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I vincoli

• 16 risorse16 risorse

• sistema di risk measurement da implementare/efficientare

• management non direttamente collegato al measurementmanagement non direttamente collegato al measurement

BRAIN SQUEEZE
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Da risk caos a risk value

L’applicazione operativa di un sistema di risk management si
basa su:

• risk measurement preciso ed affidabile

• supporto attivo alla funzione contabile• supporto attivo alla funzione contabile

• capacità di rendere più efficiente ed efficace l’informazione
veicolataveicolata
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Risk measurement

• Credit VaR

• OpVaR

• Sistema di risk tolerances globale

• Approccio strutturato alla liquidità

• Modello interno di ALM

• Processi gestionali di monitoraggio delle garanzie

• Budget patrimonialig p

• Pricing risk adjusted

• Modelli interni stima PD ed LGD

• Stress testing gruppo non bancario

Ecc…

6



Supporto alla contabilità

Coadiuvare le funzioni contabiliCoadiuvare le funzioni contabili
nelle proprie attività
relativamente a prodotti
complessi al fine di massimizzare
i benefici/rendimenti rispetto ai
rischi ass ntirischi assunti

IAS KNOWLEDGE
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Risk marketing

La revisione del sistema di risk reporting mirava ad:

• una maggiore applicazione operativa• una maggiore applicazione operativa

• dinamicità a reagire ai cambiamenti

• valorizzazione della fase di risk measurement• valorizzazione della fase di risk measurement

• fornire un output efficace e d’impatto, in analogia a quanto
fatto dalle funzioni commercialifatto dalle funzioni commerciali

al fine di fare una opera di:

RISK MARKETING
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Needs

un maggiore appeal vs organi
decisionali sfruttando le armi delle
funzioni commerciali

perper
influire su politiche e processi del 
credito

influire sulla creazione di nuovi 
prodotti

influire sulle strategie commerciali
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Reporting
Il Gruppo Banca Etruria ha da due anni avviato una revisione del 
proprio sistema di reporting dei rischi affinché risulti:

OMOGENEO EFFICACE

Per tutte le realtà del Gruppo al
fine di effettuare facilmente
confronti e valutazioni

Le informazioni veicolate risultino
di facile lettura ed interpretazione
evitando misunderstanding

ESAUSTIVO

Ma non dispersivo con

TEMPESTIVO

L’informativa viene effettuataMa non dispersivo, con
informazioni non parziali ed
integrate con quanto necessario

d ff tt l t i i

L informativa viene effettuata
contestualmente a quella
reddituale per esprimere giudizi

li/ tit ti i iù li
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ad effettuare valutazioni quali/quantitativi più consapevoli



Da……                              A……
IERI OGGI

• 3 RISCHI
• 90 PAGINE
• TEMPI LUNGHI/RICERCA 

• 10 RISCHI + CAPITALE
• 35 SLIDE (titoli compresi)
• CONCOMITANZA CON 
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PRECISIONE MASSIMA L’INFORMATIVA REDDITUALE



Applicazioni gestionali

ORGANI AZIENDALI
FUNZIONE 

COMMERCIALE

Modulata Modulata 

ORGANI AZIENDALI COMMERCIALE

rispetto 
all’audience cui 
è rivolta ed alleè rivolta ed alle 

finalità di 
gestione del 

rischio

FUNZIONE CREDITICONTROLLATE
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React to changes

Adesso il risk reporting è maggiormente dinamico, in grado di
adeguarsi a cambiamenti di:adeguarsi a cambiamenti di:

STRATEGIESTRATEGIE

CONTESTO ESTERNO

PERSONE

13



E QUINDI?E QUINDI?
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A piccoli passi…
Evoluzione Utile d’Esercizio Ratios patrimoniali gestionali

11,1% 11,5%

19,1

6 5 7 6% 7 9%

3,5% 3,6%

6,5

dic-08 dic-09 dic-10

7,6% 7,9%

dic-08 dic-10
Ti 1 C Ti 1 Ti 2 T t l C it l

Esposizioni rischio di credito e controparte Vs RWA

-10,7

Tier 1= Core Tier 1 Tier 2 Total Capital

+19,3%

+5,6%
9.158 

11.354 

6 396 6 7745,6%
6.396 6.774 
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Esposizioni RWA rischio credito



A piccoli passi…

Accounting 
support

Risk
measurement

support

Risk
marketing

RISK VALUE
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Grazie,

DAVID CANESTRI
Divisione Pianificazione e

«penso che abbiamo 

Divisione Pianificazione e 
Risk Management

bisogno di cambiare look 
alla nostra strategia di david.canestri@bancaetruria.it
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