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Redditività, Rischio e Capitale
LaLa BancaBanca sisi caratterizzacaratterizza perper lala capacitàcapacità didi produrreprodurre
redditoreddito inin forzaforza delladella suasua capacitàcapacità didi assumere,assumere,redditoreddito inin forzaforza delladella suasua capacitàcapacità didi assumere,assumere,
governaregovernare ee prezzareprezzare correttamentecorrettamente ilil rischiorischio..

SelezioneSelezione ee gestionegestione deldel rischiorischio costituisconocostituiscono ilil suosuoSelezioneSelezione ee gestionegestione deldel rischiorischio costituisconocostituiscono ilil suosuo
businessbusiness caratteristicocaratteristico..

LaLa RedditivitàRedditività vava vistavista nonnon tantotanto comecome risultato,risultato, mama comecome,,
attitudine,attitudine, capacitàcapacità didi generaregenerare ricaviricavi sufficientisufficienti aa remunerareremunerare
ii fattorifattori produttiviproduttivi concon continuitàcontinuità nelnel tempotempo..
LaLa RedditivitàRedditività realizzatarealizzata devedeve essereessere sostenibile,sostenibile, cioècioè

itit ii dd t lt l hh dd ll ttconseguitaconseguita inin modomodo taletale cheche possapossa perdurareperdurare nelnel tempotempo..

NecessitàNecessità inoltreinoltre didi gestiregestire gligli aspettiaspetti legatilegati aa costicosti ee ricaviricavi inin
modomodo integ atointeg ato onon ilil apitaleapitale bilan iandobilan iando lele esigen eesigen e didimodomodo integratointegrato concon ilil capitale,capitale, bilanciandobilanciando lele esigenzeesigenze didi
redditività,redditività, ii fabbisognifabbisogni didi capitalecapitale ee lala suasua disponibilitàdisponibilità..



Il contestoIl contestoIl contestoIl contesto

La modellizzazione dei rischi e la loro gestione sono il tema La modellizzazione dei rischi e la loro gestione sono il tema La modellizzazione dei rischi e la loro gestione sono il tema La modellizzazione dei rischi e la loro gestione sono il tema 
centrale delle politiche gestionali e delle strategie di tutte le centrale delle politiche gestionali e delle strategie di tutte le 
aziende di creditoaziende di credito
La gestione del rischio sta assumendo sempre di più un La gestione del rischio sta assumendo sempre di più un La gestione del rischio sta assumendo sempre di più un La gestione del rischio sta assumendo sempre di più un 
ruolo centrale nei processi direzionali. ruolo centrale nei processi direzionali. 

Decisioni aziendali errate o la ricerca di extraDecisioni aziendali errate o la ricerca di extra--Decisioni aziendali errate o la ricerca di extraDecisioni aziendali errate o la ricerca di extra
rendimenti a rischio apparentemente contenuto sono rendimenti a rischio apparentemente contenuto sono 
alla base delle enormi perdite sopportate da molti alla base delle enormi perdite sopportate da molti 
intermediari durante la crisi.intermediari durante la crisi.

Maggior rilevanza del ruolo del Risk Manager nelle decisioni Maggior rilevanza del ruolo del Risk Manager nelle decisioni 
del board.del board.

Affidabilità e tempestività dei sistemi di analisi a supporto Affidabilità e tempestività dei sistemi di analisi a supporto 
delle decisioni.delle decisioni.



Le informazioni rilevanti
Il sentimento di sfiducia nei mercati ha Il sentimento di sfiducia nei mercati ha 
richiesto un richiesto un significativo miglioramento dei significativo miglioramento dei richiesto un richiesto un significativo miglioramento dei significativo miglioramento dei 
sistemi di comunicazionesistemi di comunicazione verso l’esterno ma verso l’esterno ma 
anche all’interno della Bancaanche all’interno della Banca..

Necessità di Necessità di comunicare con chiarezzacomunicare con chiarezza i i 
propri andamenti economico, finanziario, propri andamenti economico, finanziario, propri andamenti economico, finanziario, propri andamenti economico, finanziario, 
patrimoniale ed i rischi assunti in chiave patrimoniale ed i rischi assunti in chiave 
attuale e prospetticaattuale e prospettica

La centralità dell’informazione ha trasformato La centralità dell’informazione ha trasformato 
l’affidabilità, la completezza, l’esaustività, la l’affidabilità, la completezza, l’esaustività, la 
di ibilità d i d ti i   bi tti  t t i  di ibilità d i d ti i   bi tti  t t i  disponibilità dei dati in un obiettivo strategico disponibilità dei dati in un obiettivo strategico 
di business da perseguire con costanza e di business da perseguire con costanza e 
determinazione.determinazione.



L i f i i il tiLe informazioni rilevanti
L’ tti i i  d i i di i li  di Ri k L’ tti i i  d i i di i li  di Ri k L’ottimizzazione dei processi direzionali e di Risk L’ottimizzazione dei processi direzionali e di Risk 
Management è coerente con Basilea 2. Management è coerente con Basilea 2. 
Il secondo pilastro  infatti  rappresenta una Il secondo pilastro  infatti  rappresenta una Il secondo pilastro, infatti, rappresenta una Il secondo pilastro, infatti, rappresenta una 
componente essenziale sul capitale,ponendo al componente essenziale sul capitale,ponendo al 
sistema bancario nuove sfide non solo in materia sistema bancario nuove sfide non solo in materia 
di i i   i  d i i hi   di i i   i  d i i hi   di misurazione e aggregazione dei rischi, ma di misurazione e aggregazione dei rischi, ma 
anche in termini di pianificazione e gestione del anche in termini di pianificazione e gestione del 
capitale. capitale. capitale. capitale. 
Costituisce l’elemento maggiormente innovativo Costituisce l’elemento maggiormente innovativo 
dal punto di vista gestionale, allontanandosi dal dal punto di vista gestionale, allontanandosi dal 
t di i l  i  itti  d ll  i il  t di i l  i  itti  d ll  i il  tradizionale approccio prescrittivo della vigilanza, tradizionale approccio prescrittivo della vigilanza, 
soprattutto per le implicazioni di tipo strategico.soprattutto per le implicazioni di tipo strategico.



Basilea III e il rischio
Per la gestione del rischio è necessario un approccio Per la gestione del rischio è necessario un approccio 
olistico.olistico.

Crisi dei modelli di business marcatamente orientati al Crisi dei modelli di business marcatamente orientati al 
profitto ed alla creazione di valore per gli azionisti.profitto ed alla creazione di valore per gli azionisti.
I sistemi di Risk Management hanno sottovalutato il rischio  I sistemi di Risk Management hanno sottovalutato il rischio  I sistemi di Risk Management hanno sottovalutato il rischio, I sistemi di Risk Management hanno sottovalutato il rischio, 
si basano su ipotesi di scenario, su dati passati, modelli si basano su ipotesi di scenario, su dati passati, modelli 
probabilistici, incentivando l’assunzione di rischi eccessivi. probabilistici, incentivando l’assunzione di rischi eccessivi. 
Presenza e sottostima del rischio strategico  del rischio Presenza e sottostima del rischio strategico  del rischio Presenza e sottostima del rischio strategico, del rischio Presenza e sottostima del rischio strategico, del rischio 
sistemico, di liquidità, di reputazione. sistemico, di liquidità, di reputazione. 

L  if  l t  di t  d l Fi i l St bilit  L  if  l t  di t  d l Fi i l St bilit  La riforma regolamentare coordinata dal Financial Stability La riforma regolamentare coordinata dal Financial Stability 
Board ha fatto tesoro della lezione della crisi.Board ha fatto tesoro della lezione della crisi.
Regole più stringenti nella corporate governance, Regole più stringenti nella corporate governance, 
i i  d li i i i i i   i i  i i  d li i i i i i   i i  integrazione degli aspetti quantitativi in una visione integrazione degli aspetti quantitativi in una visione 
generale, rafforzamento dell’azione di controllo da parte generale, rafforzamento dell’azione di controllo da parte 
dell’Autorità di Vigilanza.dell’Autorità di Vigilanza.



GGovernance
S il  ti  d l l   d l i l i t  S il  ti  d l l   d l i l i t  Sviluppo continuo del ruolo e del coinvolgimento Sviluppo continuo del ruolo e del coinvolgimento 
del Risk Management nella governance aziendaledel Risk Management nella governance aziendale
–– Implicazione nell’informativa esternaImplicazione nell’informativa esternaImplicazione nell informativa esternaImplicazione nell informativa esterna
–– Nelle scelte di  businessNelle scelte di  business
–– Nel processo di pianificazione strategicaNel processo di pianificazione strategica

N ll  liti h  di i  d l lN ll  liti h  di i  d l l–– Nelle politiche di remunerazione del personaleNelle politiche di remunerazione del personale
–– Nei processi aziendali e nelle scelte organizzativeNei processi aziendali e nelle scelte organizzative
–– Nell’analisi normativaNell’analisi normativa

Coinvolgimento trasversale continuo….Coinvolgimento trasversale continuo….



Le responsabilità del Risk ManagementLe responsabilità del Risk Management

Atteso che il rischio è un  elemento della strategia Atteso che il rischio è un  elemento della strategia 
il Risk Manager deveil Risk Manager deve::

Fissare i livelli accettabili dei rischiFissare i livelli accettabili dei rischi
S il   ll’ d t  d i i hiS il   ll’ d t  d i i hiSviluppare conoscenza sull’andamento dei rischiSviluppare conoscenza sull’andamento dei rischi
Garantire la coerenza tra livelli dei rischi accettati, Garantire la coerenza tra livelli dei rischi accettati, 
aree di business  strategie operative e patrimonioaree di business  strategie operative e patrimonioaree di business, strategie operative e patrimonioaree di business, strategie operative e patrimonio
Garantire la coerenza della struttura organizzativa Garantire la coerenza della struttura organizzativa 
con le strategie di business.con le strategie di business.
Approntare un sistema di misurazione dei rischiApprontare un sistema di misurazione dei rischi
Controllare l’andamento dei rischiControllare l’andamento dei rischi
Fissare  adeguati limiti operativi monitorati su Fissare  adeguati limiti operativi monitorati su 
base continua e sottoposti a periodiche revisionibase continua e sottoposti a periodiche revisioni



Le nuove responsabilità del Risk Le nuove responsabilità del Risk 
ManagementManagementManagementManagement

Svolgere un ruolo non di mera misurazione e controllo dei Svolgere un ruolo non di mera misurazione e controllo dei 
i hi   i hi   di l  tti   iti  i  t tt  l  di l  tti   iti  i  t tt  l  rischi, ma rischi, ma di consulenza attiva e propositiva in tutte le di consulenza attiva e propositiva in tutte le 

principali sedi decisionaliprincipali sedi decisionali, in dialettica con le funzioni , in dialettica con le funzioni 
operative e in domini finora preclusi (parti correlate, rischi di operative e in domini finora preclusi (parti correlate, rischi di 

t i  l l  i i t di i  t  di hi  t i  l l  i i t di i  t  di hi  matrice legale, operazioni straordinarie, proposta di chiusura matrice legale, operazioni straordinarie, proposta di chiusura 
di posizioni).di posizioni).

E i  l'  di t d dE i  l'  di t d d iù l ti i  t i  di iù l ti i  t i  di Esigere l'osservanza di standardEsigere l'osservanza di standard più elevati in materia di più elevati in materia di 
governo dei rischi, nell'aspettativa di contenere la dimensione governo dei rischi, nell'aspettativa di contenere la dimensione 
dei rischi stessi.dei rischi stessi.

–– Competenze specialistiche e capacità di Competenze specialistiche e capacità di 
relazionerelazionerelazionerelazione

–– Autorevolezza e RuoloAutorevolezza e Ruolo
–– Orientamento al businessOrientamento al businessOrientamento al businessOrientamento al business



Le evoluzioni in corsoLe evoluzioni in corso
Gli orientamenti che vanno emergendo si muovono lungo tre Gli orientamenti che vanno emergendo si muovono lungo tre 
direttrici:direttrici:
O i tiO i ti  ll  i i  t di i l  di ità di t ll  di II  ll  i i  t di i l  di ità di t ll  di II OrganizzativaOrganizzativa: alla visione tradizionale di unità di controllo di II : alla visione tradizionale di unità di controllo di II 
livello deve affiancarsi la concezione di “processo aziendale” che livello deve affiancarsi la concezione di “processo aziendale” che 
coinvolge, in una logica sia top down che bottom up, tutta la coinvolge, in una logica sia top down che bottom up, tutta la 
struttura.struttura.
FunzionaleFunzionale: il ruolo del RM, spesso inteso come laboratorio, : il ruolo del RM, spesso inteso come laboratorio, 
fucina di sviluppo delle metodologie di misurazione dei rischi, fucina di sviluppo delle metodologie di misurazione dei rischi, fucina di sviluppo delle metodologie di misurazione dei rischi, fucina di sviluppo delle metodologie di misurazione dei rischi, 
deve evolvere verso quello di funzione che partecipa ai processi deve evolvere verso quello di funzione che partecipa ai processi 
strategici ed al controllo di gestione, promuovendo la logica della strategici ed al controllo di gestione, promuovendo la logica della 
redditività corretta per il rischioredditività corretta per il rischioredditività corretta per il rischio.redditività corretta per il rischio.
ContenutisticaContenutistica: l’approccio per “silos” centrato sui singoli profili : l’approccio per “silos” centrato sui singoli profili 
di rischiosità, deve fare spazio a una visione “olistica” di rischiosità, deve fare spazio a una visione “olistica” 
dell’esposizione complessiva, attenta alle interazioni tra rischi, dell’esposizione complessiva, attenta alle interazioni tra rischi, 
unità di business, entità giuridiche.unità di business, entità giuridiche.

(A M T t l  Vi  Di tt  G l  BdI  10 2011 “Il l  d l Ri k (A M T t l  Vi  Di tt  G l  BdI  10 2011 “Il l  d l Ri k (A.M.Tarantola, Vice Direttore Generale BdI, 10 nov.2011 “Il ruolo del Risk (A.M.Tarantola, Vice Direttore Generale BdI, 10 nov.2011 “Il ruolo del Risk 
Management per un efficace presidio dei rischi:le lezioni della crisi” SDA Bocconi)Management per un efficace presidio dei rischi:le lezioni della crisi” SDA Bocconi)



Le evoluzioni in corsoLe evoluzioni in corso
Il risk manager non è più un semplice Il risk manager non è più un semplice “controllore”“controllore” dei dei 
livelli di rischio e un livelli di rischio e un “produttore”“produttore” di informazioni a beneficio di informazioni a beneficio livelli di rischio e un livelli di rischio e un produttoreproduttore di informazioni a beneficio di informazioni a beneficio 
del top management e del board, ma sta diventando un del top management e del board, ma sta diventando un 
interlocutore autorevole coinvolto attivamente nei processi interlocutore autorevole coinvolto attivamente nei processi 
di “strategic decision making”». di “strategic decision making”». 

Il lento percorso evolutivo dovrà necessariamente Il lento percorso evolutivo dovrà necessariamente 
concretizzarsi attraverso un collegamento sempre più concretizzarsi attraverso un collegamento sempre più 
i t  t  l  i ifi i  t t i   il i k i t  t  l  i ifi i  t t i   il i k intenso tra la pianificazione strategica e il risk intenso tra la pianificazione strategica e il risk 
management.management.

I t d i  di l i h  i k & l  b d i i I t d i  di l i h  i k & l  b d i i Introduzione di logiche risk & value based nei processi Introduzione di logiche risk & value based nei processi 
commerciali di business (pricing riskcommerciali di business (pricing risk--adjusted, obiettivi alle adjusted, obiettivi alle 
business unit basati su Risk adjusted performance business unit basati su Risk adjusted performance 
measurement, e così via) measurement, e così via) measurement, e così via) measurement, e così via) 

Definizione di meccanismi di remunerazione e sistemi Definizione di meccanismi di remunerazione e sistemi 
incentivanti risk & capital driver.incentivanti risk & capital driver.incentivanti risk & capital driver.incentivanti risk & capital driver.



Le evoluzioni in corsoLe evoluzioni in corso
Assicurare il coinvolgimento del Risk Management in tutti i Assicurare il coinvolgimento del Risk Management in tutti i 
processi decisionali, tra cui la pianificazione, la processi decisionali, tra cui la pianificazione, la 
comunicazione e le operazioni straordinarie.comunicazione e le operazioni straordinarie.pp

Conferire al Risk Management o al CRO poteri ispettivi e di Conferire al Risk Management o al CRO poteri ispettivi e di 
enforcement, cioè di sanzione rispetto a comportamenti enforcement, cioè di sanzione rispetto a comportamenti enforcement, cioè di sanzione rispetto a comportamenti enforcement, cioè di sanzione rispetto a comportamenti 
irregolari.irregolari.
Individuare nel Risk Manager l'interlocutore privilegiato della Individuare nel Risk Manager l'interlocutore privilegiato della 
Vigilanza.Vigilanza.gg

“Il CRO deve essere dotato di rango organizzativo ed “Il CRO deve essere dotato di rango organizzativo ed 
indipendenza tali da poter valutare ex ante gli effetti sulla indipendenza tali da poter valutare ex ante gli effetti sulla indipendenza tali da poter valutare ex ante gli effetti sulla indipendenza tali da poter valutare ex ante gli effetti sulla 
rischiosità delle scelte aziendali, poter interagire rischiosità delle scelte aziendali, poter interagire 
regolarmente con il Board ed avere un rapporto di parità regolarmente con il Board ed avere un rapporto di parità 
dialettica con gli altri senior manager  in particolare sia con dialettica con gli altri senior manager  in particolare sia con dialettica con gli altri senior manager, in particolare sia con dialettica con gli altri senior manager, in particolare sia con 
il Direttore finanziario (CFO), sia con i responsabili il Direttore finanziario (CFO), sia con i responsabili 
commerciali”  (A.M.Tarantola, rif.prec.)commerciali”  (A.M.Tarantola, rif.prec.)



Interrelazioni Pianificazione e Risk Interrelazioni Pianificazione e Risk 
ManagementManagementgg

IlIl controllocontrollo didi gestionegestione rappresentarappresenta lala funzionefunzione aa supportosupporto delladella
DirezioneDirezione GeneraleGenerale nellanella verificaverifica deldel conseguimentoconseguimento deglidegli
obiettiviobiettivi strategicistrategici didi redditivitàredditività ee patrimonialipatrimonialiobiettiviobiettivi strategicistrategici didi redditivitàredditività ee patrimoniali,patrimoniali,

IlIl RMRM rappresenteràrappresenterà lala funzionefunzione aa supportosupporto deldel CdACdA nellanella
verificaverifica cheche gligli obiettiviobiettivi strategicistrategici sianosiano statistati raggiuntiraggiunti graziegrazie aa
unun assettoassetto organizzativoorganizzativo rispondenterispondente alal profiloprofilo didi rischiorischiounun assettoassetto organizzativoorganizzativo rispondenterispondente alal profiloprofilo didi rischiorischio
deliberatodeliberato daldal CdACdA..

ControlloControllo didi gestionegestione ee controllocontrollo deldel rischiorischio funzionifunzioni
complementaricomplementari..

LaLa secondaseconda forniscefornisce allaalla primaprima lele rettificherettifiche dada apportareapportare aiaiLaLa secondaseconda forniscefornisce allaalla primaprima lele rettificherettifiche dada apportareapportare aiai
risultatirisultati aziendali,aziendali, inin relazionerelazione allaalla strategiestrategie definite,definite, agliagli assettiassetti
organizzativiorganizzativi adottatiadottati eded allaalla prassiprassi aziendaliaziendali inin essereessere..

OrientamentoOrientamento alal modellomodello “Value“Value BasedBased Management”Management” ee
“Capitale“Capitale aa Rischio”Rischio”..
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Interrelazioni Pianificazione e Risk Interrelazioni Pianificazione e Risk 
Management ….un esempioManagement ….un esempiog pg p

Circ. 263/06 4° aggiornamento

Le banche si dotano di un sistema di prezzi di trasferimento Le banche si dotano di un sistema di prezzi di trasferimento 
interno dei fondi integrato nei sistemi di governo dell’azienda.

Le banche individuano una funzione incaricata della 
determinazione del sistema di prezzi di trasferimento interno 
dei fondi, separata dalle unità operative.

N ll  f l i  d i i i t i di t f i t  l  b h  Nella formulazione dei prezzi interni di trasferimento le banche 
devono tenere conto della componente connessa con il rischio 
di liquidità generato dalle singole unità di business, al fine di 
rendere coerenti gli incentivi all’assunzione dei rischi all’interno 
di tali unità con l’esposizione al rischio di liquidità che si genera 
per la banca nel suo complesso.p p
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Interrelazioni Pianificazione e Risk Interrelazioni Pianificazione e Risk 
Management ….altri esempiManagement ….altri esempig pg p

Ripartizione per business line nel metodo TSA per la
determinazione del requisito del Rischio Operativo

Adeguatezza patrimoniale prospettica nel resoconto
ICAAP

Stress Test

Il processo di definizione e gestione del Risk Appetite

Scelta dei progetti di investimento

Valutazione delle aree di business (redditività,( ,
rischiosità, assorbimento patrimoniale)

Ottimizzazione delle fonti di finanziamento

Piano di funding

Il Reporting aziendale
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Struttura della Direzione Pianificazione e Gestione RischiStruttura della Direzione Pianificazione e Gestione Rischi
Soluzione organizzativa Bcc di Roma

Struttura della Direzione Pianificazione e Gestione Rischi Struttura della Direzione Pianificazione e Gestione Rischi 
Il Servizio Risk 
Management svolge 
un ruolo di

La Direzione ha un 
ruolo centrale nello 

l i t d llun ruolo di 
coordinamento delle 
attività svolte dagli 
altri Servizi

svolgimento delle 
attività dell’intero 
processo ICAAP

Missione
Garantire l’attività di pianificazione e controllo di gestione.Garantire l attività di pianificazione e controllo di gestione.
Elaborare il piano strategico, il budget e il sistema di reporting della Banca.
Presidiare il processo di individuazione, gestione, valutazione e controllo dei rischi di 
Primo e Secondo Pilastro.
G ti  l  ti  d i i hi d ll  B  i  d   t  t bilit  d l CdAGarantire la gestione dei rischi della Banca in accordo con quanto stabilito dal CdA.
Promuovere la diffusione di una cultura di impresa basata su una consapevole 
assunzione dei rischi.



Interrelazioni Pianificazione e Risk Interrelazioni Pianificazione e Risk 

La correlazione tra le funzioni è una opportunità che permette di 
conseguire:

ManagementManagement

conseguire:
- risparmi patrimoniali;

il  d i i di i ifi i  ll  f  di- sviluppo dei processi di pianificazione, nella forma di:
– 1. stima analitica e esaustiva dei rischi a livello sia di banca, 

sia di business units e di prodotto (contabilità industriale dei 
rischi);rischi);

– 2. stima dinamica dei rischi, cioè basata sulla struttura 
economico patrimoniale futura  derivante dall’attuazione del economico-patrimoniale futura, derivante dall attuazione del 
budget;

3  introduzione della dimensione del rischio nel business plan – 3. introduzione della dimensione del rischio nel business plan 
e nel budget;

4  utilizzo del capitale economico prospettico ai fini – 4. utilizzo del capitale economico prospettico ai fini 
dell’allocazione dello stesso alle business units.



Dinamiche evolutiveDinamiche evolutive
Una corretta gestione dei rischi  è, e sarà sempre più, un Una corretta gestione dei rischi  è, e sarà sempre più, un 
elemento strategico per la generazione di valore.elemento strategico per la generazione di valore.

Richiede investimenti per l’implementazione e Richiede investimenti per l’implementazione e 
l’aggiornamento di processi di gestione operativa e di l’aggiornamento di processi di gestione operativa e di 
governo.governo.

Per decidere è fondamentale raccogliere, analizzare e valutare Per decidere è fondamentale raccogliere, analizzare e valutare 
tutte le informazioni rilevanti in modo che il management tutte le informazioni rilevanti in modo che il management 

 di  di i f i i ti ti d li i l t    di  di i f i i ti ti d li i l t   possa disporre di informazioni pertinenti edanalisi complete e possa disporre di informazioni pertinenti edanalisi complete e 
circostanziate per valutare sia le performance che il rischio a circostanziate per valutare sia le performance che il rischio a 
breve e lungo periodo. breve e lungo periodo. 

Occorre cogliere l’essenza dei singoli rischi e tenere conto Occorre cogliere l’essenza dei singoli rischi e tenere conto 
delle correlazioni tra gli stessi per una valutazione olistica delle correlazioni tra gli stessi per una valutazione olistica 
dell’esposizione complessiva ai rischi relativi al business in dell’esposizione complessiva ai rischi relativi al business in dell esposizione complessiva ai rischi relativi al business in dell esposizione complessiva ai rischi relativi al business in 
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