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L’istituzione della funzione di Risk Management in

BAPR

L istituzione della funzione di Risk Management in
BAPR è stata avviata all’inizio dello scorso decennio.
Si è trattato di una esperienza auto-adattiva e perS è t attato d u a espe e a auto adatt a e pe
certi aspetti improntata a criteri di learning by
doing.

Oggi essa rappresenta una risorsa aziendale che
gode di elevata reputazione ed ampia credibilità; sigode di elevata reputazione ed ampia credibilità; si
pone per certi aspetti non solo come fucina del top
management della banca ma anche come risorsag
culturale dell’ambiente in cui opera in termini di
interazione
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ad esempio con le infrastrutture immateriali del
territorio (associazioni di categoria, altri
intermediari come i consorzi fidi) piuttosto che conintermediari come i consorzi fidi) piuttosto che con
il modo accademico.

Ad oggi costituisce l’unica esperienza in un
territorio marginale ed estraneo ai circuiti della

d i d t i fi i imoderna industria finanziaria
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Tuttavia, non può essere sottaciuto come l’articolata
complessità dello scenario in cui il RM è chiamato
giornalmente ad operare tende a modificare i nostrigiornalmente ad operare, tende a modificare i nostri
comportamenti e gli approcci di analisi e di lavoro.

In maniera sempre più accentuata lo scrutino della
complessità comporterà l’esigenza di analizzare
come i singoli anelli si legano alla catena di causa
ed effetto schivando facili semplificazioni e approcci
uniformi ed evitando attivando una buona dose diuniformi ed evitando, attivando una buona dose di
forza intellettuale di burocratizzare il nostro
esercizio.
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E’ necessario continuare a coltivare la capacità di
evitare risposte meccanicistiche a vantaggio di una
maggior responsabilità del Risk Manager attivandomaggior responsabilità del Risk Manager attivando
processi che attingono ad un pluralità di fonti ed
avendo il coraggio e l’intelligenza di non cedere adavendo il coraggio e l intelligenza di non cedere ad
approcci uniformi ed omologanti.

Risulta allora preminente identificare, il verificarsi
dell’evento di rischio, ovvero la capacità di enucleare
il “dettaglio di scriminante” cioè la capacità diil dettaglio di scriminante , cioè la capacità di
estrapolare l’elemento che preclude ad una un
situazione più ampia in termini di conseguenze.
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Ebbene l’applicazione di queste scarne
considerazioni sul ruolo del RM nel nuovo contesto
finanziario potrebbe essere ad esempiofinanziario, potrebbe essere ad esempio
favorevolmente declinata sulla ricerca di modelli
più consistenti per l’analisi del Rischio di Liquiditàp p q
cui sono esposte, in particolare anche le banche di
territorio.

Vettore di rischio che a mio avviso rimane uno di
quelli che in prospettiva possono assumere unquelli che in prospettiva possono assumere un
ruolo di maggiore centralità,
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ancorchè oggi sembrerebbe uno dei meno insidiosi
o comunque di minor complessità analitica.

Si caratterizza a nostro avviso per una forte
connotazione di opacità, opera in maniera “carsica”p , p
per emergere solamente quando i suoi effetti
possono divenire pregiudizievoli.
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Entrando nel merito e considerando gli assunti di
B3 sul rischio di liquidità ed in particolare
riconducendomi al trattamento privilegiato deiriconducendomi al trattamento privilegiato dei
depositi caratterizzate dal requisito della
relazionalità e della transazionalità, ritengo che, g
l’analisi vada ulteriormente approfondita per
cogliere aspetti di scenario che possono meglio
d fi i l’ ff i fil di i hi d l i ldefinire l’effettivo profilo di rischio del singolo
intermediario.
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Ad esempio per le banche di piccola e media
dimensione a forte valenza localistica non può
f i l id i d l li ll disfuggire come la riduzione del livello di

autarchia che ha aperto la dimensione
territoriale in maniera progressiva abbiaterritoriale in maniera progressiva, abbia
progressivamente disperso la capacità della
banca di creare moneta bancaria con
conseguente depotenziamento degli effetti
virtuosi, sulle condizioni di equilibrio finanziario.
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Vi ha concorso:
 il proliferare della moneta elettronica solitamente

d i I t di i i li ti iemessa da grossi Intermediari specializzati nei
servizi di pagamento;
la maggiore efficienza dei sistemi di pagamento la maggiore efficienza dei sistemi di pagamento
(riduzione giorni valuta);

 la riduzione nell’utilizzo di strumenti tradizionali la riduzione nell utilizzo di strumenti tradizionali
(Assegni circolari);

 e quindi in ultima analisi la variazione della quota e quindi in ultima analisi la variazione della quota
di mercato nel sistema dei pagamenti.
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RISCHIO DI LIQUIDITA

E’ possibile affermare che il nuovo Framework di
B3 non stimola l’utilizzo di modelli interni poiché

è t d i i i ltcome è noto prevede un approccio unico; risulta,
pertanto, debole l’incentivo a porre ulteriori
riflessioni di analisi per cogliere le specificità deiriflessioni di analisi per cogliere le specificità dei
singoli intermediari, così come alto è il rischio di
un approccio connotato da una forte valenza
duale fra modelli gestionali e modelli
regolamentari, alla stregua degli altri

tt i di i hi d l PILLAR Ivettori di rischio del PILLAR I.
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Concludendo ritengo doveroso un atteggiamento
del RM che non si fossilizzi su approcci di analisi
omologati ma che coltivi con pervicacia l’”arteomologati, ma che coltivi con pervicacia l arte
del dubbio”.

In questa prospettiva un valido contributo può
essere rappresentato dall’appartenenza aessere rappresentato dall appartenenza a
network specialistici come AIFIRM o come
quello costruito dall’ABI con diverse iniziative che
si sono progressivamente succedute nel tempo il
cui apporto è stato un insostituibile sostegno per
la crescita professionale di tutti noila crescita professionale di tutti noi.
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Auguro pertanto di proseguire in questa direzione
con una ritrovata enfasi e con la convinzione di
aver intrapreso la giusta direzione.p g

Auspico che il ruolo di questa associazione
possa e debba moltiplicare iniziative di:
 networking,
 scambi di esperienze,

 tavoli di confronto e di progetto,
 GdL specialistici in grado di individuare ep g

affinare le migliori good practice declinandoli
anche secondo un principio di proporzionalità.
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Il supporto del RM in una banca di piccole e medie
dimensioni a queste iniziative è quello di disporre
di una visone sistemica e meno atomistica chedi una visone sistemica e meno atomistica che
comunque può validamente integrarsi con quella
dei RM di realtà più complesse che sicuramentep p
possono vantare nell’ambito delle proprie funzioni
anche di segmenti di micro specializzazioni; ma la
di i à l’ i à idiversità e l’eterogeneità sono sicuramente
elementi che possono arricchire tutti noi e che
pertanto devono continuare a mio avviso adpertanto devono continuare a mio avviso ad
essere coltivate e stimolate con costante
impegno ed equilibrio.p g q
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