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Servizio Pianificazione e Capital Management
Servizio Risk Management

LiquidityLiquidity e e FundingFunding RiskRisk

ShortShort--term Liquidity Riskterm Liquidity Risk

LL’’obiettivoobiettivo èè voltovolto a a garantiregarantire la la capacitcapacitàà delladella bancabanca didi far far frontefronte agliagli 
impegniimpegni didi pagamentopagamento per per cassacassa previstiprevisti o o imprevistiimprevisti, , senzasenza 
pregiudicarepregiudicare la la normalenormale continuitcontinuitàà operativaoperativa delldell’’attivitattivitàà..
RiferimentiRiferimenti: IOSCO 2002, CEBS CP03: IOSCO 2002, CEBS CP03--2006, IIF 032006, IIF 03--2007, ECB, etc.2007, ECB, etc.
Case StudiesCase Studies: LTCM (: LTCM (problemiproblemi didi asset liquidity risk, 2001), Lehman Brothers asset liquidity risk, 2001), Lehman Brothers 
e Northern Rock (e Northern Rock (problemiproblemi didi funding liquidity risk, 2008)funding liquidity risk, 2008)

La La condizionecondizione fondamentalefondamentale èè ilil mantenimentomantenimento nelnel continuo continuo didi un un sufficientesufficiente 
equilibrioequilibrio tratra flussiflussi didi liquiditliquiditàà in in entrataentrata e in e in uscitauscita

OrizzonteOrizzonte temporaletemporale: : daldal giornogiorno seguenteseguente (T+1) (T+1) aiai 3 3 mesimesi (T+ 60 (T+ 60 gggg lavorativilavorativi))
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LiquidityLiquidity e e FundingFunding RiskRisk

TipicheTipiche azioniazioni operative operative svoltesvolte ::

GestioneGestione del del profiloprofilo deglidegli esborsiesborsi didi liquiditliquiditàà dada effettuareeffettuare, , ilil monitoraggiomonitoraggio
delladella consistenzaconsistenza e del e del gradogrado didi utilizzazioneutilizzazione delledelle riserveriserve didi liquiditliquiditàà ((AnalisiAnalisi
delladella ““Maturity Ladder Maturity Ladder OperativaOperativa””););
GestioneGestione attivaattiva del Cashdel Cash--Collateral (Collateral (titolititoli utilizzabiliutilizzabili come come garanziagaranzia e e lineelinee didi
creditocredito committedcommitted););
StrutturaStruttura a a terminetermine didi cashflowcashflow deterministicideterministici, , stimestime deidei cashflowcashflow non non 
deterministicideterministici, , cashflowcashflow comportamentalicomportamentali modelizzatimodelizzati per le per le esposizioniesposizioni dada
clientelaclientela ((posteposte a vista, prea vista, pre--pagamentipagamenti, , fiscalitfiscalitàà, , eccecc.);.);
AnalisiAnalisi e e comportamenticomportamenti prudenzialiprudenziali ((appesantimentoappesantimento deglidegli haircut per haircut per rischirischi
didi credito/contropartecredito/controparte e e operativioperativi oltreoltre a a quelliquelli relativirelativi al al mercatomercato, , eccecc.).)
IntegrazioneIntegrazione delledelle azioniazioni didi gestionegestione delladella liquiditliquiditàà a a brevebreve terminetermine con le con le 
esigenzeesigenze delledelle liquiditliquiditàà strutturalestrutturale ((orizzonteorizzonte oltreoltre 3 3 mesimesi).).
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Servizio Pianificazione e Capital Management
Servizio Risk Management

LiquidityLiquidity e e FundingFunding RiskRisk
Cod.

attività
Attività Owner Attività

Tipologia di Rischio/
Controllo 1° livello

A01
Estrazione dei flussi di Cash Flow relativi alla Finanza 
Operativa

Middle Office

A02 Estrazione flusso dei Titoli liquidabili e Pct Middle Office

A03 Censimento dei Cash Flow previsivi Finanza Operativa

A04 Censimento saldo giornaliero del conto Rob e saldo dovuto Finanza Operativa

A05 Consimento delle linee di credito Committed Finanza Operativa

A06 Scarico da BCE dei titoli ‘elegible’ Finanza Operativa

A07 Alimentazione DB Access ‘Liquidity’ Finanza Operativa

A08 Validazione della 'Ladder Operativa' Finanza Operativa
Rischio di mancata conformità dei dati | 
Rischio Operativo
Cash Flow Finanza Operativa: Controllo 
puntuale dei Cash Flow di importo superiore ai 
10 mil €.
Flusso Titoli Liq. e PCT: 
Controllo puntuale dei saldi di importo 
superiore ai 10 mil € e controllo dello 
scostamento dei prezzi rispetto al giorno 
precedente.
Cash Flow previsivi: 
Viene prodotto giornalmente un rapportino 
con i dati inseriti che deve essere vistato dalla 
Direzione Finanza.
Ladder Operativa:
Verifica della coerenza del dato confrontando il 
valore attuale con quello dei giorni precedenti

A09
Predisposizione della reportistica prevista dalla Policy sul 
rischio di Liquidità

Risk Management

A10
Monitoraggio dei limiti operativi previsti dalla policy di 
gestione del rischio di liquidità

Risk Management

A11 Analisi posizione del Gruppo Risk Management

A12
Inoltro della reportistica prevista dalla Policy sul rischio di 
Liquidità ai destinatari indicati

Risk Management

A13 Avvio delle procedure di gestione dello sconfinamento Risk Management

A14
Avvio della Procedura di Autorizzazione come definita dalla 
policy di gestione del rischio di liquidità

Risk Management

Report prodotti: 19_Reportistica_Liquidità_Operativa al gg/mm/aa | 21_Contingency_plan_new

Caricamento nel DB Access da parte della funzione Finanza Operativa - Banking Book dei flussi di 
Cash Flow previsivi con profilo contrattualmente certo ma non originati dall'operatività di Front 
Office (es. incassi commerciali, bonifici rete Large Corporate, tasse da pagare, altri importi che 
impattano sulla base monetaria non ancora mappati in procedura).

Giornalmente la funzione Middle Office alimenta un applicativo sviluppato internamente in MS 
Access con i flussi previsti.
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Maturity Mismatch ApproachMaturity Mismatch Approach

ParticolareParticolare attenzioneattenzione allealle posteposte caratterizzatecaratterizzate dada notevolenotevole volatilitvolatilitàà cheche
impattanoimpattano sulsul mismatchingmismatching didi tesoreriatesoreria (ad (ad esempioesempio ll’’operativitoperativitàà del Large del Large 
Corporate).Corporate).

La La verificaverifica deidei limitilimiti didi liquiditliquiditàà a a brevebreve e e ilil calcolocalcolo del del relativorelativo surplus/deficit surplus/deficit 
susu base base cumulatacumulata presupponepresuppone la la costruzionecostruzione delladella Maturity Ladder Maturity Ladder OperativaOperativa
((costruitacostruita allocandoallocando susu fascefasce giornalieregiornaliere flussiflussi didi liquiditliquiditàà originatioriginati dada posizioniposizioni
in in avvioavvio e in e in scadenzascadenza e e flussiflussi rinvenientirinvenienti dada altrealtre movimentazionimovimentazioni atteseattese
stimatestimate).).
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Gap Gap cumulaticumulati ((sommatoriasommatoria deidei gap gap puntualipuntuali) in ) in 
corrispondenzacorrispondenza deidei bucket bucket temporalitemporali datidati dada::

Net flowsNet flows: cash in/out : cash in/out effettivieffettivi e e attesiattesi;;
Counterbalancing CapacityCounterbalancing Capacity (CBC): (CBC): stimastima delledelle posteposte prontamenteprontamente
liquidabililiquidabili a a frontefronte didi improvvisiimprovvisi fabbisognifabbisogni didi cassacassa in in ipotesiipotesi didi
““normalenormale corsocorso deglidegli affariaffari”” comprendendocomprendendo le le lineelinee didi creditocredito
disponibilidisponibili (ECB : (ECB : RegoleRegole per per ll’’assegnazioneassegnazione deglidegli haircut haircut 
((““Marketable Assets Eligibility CriteriaMarketable Assets Eligibility Criteria””) ).) ).
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Stress Test & Scenario AnalysisStress Test & Scenario Analysis

RiferirsiRiferirsi
 

ad ad eventieventi
 

siasia
 

didi
 

caratterecarattere
 

sistemicosistemico
 

((market stress scenariosmarket stress scenarios) ) 
cheche

 
specificospecifico

 
delladella

 
bancabanca

 
((bank specific scenariosbank specific scenarios):):

Shock sui Shock sui mercatimercati, , crisicrisi e e scarsitscarsitàà didi liquiditliquiditàà sullsull’’interbancariointerbancario;;

Downgrade Downgrade bancabanca, , dannidanni reputazionalireputazionali, , appesantimentoappesantimento haircut CBC, haircut CBC, corsacorsa
agliagli sportellisportelli..
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Esempio: Short term liquidity per buckets gg/mm/aa
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CASH FLOW -69 -43 -42 -146 24 -77 -97 -103 -83 -83 -341 -472 -224 -626 -536 -614

CBC 650 1,212 1,712 1,712 1,658 1,659 1,659 1,671 1,681 1,803 2,043 2,075 2,075 2,272 2,315 2,352

GAP 580 1,169 1,671 1,566 1,683 1,583 1,563 1,567 1,598 1,720 1,702 1,603 1,851 1,645 1,779 1,738

T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 T+6 T+7 T+8 T+9 T+10 T+15 T+20 T+30 T+40 T+50 T+60
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Limiti e Warning - grafico 
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SOGLIA ATTENZIONE 625 625 625 500 375 0 0

LIMITE (WARNING) 500 500 500 400 300 250 250

LIMITE SCONFINO 125 125 125 100 75 0 0

GAP CUMULATO 580 1,169 1,683 1,720 1,603 1,645 1,738

T+1 T+2 T+5 T+10 T+20 T+40 T+60



DC Pianificazione e Controllo / Risk Management

Dettaglio Cash Flow per prodotto/buckets
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TASSE (*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -230 -230 -460 -460 -590
ROB 14 14 14 14 14 14 14 14 7 7 7 7 7 7 7 7
REPO -1 -1 0 0 0 0 0 -16 -26 -26 -276 -273 -271 -484 -522 -554
PO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12
INCASSI COMMERCIALI (*) 0 0 0 0 130 130 130 130 130 130 130 130 260 260 390 390
FOREX SWAP 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 2 2 5 6 10 10
DEPOSITI / CD -152 -165 -175 -175 -189 -291 -314 -304 -269 -271 -278 -284 -291 -351 -356 -360
BOND/EQUITY 1 1 2 2 2 2 3 3 5 5 5 7 7 7 7 7
ALTRO 69 109 118 13 68 68 68 68 68 68 68 168 288 388 388 488
CASH FLOW CUMULATO -69 -43 -42 -146 24 -77 -97 -103 -83 -83 -341 -472 -224 -626 -536 -614

T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 T+6 T+7 T+8 T+9 T+10 T+15 T+20 T+30 T+40 T+50 T+60

(*) Flussi provenienti da un processo di stima
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Dettaglio CBC per prodotto/buckets
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BOND ELIGIBLE/M IC 0 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183

EQUITY 0 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 90 90 90 90 90

COM M ITTED LINE 0 0 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

BOND M ARKETABLE 0 322 322 322 268 269 269 280 280 402 402 402 402 459 472 507

BOND ELIGIBLE 650 650 650 650 650 650 650 650 660 660 900 900 900 1,040 1,069 1,072

CBC CUM ULATA 650 1,212 1,712 1,712 1,658 1,659 1,659 1,671 1,681 1,803 2,043 2,075 2,075 2,272 2,315 2,352

T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 T+6 T+7 T+8 T+9 T+10 T+15 T+20 T+30 T+40 T+50 T+60

(*) Titoli e/o committed line concordate con controparte ma non ancora censite nei sistemi informativi aziendali
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Stress test scenario - descrizione

Scenario Market Driven

02 - Market Downturn scenario: questo scenario sconta una generale difficoltà del mercato bancario italiano che si traduce in una contrazione della 
raccolta a vista Retail (-15% in 60 giorni lavorativi) e Corporate (-10% in 30 giorni lavorativi). I problemi di mercato si manifestano inoltre nella difficoltà a 
rinnovare completamente le emissioni obbligazionarie in prossima scadenza e nell’aumento degli haircut da applicare ai titoli in Counterbalancing (sia BCE 
eligible che marketable).

Scenari Bank Specific

01 - Name Crisis scenario: questo scenario ipotizza una crisi reputazionale per il Gruppo Veneto Banca che si manifesta attraverso una corsa agli sportelli 
(-30% in 20 giorni della raccolta in C/C sulla clientela Retail e -30% in 10 giorni sulla clientela Corporate), difficoltà a rifinanziarsi attraverso emissioni 
obbligazionarie e una crescita sostanziale degli haircut sulle notes emesse dalle banche del Gruppo incluse nella Counterbalancing Capacity;

03 - One notch downgrading Veneto Banca Holding: valutazione dell’impatto sulla liquidità conseguente ad un downgrading dei titoli emessi dal Gruppo 
Veneto Banca e inclusi nella Counterbalancing Capacity; 

04 - One notch downgrading government bonds extra UE: valutazione dell’impatto sulla liquidità conseguente ad un downgrading delle obbligazioni 
governative incluse nella Counterbalancing Capacity emesse da Paesi extra-UE

05 - Just bonds BCE-eligible: scenario in cui si ipotizza la non “portabilità” in toto in CBC dei bonds marketable

06 - € 1 mld Corporate Clients Withdrawal: si ipotizza il prelievo/chiusura di rapporti Corporate per 1 miliardo di Euro i cui effetti si faranno sentire in 
maniera lineare nei 5 giorni lavorativi successivi alla data di analisi (prelievo/chiusura di € 200 mln al giorno)

11 - Asset market illiquidity and the erosion in the value of liquid assets: si ipotizza una riduzione del 20% sul prezzo di mercato per i bonds 
stanziabili e liquidabili (via haircut). Per l'equity viene ipotizzata una riduzione sul prezzo di mercato pari al 40%.

12 - The run-off of retail funding: ipotesi di contrazione della raccolta a vista Retail (-15% in 60 giorni lavorativi).

13 - The (un)availability of secured and unsecured wholesale funding sources: i primi 5 clienti Corporate chiudono i rapporti con Veneto Banca 
Holding. L'ammontare dello stress è dinamico in funzione delle esposizioni sui primi 5 clienti. Si ipotizza che gli effetti del prelievo/chiusura dei rapporti 
Corporate si faranno sentire in maniera lineare nei 5 giorni lavorativi successivi alla data di analisi (nel caso di di € 1 mld si avrebbe un prelievo/chiusura di € 
200 mln al giorno).

14 - The run-off of Corporate funding: ipotesi di contrazione della raccolta a vista Corporate (-15% in 60 giorni lavorativi).

15 - Contingent claims + rating triggers on committed lines: il rating di Veneto Banca Holding viene portato a BB+. Questo comporta il venir meno di 3 
finanziamenti con clausole sul rating di Veneto Banca Holding (di cui una committed) e l'obbligo di riacquisto (controparte BEI) di un titolo relativo alla 
securitization.

16 - Exclusion both on BCE's auctions and on marginal refinancing: i titoli (bonds e equity) non sono più stanziabili come fonte di liquidità. In pratica 
tutti i titoli BCE eligible vengono "declassati" alla stregua di titoli marketable.
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Stress test scenario – dettaglio driver (1)

Scenario

Inflows/Outflows

02 01 03 04 05 06

Retail liability check accounts 85% (rollover)
in 60 days

70% (rollover)
in 20 days

Corporate liability check accounts 90% (rollover)
in 30 days

70% (rollover)
in 10 days

- € 1 mld
in 5 days

VB bonds (market) expiring in the next 
3 months

60% 50%

VB bonds (retail) expiring in the next 3 
months

80% 50%

Veneto Banca bonds in CBC (BCE- 
eligible)

+10% (haircut) +20% (haircut) +30% (haircut)

Veneto Banca bonds in CBC (not 
eligible)

One notch 
downgrading

One notch 
downgrading

One notch 
downgrading

100% 
(absolute 
haircut)

Banks bonds in CBC (BCE-eligible) +10% haircut

Banks bonds in CBC (not eligible) One notch 
downgrading

100% 
(absolute 
haircut)

Gov. Extra UE bonds in CBC (BCE- 
eligible) +20% (haircut)

Gov. Extra UE bonds in CBC(not 
eligible)

One notch 
downgrading

100% 
(absolute 
haircut)

Other Issuers Bonds in CBC (BCE- 
eligible)

Other Issuers Bonds in CBC (not 
eligible)

100% 
(absolute 
haircut)

Equity (marketable)

Triggers events (loan)
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Stress test scenario – dettaglio driver (2)

Scenario

Inflows/Outflows

11 12 13 14 15 16

Retail liability check accounts 85% (rollover)
in 60 days

Corporate liability check accounts

The first 5 clients (in 
terms of current 
account) close the 
relationship with VB

85% (rollover)
in 60 days

VB bonds (market) expiring in the next 3 
months

VB bonds (retail) expiring in the next 3 
months

Veneto Banca bonds in CBC (BCE- 
eligible)

-20% market 
price

All bonds BCE 
eligible downgrade 
to marketable

Veneto Banca bonds in CBC (not eligible) -20% market 
price

Banks bonds in CBC (BCE-eligible) -20% market 
price

All bonds BCE 
eligible downgrade 
to marketable

Banks bonds in CBC (not eligible) -20% market 
price

Gov. Extra UE bonds in CBC (BCE-eligible) -20% market 
price

All bonds BCE 
eligible downgrade 
to marketable

Gov. Extra UE bonds in CBC(not eligible) -20% market 
price

Other Issuers Bonds in CBC (BCE- 
eligible)

-20% market 
price

All bonds BCE 
eligible downgrade 
to marketable

Other Issuers Bonds in CBC (not eligible) -20% market 
price

Equity (marketable) -40% market 
price

Trigger events (loan)

All the event triggers 
on committed lines 
release and VB has to 
refund the loans
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Liquidity e Funding Risk

Procedure, autorizzazioni e comunicazioni in caso di sconfino deProcedure, autorizzazioni e comunicazioni in caso di sconfino degli gli 
indicatori di liquiditindicatori di liquiditàà operativaoperativa

Nel caso in cui dallNel caso in cui dall’’attivitattivitàà di monitoraggio dei limiti operativi posta in essere dal di monitoraggio dei limiti operativi posta in essere dal Risk Risk 
Management Management emerga uno sconfino dei limiti operativi definiti dalla emerga uno sconfino dei limiti operativi definiti dalla LiquidityLiquidity PolicyPolicy, il , il Risk Risk 
ManagementManagement stesso avvierstesso avvieràà le procedure di gestione dello sconfinamento. Le procedure di le procedure di gestione dello sconfinamento. Le procedure di 
gestione dello sconfinamento previste si distinguono a seconda dgestione dello sconfinamento previste si distinguono a seconda dellell’’entitentitàà dello sconfinamento dello sconfinamento 
rilevatorilevato..

Evento Procedura Azioni 

Rispetto dei Limiti (Gap cumulato > Limite) con  

Gap cumulato comunque in prossimità del Limite Gap 

Cumulato < Limite*1,25 

Soglia di Criticità 
Analisi della posizione a 

cura del Servizio RM 

Gap cumulato < Limite con  

Gap Cumulato > 25%*Limite 

Procedura di 

Autorizzazione 

Azioni di rientro e 
comunicazione al Comitato 

Rischi 
Gap cumulato < Limite con  

Gap Cumulato < 25%*Limite 
Procedura di Sconfino 

Azioni di rientro e 
comunicazione a Consiglio 

di Amministrazione 
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Liquidity e Funding Risk 
Contingency Funding Plan 

“Crisis Indicators”

TEST DESCRIZIONE

TEST_01_EUR Differenziale tra il tasso di rifinanziamento BCE ed il tasso EONIA
TEST_01_USD Differenziale tra il tasso effettivo sui FED Funds ed il corrispondente tasso FED Target
TEST_02 Differenziale di spread tra raccolta Unsecured e Secured
TEST_03 Differenziale fra Euribor 3M e tasso EONIA Swap 3M
TEST_04 Livello dell’indice ITRAXX Crossover 5Y
TEST_05 Variazioni settimanali dell’indice ITRAXX Crossover 5Y
TEST_06 Livello della raccolta interbancaria netta
TEST_07 Variazione negativa massa di raccolta a vista
TEST_08 Ratio tra passività ed attività in scadenza oltre un anno dalla data di analisi
TEST_09 Ingresso partite in sofferenza
TEST_10 Aumenti Cost/income ratio

misura il differenziale fra i premi pagati sui Credit Default Swap nel settore finanziario europeo, in particolare su circa cinquanta CDS di
emittenti con rating “junk ” e molto liquidi.

FED Funds Effective Rate

FED Funds Target Rate

Tasso Euribor 3M

Tasso Eurepo 3M

Tasso EONIA Swap 3M

ITRAXX Crossover 5Y

rappresenta la media ponderata dei tassi a termine (3 mesi) applicati su tutte le operazioni di finanziamento, non garantite, concluse sul
mercato interbancario dalle principali banche europee.
rappresenta la media ponderata dei tassi a termine (3 mesi) applicati su tutte le operazioni di finanziamento, garantite (PCT), concluse sul
mercato interbancario dalle principali banche europee.
è uno swap (scadenza a 3 mesi) su tassi d'interesse a scopo di copertura; una parte accetta di ricevere/pagare un tasso fisso, contro il
pagamento/ricezione di un tasso varabile (l’EONIA).

DEFINIZIONI

rappresenta la media ponderata dei tassi overnight applicati su tutte le operazioni di finanziamento, non garantite, concluse sul mercato
interbancario dalle principali banche europee.

tasso di interesse che una istituzione bancaria ottiene per un prestito, compensato dalla Federal Reserve (banca centrale degli Stati Uniti che
attua la politica monetaria, regola il sistema bancario e vigila sul funzionamento del sistema creditizio), ad un’altra istituzione bancaria.

tasso di interesse fissato dalla Federal Reserve, al quale ci si aspetta che vengano effettuati i prestiti interbancari.

Tasso EONIA (Euro OverNight Index Average)
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Grazie per la cortese attenzione
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