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Contesto di riferimento

Il tema della Liquidità è oggi una delle priorità nell’agenda del Top Management di 
un istituto finanziario

“Le maggiori banche centrali hanno iniettato 
liquidità in misura che non ha precedenti”

“Soprattutto dopo il fallimento del gruppo 
Lehman, il maggior rischio immediato per 
la stabilità del sistema finanziario 
internazionale è stato costituito dalla 
carenza di liquidità. L’Italia non ha fatto 
eccezione. (…) I premi al rischio sono 
aumentati repentinamente”

“Fornire liquidità al sistema perché in 
nessun momento si interrompesse il flusso del 
credito e dei pagamenti è stata per molte 
settimane la preoccupazione più urgente 
delle autorità.”

Intervento Governatore Banca d’Italia al Congresso 
AIAF – ASSIOM – ATIC FOREX  (21 Febbraio 2009)

TO DO LIST

• Garant ire e mant enere la 
solidità d el proprio istituto 

• Consolid are la fiducia di  
tutti gli stakeholders

• Ris ponde re 
adeguatamente al focus 
della Vigilanza

• Sviluppare approcci di 
mercato e comportamenti 
portatori di reali vantaggi 
competitivi

TOP MANAGER’s AGENDA



-4-© SECSERVIZI

Posta in gioco

L’esigenza di maggior disciplina e più serrati controlli sul rischio di Liquidità da 
parte dei regulators richiederà agli operatori un importante onere di adeguamento

L’esperienza 
Made in U.K.

Evidenze da Consultation Paper della Financial Services Authority di Aprile 2009 
su “Strengthening liquidity standars 2: Liquidity Reporting”

• Raccolta dati quantitativi su 10 driver di rischio liquidità
• Monitoraggio compliance singolo istituto
• Analisi settoriali e di mercato complessivo

• Circa 9 report con diverse scadenze per gap analisi, 
concentrazione del funding, pricing, currency, …

• In stato di crisi ci sono 2 report su base giornaliera

• Per una banca, circa 3.2 M£ one-off più circa 0.9 M£ a 
regime (che aumenta a 1.1 M£ in caso di crisi)

• La FSA prevede circa 7-9 M£ di investimenti  

E’ strategico indirizzare l’evoluzione degli strumenti a presidio della gestione del 
Rischio di Liquidità, al fine di trasformare in vantaggio competitivo l’onere di 

adeguamento alla compliance
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Rischio di Liquidità e Sec Servizi

Sec Servizi investe nello sviluppo di strumenti avanzati di gestione della Liquidità
come arricchimento della propria offerta di servizi eccellenti alle Banche

LA VISION DI SEC SERVIZI

“Essere un leader riconosciuto nella 
erogazione di servizi al settore finanziario 
e non, che sostiene, sviluppa e promuove 
la conoscenza tecnologica e finanziaria 
nell’ambito della comunità economica, 
scientifica e sociale”

• Indirizzare l’eccellenza di strumenti 
direzion ali ad alto  valore ag giun to, a 
supporto di process i di governo ed 
indiri zzo della Banca

• Gene rare un vantaggio co mpetitivo 
per i nostri clienti che possono 
disporre di strumenti innovativi con un 
time to m a rket conveniente rispetto ai 
comp etit or 

• Contribuire – n el nostro pi ccolo – alla 
evoluzione del sistema finanziario 
complessivo, promuovendo nuove 
solu zi oni rispetto al le prassi 
consolidate

Perché con questa vision investire 
oggi in strumenti di Liquidity Risk
Management ?
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Genesi del progetto in Sec

L’idea ed il requisito di sviluppare sistemi di Liquidity Risk Management nasce 
nell’alveo della Vigilanza Prudenziale, ma ha assunto da subito un forte connotato 
di tipo gestionale / operativo (anche a fronte della congiuntura in atto)
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Approccio 
“classico”

• Gestione operativa 
della liquidità da parte 
della tesoreria

• Analisi e pianificazione 
(ALM / ALMO) a cura di 
P&C, Risk Mgnt

Soluzione di 
Contingency

• Elaborazione  del 
Contingency Funding Plan
(indicazioni semplificate)

• Coinvolgimento comitati e 
struttura di Governance

• Interazione con la 
Vigilanza

Interazione su 
soluzioni integrate

• Condivisione informazioni 
e valutazioni tra Risk
Management e Tesoreria 
(interazione biunivoca)

• Arricchimento informativa 
(interna ed esterna) sul 
Rischio di Liquidità

• Progetto infrastrutturale

Avvio progetto Liquidity Risk Management

Reporting 
settimanale 

Bankit
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Natura del progetto

L’anima normativa è stata sin dall’inizio scavalcata da quella gestionale: si è
redatto un business case che ha evidenziato benefici che sostengono un 
favorevole ritorno dell’investimento per le banche coinvolte

• Il “ costo di compliance” a  soluzione 
inerziale (ovvero situazio ne i n essere 
nel 2008) ripaga l’investimento
stimato per il progetto Sec

• Si liberano risorse da ri-allocare

• E’ un valore aggi un to (margine puro) 
l’evoluzione delle capabilities a ziendali 
in termini di:

• nuovi pr oce ssi  e  di me nsioni  di 
valutazione del  ri schi o di liquid ità 

• possibilità di efficientare e 
monitorare il costo del fund ing

• informativa prodotta verso la 
governance aziendale   

Informativa verso 
Banca d’Italia

+
Prospetti di analisi 
e nuovo Reporting

Turbolenza di 
mercato

Impegno risorse 
(risk, finanza, …)

=

Requisiti Costo di compliance
(inerziale)
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Approccio progettuale

Abbiamo adottato 3 pilastri come linee guida per indirizzare la complessità del 
progetto; l’approccio è coerente con le evidenze espresse dalla Vigilanza

Metodo -
logia Risorse  Strumenti

Valorizzare esperienze 
già presenti in Banca 

1

Creare strumenti condivisi 
valorizzando asset esistenti 

3Rischio di 
Liquidità

Favorire l’interazione di competenze ed attività
2

“Il rischi o di li quidi t à è
difficile da misurare ” 
“L’i ndividuazione delle 
migliori prassi
utilizzate dagli 
inte rm edia ri costituisce 
un passo obbligato”

“coinvolgimento di tutti gli organi di governo aziendali e del 
management nel monitoraggio e gesti one della liquidità in 
condizioni sia normali che di stress; maggiore integrazione 
dell’attività di tesoreria con quella  dell e altre funzioni che 
incidono sulla posizione di liquidit à; ma ggiore rilevanza del 
rischio di liquidità nell’ambito dell’ attività di risk management.

“È essenziale che le Autorità
dispongano di maggiori 
in formazioni sulle condizioni di 
liquidità degli intermediari in 
termin i di  qualit à, compl e tezza, 
frequenza. Tale flusso 
in formativo non dovrebbe 
determinare un maggiore onere 
per le banche in quanto già 
dispon ib ile al loro in terno; è 
strumento essenziale per 
l ’ efficace esercizio dell’ a zione 
di supervisione, lo sarà in 
misura crescente nell’ambito 
del processo di controllo 
prudenziale

NOTA: Testi estratti da intervento della dott.ssa A. M. Tarantola “Cri si  di Liquidità e futuro dei mercati. Aspetti operativi e regolamentari” –
Congresso AIAF, ASSIOM, ATIC FOREX 18 gennaio 2008
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Punto di partenza

Siamo partiti dai sistemi (modelli e strumenti di rappresentazione) di proiezione dei 
flussi di cassa (Maturity Ladder) utilizzati da diverse funzioni per specifiche finalità
di analisi (es. Tesoreria, Pianificazione, Risk Management, Comitato Rischi, …)
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O/N 1M 3M 6M 12M Oltre

OWNERSISTEMI DI MATURITY LADDER I.T. 
MATURITY

Operative Liquidity 
Ladder

Liquidity Stress Test 

Strategic Liquidity Ladder

• Tesoreria

Media

• Pianificazione
• Risk Management 
• ALCO Alta

• Risk Management 

Bassa
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Obiettivo e risultati da indirizzare

Il requisito base evidenziato per la gestione del rischio di Liquidità è integrare in un 
unico strumento condiviso la vista operativa del Tesoriere con le dimensioni di 
analisi del Risk Manager, realizzando adeguata informativa verso le strutture di
Governo e Controllo della Banca    

Perimetro 
posizioni da 

valutare

La “Operative Liquidity
Ladder” del Tesoriere è il 
punto di partenza per la 
valutazione del Rischio

1

Risultati Scelta

Integrare le posizioni rilevanti
rivenienti da operatività 
commerciale e di  trading (Liquidità
Strutturale)

Azioni

Stress Test 
analysis e 

piani di 
contingency

Gli effetti degli scenari 
predittivi de l risk manager, 
sono proiettati sulla Liquidity
Operative Ladder i n termini di 
flussi di cassa unexpected

2 Utilizzare modelli statistici per 
prevedere la dinamicità delle poste 
commerciali e analisi di what-if sulla 
counterbalancing c ap acity 

Abilitare analisi di ad eguatezza e di 
predisposizione piani di crisi

Funding Plan
ed Early
Warning

I processi di  Pianifi cazione 
ALM sono integrati con quelli 
di Fund Planning 

3 Strutturare in formativa completa 
verso tutte le strutture di 
governance

Abilitare monitoraggio e controllo
cost funding (TIT)
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Risultati da indirizzare (1/3)

La costruzione (progressiva) della nuova Liquidity Ladder è implementata con 
l’allineamento “complementare” dei diversi modelli di rappresentazione utilizzati 
dalla Tesoreria e dalle analisi di Liquidità Strutturale  

Perimetro 
posizioni 

da valutare

1

Risultati

Stress Test 
analysis

2

Funding Plan
ed Early
Warning

3SHORT TERM LIQUIDITY GAPS WITH 
GOING CONCERN ASSUMPTION (RUB)
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Risultati da indirizzare (2/3)

Gli strumenti di Stress Test e Wath-if Analisys consentono di valutare le condizioni 
di solvibilità della Banca e la predisposizione di adeguati piani di contingency, 
lavorando direttamente sulla Liquidity Ladder definita 

Perimetro 
posizioni 

da valutare

1

Risultati

Stress Test 
analysis

2

Funding Plan
ed Early
Warning

3

Time to 
survival

Working Days

Liquidity Gap Cumulato 
under stressed scenario
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Liquidity Surplus / Deficit 

under stressed scenario

Il Time to Survival rappresenta l’orizzonte temporale
entro cui la banca è in grado di fare fronte ai propri 
fabbisogni di liquidità, nel normale corso degli affari, 
senza ricorrere a nuove interventi di unsecured funding. 

Situazione di Going Concern
Il Time to Survival rappresenta l’holding period entro cui 

la banca è grado in fronteggiare la situazione di crisi 
prima di avviare degli interventi strutturali che andranno a 

modificare la struttura dell’attivo / passivo (management 
action).

Situazione di Contingency

Liquidity Gap Cumulato

Time to 
survival

Working Days
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Liquidity Surplus / 
Deficit

Limit Setting

Liquidity 
Reserve Size

Rappresenta il “punto di pareggio” tra il gap cumulato 
originato dalle posizioni cash e la Counterbalancing Capacity 
utilizzabile per operazioni di raccolta collateralizzata (repo)

ILLUSTRATIVO
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Risultati da indirizzare (3/3)

La disponibilità di informazioni periodiche sullo scenario attuale e le possibili 
evoluzioni è alla base dell’attivo coinvolgimento di tutte le strutture responsabili del 
presidio del rischio, ed abilita anche possibili valutazioni di redditività (costo del 
funding) attuale e prospettica

Perimetro 
posizioni 

da valutare

1

Risultati

Stress Test 
analysis

2

Funding Plan
ed Early
Warning

3

DAILY  MONITORING

Individuazione e misurazione dello 
stato corrente (normalità, stress, crisi)

OSSERVAZIONE dei valori del set di  indicatori 
prescelti
COMPARAZIONE dei risultati osservati con le 
soglie stimate 
COMUNICAZIONE di eventuali segnali di 

allarme.

MONTHLY REPORTING

Analisi  della serie storica del mese e 
distribuzione delle osservazioni 

formulate(impatti su funding plan, 
gestione liquidità operativa, azioni 

commerciali…)

ANALISI dell’andamento della serie storica del 
mese
INDIVIDUAZIONE di trend anomali / negativi 
COMUNICAZIONE di eventuali misure da 
assumere in funzione dello scenario descritto

YEARLY BACKTESTING

Analisi  della serie storica dell’anno e 
verifica della bontà delle ipotesi 
formulate(soglie stimate, azioni 

intraprese)

ANALISI dell’andamento della serie storica 
dell’anno
REVISIONE  delle soglie stimate
VERIFICA di significatività del set di indicatori 
adottato

ILLUSTRATIVO
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Architettura applicativa

Il modello applicativo della soluzione per la gestione del Rischio di Liquidità segue 
principi guida adottati per tutta l’evoluzione del sistema direzionale 

• Centralità delle in formazioni , 
aggiornate e tempestive, univoche, 
complete e condivise da tutti gli attori 
in gi oco ( solu zi oni di 
datawarehousing) 

• Capacità e flessibilità elaborative, 
che offrono un framework b ase da 
declinare poi facilmente sulle 
esigenze dei singoli utenti ( solu zi oni 
consortili “ready to use” da evolvere) 

• I n ge gneri z za zi one dei processi di 
calcolo e di produzione delle 
informative standard (utilizzo 
soluzioni di Business Intelligence)

Principi Guida Sistema Direzionale Modello concettuale soluzione IT

Risk
Management

Tesoreria

Mercati

Base dati 
integrata

ALM Bilancio …

Maturity 
Ladder

Reporting a analisi dati

VigilanzaAlta Direzione
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Scelta realizzativa

Il cuore della soluzione applicativa è la suite ERMAS di Prometeia, evoluzione (e 
valorizzazione) della soluzione ALMPRO già consolidata in Sec nell’ottica di una 
piattaforma integrata di gestione dei rischi

La scelta della suite ERMAS consente inoltre di valorizzare la collaborazione con 
Prometeia, in grado di assicurare un distintivo contributo di advisory, indispensabile 

per il buon governo della complessità progettuale descritta

Tasso OpRiskMkt

Segnalazioni di VigilanzaSistemi di legacy/FO

Credito

Credit Risk Pianificazione CdG/Target

TRACCIATI ALM TRACCIATI 
SEGNALAZIONI

TRACCIATO 
CREDIT RISK TRACCIATO CDG

DWH

• IMPORTAZIONE DEI DATI
• PROCEDURE 

CONTROLLO E  DI 
DIAGNOSTICA

LIQUIDITY ANALYSIS

FUND TRANFER 
ANALYSIS

CREDIT RISK 
ANALYSIS

…

MODULO ADMIN

• ACCESSI
• PRIVILEGI
• PROFILAZIONE 

UTENTI

SQL 
SERVER

INTERESTANALYSIS 
DATAMART  *

(collection)

SU
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Report 1

Report 2

Report 3

Client 
reporting

FINANZA

Ambiente di Reporting

ALMPro - Ermas

RISK CDG



-16-© SECSERVIZI

Conclusioni

Come consorzio crediamo molto in questo progetto, che ben rappresenta lo stile 
ed i contenuti dell’offerta di Sec Servizi

• Indirizzare tempestivamente la 
compliance normativa con soluzioni 
complete e “preconfigurate”, pronte 
all’utilizzo degli utenti 

• Creare nuovi servizi in un ottica di 
condivisione ed interazione degli 
strumenti informatici (soprattutto a 
servizio dell’Alta Direzione)

Sistema di gestione Liquidità
Operativa integrato disponibile 
nel  primo semestre 2009

Nuove evidenze “operative”
fornite alla Tesoreria

Set di informativa completa e 
condivisa per la filiera operativa, 
i comitati e l’Alta Direzione

• Mantenere una forte fo calizzazione
a sviluppare servizi a valore 
aggiunto per i nostri clienti

Approccio “busi ness case” alla 
valutazione del progetto

Coinvolgimento attivo di tutte le 
Direzioni interessate

Offerta Sec Servizi Gestione Rischio di Liquidità
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Grazie

GRAZIE DELL’ATTENZIONE !

Per contatti:

Renato Signorelli
Responsabile Servizio Sistemi 
Direzionali

SEC SERVIZI S.C.p.A.
Via Transalgardo, 1, 35129 – Padova
Tel.: +39 049 229 7655
Cell.: +39 320 7084710
e-mail: renato_signorelli@secservizi.it
www.secservizi.it

http://www.secservizi.it/
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