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 Gestione della liquiditàq

 Sviluppo tecniche Credit Risk Mitigation

M i f b h i tà d tt t l i t C Maggior focus su banche e società prodotto esterne al perimetro Core

 Aggiornamento delle stime di PD e LGD, simulazione degli effetti sulle
collettive e requisiti patrimonialicollettive e requisiti patrimoniali

 Accelerazione del progetto B2-AIRB
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Gestione della liquidità

 Programma di emissione dei Covered Bond:

 Effettuate 6 cessioni: il valore del debito residuo dei crediti ceduti ammonta a 9.9 mld

 Programma  auto-cartolarizzazioni:

 Operazione UBI FINANCE 2 (Banco di Brescia): il valore del debito residuo dei crediti Operazione  UBI FINANCE 2 (Banco di Brescia): il valore del debito residuo  dei crediti 
cartolarizzati ammonta a  0,9 mld (dato aggiornato al 31/10/2011)

 Operazione UBI FINANCE 3 (Banca Popolare di Bergamo): il valore del debito residuo Operazione  UBI FINANCE 3 (Banca Popolare di Bergamo): il valore del debito residuo  
dei crediti cartolarizzati ammonta a  2,1 mld (dato aggiornato al 31/10/2011)
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Sviluppo tecniche  Credit Risk Mitigation

 Ammissibilità delle garanzie ipotecarie:

 Il progetto 2008-09 di Credit Risk Mitigation (Basilea 2 standard) incluso intervento di 
arricchimento informativo sulle garanzie ipotecarie in essere è risultato un fattore 
abilitante per l’emissione di covered bond

 Revisione convenzioni confidi 107 e fondo di garanzia statale
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Maggior focus su banche e società prodotto esterne al 
perimetro Coreperimetro Core

 UBI Leasing
 Banca 24/7

Il deterioramento della qualità del credito in concomitanza con la crisi finanziaria ha comportato, oltre ad 
interventi gestionali/operativi e di reindirizzo strategico, anche la necessità di un aggiornamento delleinterventi gestionali/operativi e di reindirizzo strategico, anche la necessità di un aggiornamento delle 
stime di LGD / Danger Rate per il calcolo dell’impairment sui crediti in bonis
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Aggiornamento delle stime di PD  e LGD, simulazione 
degli effetti gestionali e sui requisiti patrimoniali AIRBdegli effetti gestionali e sui requisiti  patrimoniali AIRB

 Problematiche relative alla stima in un periodo di downturn, con aggravio dei parametri (effetto 
anticipato nelle stime di PD al 31.12.2008)

N i à di fi i i l i i Necessità di fine tuning e simulazioni

 Impairment collettivo:
 Le dinamiche della rischiosità sottostante al portafoglio hanno richiesto un monitoraggio più 

puntuale e maggior visibilità per le banche rete, con la definizione di un reporting dedicato 

 Il contesto di crisi ha favorito l’estensione delle metodologie basate su PD e LGD a quote di 
t f li d t t l t t ffi i ti fi i ( i i i di fi ifi hportafoglio precedentemente valutate con coefficienti fissi (esposizioni di firma e specifiche 

tipologie di impieghi per cassa) o non considerate (impegni ad erogare)
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Accelerazione del progetto B2-AIRB in concomitanza 

con i nuovi requisiti EBA per il giugno 2012con i nuovi requisiti EBA per il giugno 2012 

 La data di adozione dell’approccio AIRB per il perimetro Corporate Banche Rete + Centrobanca
è stata anticipata di un semestre, da dicembre 2012 a giugno 2012, in considerazione 
dell’impatto positivo atteso sui ratios target
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