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• Capogruppo Banco Desio: banca 

privata quotata in borsa dal 1995

• Attività bancaria/finanziaria

• Raccolta diretta da clientela: € 6,94 mld

dati consolidati al 30 settembre 2011
• Attività bancaria/finanziaria 

tradizionale

• Raccolta indiretta da clientela: € 10,87 mld

I i hi i ll li l € 6 60 ld

• Classe 2 ICAAP

•Basso profilo di rischio • Impieghi netti alla clientela: € 6,60 mld

• Tier1 e Core Tier1 11,1%

Basso profilo di rischio

• Numero sportelli: 183
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• Numero dipendenti: 1.888



L’Ufficio Risk Management nasce nel 2005 in staff
ll’A i i t t D l t il it di i di idall’Amministratore Delegato con il compito di individuare,

misurare, monitorare, gestire e attenuare tutti i rischi legati alle
attività, ai processi e ai sistemi della banca e del Gruppo in
conformità con le strategie e con il profilo di rischio definiti dal
Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

Specifici progetti portano a realizzare attività tipiche di Risk
Management non presenti in azienda:

•Rischi di credito

•Tasso di interesse

•Rischio di liquidità

•Derivati OTC
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La grande attenzione da parte della Direzione  al “mondo dei  rischi” ha 
portato alla creazione di un Risk Report strutturato:

i i i à il

portato alla  creazione di un Risk Report strutturato:

Periodicità: mensile

Destinatari: Top Management della
Capogruppo e delle ControllateCapogruppo e delle Controllate

Contenuto: report sintetico con
indicazioni “flash” sui singoli aspettiindicazioni flash sui singoli aspetti
di rischio analizzati e allegati di
dettaglio
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ll’ i inell’executive summary sono trattati
tutti i rischi individuati e considerati
rilevantirilevanti

per ogni rischio sono quantificati iper ogni rischio sono quantificati i
singoli indicatori e, in base al
superamento o meno di “livelli soglia”
prefissati, sono evidenziati con
simbologia specifica. Una breve analisi

l tifi iaccompagna la quantificazione.
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PUNTI DI FORZAPUNTI DI FORZA

Concretezza nella realizzazione dei progetti di RiskConcretezza nella realizzazione dei progetti di Risk 
Management

Risk Reportp

Processo ICAAP

LE SFIDE FUTURE

Policy di rischio strutturatePolicy di rischio strutturate

Sistema di limiti, indicatori, soglie nei
processi operativi
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Indicatori di liquidità (LCR, NSFR)



Grazie per l’attenzione

a.somigliana@bancodesio.it

7


