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Il quadro pre-crisi ... 

Si poteva prevedere?  

 La persistente instabilità dei mercati finanziari degli ultimi anni, culminata inizialmente nel fallimento 

di Lehman Brothers nel settembre 2008 e successivamente nella crisi che ha colpito i titoli governativi 

dei paesi periferici dell’Area Euro, ha evidenziato la presenza di marcate lacune nel sistema 

regolamentare di misurazione dei rischi di mercato. 

 In realtà ad un’attenta lettura i numeri di VaR ed i loro backtesting mostravano già evidenti 

anomalie negli anni precedenti lo scoppio della crisi. Fino al 2006 infatti in molte realtà il numero di 

eccezioni era estremamente ridotto: nel biennio 2005-2006 su un campione di 6 grosse istituzioni 

finanziarie in tre casi non si era verificato nessun superamento del VaR in due anni; nel quadriennio 

1998-2002 caratterizzato dal collasso del fondo Long-Term Capital Management e dall’esplosione della 

bolla sulle internet companies JP Morgan e UBS hanno registrato rispettivamente 2 e 3 “eccessi” 

mentre Morgan Stanley nemmeno uno. 

 

 
Institutioni 

Finanziarie 
VaR 2008 VaR 2007 

Superamenti 

2005-2006 

Superamenti 

2007 

Bank of 

America 
110.7 52.6 0 12 

Credit Suisse 153.4 102.2 2 9 

Goldman 

Sachs 
254.9 195.4 3 10 

JP Morgan 196.0 106.0 0 8 

Morgan 

Stanley 
162.8 117.5 1 15 

UBS 102.1 150.2 0 29 

Fonte: Campbell A. – Risk 2008  
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Numeri poco credibili ... 

Si poteva prevedere?  

 Il caso UBS: dopo i 3 casi del 1998, UBS non ha registrato alcun superamento del VaR fino al 2007. 

 Le linee guida per l’incremento nel fattore moltiplicativo da applicare al VaR in caso di risultati non 

positivi nel backtesting indicano un incremento massimo di 1 (da 3 a 4) qualora i superamenti siano pari a 

10 in un esercizio 

 Ma è più probabile avere “zero eccessi” in 8 anni, contro i circa 20 attesi, o avere 10 superamenti in un 

esercizio? 

 

 
10 eccessi su 

250 
osservazioni 

(2.5 attesi) 

0 eccessi su 

2000 
osservazioni 

(20 attesi) 

2*10^-4 
cioè 2 su 

10.000 

2*10^-9 
cioè 2 su  

1 miliardo! 
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UBS: ha esteso il periodo di 

“osservazione” a 5 anni, 

utilizzando una simulazione 

storica senza pesi 

Bank of America: dopo i 

risultati del 2007 ha 

introdotto un aggiornamento 

più frequente del dataset 

utilizzato per il calcolo di 

volatilità e correlazioni 
Financial 

Institution 
VaR 2008 VaR 2007 

Exception 

2005-2006 

Exception 

2007 

Exceptions 

 2008 

Bank of 

America 
110.7 52.6 0 12 2 

Credit Suisse 153.4 102.2 2 9 24 

Goldman 

Sachs 
254.9 195.4 3 10 13 

JP Morgan 196.0 106.0 0 8 3 

Morgan 

Stanley 
162.8 117.5 1 15 18 

UBS 102.1 150.2 0 29 50 

... esplodono nel 2008 

Si poteva prevedere? 
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Possibili cause 

Modelli non 
adeguati 

Code 
“reali” più 

spesse 

Nuovi 
fattori di 
rischio 

(es. basis) 

Ruolo della 
liquidità 

Definizione 
del 

perimetro 
di trading 

Alle cause  
“tradizionali” ... 

... se ne aggiungono altre  
spesso sottovalutate 

Si poteva prevedere? 



Le risposte: Basilea 2.5 e FRTB 
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Una prima risposta: Basilea 2.5 ... 

Le risposte: Basilea 2.5 e FTRB  

La prima risposta del Comitato di Basilea si è concretizzata con la “Revisions to the Basel II market risk 

framework”, che ha previsto l’introduzione di alcuni “add-on” specifici sul rischio di mercato per ridurne la 

prociclicità e fronteggiare la carenza di capitale (“to reduce cyclicality of the market risk framework and 

increase the overall level of capital” – FRTB pag. 1) 

 

Catturare l’esposizione al rischio di default; 

Ridurre le possibilità di arbitraggio con il 
banking book; 
Considerare il diverso grado di liquidità degli 
assets 

Includere simulazioni in situazioni di stress; 

Mitigare la prociclicità del VaR; 

Estesa la copertura dei fattori di rischio (es. 
inclusione del basis risk); 

Migliorate le modalità di calcolo (es. 
frequenza minima aggiornamento dati 
mercato) 
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... con diversi limiti 

Le risposte: Basilea 2.5 e FTRB   

Ma oltre a non affrontare tutti le debolezze presenti nella struttura di misurazione dei rischi di mercato,  

sono diverse le criticità determinate da questo approccio, a partire da una generale mancanza di coerenza 

complessivo   

 

Rischio default catturato attraverso complesse 
ipotesi di reinvestimento; 

Rischio di liquidità misurato indirettamente 
mediante IRC e non direttamente nel VaR 

Forte peso dell’aspetto storico (crisi ABS e di 
liquidità non sarebbero state anticipate); 

Evidente presenza di double-counting; 

Continuano ad essere assenti i legami con 
l’approccio standard; 

Assenza di una credibile minaccia di “ritiro” 
dell’approvazione dei modelli interni 

Perimetro di applicazione non ben definito 
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Fundamental Review of the Trading Book 

Le risposte: Basilea 2.5 e FTRB   

Revisione del 
modello standard 
e del suo ruolo 

Limiti ad 
hedging e 

diversificazione 

Introduzione 
del rischio 
liquidità 

Ridefinizione 
perimetro 

trading/banking 
book 

Calibrazione 
“stressata” 

Passaggio da 
VaR a ES 
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Standard 

Hedging 

Liquidità 

Trading/ 
banking 

Stress 

Da VaR 
a ES 

Revisione del modello standard e del suo ruolo 

Le risposte: Basilea 2.5 e FTRB   

Troppo semplificato 

Revisione verso un modello 
maggiormente risk sensitive  

(partial risk factor o fuller risk factor) 

Fondamentale un’attenta definizione  dei 
fattori di rischio 

Implementazione del partial risk factor più 
semplice per banche piccole ma 
paradossalmente più costosa per IMM 

Non vera alternativa in 
caso di inadeguatezza 
dei modelli avanzati 

- Approvazione a livello di desk 

- Floor per i modelli avanzati 

Approvazione per desk può creare diversità 
di trattamento per posizioni identiche 

Attenzione gestione switch-off 

Rischio disincentivo verso modelli avanzati 
(già presente con Basilea 2.5) 

F
T
R
B
 

C
ritic

ità
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Limiti ad hedging e diversificazione 

Le risposte: Basilea 2.5 e FTRB   

Modelli interni possono sovrastimare  
i benefici di hedging e diversificazione, che 
potrebbero venir meno nei periodi di crisi 

Diversificazione “ammessa” a livello di desk ma 
limitata a formule regolamentari nel passaggio a livello di banca 

Se fosse ammessa a livello di fattori di rischio, nonostante apparentemente più logica, 
renderebbe impossibile il monitoraggio dei vari desk senza eliminare il rischio di 
incongruenze 

Criticità nella sua concreta applicazione (es. definizione di posizioni lunghe/corte) 

Numeri complessivi di rischio non testabili empiricamente ed elevata possibilità di misure 
non sub additive  

Probabilmente più utile come indicatore di potenziali “eccessi” di diversificazione 

F
T
R
B
 

C
ritic

ità
 

Standard 

Hedging 

Liquidità 

Trading/ 
banking 

Stress 

Da VaR 
a ES 
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Introduzione del rischio liquidità 

Le risposte: Basilea 2.5 e FTRB   

Trading book liquidabile senza differenziazioni. 
Basilea 2.5 ha parzialmente affrontato il tema 

introducendo il tema di rischio default e 
migrazione attraverso l’IRC 

Introduzione concetto “liquidity horizon” nella metrica di misurazione dei rischi di 
mercato, mediante l’utilizzo di orizzonti di calcolo differenziati 

Aggiunta di add-on per catturare il rischio di improvvise “evaporazioni” della liquidità 

L’utilizzo di differenti orizzonti di calcolo nelle metriche di rischio di mercato deve cercare di 
evitare: i) scenari irrealistici (perdite maggiori del 100%); ii) pesanti distorsioni nelle 
correlazioni; iii) problemi nel backtesting 

Le dimensioni “endogene”, quali le dimensioni delle posizioni sia in senso assoluto che 
relativo, vengono solo citate nel documento ma possono avere un ruolo molto importante 

Se l’idea è di disincentivare l’inserimento di prodotti poco liquidi nel trading book occorre 
coerenza con la decisione sull’estensione del perimetro di calcolo dei rischi di mercato (vedi 
punto successivo) 

F
T
R
B
 

C
ritic

ità
 

Standard 

Hedging 

Liquidità 

Trading/ 
banking 

Stress 

Da VaR 
a ES 
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Ridefinizione del perimetro banking/trading book 

Le risposte: Basilea 2.5 e FTRB   

Perimetro “valuation-based”: il capitale per 
rischi di mercato si calcola sulle posizioni il 

cui fair value impatta, direttamente o meno, 
sul patrimonio della banca 

Pur avendo il vantaggio di includere tutte le 
transazioni che impattano sulla solvibilità, 
crea diverse criticità: 

- utilizza la misura di rischio di mercato per 
posizioni non detenute con finalità di trading; 

- introduce differenze derivanti dai diversi 
criteri contabili 

- amplia enormemente il perimetro rendendolo 
sensibile a cambiamenti legislativi 

  

Perimetro “trading-based”: in aggiunta 
al “intent to trade” occorre dimostrare 
la capacità di fare trading e gestirne i 

rischi in modo attivo 

Rispetta maggiormente la natura 
finanziaria dei prodotti anche se: 

- lascia un margine di soggettività sulla 
definizione del perimetro; 

- non elimina la presenza di strumenti a 
fair value su cui non viene calcolato il 
rischio di mercato, che potrebbe essere 
utilizzato per “nascondere” le perdite 

F
T
R
B
 

C
ritic

ità
 

La definizione del perimetro del trading book  

(“intent to trade”) è troppo soggettiva, 

intrepretata in modo differente dai vari 

regulators, con forti possibilità di arbitraggi 

Standard 

Hedging 

Liquidità 

Trading/ 
banking 

Stress 

Da VaR 
a ES 
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Utilizzo di una calibrazione stressata 

Le risposte: Basilea 2.5 e FTRB   

Eccessiva prociclicità dei modelli interni. Già 
affrontato in Basilea 2.5 con l’introduzione dello 

stressed VaR 

Viene ripresa l’idea dello stressed VaR: la banca per stimare volatilità e correlazioni 
deve utilizzare un dataset che produca il rischio massimo per le posizioni in essere; 

contemporaneamente si produce una misura di capitale più stabile nel tempo 

L’individuazione del periodo di stress non è semplice: dipende dal livello a cui è effettuato 
(desk o banca) e dell’approccio di implementazione utilizzato (quello indiretto è di più 
facile realizzazione) 

Forte peso delle correlazioni storiche (i danni maggiori delle crisi derivano spesso da 
comportamente inattesi delle correlazioni) 

Si complica la validazione del modello: l’obiettivo di dare un capitale stabile nel tempo 
spesso contrasta con quello di avere una buona capacità previsiva 

F
T
R
B
 

C
ritic

ità
 

Standard 

Hedging 

Liquidità 

Trading/ 
banking 

Stress 

Da VaR 
a ES 
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Passaggio dal VaR all’Expected Shortfall 

Le risposte: Basilea 2.5 e FTRB   

Il VaR non è una misura subadditiva ma 
soprattutto non cattura i cosiddetti “tail risk”.  

Il passaggio all’Expected Shortfall permette di avere la certezza della subadditività e 
di catturare i rischi estremi; essendo un dato medio dovrebbe risultare 

maggiormente stabile rispetto al VaR 

Anche prescindendo dalle difficoltà potenzialmente indotte dalla calibrazione stressata, 
una delle principali difficoltà dell’Expected Shortfall è il suo backtesting, soprattutto se il 
percentile rimane al 99%. 

Il vantaggio di avere una misura più stabile potrebbe essere annullato dalla scarsa 
reattività dell’ES: una buona misura di rischio non è necessariamente una buona misura di 
capitale. 

F
T
R
B
 

C
ritic

ità
 

Standard 

Hedging 

Liquidità 

Trading/ 
banking 

Stress 

Da VaR 
a ES 



Un caso concreto 
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Descrizione del portafoglio 

Un caso concreto 

 Al di la degli aspetti teorici, è interessante vedere il comportamento di VaR ed Expected Shortfall 

applicate ad un portafoglio in un periodo di stress: una situazione da manuale ci è fornita 

dall’attuale crisi che coinvolge i titoli governativi. Tutto ciò ci permette infatti di calcolare già 

misure di rischio calibrate su una fase stressata. 

 Abbiamo così creato un portafoglio che contiene posizioni lunghe su BTP e titoli finanziari italiani e 

corte sui Bund: tutti i titoli sono a tasso fisso con scadenze comprese fra il 2013 ed il 2029. I titoli di 

Stato sono stati mappati sulle rispettive curve governative, mentre per i finanziari è stata utilizzata 

la curva dell’emittente in modo da catturare anche il rischio specifico 

 Su questo portafoglio per il periodo compreso fra il gennaio 2010 ed il settembre 2012 sono stati 

calcolati i seguenti indicatori: 

 VaR Monte Carlo al 99%, utilizzando per stimare volatilità e correlazioni una Exponentially 

Weighted Moving Average con decay factor pari a 0,94 

 VaR storico al 99% calcolato su un periodo di osservazione di 5 anni 

 Expected Shortfall storica al 99%, calcolata sempre su un periodo di 5 anni 

 P/L reale del portafoglio, utilizzato per l’analisi del backtesting. 
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Alcuni risultati 

Un caso concreto 

Portafoglio 

complessivo (mln) 
VaR MC VaR Storico 

Expected 

Shortfall 

Media 10.2 8.4 11.6 

Minimo 3.4 5.4 7.7 

Massimo 25.3 15.1 17.7 

Numero superamenti 
(assoluto e perc.) 

12 (1.7%) 29 (4.1%) - 

I dati medi evidenziano un VaR 

storico inferiore al MC:  nonostante 

quest’ultimo registri un minimo più 

basso, la sua maggiore reattività 

determina un picco molto più 

elevato che sposta in alto la media 

Sul fronte del backtesting, mentre i superamenti 

del VaR MC rientrerebbero nei limiti di 

accettabilità del modello, per il VaR storico le 

“eccezioni” sarebbero per 29 in meno di tre anni 

Il valore medio dell’Expected 

Shortfall è solo il 14% più alto del 

VaR MC ma il suo minimo è più che 

doppio. 
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Il grafico storico del portafoglio complessivo 

Un caso concreto 
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Titoli tedeschi (mln) VaR MC VaR Storico 
Expected 

Shortfall 

Media 7.9 8.2 9.7 

Minimo 4.4 7.3 8.6 

Massimo 16.3 9.0 10.5 

Numero superamenti 
(assoluto e perc.) 

12 (1.7%) 10 (1.4%) - 

Uno sguardo alle componenti 

Un caso concreto 

Titoli italiani (mln) VaR MC VaR Storico 
Expected 

Shortfall 

Media 7.2 6.7 9.3 

Minimo 3.0 5.3 6.9 

Massimo 20.0 10.1 12.6 

Numero superamenti 
(assoluto e perc.) 

14 (2.0%) 28 (4.0%) - 

Il portafoglio di titoli italiani 

presenta risultati simili a quelli 

complessivi: dati simili di VaR medio 

ma un numero di superamenti molto 

inferiore per il VaR MC rispetto a 

quello storico 

Molto diverso il risultato per il 

portafoglio di Bund: i numeri di 

superamenti sono addirittura 

inferiori (10 contro 12) per il VaR 

storico! 



23 

Un caso concreto  

Ulteriori spiegazioni dall’analisi grafica 

L’andamento dei vari 

indicatori nel caso dei Bund 

mostra l’andamento simile di 

VaR MC e storico con 

l’eccezione del secondo 

semestre 2011, dove si sono 

verificati i maggiori 

sforamenti del VaR storico.  

In realtà il grafico evidenzia 

come non vi sia stata una 

vera crisi per il mercato dei 

governativi tedeschi. 

Il portafoglio di titoli italiani 

evidenzia invece il forte 

stress registratosi nella 

seconda parte del 2011, 

periodo in cui il VaR MC si è 

collocato sistematicamente 

al di sotto di quello storico. 

La ridotta reattività di 

quest’ultimo può portare a 

conseguenze indesiderate 

anche come indicatore di 

capitale regolarmentare. 

Un portafoglio di Bund 

... ed uno di titoli italiani 
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Conclusioni 

 Se dal punto di vista teorico l’utilizzo dell’Expected Shortfall presenta diversi vantaggi nei confronti 

del VaR, la sua applicazione concreta, per come è stata prevista nel FTRB mostra alcuni limiti: 

 Oltre alla difficoltà di effettuare backtesting e di effettuare una calibrazione stressata (già 

presente per lo stress VaR) 

 L’effetto memoria lunga e la scarsa reattività alle “nuove crisi” rischia di produrre requisiti di 

capitale inferiori a quelli previsti attualmente per i modelli avanzati. 

 In generale la proposta del FTRB rischi di sovrapporre due esigenze diverse: 

 Avere un capitale regolamentare adeguato ad “ogni” crisi; 

 Avere un indicatore di rischio coerente con le misure gestionali 

Siamo sicuri che la strada migliore sia sintetizzarle in un unico indicatore? 

 In molte delle crisi passate (es. cartolarizzazioni o, come abbiamo visto, governativi dell’Area Euro) 

non si sarebbero verificate maggiori allocazioni di capitale con l’applicazione dell’ES, in quanto 

maggiormente frutto di carenze di dati di mercato e/o di forti novità rispetto alla storia. Molto più 

importante è l’attenzione al perimetro di applicazione ed al fattore liquidità! 

 Una soluzione che potrebbe garantire anche maggiore omogeneità di trattamento è unire indicatori 

di rischio gestionali con stress test regolamentari.  
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Grazie! 


