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Progetti ed esperienze in corso nel 
Risk Management 

I più significativi progetti in corso nell’ultimo anno per il
Risk Management del Gruppo Veneto Banca sono:

� Avvio della Convalida Rischi: dalla risposta all’obbligo
normativo per la richiesta di validazione all’instaurare un
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normativo per la richiesta di validazione all’instaurare un
processo virtuoso di valutazione dei sistemi di misurazione
dei rischi

� Rafforzamento del presidio sui Rischi di Liquidità: creare
un sempre più invasivo, preciso e puntuale controllo e
gestione della liquidità in un contesto congiunturale
oggettivamente pesante e difficile
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Posizionamento organizzativo della Convalida

� Veneto Banca ha costituito una Funzione di Convalida interna, al fine di avviare le attività di 

convalida sul proprio sistema di rating interno

� La costituzione della Funzione di Convalida è propedeutica alla richiesta di autorizzazione, alla 

Banca d’Italia, per l’utilizzo dei metodi di determinazione dei requisiti patrimoniali IRB (Internal Rating 

Based)

� Veneto Banca ha definito il posizionamento organizzativo della Funzione di Convalida all’interno 

dell’area Risk Management, funzionalmente indipendente dalla funzione di sviluppo dei modelli di 

rating

77

rating

� Il modello organizzativo posto in essere è 

compliant con la normativa vigente ed è 

coerente con le prassi gestionali già presenti 

nel Sistema Bancario Italiano

Convalida nel Risk 
Management funzionalmente 
indipendente dallo Sviluppo



Perimetro dell’Attività di Convalida
� Veneto Banca ha scelto di attribuire alla Funzione la convalida di tutti i rischi

� Inizialmente, considerate le priorità di Veneto Banca e l’attuale dimensionamento della Funzione di Convalida, essa si 

sta concentrando sul rischio di credito

Rischio di 
credito

Ambiti di 
competenza

Rischi 
operativi

Rischi 
Pillar II

Rischio di 
mercato

Rischio di 
controparte

Rischio di 
liquidità

Metodologie 
aggregazione 

rischi

Rischio di 
tasso
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credito operativi Pillar IImercatocontroparte liquidità
rischitasso

� Relativamente al rischio di credito, all’interno del perimetro delle attività di convalida è possibile identificare tre

macro-aree d’indagine: Modelli (PD, LGD, EAD), processi, sistemi IT

1 2 3

Rating 
Model

Model 
Design

Risk 
components

PD LGDEAD

Rating 
Process

Credit 
process

Reporting

Rating IT 
System

Data 
Quality

IT 
Architecture



Responsabilità (1/2)

� Il Regolamento interno della Funzione approvato dal CdA assegna alla Convalida la 

definizione ed implementazione, relativamente a tutti i rischi di Primo e di Secondo 
Pilastro, del processo di convalida

� La Funzione di Convalida, avvalendosi dell’apporto di più unità operative, è chiamata a:

• assicurare lo svolgimento dell’attività di convalida su base continuativa, nel rispetto delle 

procedure interne e delle tempistiche definite dal Regulator
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• predisporre la reportistica di convalida interna verso gli Organi di Governo

• assicurare il dialogo con le funzioni aziendali coinvolte e con l’Organo di Vigilanza

• sottoporre annualmente a convalida il processo ICAAP



Responsabilità (2/2)
� Con riferimento al rischio di credito, la Funzione di Convalida:

• sottopone annualmente a convalida il sistema di rating del Gruppo

• verifica nel continuo ed in maniera iterativa l’affidabilità e la stabilità nel tempo dei 

risultati del sistema di rating ed il mantenimento della sua coerenza con le prescrizioni 

normative, con le esigenze operative aziendali e con l’evoluzione del mercato di riferimento

• effettua analisi estese a tutte le componenti del sistema IRB, ivi compresi i processi 

operativi, i presidi di controllo, la documentazione, le infrastrutture informatiche procedendo ad 

una valutazione della loro complessiva coerenza
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• verifica il rispetto dei requisiti sia quantitativi che organizzativi previsti in materia di 

sistemi di rating. In tale ambito, In particolare, rilevano: 

− la valutazione del processo di sviluppo del modello con particolare riferimento alla logica sottostante e 
ai criteri metodologici a supporto della stima dei parametri di rischio (convalida del model design)

− le analisi di performance del sistema di rating (backtesting), di calibrazione dei parametri, di 
benchmarking e delle prove di stress (convalida delle componenti di rischio)

− l’accertamento che il sistema di rating sia effettivamente utilizzato nei diversi ambiti della gestione 
(convalida dei processi)

− la verifica della robustezza e del grado di presidio delle infrastrutture informatiche a supporto della 
stima dei modelli e del calcolo delle misure di rischio (convalida dei sistemi)

• detiene la responsabilità complessiva della gestione delle issue rilevate nell’ambito del 

processo di convalida



Processo di Gestione delle issue

Funzione di Convalida Funzione Owner Comitato di 
Progetto Organizzazione

Identificazione e Analisi
Issue (descrizione; valutazione 
severity; priority; area; funzioni 

coinvolte)

Trasmissione Issue alla 
funzione presposta

Sottoposizione al 

si no
Supporto nella gestione 

Presa in carico della 
Issue e formulazione di 

un Action Plan

L’Action Plan è 
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Sottoposizione al 
Comitato di Progetto

Inclusione nel piano di 
gestione Issue (definizione 

scadenze; milestones
intermedie; check-point)

si

no

Superamento     
Issue?

Comunicazione al 
Comitato di Progettosi

no

Monitoraggio (valutazione dei 
risultati raggiunti)

Gestione operativa della 
Issue e invio rendicontazione 

periodica

Supporto nella gestione 
della Issue

Chiusura Issue

L’Action Plan è 
adeguato?



Il Processo di Convalida (1/2) 

� La normativa definisce la convalida come un “insieme formalizzato di attività, strumenti e 

procedure”, in cui siano “esplicitati e documentati i criteri utilizzati nella conduzione della 

convalida”

� Il regulator, di fatto, richiede alla banca di definire a priori gli obiettivi, le modalità, le 

attività e gli strumenti attraverso i quali intende verificare l’adeguatezza ed affidabilità del 

sistema di rating

� A supporto del processo di convalida, Veneto Banca si sta progressivamente dotando di 
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un corpus documentale interno,  costituito da:

• un Framework metodologico, in cui sono riportate le linee guida metodologiche del processo

• appositi report (Schede di analisi) per ciascuna attività/gruppo di attività

• una Relazione di Convalida che contenga la descrizione sia delle metodologie utilizzate in fase di 

convalida che delle evidenze emerse in seguito alle analisi

� In tal modo si cerca di rendere oggettiva, per quanto possibile, l’analisi di convalida, 

anche al fine di assicurare omogeneità delle valutazioni nel tempo e di rendere auditabile

il processo



Il Processo di Convalida (2/2)
� La convalida interna può essere strutturata come un processo articolato in tre stream, a regime

paralleli:

Validazione on-going

Sviluppo del 
sistema di rating 

interno

Fine-tuning del 
sistema di rating 

interni

Validazione 
iniziale

Validazione  
annuale

Review del 
sistema di rating 

interni

Per sistemi di rating in 
perimetro di 
applicazione

Nuovo rilascio del 
sistema di rating

Richiesta di  
cambiamenti 
sostanziali

Richiesta di fine-
tunig (es: 

ricalibrazione)

Strutturazione 
temporale delle 

attività di dettaglio
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� Veneto Banca, mediante la costituzione della

Funzione di Convalida, ha avviato le attività 

di convalida di primo impianto 

(validazione iniziale)

interni
Monitoraggio  
(infra-annuale)

ricalibrazione)

AREA DI CONVALIDA SEGMENTO DI CONVALIDA CONVALIDA DI

PRIMO IMPIANTO

CONVALIDA ANNUALE MONITORAGGIO

1.   Modelli di Rating

i.       ModelDesign √

ii.      Stime dei Modelli √ √

iii.     Performance dei

Modelli
√ √ √

iv.     Impatto dei Processi √ √

2.   Processi

i. Utilizzo del Rating nei 

processi creditizi
√ √

ii. Utilizzo del Rating nel 

Reporting
√ √

3.   Sistema IT 

(dedicato IRB)

i. Data Quality √ √

ii. Architettura IT √ √



Convalida dei modelli PD

Analisi di Model Design

Analisi preliminari
Approccio 

metodologico
Definizione 
default

Analisi 
processo  

di stima PD

• Regole di 
instradamento

• Gestione clienti 
condivisi e gruppi

• Tipologia del modello

• Struttura del modello

• Filosofia del modello

• Definizione di 
default e coerenza 
normativa

• Gestione dei past-

• Profondità serie storiche

• Coerenza tra campione di 
stima e popolazione

• Completezza informazioni

• Definizione campione e 
analisi di 
rappresentatività

• Potere discriminante

Analisi di 
performance
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condivisi e gruppi

• Gestione nuovi 
clienti e start-up

• Esaustività della 
documentazione

• Filosofia del modello

• Perimetro del 
modello

• Definizione della 
Master Scale

• Gestione dei past-
due tecnici

• Gestione casi 
particolari

• Completezza informazioni

• Pre-trattamento dati 
(missing, outliers, forme 
indeterminate)

• Processo di selezione  
variabili (analisi univariate, 
analisi di correlazione,  
analisi multivariata)

• Processo di calibrazione

• Definizione classi di rating

• Componenti esperte

• Aggiornamento delle 
informazioni

• Potere discriminante

• Calibrazione

• Stabilità

• Benchmarking

• Trattamento portafogli 
low default



Convalida dei modelli LGD

Analisi di Model Design

Analisi 
preliminari

Data 
management

Ipotesi 
metodlogiche

Analisi 
processo  
di stima 
LGD

Analisi di 
performance

• Regole 
d’instradamento

• Gestione clienti 
condivisi e gruppi

• Data quality e 
Trattamento 
variabili

• Metodologia di 
calcolo LGD

• Rilevazione dei 
flussi di cassa e 
costi di recupero 

• Verifica del 
processo di calcolo 
LGD

• Processo di stima 
LGD ex-ante (look 
up tables vs. 

• Costruzione dei 
campioni di backtesting
e analisi di 
rappresentatività

• Backtesting

Reference 
data set

• Analisi descrittive

• Lunghezza delle 
serie storiche

• Definizione 
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• Esaustività della 
documentazione

• Processo interno 
di recupero

costi di recupero 
(diretti e indiretti)

• Scelta tasso di 
attualizzazione

up tables vs. 
modelli 
econometrici)

• Convalida scala 
LGD

• Analisi di 
calibrazione e di 
pooling

• Downturn LGD

• Backtesting

• Convalida scostamenti 
ex-ante ed ex-post

• Benchmarking

• Definizione 
default utilizzata

• Trattamento past-
due tecnici

• Gestione pratica 
chiusa



Convalida dei modelli EAD

Analisi di Model Design

Analisi 
preliminari

Data 
management

Ipotesi 
metodlogiche

Analisi 
processo  
di stima 
EAD

• Regole 
d’instradamento

• Esaustività della 
documentazione

• Gestione gruppi e 

• Data quality e 
trattamento 
variabili

• Metodologia di 
calcolo EAD

• Verifica del 
processo di calcolo 
EAD

• Processo di stima 
dei CCF ex-ante 
(look up tables vs. 
modelli 

• Costituzione dei 
campioni di backtesting
e analisi di 
rappresentatività

• Backtesting

Analisi di 
performance 
e backtestingReference

data set

• Analisi descrittive

• Lunghezza delle 
serie storiche

• Definizione default 
utilizzata

Analisi di 
performance
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• Gestione gruppi e 
clienti condivisi

modelli 
econometrici)

• Analisi pooling
EAD

• Downturn EAD

• Convalida scostamenti 
ex-ante ed ex-post

• Benchmarking

utilizzata

• Trattamento past-
due tecnici



Convalida Stress Test
� Gli intermediari sono chiamati ad effettuare prove di stress periodiche sui sistemi 

implementati

� L’adeguatezza delle procedure di Stress Test adottate rientra nell’ambito più lato della 

convalida dei sistemi di rating e delle stime dei parametri di rischio

� La convalida delle prove di stress test sarà condotta riguardo ai seguenti ambiti:

Verifica adeguatezza delle tipologie di stress test e delle ipotesi sottostanti
Tipologia stress Tipologia stress 

test

Stress test Stress test 
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Verifica adeguatezza delle metodologie di stress test e la plausibilità degli 
scenari di stress utilizzati

Verifica della coerenza dell’orizzonte temporale delle prove di stress con le 
caratteristiche del portafoglio e nel rispetto dei limiti minimi regolamentari

Verifica del rispetto della frequenza minima imposta dalla normativa per la 
conduzione delle prove di stress

Verifica della documentazione sussistente per l’intero processo delle prove 
di stress

Verifica il rispetto dei requisiti imposti dalla normativa in tema di ipotesi di 
shock

test

Orizzonte 
temporale
Orizzonte 
temporale

Frequenza delle Frequenza delle 
prove 

Profili Profili 
metodologici

Profilo 
organizzativo

Profilo 
organizzativo

Ipotesi di shock



Convalida dei Processi
� L’attività di convalida dei processi si sostanzia nella verifica delle attività relative a 

Processi Creditizi e Reporting

� Essa è volta alla verifica delle soluzioni organizzative che sono state prese per rendere 

concretamente funzionante il sistema di rating all’interno della Banca

� La necessità di approfondire questo aspetto nasce dal requisito normativo secondo il 

quale il sistema di rating deve ricoprire un importante ruolo gestionale e non deve 

costituire soltanto uno strumento per il calcolo dei requisiti patrimoniali

Convalida Processi

1818

Processi creditizi Reporting

Convalida Processi

• Documentazione del 
processo di assegnazione 
del rating

• Processo di Override

• Integrità del processo di          
attribuzione del rating

• Aggiornamento del rating

• Completezza 
informazioni

• Omogeneità 

• Univocità 

• Replicabilità  

• Experience 
requirement

• Use test

• Anagrafe di gruppo

• Utilizzo del rating nel sistema di reporting
direzionale

• Documentazione Pillar III

• Experience requirement – reporting
interno



Convalida dei Sistemi Informativi a supporto dei 
sistemi IRB

� Con riferimento all’infrastruttura tecnologica, la convalida interna deve effettuare specifici 

controlli in relazione a Architettura del Sistema IT e  Qualità dei Dati

� L’obiettivo è quello di verificare, nel rispetto della disciplina generale in materia di sistemi 

informativi, l’adeguatezza dei sistemi stessi a supportare i processi di misurazione, 

gestione e controllo dei rischi di credito

Convalida Sistemi Informativi

Architettura del sistema IT Data Quality
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Sistema per il 
calcolo del Rating

Integrazione con 
il sistema 
informativo 
aziendale

• Architettura e 
funzioni

• Architettura, 
evoluzioni

• Organizzazione IT

• Outsourcing

• Dati e funzioni

• Analisi funzionale

• Change
management e 
test

• Replicabilità

• Ambiente e 
convalida modelli

• Dati e convalida 
modelli

Qualità dei dati e sicurezza informaticaPresidio delle 
attività tecniche

• Sistemi di utilizzo 
del rating

• Integrazione a 
livello di gruppo

• Qualità dei dati e sicurezza informatica

• Policy aziendale

• Controlli

• Modello e dizionario dati

• Immissione manuale del rating

• Business continuity e sicurezza fisica e 
logica  

Architettura del sistema IT Data Quality



PROCESSO DI
ADEGUAMENTO VERSO I
NUOVI STANDARD DI
MISURAZIONE DEL
RISCHIO DI LIQUIDITÀ

Cesare De Bona Bottegal

Responsabile A.L.M. e Rischi di Liquidità



Processo di adeguamento ai nuovi standard di liquidità

� Le linee guida per la definizione del processo di adeguamento sono 
state:

� Il 6 ° aggiornamento della Circolare 263/2006 

� Il documento del BIS “Basel III: International Framework for Liquidity Risk -
measurement, standards and monitoring” - 16 Dicembre 2010

� Un crescente interesse da parte dell’Alta Direzione nell’avere informazione più chiara
dettagliata e completa della posizione della liquidità del gruppo
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dettagliata e completa della posizione della liquidità del gruppo

� La necessità di accrescere il grado di integrazione della gestione della liquidità
operativa all’interno delle scelte di pianificazionie strategica di Gruppo

� Oggetto del processo di adeguamento sono stati:

� Il sistema di monitoraggio della liquidità operativa

� L’avvio di un progetto di l’implementazione all’interno degli sistemi di monitoraggio 
dei rischi del calcolo dell’indicatore LCR 



Interventi al sistema di monitoraggio della liquidità 
operativa
Punto di partenza:

� Il sistema di monitoraggio giornaliero della liquidità operativa è basato su un approccio 

classico di maturity mismatch

� Il perimetro di monitoraggio coincide con quello richiesto dalla  Banca d’Italia  per la 

reportistica settimanale sulla posizione di liquidità del Gruppo

� L’orizzonte temporale spazia da un giorno a 3 mesi

� La CBC viene calcolata considerando un perimetro più esteso rispetto a quello previsto 
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� La CBC viene calcolata considerando un perimetro più esteso rispetto a quello previsto 

dalle indicazioni del Comitato di Basilea

� Il monitoraggio degli indicatori di rischio viene fatto sia in ipotesi di normale corso degli 

affari che sotto condizioni di stress

� Sistema di limiti gestionali  e di eventuali azioni di gestioni degli sconfini come previsti  

Policy

� Sistema di Early warning definito all’intero del CFP atto a indicare il verificarsi di situazioni 

di crisi idiosincratiche/sistemiche 



Interventi al sistema di monitoraggio della liquidità 
operativa

Definizione della “Soglia di tolleranza al rischio di liquidità”: 

� Si è scelto di far coincidere la soglia di tolleranza con il limite di risk appetite  
rappresentato dal valore, definito dall’Organo con responsabilità di supervisione strategica, 
degli indicatori utilizzati in fase di monitoraggio, il cui superamento (definibile “crisi” e non 
semplice sforamento) è  associato a procedure di reporting agli organi di vertice ed è 
raccordato con il Contingency Funding Plan (CFP)

� La  definizione di tale soglia è stata effettuata sulla base delle evidenze empiriche relative 
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� La  definizione di tale soglia è stata effettuata sulla base delle evidenze empiriche relative 
al’andamento storico dei degli indicatori  di rischio  introducendo opportune ipotesi di 
stress in particolare sul valore e sulla disponibilità degli asset BCE eligible e sul tasso di 
run-off della raccolta  a vista da clientela wholesale

� Hanno contribuito  alla definizione della soglia  la Direzione Pianificazione e Controllo di 
Gestione e la Tesoreria della Banca, al fine di contestualizzare da un lato tali limiti  
all’interno del piano strategico di Funding del Gruppo e dall’altro per verificare la concreta 
capacità di intervento nel caso in cui si rendessero necessarie azioni di mitigazione del 
rischio



Interventi al sistema di monitoraggio della liquidità 
operativa

Rappresentazione più chiara e completa delle fonti di rischio: 

� Introduzione  all’interno della reportistica giornaliera destinata all’Alta Direzione di 
indicazioni chiare su:

� Struttura della raccolta a vista per classe di prestatore  in ottica B3

� Analisi statica e dinamica della concentrazione della raccolta a vista da controparte wholesale
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� Struttura per scadenze della raccolta garantita da collaterale per tipo controparte

� Grado di utilizzo delle linee di finanziamento presso la Banca centrale

� Composizione per tipo emittente e asset type del portafoglio dei titoli BCE Eligible

� Confronto tra valore della CBC e dello Stock di High Quality Liquid Asset

� Analisi statica e dinamica  della composizione e del valore  del collateral stanziato a fronte di 

operazioni OTC o su mercati regolamentati

� Stima del costo della raccolta sul  mercato secondario attraverso carta senior del Gruppo



Interventi al sistema di monitoraggio della liquidità 
operativa

� Razionalizzazione degli scenari di Stress Test:

� Riduzione della numerosità degli scenari eliminando quelli che risultavano ridondanti o non più 

significativi in termini di probabilità di accadimento

� Individuazione dei risk driver più importanti data l’attuale struttura della raccolta e la disponibilità 

di liquidità sui mercati

� Introduzione delle scelte proposte  dal BIS nel il calcolo dell’LCR personalizzando l’intensità degli 
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shock proposti

� Espressione chiara dei risultati in termini di survival period

� Maggiore enfasi dell’analisi di stress test all’interno della reportistica



Implementazione del calcolo dell’indicatore LCR all’interno 
del sistema di strumenti di monitoraggio del rischio di 
liquidità
� Si è scelto di utilizzare come strumento di calcolo per la misura regolamentare la stessa 

soluzione applicativa che viene impiegata per il monitoraggio del rischio di tasso sul 
Banking Book per la liquidità strutturale/operativa.
La scelta è stata evidentemente guidata dalla disponibilità di buona parte della base dati 
all’interno di tale ambiente

� All’interno di un gruppo di lavoro che ha coinvolto, oltre al fornitore della soluzione, anche 
un altro gruppo bancario delle nostre dimensioni  è stata condotta un’analisi della 
normativa di riferimento e della documentazione a supporto degli studi di impatto 
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normativa di riferimento e della documentazione a supporto degli studi di impatto 
quantitativo tenutisi quest’anno

� Ove i dettami normativi non sono risultati sufficientemente chiari o in attesa di un ulteriore 
definizione da parte dell’Organo di Vigilanza, ciascun istituto ha deciso di personalizzare la 
propria  soluzione lasciandosi libero di rivedere la propria decisione. Scelte di questo tipo 
hanno  per esempio riguardato:

� Criterio di segmentazione delle controparti

� Individuazione dei criteri e delle regole per la determinazione delle categorie transactional account 

e stable relationship

� Perimetro delle forme tecniche da includere come fonti di raccolta stabili 



Implementazione del calcolo dell’indicatore LCR all’interno 
del sistema di strumenti di monitoraggio del rischio di 
liquidità

� Trattamento della raccolta Retail tramite titoli emessi da Gruppo o tramite PCT garantiti dai 

medesimi titoli

� Perimetro dei rapporti che per la clientela wholesale rientrano nella categoria delle operational

relationship

� Gestione degli strumenti presenti nel portafoglio HFT, sia lato stock di liquidità che lato cashflow

� Verifica del GAP informativo rispetto alla base dati esistente e predisposizione, ove  
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� Verifica del GAP informativo rispetto alla base dati esistente e predisposizione, ove  

possibile, dei collegamenti alla base dati dei controlli di gestione, delle segnalazioni di 

vigilanza e di Tesoreria

� Predisposizioni e test degli algoritmi per il calcolo di:

� Quota stabile e meno stabile della raccolta Retail e SME considerando la presenza di cointestazioni

� Soglia di 1mln € per la raccolta da clientela SME in base ad un criterio di gruppo economico

� Calcolo del buffer di liquidità tenendo conto delle regole di determinazione del cap sulle attività di 

livello 2



Implementazione del calcolo dell’indicatore LCR all’interno 
del sistema di strumenti di monitoraggio del rischio di 
liquidità
� L’output fornito dal sistema è ad oggi rappresentato dallo schema proposto da BIS nello 

studio di impatto quantitativo di aprile

� Le elaborazioni ad oggi sono state effettuate sulle basi dati di fine mese. E’ tuttavia in 

progetto l’aumento della frequenza di produzione basandosi sulla base dati giornaliera 

prodotta per liquidità operativa. Rimane comunque da verificare la compatibilità tra 

esigenze operative e tempi di elaborazione per passare alla produzione di un dato con 
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frequenza giornaliera

� Le issue più importanti che rimangono aperte sono:

� Necessità di controllo della qualità del dati in alimentazione

� L’integrazione manuale di alcune informazioni non presenti nei sotto-sistemi banca, con particolare 

riferimento a quelle previste dai requisiti aggiuntivi nella sezione dedicata agli outflows

� Definizione di un processo interno di valutazione del grado di liquidità degli assets secondo le 

regole dettate da B3 sulla falsariga di quanto già effettuato in ottica Mifid


