procedere con un approccio tattico, 
cogliendo tutte le opportunità di 
incremento della marginalità, 
minimizzando i rischi di deterioramento 
delle relazioni commerciali con la clientela 
prime 

-  Key points per azione di repricing risk based- 

L’incremento dei differenziale con i tassi di mercato del pricing degli attivi creditizi è parzialmente 

interpretabile alla luce di un restringimento delle condizioni di offerta (prezzo) a fronte dell’incremento di 

rischio di credito… 
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Il punto di partenza per azioni di repricing selettivo è costituito dall’analisi di creazione di valore, in 

continuità con il piano di politiche creditizie (e relativo data model di riferimento). Al fine di analizzare le 

aree di “mispricing”, occorre segmentare la clientela in modo da determinare cluster comparabili anche su 

assi tipici di pianificazione commerciale su cui concentrare l’attenzione dei responsabili di rete 

Caratteristiche del modello di segmentazione di pricing 

Assi di analisi 

§  Cluster politiche creditizie (Segmento, (Macro) settore, 

Territorio..) 

§  Classi di rischiosità (Rating, PA..) 

§  Sofisticazione del portafoglio prodotti / servizi  

§  Share of Wallet  

§  Indicatori individuali di redditività risk adjusted 

§  … 

3. pricing risk adjusted | il modello di “clustering” 

 
“drill down” su 
singole 
controparti 
 
Indicatori di 
riferimento: 
 
Redditività  

complessiva RA, 
Redditività credito, 
Efficienza Capitale 
Rischio cliente 
Utilizzo linee 
…. 

 
Definizione di cluster omogenei su cui verificare disallineamenti a livello di cliente in 
termini di redditività risk adjusted per procedere ad azioni di repricing 

Definizione cluster omogenei - 
esemplificativo 

Cluster politiche creditizie: SME  - Edilizia -  NORD 
Matrice A (rating 1- 4 – clientela Prime) 

EVA / RORAC 
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n  % NDG: 30% 
n  PD media: 0,36% 
n  … 

n  % NDG: 20% 
n  PD media: 0,30% 
n  … 

n  % NDG: 40% 
n  PD media: 0,21% 
n  … 

n  % NDG: 10% 
n  PD media: 0,15% 
n  … 

B
A

S
S

A
 

A
L

T
A
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Per ciascuno dei cluster individuati e sui clienti con pricing disomogeneo è necessario prevedere dei listini 

per le principali forme tecniche con l’obiettivo di correggere la redditività verso i valori target 

3. pricing risk adjusted | i listini risk adjusted 

Sistema di pricing risk 

adjusted per lo sviluppo di 

liste di pricing sui prodotti di 

lending. Il modello permette 

di remunerare tutte le 

componenti di costo, 

compreso quello di funding / 

liquidità 

Modello pricing risk adjusted * 

+ 

Ambiente TIT Rischi finanziari

Motore di calcolo

Output e Reporting

Calcolo capitale assorbito
(rischio credito e operativo)

I dati di credit risk

• Classi di probabilità di 
default

• Classi di LGD

• Segmento di 
appartenenza (interno 
e BISII)

• Matrice di transizione 
dei Rating per il calcolo 
delle PD pluriennali

Ambiente spread risk adjusted

Catalogo 
prodotti e 
struttura 
finanziaria 
operazioni

Tabelle di 
rischio 
(PD, LGD)

Tabelle 
tassi risk 
free

Impianto 
tabellare

Front 
end

D
IS

T
R

IB
U

Z
IO

N
E

 D
E

L
 D

A
T

O

*Modello Prometeia  
PricingPro 

Analisi del cluster 

Caratteristiche cluster: 

§  bassa rischiosità 

§  bassa redditività 

§  Gruppo, Banca di riferimento (potenziale) buono 
il potere contrattuale 

Matrice A (rating 1- 4 – clientela Prime) 
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n  % NDG: 30% 
n  PD media: 0,36% 

n  … 

n  % NDG: 20% 
n  PD media: 0,30% 

n  … 

n  % NDG: 40% 
n  PD media: 0,21% 

n  … 

n  % NDG: 10% 
n  PD media: 0,15% 

n  … 
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BASSA ELEVATA 

1 2 

3 4 

Listino Cluster 1 

§  Macro Forma tecnica 1 (differenziato per durata, 
garanzie, tipo commissioni, flusso cedolare, …) 

§  Spread atteso  

§  Max deroga ammissibile (in base EVA cluster) 
per Unità organizzativa 

§  Macro Forma tecnica 2 

§  Macro Forma tecnica 3 

§  …. 

Listini pricing risk adjusted  

Definizione di strategie (e deroghe) al pricing 
teorico in funzioni di cluster di politiche del 
credito 
(e.g. Prioritizzazione delle azioni di repricing su poste 
autoliquidanti su clientela esistente con disallineamenti di prezzo 
rispetto a peers) 
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La massimizzazione dei returns dell'iniziativa di repricing  necessità tuttavia di una valutazione della reazione 

della domanda alle variazioni di prezzo mediante approfondite analisi di elasticità che debbono essere 

differenziate anche in funzione del merito creditizio della controparte   

prezzo ottimale (risk + sensitivity) 

75

100

125

150

175

200

bassa performance medio bassa performance
medio alta performance alta performance

35%

in
d

ic
a

to
re

 d
i s

e
n

si
ti

v
it

y
(h

a
za

rd
ra

te
 -

n
u

m
e

ri
 in

d
ic

e
)

tasso medio pagato

indicatore= 100 tasso medio osservato nel 
campione di riferimento

Fonte: elaborazioni prometeia su dati di bilancio imprese > 2,5 mln € di fatturato 
(campione di 50.000 imprese; orizzonte temporale 2006-2009) 

Strategia di repricing 

Fair spread 

Prezzo praticato 

Situazione  
pre liquidity  
adjustment 

Situazione  
post liquidity  
adjustment Fair spread 

Add on per 
costo funding 

1 

Shift parallelo 
curva dei prezzi 

Prezzo praticato 

2 

Classe di Rating 

S
p
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 (
%

) 

Fair price 
Average price 

3. pricing risk adjusted | price sensitivity 
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3. pricing risk adjusted | specificità per banche di medio – piccole dimensioni 

Lo sviluppo di un approccio di re- pricing risk adjusted presenta alcune criticità tipiche..  

Tipiche criticità di primo avvio 

•  Calibrazione modello clustering  basato su redditività cliente / prodotto 

•  Stadio evolutivo dei sistemi di management information (in primis controllo di gestione) non 
sempre in grado di effettuare una rilevazione full cost  

•  Calibrazione modello di pricing ex-ante 

§  Definizione spread liquidità / calibrazione modelli di Fund Transfer Pricing 

§  Calibrazione parametri di rischio (e.g. PD pluriennali / definzione di capitale assorbito...) 

•  Definizione di un approccio differenziato per segmento di clientela (prezzo suggerito, processo di 
deroghe ‘motivate’ al pricing, approccio mandatory..) 

•  Legame con processi commerciali 

§  Integrazione strumenti operativi di front – end (soprattutto su segmenti corporate) con 
rappresentazione di indicatori di pricing risk adjusted coniugati con sistemi di targeting 
commerciale 
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Conclusioni 

Una strutturazione efficace dei processi di politiche creditizie e di pricing costituisce una iniziativa di forte 
valore aggiunto e che avrà significative conseguenze sulla struttura di domanda e offerta del mercato 
creditizio nei prossimi anni 

issues per offerta 

n  La nuova fase della crisi, collegata al debito sovrano, ha 

riacutizzato le tensioni dal lato dell’offerta di credito 

n  Potremmo assistere ad un’accelerazione di un cambiamento del  

modello di servizio più attento alle esigenze delle imprese per 

preservare la redditivita aggiustata per il rischio e di capitale 

n  monitoring del rischio puntuale e riduzione multiaffidamento 

n  attività di cross selling di servizi  

n  sostenere le aziende anche nel percorso di rafforzamento della 

propria struttura finanziaria  

issues sulla domanda 

n  La bassa crescita economica e l’incertezza sulle prospettive di 

ripresa impatterà sulla domanda da investimenti delle 

imprese 

n  notevole dispersione di risultati per le imprese 

(mercato interno vs. export) 

n  la necessità di potenziare i propri sistemi di 

profilazione commerciale della clientela e di targeting 

Il ruolo giocato delle piccole banche nel nuovo contesto dipenderà in modo significativo dalla capacità di mix 
dei tradizionali ‘asset’ di conoscenza e supporto del territorio con strumenti di credit risk management 
applicati in modo consapevole  


