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Il progetto di pricing Bper: contesto di riferimento

Il progetto si è sviluppato nella Divisione Corporate Bper a partire dal 2008, in un
contesto generale così caratterizzato:

Gruppo bancario non ancora validato per il sistema IRB sul rischio di credito

composto da banche territoriali medie o medio-piccole

Impostazione commerciale tradizionale da banca di relazione

Modello organizzativo a matrice (direzione-aree territoriali-filiali universali vs divisioni di
segmento)segmento)

Diffusione ancora limitata dei parametri di rischio nei processi gestionali (pianificazione
operativa, controllo di gestione, MBO, ecc.)

Cost of funding ancora basso ma con tensioni già evidenti nel sistema

Costo del credito in crescita strutturale

Politica di crescita dei volumi condizionata da vincoli esterni

Una curva di pricing del credito vs rischio piuttosto piatta
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Il progetto di pricing Bper: obiettivi

Il progetto è stato funzionale a caratterizzare ed orientare l’attività della neo-costituita
divisione corporate, attiva nei processi commerciali, del credito e delle condizioni della
banca relativamente ai segmenti di clientela di competenza.

Obiettivi del progetto:
Favorire l’orientamento dell’offerta di credito verso la clientela più attraente (in termini di

i hi / di t )rischio/rendimento)
Ridurre il costo del credito / migliorare la redditività degli impieghi
Favorire un miglioramento dell’asset quality, orientando le decisioni di credito anche in

una prospettiva di ottimizzazione degli RWAuna prospettiva di ottimizzazione degli RWA
Introdurre metriche di rilevazione delle perfomance risk adjusted

Il perseguimento di tale obiettivo avviene tramite l’utilizzo di strumenti accessibili alla rete,
sia in ottica ex-ante, sia in ottica ex-post (in modo complementare al controllo di
gestione):gestione):

Operando in modalità stand-alone e a basso costo
Mantenendo flessibilità ai processi decisionali, senza eccessiva prescrittività
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Il progetto di pricing Bper: sviluppo 

Il progetto si è avviato internamente alla Divisione corporate della banca, e in un secondo
momento è stato inserito nel Piano industriale con una vista sul gruppo bancario.

Si è sviluppato parallelamente sulla vista ex-ante (strumento per il pricing degli impieghi
di nuova erogazione e il repricing di quelli in essere) e sulla vista ex-post (strumento di
misurazione della redditività risk-adjusted dei portafogli di clientela corporate)

Per entrambe le dimensioni, il progetto si è articolato in fasi logicamente consequenziali:

C t i di d ll t i di if i tCostruzione di un modello teorico di riferimento

Disegno dei processi organizzativi

Progettazione ed implementazione degli strumenti

Formazione degli utenti

Verifica sull’utilizzo e sull’efficacia degli strumenti
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Il progetto di pricing Bper: struttura 

Obiettivi gestionali
Ottimizzare il capitale economico

Creare valore con gli impieghi

Interventi 

tt li

g p g

progettuali

Pricing risk based dei nuovi impieghi:

Processi gestionali ex-ante
Orientamento delle decisioni

Pricing risk-based dei nuovi impieghi:
formulazione dei tassi attivi per creare valore

Azione di repricing:
Analisi dei portafogli per focalizzare l’azione di riprezzamento dei rapportiAnalisi dei portafogli per focalizzare l azione di riprezzamento dei rapporti 

S àStima della redditività risk-adjusted:
Rilevazione dell’extra-valore creato dalle relazioni di clientela

Processi gestionali ex-post
Rilevazione risultati e scostamenti
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Il modello di pricing del credito

Il modello di pricing corporate prevede la quantificazione di un tasso da applicare al credito che copra tutti
i costi direttamente ed indirettamente generati e consenta un’adeguata remunerazione del capitale.

Sviluppo di un 
modello e del

I costi operativi 
riguardano sia 
la filiale sia i 

servizi centrali

Costo del rischio 
di credito 

(Perdita Attesa) 
e del capitale

Spread di 
i

Al tasso di pareggio 
si deve sommare un 

extra-spread per 

Mark Up

modello e del 
relativo Motore 

di Calcolo

servizi centrali 
della banca 

stimati 
secondo un 

modello 
semplificato

e del capitale 
(Perdita Inattesa)

pareggio creare valore

semplificato

Costo della Prezzo finale al Risk spread Pricing Risk related di 
Costi operativi

Per ciascuna componente di costo si è reso necessario trovare una modalità di stima. Sono tutte variabili
complesse e mutevoli nel tempo, per la cui stima la Banca ha dovuto sviluppare opportuni modelli e

provvista clienteRisk spread Break- EvenCosti operativi
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Tasso Interno di Trasferimento

Il modello TIT proposto è basato su un approccio “building block”, che riflette il
costo marginale del funding per la banca / gruppo valutato in un’ottica risk neutral

TIT 1
TIT risk free

3
Funding 

2
Altri Spread

= + 4
Add On

+ +

Componente volta a valutare 

il rischio tasso di interesse 

Componente volta a 

valutare il Rischio di 

Liquidità

Altri spread volti a coprire il 

rischio di opzioni su tasso 

implicite (Es Cap)

Eventuali aggiustamenti definiti 

dal Comitato ALCO (Es 

deroghe comm)

TIT risk free
Spread

Altri Spread Add On

Liquiditàimplicite (Es  Cap) deroghe comm)

L ti h i i f i d l t d ll i i d i f diLe componenti che possono variare in funzione del costo e della composizione dei funding
di ciascuna banca sono:
• il TIT risk free, limitatamente ai comparti conti correnti attivi e passivi, in quanto calcolato in funzione
di d ll t i ti t ll i l bdi un modello econometrico stimato sulla singola banca
•il funding spread
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Risk spread

Risk 
Spread

Rischio Operativo

P di C R d l i l

CaR Basel2 approccio standard

Rischio di credito Perdita attesa, CaR e costo del capitale

Il Risk Spread è ottenuto attraverso una metodologia di analisi dei flussi contrattuali, dei
recuperi (in caso di default), e dei costi sostenuti per remunerare il capitale assorbito dal
rischio di credito e dai rischi operativirischio di credito e dai rischi operativi.

Il capitale assorbito dal rischio di credito è calcolato in termini di perdita inattesa per il
rischio di credito determinato sulla base delle funzioni di ponderazione “advanced”
(f i di PD LGD i d / l )(funzione di PD, LGD, maturity , prodotto/segmento regolamentare).

Il capitale assorbito dal rischio operativo è calcolato in base all’approccio standard.
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Il processo di governo dello strumento

Le funzioni e i ruoli coinvolti nell’applicativo PRB
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L’applicativo: interfaccia utente

L’applicativo PRB (1|2)
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L’applicativo: interfaccia utente

L’applicativo PRB (2|2)
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Allegato

ANALISI TASSI MEDI ATTIVI DEGLI 
IMPIEGHI DI C/C A CONFRONTO CON 

IL PRICING RISK BASED
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ANALISI TASSI MEDI DI C/C PER TIPOLOGIA DI IMPIEGO

Obiettivo dell’indagine:
Analizzare lo scostamento dei tassi medi applicati alla clientela rispetto al pricing

calcolato con logiche risk adjusted (Pricing Risk Based)*
Evidenziare l’incidenza dei rapporti “underpriced” per categoria d’impiego e classi

di rischio (esempio su impieghi autoliquidanti)

Oggetto dell’indagine:Oggetto dell indagine:
Impieghi di c/c
Campione di clienti imprese in bonis aventi:

- Fatturato tra 2,5 e 50 mln €
e/o

- Accordato maggiore di 1 mln €

Modalità:Modalità:
Analisi differenziata per tipologia di impiego:

- Revoca
- Scadenza BT
- Autoliquidante

* BPER ha reso disponibile alla rete da Gennaio 2011 uno strumento per il calcolo del pricing 
degli impieghi destinati alle imprese secondo metodologie risk adj steddegli impieghi destinati alle imprese secondo metodologie risk adjusted
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I i hi i / d t t i di

ANALISI TASSI MEDI DI C/C PER TIPOLOGIA DI IMPIEGO

Impieghi in c/c a revoca: andamento tassi medi 
ponderati e confronto con il Pricing risk based

7,00

8,00

9,00

Campione di 
3.000 rapporti 

€

4 00

5,00

6,00

,

pr
ea

d*

per 450 milioni €

1 00

2,00

3,00

4,00

S
p

0,00

1,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Classi di ratingMigliore Peggiore

Spread m.p. Spread rif. PRB

* Su parametro Euribor 3m m.m.p. 
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ANALISI TASSI MEDI DI C/C PER TIPOLOGIA DI IMPIEGO

Impieghi in c/c scad. BT (linee non commerciali): andamento 
tassi medi ponderati e confronto con il Pricing risk based

6,00

7,00
Campione di 
265 rapporti 

€

4,00

5,00

pr
ea

d*

per 310 milioni €

38,7%

1,00

2,00

3,00S
p

di volumi
underpriced

0,00

1,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Classi di ratingMigliore Peggiore

Spread m.p. Spread rif. PRB

* Su parametro Euribor 3m m.m.p. 
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ANALISI TASSI MEDI DI C/C PER TIPOLOGIA DI IMPIEGO

Impieghi in c/c autoliquidanti: andamento tassi medi 
ponderati e confronto con il Pricing risk based

5,00

6,00
Campione di 

5.800 rapporti 
€

3,00

4,00

pr
ea

d*

per 1,4 miliardi €

17%

1,00

2,00

S
p

di volumi
underpriced

0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Classi di ratingMigliore Peggiore

Spread m.p. Spread rif. PRB

* Su parametro Euribor 3m m.m.p. 
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ANALISI TASSI MEDI DI C/C PER TIPOLOGIA DI IMPIEGO

Analisi dell’ incidenza dei rapporti “underpriced”:
Esempio sulla categoria d’impiego Autoliquidante 

i rapporti sottoprezzati riguardano il 17% dei volumi (circa 240
milioni su 1,4 miliardi di euro)

l’incidenza dei rapporti sottoprezzati è maggiore sulle classi di
i hi i irischio peggiori

circa il 9% dei rapporti sottoprezzati è caratterizzato da
t ti i tt l i i i k b d i i i 100 bscostamenti rispetto al pricing risk based superiori ai 100 bp
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ANALISI CONTI SOTTOPREZZATI AUTOLIQUIDANTE –Distrib. scostamenti

70 00

80,00
M
ili
o
n
i

1

Classi 
di rating

Classi di 
rischio
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60,00

70,00
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di

Gli scostamenti maggiori
si concentrano nelle classi

di rischio peggiori

20,00

30,00

8
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S di rischio peggiori

10,00

, 11

12

13P
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-3,00/-2,00 -2,00/-1,00 -1,00/-0,75 -0,75/-0,50 -0,50/-0,25 -0,25/-0,10 -0,10/0,001
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ANALISI CONTI SOTTOPREZZATI AUTOLIQUIDANTE – Dettaglio per classe di rischio

100%

Rischio molto basso
Spread di 

riferimento

75%sa
ld

i

riferimento 
da PRB

50%ul
 to

ta
le

 s

25%

50%
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15%

0%

25%

%
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um 15%
di volumi

underpriced

0%

Spread applicato su Euribor 3m m.m.p.
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ANALISI CONTI SOTTOPREZZATI AUTOLIQUIDANTE – Dettaglio per classe di rischio

100%

Classe di rischio molto alto
Spread di 

riferimento 
d PRB

75%al
di

da PRB
77%

di volumi
underpriced

50%

75%

to
ta
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ANALISI CONTI SOTTOPREZZATI AUTOLIQUIDANTE – Distribuzione saldi 1/2

35.000.000

40.000.000

25.000.000

30.000.000

di

15.000.000

20.000.000

S
al

d

0

5.000.000
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0
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Migliore

Peggiore

-3,00/-2,00 -2,00/-1,00 -1,00/-0,75 -0,75/-0,50 -0,50/-0,25 -0,25/-0,10 -0,10/0,001Scostamento % dal PRB :

Classi di rating gg
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ANALISI CONTI SOTTOPREZZATI AUTOLIQUIDANTE – Distribuzione saldi 2/2

3.894.444; 2% 16.997.361; 7%
42.491.593; 18%

7%

6%

9% di volumi (20 mil 
euro) 

underpriced con13.539.233; 6%

31.319.417; 13%

;
6%

13%

underpriced con 
scostamento > 100 bp

52.471.460; 22%

77.727.706; 32%

52.471.460; 22%

32%

-3,00/-2,00 -2,00/-1,00 -1,00/-0,75 -0,75/-0,50 -0,50/-0,25 -0,25/-0,10 -0,10/0,001
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Conclusioni (provvisorie…)

Lo strumento di pricing è operativo dall’inizio del 2011 nella capogruppo ed è in via di
introduzione nelle banche controllate. Possiamo già trarre qualche conclusione dalla pur
breve esperienza:

I d l idi i i d di f i i l lImportanza del presidio organizzativo da parte di una funzione gestionale: solo un
owner coinvolto direttamente nella gestione può favorire un adeguato utilizzo e
manutenzione dello strumento

Necessarie scelte sul livello di prescrittività eventualmente declinabile in modoNecessarie scelte sul livello di prescrittività, eventualmente declinabile in modo
differenziato in segmenti / aree / banche diverse

Necessaria una continua e tempestiva manutenzione dei parametri, soprattutto in tempi
turbolenti

Importanza della trasparenza e della conoscenza dei modelli: evitare l’effetto “black
box”

Esigenza di coerenza fra modelli/strumenti di pricing e altri meccanismi operativig p g p
gestionali (PEF, controllo di gestione, ecc.)

Occasione di divulgazione e condivisione di logiche IRB nella rete
Validità ai fini di use test
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