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EXECUTIVE SUMMARY (ENGLISH) 
The issue of risk-based pricing of credit loans has become crucial for banking 
companies, in a context characterized by severe restriction of profitability margins 
also in relation to a level of market interest rates which in the Euro area is at its lowest. 
historical, now firmly in the negative area. The same European Authorities urge the 
adoption of adequate and consistent adjusted pricing frameworks with respect to the 
business model, risk profile and overall risk governance of the bank. The 
methodological and organizational process for determining the risk-adjusted pricing 
is further complicated by the ongoing Covid19 pandemic which, through the highly 
asymmetrical impacts on customer segments and industrial sectors, makes the 
forward-looking and macroeconomic assessment of the sectors risk even more 
relevant. 

This study analyses the main components of the pricing framework, highlighting the 
consolidated methodologies and practices, the evolutions in progress and the main 
elements still subject to possible fine tunings, also with the support of a Survey that 
involved 8 "Significant ”and 13“ Less Significant ”banking institutions / groups. 

The pricing framework outlined in this paper defines three main components: the 
"break even rate" or "hurdle rate" component (so-called price to value), the "market" 
component as a spread on the hurdle rate based on internal and market 
considerations (so-called price to market) and the "customer" component as the 
spread (both mark up and mark down) on the "reference rate" of the credit 
transaction (so-called price to client). 

 

The Price to Value 

The Price to value or "hurdle rate" can be seen as the sum of a component hedging 
the interest rate risk (base rate) and a number of spreads that take into account the 
costs that the bank incurs for disbursement and maintenance of the loans. The costs 
included by the banking industry in calculating the hurdle rate are, but are not limited 
to, the cost of interest rate risk (base rate), the cost of funding, the cost of credit risk, 
the cost of capital and the operating costs. The paper then analyses the ways in which 
these cost components are defined. 

The credit risk cost component has undergone important evolutions in recent years, 
through the enhancement of the long-term or “lifetime” credit risk assessment 
methods derived from IFRS9 frameworks. These methodologies are in fact borrowed 
in the process of determining the price to client albeit with appropriate management 
redefinitions and with methodological elements necessarily subject to evaluation by 
individual institutions, such as the management of the greater risk deriving from the 
transitions of credit positions from Stage 1 to Stage 2 buckets through conditional 
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probabilities or covenants or the methods of adopting macroeconomic scenarios in 
determining the risk in a lifetime logic. 

Similarly, the cost of capital component, aimed at remunerating the absorption of 
the capital factor that any credit exposure entails, is the subject of numerous 
reflections connected, in addition to the possible methodologies for determining the 
cost, to the competitive implications linked to possible different levels of capital 
requirement derived from the adoption of Standard approaches, AIRB or from the 
SREP indications on the matter. 

Competitive issues and "comparability" of prices also arise from the operating costs 
component, aimed at remunerating the costs incurred directly or indirectly by the 
banking company for the granting and management of each performing credit 
transaction. In fact, there is still a certain heterogeneity of the practices existing in the 
industry with reference to the management costs included in the formulas for 
calculating the hurdle rate as well as difficulties in identifying objective drivers to 
overturn the indirect costs on the specific component of the hurdle rate due to 
problems of a methodological and operational nature or related to information gaps. 

The spread that remunerates the cost of funding aimed at financing the credit 
exposure is obtained based on the cost of corporate funding given by the bank's FTP 
system and the expected duration of the exposure to be financed. The choice of the 
funding spread curve model for the purpose of determining the cost of funding is a 
choice that falls largely within the discretion of the bank, as a government choice 
linked to the credit policy and the bank's income objectives and on which it depends 
also the allocation of P&L. However, it is clear that the discretionary choice in 
identifying the funding spread curve for determining the cost of funding is a source of 
variability - and therefore of lesser comparability - of the break-even rates (hurdle 
rate) within the banking industry. 

 

The Price to Market 

The definition of the Price to market considers, in addition to the price to value, 
elements relating to the market context, the strategic direction and the expected 
profitability of the credit institution. It is in fact aimed at identifying and structuring 
possible ranges of variation with respect to the price to value (hurdle rate), through 
“external” benchmarks (evaluation of market prices on comparable clusters of 
customers, products, areas, etc.) or “internal” benchmarks (evaluation of the prices 
applied to the bank customer portfolio, also in this case through analysis for 
homogeneous clusters, with expert or statistical clustering analyses). It also 
configures the potential connection with the Risk Appetite Framework and in 
particular with the scope of the latter dedicated to risk-adjusted profitability; 
therefore implies the calibration of price thresholds (or spreads) differentiated by 
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exposure class (customer segment, geographic area, counterparty rating, type of 
credit transaction, etc.), in line with the risk / return objectives set by the top 
management body (body with strategic supervision function) of the banking 
company. These aspects are also strongly addressed by the EBA which, in the 
Guidelines on Loan Origination & Monitoring, explicitly refers to the need to structure 
and monitor the processes of derogation from the price to value in order to oversee 
the creation of value of the credit granting process. 

 

The Price to Client 

The Price to Client represents the component that leads to the final price actually 
applied to the customer for the given credit transaction, possibly also in derogation 
from the list price provided for that transaction. The adjustment is linked both to 
methodological aspects (e.g. definition of metrics for measuring the profitability 
adjusted for the risk of the transaction and of the customer as a whole, analyses and 
assessments relating to the trend of the relationship with the counterpart, ...), and 
process (e.g. influence on the price by portfolio policies, commercial campaigns, cross 
selling, ...). From this point of view, it is crucial that an ex post monitoring system is 
activated for the exceptions from the list prices, also in order to intercept deviations 
from the list prices that are potentially prejudicial to the achievement of the 
company's profitability or risk-return objectives. The survey conducted, however, 
highlights how these systems of ex post structured monitoring of pricing choices are 
not yet adequately developed and disseminated, highlighting the need for evolutions 
in this sense, also in light of the aforementioned requirements set by the GL EBA on 
Loan Origination & Monitoring. 

 

Conclusions 

The study tried to deal with the main methodological and organizational components 
of the pricing process of performing credit transactions. 

The assessments carried out made it possible to identify, albeit without claiming to 
be exhaustive, some fundamental elements in terms of both established practices and 
elements not yet consolidated or in the making and subject to desirable future 
developments. It also emerged how strong the current and future pressure on pricing 
frameworks is exerted both by the macro-economic context and by the Regulator, 
which direct methodological and process evolutions towards greater sophistication 
of the system in order to better monitor the risk-return metrics both in the 
methodological setting phase, and in terms of the application process. 
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Finally, the monitoring of the macroeconomic context induced by the pandemic in 
progress deserves particular attention, which makes the impacts on pricing processes 
and methodologies more difficult to read. 

These elements therefore make both the supervision and the evolution of the 
methodological tools already available even more urgent, through constant 
maintenance of the modeling system, the appropriate incorporation of scenario-
dependent prospective assessments at a sectoral level, the strengthening of the 
organizational processes of derogation and monitoring frameworks of the impacts of 
derogations on value creation, the development of adequate tools, including IT tools, 
to support both central offices and the commercial network in the context of the price 
formulation process and monitoring of the value created . 
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EXECUTIVE SUMMARY (ITALIANO) 
Il tema del pricing risk based dell’attività di prestito è diventato cruciale per le imprese 
bancarie, in un contesto caratterizzato da restrizione severa dei margini di 
profittabilità anche in relazione a un livello dei tassi d’interesse di mercato che in area 
Euro è ai minimi storici, ormai stabilmente in area negativa. Le stesse Autority 
Europee sollecitano l’adozione di framework di adjusted pricing adeguati e coerenti 
rispetto al modello di business, al profilo di rischio e alla risk governance complessiva 
della banca. Il processo metodologico ed organizzativo di determinazione del pricing 
risk adjusted è reso ulteriormente complesso dalla pandemia Covid19 in atto che, per 
il tramite degli impatti fortemente asimmetrici su segmenti di clientela e settori 
industriali, rende ulteriormente rilevante la valutazione in ottica prospettica e 
macroeconomica della componente di rischio dei settori stessi. 

Il presente studio analizza le principali componenti del framework di pricing 
evidenziando le metodologie e le prassi consolidate, le evoluzioni in atto e i principali 
elementi ancora oggetto di possibili fine tune, anche con il supporto di una Survey che 
ha coinvolto 8 istituti/ gruppi bancari “Significant” e 13 istituti/ gruppi bancari “Less 
Significant”. 

Il framework di pricing disegnato definisce tre principali componenti: la componente 
“tasso di break even” o “hurdle rate” (c.d. price to value), la componente “mercato” 
quale spread sull’hurdle rate funzione di considerazioni interne e di mercato. (c.d. 
price to market) e la componente “cliente” inteso come lo spread (sia mark up, sia 
mark down) sul “tasso di riferimento” dell’operazione creditizia, (c.d. price to client). 

 

Il Price to Value 

Il Price to value o “hurdle rate” può essere visto come somma di una componente a 
copertura del rischio di tasso (tasso base) e di una serie di spread maggiorativi che 
tengono conto dei costi che la banca subisce a fronte dell’erogazione e del 
mantenimento nel proprio bilancio del prestito concesso. I costi inclusi dall’industria 
bancaria nel calcolo dello hurdle rate sono, a titolo non esaustivo,il Costo del rischio 
di tasso (tasso base), il Costo del funding, il Costo del rischio di credito, il Costo del 
capitale ed i Costi operativi. Il paper analizza quindi le modalità di definizione di tali 
componenti di costo. 

La componente di costo del rischio credito ha registrato negli ultimi anni importanti 
evoluzioni, tramite la valorizzazione delle metodologie di valutazione del rischio di 
credito in ottica pluriennale o “lifetime” derivate dagli impianti IFRS9. Tali 
metodologie sono infatti mutuate nel processo di determinazione del price to client 
pur con opportune ridefinizioni gestionali e con elementi metodologici 
necessariamente oggetto di valutazione da parte dei singoli istituti, quali la gestione 



 

10 
 

del maggior rischio derivato dalle transizioni delle posizioni creditizie da Stage 1 a 
Stage 2 tramite probabilità condizionate o covenant o le modalità di utilizzo degli 
scenari macroeconomici nella determinazione del rischio in logica lifetime. 

Analogamente, anche la componente di “costo del capitale”, volta a remunerare 
l’assorbimento di fattore capitale che una qualsiasi esposizione creditizia comporta, 
è oggetto di numerose riflessioni connesse, oltre che alle possibili metodologie di 
determinazione del costo, delle implicazioni concorrenziali legate ai possibili diversi 
livelli di requisito di capitale derivati dall’adozione di approcci Standard, AIRB o dalle 
indicazioni SREP in materia. 

Tematiche concorrenziali e di “comparabilità” dei prezzi insorgono anche dalla 
componente di “costi operativi”, volta a remunera i costi sostenuti direttamente o 
indirettamente dall’azienda bancaria per la concessione e la gestione di ogni 
operazione creditizia performing. Si osservano infatti ancora una certa eterogeneità 
delle prassi esistenti nell’industria con riferimento ai costi gestionali inclusi nelle 
formule di calcolo dello hurdle rate oltre che difficoltà nell’individuazione di driver 
oggettivi per “ribaltare” i costi indiretti sulla specifica componente dello hurdle rate 
a causa di problematiche di natura metodologica, operativa o connesse a carenze 
informative. 

Lo spread che remunera il costo del funding sopportato per finanziare l’esposizione 
creditizia è ottenuto in base al costo del funding aziendale dato dall’FTP system della 
banca e della durata attesa dell’esposizione da finanziare. La scelta del modello di 
curva di funding spread ai fini della determinazione del cost of funding è scelta che 
ricade grandemente nella discrezionalità dell’azienda erogante il credito, in quanto 
scelta di governo legata alla politica creditizia e agli obiettivi reddituali della banca e 
dalla quale dipende anche l’allocazione del P&L fra unità eroganti il credito, unità di 
raccolta fondi e tesoreria centrale. È comunque evidente che la scelta discrezionale 
nell’individuare la curva di funding spread per la determinazione del cost of funding 
sia fonte di variabilità – e quindi di minore comparabilità – dei tassi di break even 
(hurdle rate) all’interno dell’industria bancaria. 

 

Il Price to Market  

La definizione del price to market considera, oltre alle componenti insite nella 
definizione del price to value, diversi elementi aggiuntivi relativi al contesto di 
mercato, all’indirizzo strategico e alla redditività attesa corretta per il rischio specifico 
dell’istituto di credito. E’ infatti finalizzato ad individuare e strutturare possibili range 
di variazione rispetto al price to value (hurdle rate), tramite benchmark “esterni” 
(valutazione dei prezzi di mercato su cluster di clienti, prodotti, aree ecc. comparabili) 
o “interni” (valutazione dei prezzi applicati sul portafoglio clienti banca, anche in 
questo caso tramite analisi per cluster omogenei, con analisi di clustering esperte o 
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statistiche). Configura inoltre il potenziale collegamento con il framework di Risk 
Appetite (RAF) e in particolare con l’ambito di quest’ultimo dedicato alla profittabilità 
corretta per il rischio; implica quindi la calibrazione di soglie di prezzo (o spread) 
differenziate per classe di esposizione (segmento di clientela, area geografica, rating 
di controparte, tipologia di operazione creditizia, ecc.), in coerenza con gli obiettivi di 
rischio/rendimento fissati dall’organismo di vertice (organo con funzione di 
supervisione strategico) dell’impresa bancaria. Tali aspetti sono inoltre fortemente 
attenzionati anche dall’EBA che, nelle Guidelines on Loan Origination & Monitoring, 
richiama esplicitamente la necessità di strutturare e monitorare i processi di deroga 
al price to value al fine di presidiare la creazione di valore del processo di concessione 
del credito (per ulteriori dettagli sulle GL on LO&M e gli impatti su modelli e processi 
di pricing si rimanda ai lavori della commissione AIFIRM sul tema). 

 

Il Price to Client 

Il Price to Client rappresenta la componente che conduce al prezzo finale 
effettivamente applicato al cliente per la data operazione creditizia, eventualmente 
anche in deroga al prezzo di listino previsto per quell’operazione. Anche nel caso del 
Price to Client, quindi, l’aggiustamento è collegato sia ad aspetti metodologici (es. 
definizione di metriche per la misurazione della redditività aggiustata per il rischio 
dell’operazione e del cliente nel suo complesso, analisi e valutazioni relative 
all’andamento del rapporto con la controparte, …), sia di processo (es. influenza sul 
prezzo da parte di politiche di portafoglio, campagne commerciali, cross selling…).  

Da questo punto di vista è cruciale che sia attivato un sistema di monitoraggio ex post 
delle deroghe rispetto ai prezzi di listino, anche al fine di intercettare scostamenti dai 
prezzi di listino potenzialmente pregiudizievoli per il raggiungimento degli obiettivi di 
redditività o di rischio-rendimento aziendali. La survey condotta evidenzia tuttavia 
come tali sistemi di monitoraggio strutturato ex post delle scelte in materia di pricing 
non siano ancora adeguatamente sviluppati e diffusi evidenziando la necessità di 
evoluzioni in tal senso, anche alla luce dei già citati requisiti previsti dalle GL EBA on 
Loan Origination & Monitoring. 

 

Conclusioni 

Lo studio condotto ha cercato di trattare le principali componenti metodologiche ed 
organizzative del processo di pricing delle operazioni creditizie performing. 

Le valutazioni effettuate hanno consentito di enucleare, pur senza pretese di 
esaustività, alcuni elementi fondamentali in termini sia di prassi affermate, sia di 
elementi ancora non consolidati o in divenire ed oggetto di auspicabili future 
evoluzioni. È inoltre emerso come forti siano le attuali e future pressioni sui 
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framework di pricing esercitate tanto dal contesto macro economico, quanto dal 
Regolatore, che indirizzano le evoluzioni metodologiche e di processo verso 
maggiori sofisticazioni dell’impianto per meglio presidiare le metriche di rischio - 
rendimento sia in fase di impostazione metodologica, sia in ottica di processo di 
applicazione. 

Particolare attenzione, infine, merita il monitoraggio del contesto macroeconomico 
indotto dalla pandemia in corso che rende di più difficile lettura gli impatti su processi 
e metodologie di pricing. 

Tali elementi rendono quindi ancora più urgente sia il presidio, sia l’evoluzione degli 
strumenti metodologici già a disposizione, tramite costante manutenzione 
dell’impianto modellistico, l’appropriata incorporazione delle valutazioni 
prospettiche scenario dependent a livello settoriale, l’irrobustimento dei processi 
organizzativi di deroga e dei framework di monitoraggio degli impatti delle deroghe 
sulla creazione di valore, lo sviluppo di adeguati strumenti, anche informatici, a 
supporto tanto degli uffici centrali, quanto della rete commerciale nell’ambito del 
processo di formulazione del prezzo e del monitoraggio del valore 
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1. INTRODUZIONE 
 
1.1. Contesto e obiettivi 
Il tema del pricing risk-based dell’attività di prestito è cruciale per le banche, in un 
contesto caratterizzato da una severa restrizione dei margini di profitto e da tassi 
d’interesse in area Euro ai minimi storici. La rilevanza del tema è sottolineata dalle 
stesse Autorità Europee che sollecitano l’adozione di adeguati e coerenti (rispetto al 
modello di business, al profilo di rischio e alla risk governance complessiva della 
banca) framework di risk-adjusted pricing. 

In questo difficile contesto, l’allocazione efficiente dei fattori di produzione della 
banca (in particolare il capitale e la liquidità) è condizione di viability e sustainability 
del business model e, in generale, d’impresa ed assume un rilievo centrale la 
determinazione di un “adjusted-price” dei prodotti e servizi bancari. L’adjusted price 
deve prendere in considerazione il complesso trade-off tra l’istanza di copertura dei 
costi, ai fini di garantire agli azionisti un adeguato margine di profitto, e la domanda 
del pubblico per tali servizi: ciò risulta critico in un questo momento in cui la domanda, 
specie nel comparto degli impieghi per nuovi investimenti (il core business delle 
banche commerciali), risulta debole. 

Il processo metodologico ed organizzativo di determinazione del pricing risk-adjusted 
è reso ulteriormente complesso dalla pandemia Covid19 in atto che, per il tramite 
degli impatti fortemente asimmetrici su segmenti di clientela e settori industriali, 
rende ulteriormente rilevante la valutazione in ottica prospettica e macroeconomica 
della componente di rischio dei settori stessi. 

Il presente studio ha come oggetto la definizione di un loan pricing framework utile a 
determinare un adjusted-price praticato dalla banca alla clientela debitrice 
all’accensione dei prestiti concessi o alla loro revisione. L’obiettivo è fornire agli 
operatori delle linee guida per la determinazione del loan adjusted-price per i crediti 
alla clientela ordinaria performing (perimetro di questo studio). 

Nel proseguo del documento sono trattate le metodologie ed i processi per 
determinare il pricing, in modo da remunerare i costi espliciti ed impliciti 
nell’operazione e, potenzialmente, contribuire ad una migliore allocazione delle 
risorse strategiche (capitale e liquidità) e ad una più corretta misurazione della 
redditività1. I principali temi trattati riguardano: 

• le modalità di formazione del tasso praticato alla clientela debitrice (tasso 
attivo sugli impieghi); 

                                                 
1 Ad esempio (a titolo non esaustivo): Risk Adjusted Return on Capital (RAROC), Return on Risk Adjusted Capital (RORAC), 
Economic Value Added (EVA), Return on Risk Weighted Assets, (RORWA), etc. 



 

14 
 

• la definizione dei costi da coprire nella determinazione dell’adjusted-price, 
la loro misurazione e le modalità di integrazione nel framework di pricing; 

• il peso, nella formazione del tasso attivo, delle istanze di remunerazione dei 
costi in rapporto a quello delle istanze commerciali; 

• i processi di loan pricing prevalenti all’interno dell’industria bancaria; 

• le istanze che in materia di pricing del credito alla clientela sono portate 
avanti dai supervisori nell’area del Single Superviosry Mechanim (SSM)2. 

 

Si tratta di elementi che, oggi più che mai, sono oggetto di riflessione sia per il 
particolare contesto di mercato, sia per gli influssi della normativa di vigilanza che 
richiede di incorporare specifici aspetti di calcolo e di processo, oltre che offrire 
possibili evoluzioni metodologiche. 

La trattazione è stata inoltre supportata da una Survey3 (che ha coinvolto 8 istituti/ 
gruppi bancari “Significant” e 13 istituti/ gruppi bancari “Less Significant”) volta a 
rilevare le metodologie e i processi di formulazione del pricing degli impieghi 
performanti seguite dalle banche italiane. La Survey è stata quindi finalizzata alla 
rilevazione dei principali trend di sistema e non già alla valutazione di dati puntuali: i 
i dati sono stati pertanto raccolti, analizzati, elaborati e presentati in forma anonima 
in modo da presentare valutazioni aggregate di sintesi. 

Le restanti sezioni del quaderno sono strutturate per: 

• individuare e presentare le principali componenti del risk-adjusted pricing 
(paragrafo 1.2); 

• descrivere tali componenti (paragrafi 2 – 4); 

• sintetizzare le conclusioni derivate dalla trattazione (paragrafo 5). 

 

 
1.2. Le componenti del pricing 
Il tasso attivo sui crediti bancari effettivamente praticato dalla banca alla clientela 
ordinaria può essere scomposto in tre componenti: 

1. La componente “tasso di break even” o “hurdle rate”: si tratta del tasso che 
genera un flusso di interessi tale coprire i costi operativi, le perdite attese e la 
remunerazione di fattori produttivi (in particolare, capitale e liquidità) 

                                                 
2 Si vedano in particolare EBA “Final Report – Guidelines on Loan Origination and Monitoring” (EBA/GL/2020) e ECB “Trends 
and risks in credit underwriting standards of significant institutions in the SSM – Main findings from the credit underwriting 
dat collection 2019”. 
3 La Survey è stata svolta grazie al supporto e al contributo di tutti gli aderenti alla presente commissione. 
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impiegati, che l’impresa bancaria sostiene a fronte di un’erogazione creditizia 
(c.d. price to value). 

2. La componente “mercato”, intesa come lo spread (di norma un mark-up) sullo 
hurdle rate volto al raggiungimento di ricavi attesi sulle operazioni erogate in 
funzione di considerazioni interne e di mercato. Questa componente può 
quindi essere determinata in funzione del segmento di mercato cui la 
controparte affidata appartiene, della dimensione e della forma tecnica 
dell’affidamento. 

La somma di queste due componenti (“break even” + “mercato”) rappresenta 
il “tasso di riferimento” (internal benchmark rate) o “prezzo di listino” di 
un’operazione creditizia (c.d. price to market). 

3. La componente “cliente”, intesa come lo spread (sia mark up, sia mark down) 
sul “tasso di riferimento” dell’operazione creditizia. Questa componente è 
determinata in base alle caratteristiche “specifiche” o “idiosincratiche” 
dell’operazione di prestito e non determinabile a priori: essa si basa sulla 
specifica relazione con il cliente richiedente il prestito, sulla possibilità di cross 
selling e/o di introduzione in una certa di nicchia di mercato che la relazione 
con quel cliente facilita, sulla redditività complessiva del cliente e analoghe 
considerazioni. 

La somma con le precedenti componenti fornisce il “tasso effettivo” (actual 
rate) praticato al cliente sull’operazione creditizia a questi concessa (c.d. price 
to client). 

 

Il presente studio si focalizza sulle modalità con cui all’interno dell’industria bancaria 
le tre componenti vengono definite e tra loro combinate per la fissazione dei tassi 
attivi effettivamente praticati alla clientela (rispettivamente, nei paragrafi 3, 4, e 5). 
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2. IL PRICE TO VALUE O “HURDLE RATE” 
Il “Price to value” o “hurdle rate” è finalizzato alla copertura dei costi sottostanti 
l’operazione. Si tratta quindi di un prezzo “di pareggio” che può variare sensibilmente 
in relazione alle componenti di costo considerate (costo del rischio di tasso, del 
funding, del capitale, costi del rischio di credito, costi indiretti per l’operazione, …) e 
alle modalità di calcolo delle stesse. 

Nella prassi prevalente adottata dall’industria, l'hurdle rate rappresenta il livello di 
remunerazione minimale (break even) dell’operazione creditizia. Si tratta di un tasso 
che non è prescrittivo e, pertanto, può essere derogato, anche al ribasso, previa 
attivazione di specifica procedura organizzativa nella fase di fissazione del Price to 
client (cfr. infra; paragrafo. 4). 

Come evidenziato dalla Figura 1, il processo interno di pricing dei crediti performing 
prevede che, nel 91.7% delle banche coinvolte nella survey, la formulazione di un 
price to value o “hurdle rate” quale prezzo minimo di riferimento. Tale evidenza è poi 
fisiologicamente differenziata in relazione al segmento di riferimento, con più elevata 
applicazione al crescere della dimensione della controparte.  

 
Figura 1: Survey pricing risk adjusted – Incidenza del Price to Value 
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Il Price to Value, inoltre, pur rappresentando la componente di riferimento (presente 
in oltre il 90% di casi, con un’ulteriore integrazione delle componenti formalizzate di 
price to market e price to client nel 70% di casi, si vedano i dettagli nei capitoli 
dedicati), è tuttavia sempre derogabile, a discrezione del gestore (20% dei casi) o 
tramite un processo definito nelle policy interne (oltre il 70% dei casi).  

 
Figura 2: Survey pricing risk adjusted – Le componenti del pricing e ruolo del Price to Value 

 

 
 

 
 

 
2.1. Le componenti del Price to Value 
Il tasso di interesse di break-even o “hurdle rate” può essere visto come somma di 
una componente a copertura del tasso di base (benchmark market rate) e di una serie 
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di spread maggiorativi in relazione ai costi sostenuti dalla banca per l’erogazione e il 
mantenimento nel proprio bilancio del prestito concesso. 

La logica dell’hurdle rate è quella della stretta copertura dei costi che una banca deve 
sostenere per l’erogazione di una operazione creditizia. Come qualsiasi altra azienda, 
la banca ha una sua funzione di produzione in base alla quale ad ogni unità di output 
(nel caso di specie il prestito bancario) effettivamente prodotta, sono 
necessariamente associati costi correnti (costo del rischio, costi operativi, 
amministrativi, legali) e impiego di fattori di produzione (capitale e liquidità) che 
vanno adeguatamente remunerati secondo una logica di mercato.  

L’hurdle rate rappresenta il punto di pareggio per la copertura dei costi di 
concessione, dei fattori produttivi e dei rischi connessi all’operazione creditizia e al 
netto di un margine di extra profitto, sebbene inclusivo della remunerazione 
figurativa del capitale impiegato nell’ operazione creditizia. 

La prassi dell’industria bancaria prevede la determinazione del tasso di break-even o 
hurdle rate tramite specifici modelli di calcolo. I costi di base, quelli cioè che 
tipicamente vengono inclusi dall’industria bancaria nell’algoritmo di calcolo dello 
hurdle rate, sono di seguito sintetizzati4. 

 Costo del rischio di tasso (tasso base): si tratta del costo connesso alla copertura 
del rischio di tasso generato dall’operazione di impiego. Questo è calcolato a 
partire dalla curva risk-free di mercato in funzione delle caratteristiche finanziarie 
dell’operazione quali durata, piano di ammortamento del capitale e tipo tasso. 

 Costo del funding. si tratta del costo connesso all’impiego della liquidità reperita 
dalla banca per l’operazione creditizia, pagando uno spread aggiuntivo rispetto al 
tasso risk-free di mercato (benchmark market rate). Questo costo è funzione della 
durata della fonte di funding e delle altre caratteristiche di liquidità specifiche della 
fonte stessa. Il costo del funding rappresenta dunque la remunerazione del fattore 
di produzione “liquidità” impiegato a fronte dell’erogazione del prestito, definito 
tenendo conto delle caratteristiche delle fonti di funding della banca e delle 
condizioni di liquidità del mercato interbancario/wholesale. 

 Costo del rischio di credito: si tratta del costo connesso alla copertura della perdita 
attesa generata dall’operazione creditizia. La banca, infatti, su ogni esposizione 
creditizia calcola una perdita attesa (expected credit loss) e una perdita inattesa. 
La prima rappresenta il “costo d’esercizio” del rischio di credito rispetto alla quale 
la banca deve, in ciascun anno in cui l’esposizione rimane nel suo attivo, 
accantonare un corrispondente importo (provision), anche in linea con le 

                                                 
4 Le componenti di costo descritte non sono esaustive di tutte le possibili componenti di costo che possono entrare in gioco 
in una qualsiasi operazione di prestito. L’esatta individuazione/elencazione (e conseguente quantificazione) delle 
componenti di costo è di competenza della singola banca erogante. 
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indicazioni della Banca Centrale Europea nel calendar provisioning e nel rispetto 
dell’Expected Credit Loss (ECL) model dell’IFRS9. 

 Costo per la remunerazione dei mezzi propri impiegati attesa dagli azionisti. La 
perdita inattesa (c.d. unexpected credit loss ) richiede che la banca mantenga per 
tutta la durata di vita residua dell’esposizione un buffer di capitale adeguato a 
copertura della stessa. Il capitale va remunerato a prezzi di mercato o, in mancanza 
di riferimenti di mercato attendibili, in base a criteri alternativi per l’adeguata 
remunerazione dell’azionista5. Il costo dei mezzi propri o, meglio, dell’unexpected 
credit loss (UCL), è dunque la remunerazione del fattore di produzione “capitale” 
impiegato a fronte dell’operazione creditizia. 

 Costi operativi: si tratta dei sia dei costi direttamente attribuitili all’operazione 
(costi diretti) sia quelli indirettamente attribuibili come quota parte dei costi 
complessivi (“costi gestionali” o “costi industriali del prodotto/servizio”). 

 

Le somma delle singole componenti di costo, determinate attraverso specifici modelli 
di calcolo, concorrono alla determinazione dello hurdle rate. 

 

Hurdle Rate = r +
 

 + 
  

    (1) 

 
Dove (tassi su base annuale, in ipotesi di operazioni di durata superiore all’anno): 
r = Tasso base calcolato in base alla curva di mercato risk free di riferimento per la data operazione 
di prestito; 
scosto funding = spread rispetto al tasso base a fronte del costo del funding calcolato alla data di 
operazione di prestito; 
Sexpected credit loss = spread % per il costo del rischio di credito; 
Sunexpected credit loss = spread % per il costo della perdita inattesa; 
Scosti gestionali = spread % per i costi operativi; 
n = durata contrattuale dell’operazione di prestito. 

 

Nel calcolo dello hurdle rate delle operazioni creditizie (formula 1) non sono 
considerati gli effetti relativi a classi di attività diverse da concessioni di credito; le 
perdite e i rischi di perdita su classi di attività (esempio tipico: Titoli di Stato) connessi 
a fattori che ne influenzano il valore (es. spread governativo) non possano in alcun 
caso costituire un costo o variazione di costo collegato all’erogazione e al 
mantenimento di un prestito. Gli effetti di movimenti di mercato di questo tipo 
potrebbero tuttavia influenzare il tasso effettivo (actual rate) in due modi: 

                                                 
5 Quali i Capital Asset Pricing Models – CAPM. 
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(i) attraverso gli eventuali effetti derivati dall’influenza sulle componenti 
dell’hurdle rate (es. incidenza sul costo del funding delle operazioni); 

(ii) a discrezione della banca e fatti salvi i vincoli esterni, nella determinazione 
del price to market e del price to client. 

 

La Survey condotta ha consentito di corroborare quanto sopra illustrato, suggerendo 
al contempo l’impatto che le modalità di trattamento dei costi possono assumere 
nella determinazione del prezzo, in corrispondenza di differenziazioni negli approcci 
metodologici od operativi adottati. L’indagine ha infatti evidenziato che nei casi in cui 
è formalizzata la componente di Price to Value, questa: 

 include pressoché sempre le componenti di costo relative al rischio di credito, 
al funding e ai mezzi propri; 

 presenta maggiore discrezionalità relativamente al trattamento dei costi 
industriali, diretti o indiretti, dell’operazione; 

 presenta, in casi marginali, ulteriori componenti di costo quali il costo per il 
rischio tasso, per rischi operativi o per opzioni implicite. 

 
Figura 3: Survey pricing risk adjusted – Le componenti di costo nel Price to Value 

 
 

 
2.2. Componente n. 1: il costo per il rischio di credito (perdita creditizia 

attesa) 
Lo spread “costo del rischio di credito” rappresenta la componente a copertura della 
perdita creditizia che ci si attende possa essere subìta dalla banca durante la vita 
residua del prestito concesso (c.d. “Life Time” Expected Credit Loss - LTECL). 
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Quest’ultima si distingue dalla perdita attesa (ECL) precedentemente menzionata e 
calcolata dai sistemi interni di misurazione delle perdite su credito6 il cui orizzonte 
temporale è tipicamente annuale. In termini formali, assumendo per semplicità di 
rappresentazione l’esposizione (EAD) costante e unitaria: 

 
Expected credit loss (ECL) = PD ∗  LGD  (2) 
 
dove: 
PD = Probabilità di default: è la probabilità che la controparte possa andare in default nell’arco di un 
anno dalla data valutazione. Dalla probabilità di default annuale calcolata dal modello interno 
discende il rating (classe di PD) della controparte. Detta PD annuale è determinata in funzione di 
ratio finanziari, comportamentali ed elementi di natura qualitativa calcolati/osservati per la singola 
controparte. 
LGD = Loss Given Default: è la % di perdita in caso di default osservata sulla base dei recuperi, delle 
spese di recupero e dei tempi di recupero storici della banca (workout LGD), associata alla forma 
tecnica di operazione e alle eventuali garanzie che la assistono. 
 
Come confermato dalla survey condotta, nelle formule di pricing per la 
determinazione della componente “costo del credito” dello hurdle rate viene 
adottata la perdita attesa “life time”, rappresentata dalla seguente formula (3) 7. 
 
Life Time Expected Credit Loss (LTECL) = ∑ PD , ∗ LGD .     (3) 
 
dove: 
PD forward,i e LGD forward, i = parametri PD e LGD forward stimati con riferimento a ciascun bucket 
temporale i (i = 1,…,n) in cui è convenzionalmente suddivisa la durata residua (life time) del prestito 
per il quale si sta determinando il tasso di remunerazione del finanziatore; generalmente sono 
stimati in via inferenziale da matrici di transizione calcolate sulla base dei rating AIRB eventualmente 
corretti in ottica gestionale per neutralizzare le componenti strettamente prudenziali e 
regolamentari). 8 

                                                 
6 Tali sistemi sono spesso definiti sinteticamente “sistemi AIRB” (Advanced Internal Rating Based o Sistemi interni di rating 
avanzati) e sono basati su modelli interni di PD (Probability of Default), LGD (Loss Given Default) ed EaD (Exposure at 
Default). Possono essere “regolamentati” e utilizzati, previa autorizzazione dell’autorità di vigilanza, per il calcolo degli 
assorbimenti patrimoniali a fronte del rischio di credito, oltre che “gestionali” in quanto non validati dall’autorità di vigilanza, 
ma adottati dall’istituto in ottica gestionale per una migliore misurazione del rischio a supporto di numerosi processi interni. 
7 Concettualmente, la formula per la rappresentazione della LTECL dovrebbe includere, nella sua applicazione pratica, la 
ponderazione dei parametri per il debito residuo alla data di riferimento, ovvero essere declinata in relazione alle diverse 
tipologie di forme tecniche adottate e alle relative strutture di scadenza. Per semplificazione e al solo fine di approfondire 
le tematiche connesse al trattamento dei parametri in ottica lifetime, tale componente non è stata tuttavia, qui e nelle 
formulazioni successive, rappresentata. 
8 I parametri forward sono stimati per rappresentare il rischio misurato (probabilità di default, perdita al momento del 
default) su un orizzonte temporale superiore a quello caratteristico dei modelli AIRB (a 1 anno per la PD, al momento del 
default per la LGD) e ampliabile fino all’intera vita residua della posizione. L’applicazione di tali parametri si rende pertanto 
necessaria nei processi di calcolo che devono, appunto, determinare metriche con riferimento all’intera vita di una 
esposizione quale appunto il pricing del credito. Tipicamente, infine, per la derivazione dei parametri forward sono utilizzati 
quali basi di stima i modelli AIRB in ottica gestionale, ovvero depurati dalle componenti strettamente prudenziali richieste 
a fini regolamentari di calcolo degli RWA, quali, a titolo esemplificativo, i correttivi LGD per le fasi di downturn, eventuali 
MoC e altri. 
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n = ultimo bucket temporale in cui è convenzionalmente suddivisa la durata residua (life time) del 
prestito di cui si sta determinando il tasso. 
 
Rispetto alla ECL annuale, la Life Time Expected Credit Loss introduce dunque le 
componenti della perdita su crediti forward, cioè attesa nei diversi istanti (bucket) 
temporali futuri in cui è suddivisa la vita residua del prestito. 
 
Figura 4: Survey pricing risk adjusted – Le metriche di misurazione del costo del rischio credito 

 

 
 

 
 
Sicché9: 
 
Sexpected_credit loss = ∑ , ∗ ,

( , ∗ , )
∗

( )
              (4) 

 

                                                 
9 Si veda al proposito l’annotazione di cui alla formulazione (3) relativamente alla declinazione per forma tecnica per la 
ponderazione del debito residuo alla data di riferimento. 
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dove: 
Sexpected_credit loss = spread % su tasso base che copre idealmente la Perdita attesa sulla data operazione 
creditizia; 
ri = tasso della curva risk free di riferimento per la maturity i. 
 
La formula (4) consente di evincere alcuni elementi. Innanzitutto, la ECL è calcolata a 
partire dai parametri di rischio credito (di norma prodotti dal sistema AIRB nella sua 
applicazione gestionale - AIRBGest

10, come già precedentemente annotato) 
“probabilità di default” (PD) e “perdita dato l’evento default” (LGD). L’adozione di tali 
parametri implica che i costi connessi al rischio di credito che il tasso attivo deve 
coprire siano rappresentati dai costi non recuperabili e dai mancati recuperi alla 
chiusura di una posizione creditizia oggi in bonis, condizionatamente all’evento del 
default di quest’ultima. I parametri di rischio credito di PD ed LGD così definiti, 
applicati alla stima dell’esposizione futura al momento dell’eventuale default (EAD), 
sostituiscono quindi nel calcolo dello spread “costo del rischio di credito”, l’entità 
degli accantonamenti / write off contabili.  
 
Il Box 1 fornisce un esempio di calcolo di tale componente con parametri “AIRB” di PD 
ed LGD “a un anno”. L’esempio riporta le perdite attese (EL), i diversi spread associati 
a copertura del costo del rischio di credito corrispondente a differenti classi di rating 
(quindi di PD), a fronte di un cost/income al 20%, con una LGD regolamentare del 
45%. 

 

BOX 1- Esempio di variazione di EL% e spread rischio credito per classi di rating 

Classe di rating EL (% su EaD) Spread (bps) 
A- 0,1% 69 
BBB- 0,3% 149 
BBB- 1,0% 301 
B+ 3,5% 717 
B/C 9,9% 1.638 

 

A parità di LGD (45%), al peggiorare del profilo di rischio della controparte o 
dell’operazione, ossia della classe di rating, si registra un corrispondente aumento 
della ECL e dello spread da applicare nella determinazione dell’hurdle rate. Si rileva 

                                                 
10 Relativamente al rischio di credito, la normativa di vigilanza prevede due metodi di calcolo del requisito patrimoniale: il 
metodo Standardizzato e il metodo dei rating interni (IRB, Internal Rating Based), in cui le ponderazioni di rischio sono 
funzione delle valutazioni che le banche effettuano internamente sui debitori. Il metodo dei rating interni è a sua volta 
suddiviso in un IRB di base (Foundation Internal Rating Based – FIRB) e un IRB avanzato (Advanced Internal Rating Based 
– AIRB), differenziati in relazione ai parametri di rischio che le banche devono stimare; nel metodo di base le banche 
utilizzano proprie stime di PD e i valori regolamentari per gli altri parametri di rischio, mentre nel metodo avanzato anche 
questi ultimi sono stimati internamente. 
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come nelle classi di rating peggiori, lo spread da applicare potrebbe portare lo hurdle 
rate su livelli molto elevati, potenzialmente anche superiori ai valori soglia previsti 
dalla normativa antiusura11 (come si evince dalla tabella 1 con riferimento all’esempio 
sopra riportato): pertanto, non considerando eventuali altri ricavi collaterali derivanti 
dall’operazione, la banca si troverebbe nella condizione di dover distruggere valore 
qualora intendesse concedere un finanziamento ad imprese con queste 
caratteristiche. 

 

Tabella 1 – Valori soglia per gli interessi usurari nel periodo 01/07 al 01/09/2020 

Categoria delle operazioni  Classe/Importo TEGM# Soglia* 
aperture di credito in conto corrente fino a 5.000 € 10,58 17,23 
aperture di credito in conto corrente oltre 5.000 € 8,27 14,34 
scoperti senza affidamento (da 01/2010) fino a 1.500 € 14,95 22,69 
scoperti senza affidamento (dal 01/2010) oltre 1.500 € 14,93 22,66 
anticipi, sconti commerciali e finanziamenti all'importazione fino a 50.000 € 6,77 12,46 
anticipi, sconti commerciali e finanziamenti all'importazione da 50.000 a 200.000 4,88 10,10 
anticipi, sconti commerciali e finanziamenti all'importazione oltre 200.000 € 2,89 7,61 
factoring fino a 50.000 € 4,51 9,64 
factoring oltre 50.000 € 2,56 7,20 
credito personale (dal 01/2010) intera distribuzione 9,63 16,04 
altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese (dal 
04/2010) intera distribuzione 9,21 15,51 
leasing autoveicoli e aeronavali (dal  04/2010) fino a 25.000 € 7,04 12,80 
leasing autoveicoli e aeronavali (dal  04/2010) oltre 25.000 € 6,46 12,08 
leasing immobiliare a tasso fisso (dal 04/2011) intera distribuzione 3,53 8,41 
leasing immobiliare a tasso variabile (dal 04/2011) intera distribuzione 2,98 7,73 
leasing strumentale (da 01/2010) fino a 25.000 € 8,09 14,11 
leasing strumentale (da 01/2010) oltre 25.000 € 4,69 9,86 
credito finalizzato all'acquisto rateale  intera distribuzione 8,82 15,03 
credito revolving (dal gennaio 2010) intera distribuzione 15,95 23,94 
finanziamenti rateali con carte di credito (dal 04/2017) intera distribuzione 10,98 17,73 
mutui ipotecari a tasso fisso (dal 07/2004) intera distribuzione 1,98 6,48 
mutui ipotecari a tasso variabile (dal 07/2004) intera distribuzione 2,34 6,93 
prestiti contro cessione del quinto stipendio e pensione (da 
01/2010) fino a 15.000 € 11,51 18,39 
prestiti contro cessione del quinto stipendio e pensione (da 
01/2010) oltre 15.000 € 7,91 13,89 
# La colonna TEGM riporta i tassi effettivi globali medi come riportati sui decreti trimestrali ministeriali.  
* Il tasso soglia è calcolato moltiplicando i tassi medi per 1,5 e rappresenta la soglia al di sopra della quale il tasso di interesse è da considerarsi 

usurario ai sensi dell'art. 2 della Legge 108/96 

                                                 
11 Dal maggio 2011, il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti usurari è calcolato aumentando il Tasso Effettivo Globale 
Medio di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso 
medio non può essere superiore a otto punti percentuali.  
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Analogamente, anche le caratteristiche specifiche dell’operazione creditizia possono 
incidere in modo determinante nella formulazione della componente a copertura 
del rischio di credito. Ad esempio, in caso di operazione creditizia garantita da 
ipoteca, la presenza di garanzia consente una sensibile riduzione della LGD e quindi 
della ECL e dello spread applicato. 

La tabella seguente replica l’esempio sopra esposto, ma a fronte di una LGD 
ipotizzata al 20% in virtù della garanzia ipotecaria. 

 

BOX 2 – Impatto riduzione LGD sulla variazione di EL% e spread rischio credito per classi di rating 

Classe di rating EL (% su EaD) Spread (bps) 
A- 0,1% 31 
BBB- 0,2% 66 
BBB- 0,5% 134 
B+ 1,6% 319 
B/C 4,4% 728 

 

In questo caso, lo spread richiesto per la copertura della perdita attesa si riduce 
sostanzialmente rendendola possibile, senza necessariamente distruggere valore per 
gli azionisti, anche per imprese che presentino classi di rating peggiori: è di tutta 
evidenza, quindi, come la richiesta da parte della banca di garanzie ipotecarie per 
imprese con merito creditizio inferiore si configuri, alla luce del cap imposto dalla 
normativa sull’usura, come “condizione necessaria” per l’erogazione del credito in 
condizioni di economicità, l’operazione comportando altrimenti distruzione di valore 
per la banca erogante. 

 

Questo approccio è adottato da tutte le aziende bancarie esaminate nella survey, 
incluse quelle che dispongono dei parametri del rischio di credito (PD, LGD, EAD) per 
finalità esclusivamente gestionali e che determinano quindi il requisito patrimoniale 
di primo pilastro a fronte del rischio di credito con il metodo Standard. In questa logica 
non sono in linea di principio computabili, nel calcolo della componente “costo del 
credito” dell’hurdle rate, attuali o potenziali impatti negativi di previsioni di perdita 
puramente contabili, effettuate in forza di normative contabili. Tali impatti sono per 
definizione parzialmente o interamente recuperabili, qualora alla chiusura della 
posizione i recuperi effettivi siano maggiori di quelli previsti e contabilizzati, e 
applicabili dal momento dell’eventuale futuro passaggio a default dell’esposizione (si 



 

26 
 

pensi a titolo di esempio agli effetti della normativa relativa al Calendar Provisioning). 
Gli effetti delle normative contabili potranno invece essere correttamente considerati 
dalle aziende bancarie nella fissazione dei tassi sugli impieghi tramite applicazione di 
“spread condizionati” (su questo punto si rinvia peraltro a successive considerazioni; 
cfr. infra, par. “Covenant contrattuali”) ovvero nei mark up su hurdle rate discrezionali 
costituenti il layer “Price-to Market”. 

In secondo luogo, nella definizione dello hurdle rate l’expected credit loss è calcolata 
in logica life time (LTECL) sulla base delle PD forward o multi periodali12. Si noti che in 
linea di principio, nella formulazione life time della ECL, anche per il parametro LGD 
dovrebbero essere utilizzati valori forward13; tuttavia la prassi prevalente 
nell’industria, riscontrata anche nella survey condotta, evidenzia come nella 
determinazione dello hurdle rate sia tipicamente adottato l’appropriato parametro 
LGD AIRBGest osservato. 

Anche l’adozione della logica lifetime, ovvero con riferimento a tutta la vita residua 
dell’operazione, assume un forte rilievo nella determinazione della componente a 
copertura del costo del rischio di credito in quanto calibra il rischio in relazione alla 
durata e quindi alla maggiore incertezza, dell’operazione stessa.  

 

Le tabelle seguenti replicano gli esempi prodotti nei box 1 e 2, a parità di condizioni, 
ma in ipotesi di un orizzonte temporale di riferimento di 5 anni. Si evidenzia come in 
entrambi i casi (ossia con LGD regolamentare e a fronte di garanzia ipotecaria) i 
maggiori valori di perdita attesa veicolati da maggiori livelli di PD contribuiscano 
all’incremento dello spread in modo sensibile. Ancora una volta, l’esempio mostra 
come la difficoltà per la banca di erogare credito alle imprese con merito creditizio 
modesto in assenza di garanzie ipotecarie, alla luce del cap imposto dalla normativa 
sull’usura. 

  

                                                 
12 Curva temporale delle PD, generalmente ricavata da matrici di transizione tra classi di rating, incluso lo stato assorbente 
di default. 
13 Le banche maggiori utilizzano in effetti LGD forward quantomeno per finalità di computo di LTECL IFRS 9 compliant. 
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Box n 3 - Impatto derivato dall’aumento dell’orizzonte temporale di riferimento 

Classe di rating EL (% su EaD) Spread (bps) 
A- 1,0% 157 
BBB- 2,5% 266 
BBB- 5,7% 444 
B+ 13,1% 851 
B/C 28,2% 2.154 

(LGD = 45%) 

 

Classe di rating EL (% su EaD) Spread (bps) 
A- 0,4% 70 
BBB- 1,1% 118 
BBB- 2,5% 197 
B+ 5,8% 378 
B/C 12,5% 1.013 

(LGD = 20%) 

 

 

2.2.1. Il costo del rischio di credito: esposizioni in Stage 1 e Stage 2 

 
Componente costo del credito - Stage 1 exposures 
La logica lifetime che l’industria adotta per il computo della ECL nel calcolo dello 
hurdle rate (cfr. sopra, relazioni (1), (3) e (4)) per le posizioni in Stage 1 è analoga a 
quella adottata, in forza della normativa contabile IFRS 9 e delle correlate regole di 
vigilanza, ai fini del computo del costo del credito in bilancio per le posizioni 
performing classificate in Stage 2. Oltre ad essere coerente con la natura ricorrente 
dei costi che il tasso annuale sugli impieghi è chiamato a ricoprire, tale approccio 
consente infatti una migliore stima del rischio in ottica Lifetime ed una maggiore 
coerenza con le evidenze contabili. 
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Figura 5: Survey pricing risk adjusted – Razionali prevalenti per l’adozione della modellistica IFRS9 

 

 
 
La logica applicata a fini di pricing, tuttavia, presenta delle particolarità rispetto al 
framework metodologico IFRS9.  

 L’approccio lifetime ECL IFRS 9 compliant prevede l’impiego di scenari 
macroeconomici attesi in un determinato orizzonte temporale, di norma 
triennale, per la valutazione delle posizioni Stage 2 (l’approccio 
prevalentemente utilizzato nell’industria è il cosiddetto “multi-scenario”); 
per contro, a fini di pricing le prassi dell’industria nell’adozione degli scenari 
macro sono variegate e prevedono in alcuni casi l’esclusione delle posizioni 
in Stage 1, in altri una differente ponderazione degli scenari stessi, in altri 
ancora l’adozione integrale degli stessi (si vedano al proposito i chart 
riportati al temine del paragrafo). 

 I framework IFRS9 compliant adottati prevedono, particolarmente nel caso 
delle banche di maggiore dimensione, l’impiego di curve di LGD forward a 
fini di valutazione della perdita attesa sulle posizioni in Stage 214; come 
precedentemente evidenziato, invece, gli algoritmi di calcolo della 
componente costo del credito dello hurdle rate considerano di norma il 
parametro di LGD AIRB gestionale come costante nel tempo ed uguale al 
parametro prodotto dal tool di pricing al momento del calcolo del tasso sulla 
facilitazione creditizia. 

 
La Survey condotta evidenzia inoltre un parziale utilizzo del concetto di probabilità di 
migrazione da Stage 1 a Stage 2 della posizione creditizia. Una quota di poco superiore 
al 20% delle unità di indagine applica per le posizioni in Stage 1 la PD ad 1 anno con 
                                                 
14 Al contrario le banche less significant tendono ancora a mantenere la LGD costante anche nell’esercizio di valutazione 
contabile delle posizioni in Stage 2 IFRS 9 compliant. 
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contestuale stima della probabilità di migrazione in Stage 2. In linea teorica, la 
probabilità di migrazione e permanenza in Stage 2 di una posizione classificata a Stage 
1, dovrebbe ponderare, nell’algoritmo di calcolo dello spread per il costo del credito 
o expected credit loss, il risultato dell’applicazione dell’approccio IFRS 9 compliant per 
le esposizioni Stage 2 (IFRS 9 compliant LTECL) e il risultato dell’applicazione 
dell’approccio ordinario di pricing per le posizioni Stage 1 unitamente alla probabilità 
di permanenza in Stage 1 (cfr. formula (3)):  
 
SEL =  (1 – PStage 2 ) * ∑ , ∗ ,

( , ∗ , )
∗

( )
  + PStage2  *  

∑ , ∗ ,

( , ∗ , )
∗

( )
  (5) 

 
dove: 
PStage 2 e (1-PStage 2) = rispettivamente probabilità di migrare e permanere in Stage 2 e di migrare e 
permanere in Stage 1. 
PD , , LGD , = valori di forward PD, forward LGD, calcolati con applicazione di scenari 
macro attesi (logica IFRS 9 compliant) 
 
In linea di principio, la probabilità di migrazione a Stage 2 di una posizione oggi 
classificata in Stage 1 potrebbe essere stimata sulla base di un’osservazione 
sufficientemente estesa nel tempo di un congruo numero di avvenuti passaggi in 
Stage 2. Adottando in approccio analogo a quello utilizzato per la stima della PD, 
sarebbe infatti possibile: 

 definire per ciascun segmento rilevante di clientela una long list di potenziali 
driver di passaggio a Stage 2; 

 proporre un’analisi univariata per la selezione della short list dei driver; 
 individuare tramite analisi multivariata il set di driver (variabili esplicative) 

aventi maggiore correlazione con l’evento [0 1] “passaggio a Stage 2” e 
impostare quindi una regressione o filtro logistico o log-logistico, ovvero 
adottando un approccio “frequentista” a “media di celle”. 

 
Il framework descritto è tuttavia oggetto di alcune possibili riflessioni.  
La prima riguarda la concessione di operazioni creditizie a posizioni in Stage 1 e 
l’incorporazione delle probabilità di migrazione a Stage 2 che sollevano 
considerazioni, oltre che di stampo strettamente metodologico, anche di carattere 
più strettamente economico. Tali considerazioni riguardano l’inclusione nel tasso 
applicato al prestito dell’impatto di eventuali futuri peggioramenti del merito 
creditizio (Es. peggioramento del rating, ingresso in watch list) che potrebbero essere 
evitati dalla banca erogante con un più attento monitoraggio e una più attenta 
gestione della relazione. Questo elemento risulta inoltre tanto più di attualità, quanto 
maggiori si profilano le pressioni sul portafoglio crediti delle banche in termini di 
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migrazioni attese delle posizioni verso i bucket peggiori in seguito ad effetti macro 
economici e normativi in corso. Si citano, tra gli altri, gli effetti della pandemia Covid-
19 non ancora completamente scaricati sui livelli di rischio osservati, i possibili impatti 
organizzativi, di processo, di classificazione e gestione delle posizioni creditizie 
derivati dall’entrata a regime della nuova definizione di default, le contrapposte 
iniziative che gli istituti saranno chiamati ad attuare per prevenire il degrado del 
portafoglio e i relativi maggiori oneri determinati dal pacchetto normativo sul 
calendar provisioning e altri ancora. 

La seconda riflessione è relativa all’adozione delle logiche lifetime. Come si è visto 
sopra (cfr. relazione (4)) anche l’approccio ordinario di calcolo della componente a 
copertura del “costo del rischio di credito” è basato su logiche lifetime, indipendente 
dallo stage della posizione e quindi svincolato dall’incorporazione nel processo di 
calcolo di stime dirette delle probabilità di migrazione tra stage. In tale ottica, 
l’applicazione di scenari macro economici rappresenta un importante elemento di 
differenziazione tra i due approcci, ordinario e IFRS9 compliant, di cui rispettivamente 
alle formule ( 4) e (5 ) alla luce dei forti impatti che le variazioni del contesto macro 
economico determinano sulle performance del credito, come evidenziato dalla 
pandemia in corso. In tale contesto sono inoltre rilevanti anche le indicazioni di 
Vigilanza che sempre con maggiore insistenza richiedono di valutare il merito 
creditizio in fase di concessione alla luce di analisi prospettiche e stressate. Da non 
trascurare, infine, la necessità, anch’essa in più punti sottolineata dalla Vigilanza, di 
fornire agli organi decisionali tutti gli elementi necessari per una valutazione 
informata, pure in ottica di scenario15. 

Generalmente, si osserva quindi una progressiva adozione delle metriche e delle 
logiche del framework IFRS9, sebbene non ancora completa (ad es.: poco diffusa 
adozione scenari macro), in virtù del consolidamento che tali metriche hanno 
richiesto. Se da un punto di vista “economico” alcuni elementi di tale framework 
possono comportare una “penalizzazione” del prezzo in relazione al maggior costo del 
rischio atteso, da un punto di visa di Risk Management offrono la possibilità di 
misurazioni più puntuali, di una decisione sul prezzo più informata, nonché una 
maggiore aderenza alle guidelines delle authority. 

Rimangono comunque aperte possibili interpretazioni sulle modalità di applicazione 
del framework descritto. Ad esempio, anche in considerazione degli elementi di 
“competitività” espressi dal price to market e price to client (per i quali si rimanda ai 

                                                 
15 Si vedano ad esempio, le raccomandazioni delle GL EBA on Loan Origination & Monitoring, della Guida ECB sui rischi 
climatici e ambientali di novembre 2020 e il Discussion Paper EBA on Management and supervision of ESG factors for credit 
institutions and investment firms di ottobre 2020 che chiedono di inserire, nelle valutazioni di merito creditizio, l’ESG 
attention e condurre analisi prospettiche. 
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capitoli dedicati), determinate componenti di stima del framework IFRS9, quale 
l’approccio multiscenario, possono essere applicate non già tramite un’inclusione 
secca nella definizione dell’hurdle rate, ma in ambito di price to market per 
determinare una “forchetta” di rischio ovvero di spread da applicare nell’intorno 
dell’hurdle rate. 

In definitiva, ad avviso del gruppo di lavoro la scelta di applicare i criteri della LTECL 
IFRS 9 compliant nel calcolo dell’hurdle rate per operazioni creditizie verso posizioni 
in Stage 1 dovrebbe essere demandata alla valutazione delle singole aziende di 
credito. Le singole banche dovrebbero infatti effettuare tale scelta in autonomia in 
termini di opportunità, modalità, di generale incorporazione degli strumenti di analisi 
multi-scenario e settoriale nei processi aziendali, in base al grado di affinamento 
dell’impianto IFRS9 e alla luce delle nuove normative in essere o di prossima di 
applicazione, che poi sarà evidentemente soggetta al vaglio del mercato e della 
concorrenza. 
 
Componente costo del credito - Stage 2 exposures 
Un secondo ordine di problemi connesso alla normativa contabile IFRS 9 riguarda il 
calcolo di “hurdle rate – componente costo del rischio di credito” per le esposizioni 
creditizie che in Stage 2. In tutte le aziende bancarie, le componenti di rischio e di 
costo che concorrono alla formazione del price-to-value (cioè dello hurdle rate), 
implicito nel tasso praticato al cliente-debitore, sono naturalmente quelle rilevate al 
momento della concessione dell’operazione creditizia; fanno eccezione i casi di 
successive rinegoziazioni del tasso automatiche (ad esempio covenant contrattuali, 
cfr. infra) ovvero negoziate con il debitore stesso. Il passaggio a Stage 2 di una 
esposizione creditizia performing costituisce concettualmente un momento di 
discontinuità nel calcolo della componente “costo del credito” per la banca che deve 
adottare per finalità di bilancio una expected loss multiperiodale con applicazione di 
scenari macroeconomici attesi in un determinato arco temporale futuro. In linea di 
principio, l’azienda bancaria potrebbe pertanto prevedere in tali casi, anche in termini 
contrattuali, l’aggiustamento al rialzo del tasso praticato al cliente. Ad esempio, nel 
caso più diffuso nell’industria che l’hurdle rate applicato a esposizioni Stage 1 sia già 
calcolato in logica life time e nell’ipotesi di non avere già incorporato scenari macro 
futuri, nell’eventualità di riclassificazione di una esposizione a Stage 2 e fatto salvo il 
rispetto delle specifiche previsioni normative in materia di condizioni bancarie, le 
aziende di credito potrebbero procedere a ricalcolare la componente “hurdle rate – 
spread costo del rischio di credito” applicando i criteri IFRS 9 compliant ossia con il 
ricorso a scenari macro futuri per il computo di PD ed eventualmente LGD forward. 
Come precedentemente accennato, nell’attuale congiuntura, condizionata dagli 
effetti della crisi pandemica, l’introduzione di scenari macro futuri nel procedimento 
di calcolo dello hurdle rate potrebbe essere particolarmente impattante sulla 



 

32 
 

componente a copertura del costo del credito” e quindi sul tasso attivo 
effettivamente praticato al cliente. La prassi dell’industria bancaria italiana non è 
tuttavia ancora consolidata in tale senso; la survey condotta evidenzia infatti come il 
ricalcolo dello hurdle rate e in particolare della componente costo del credito, con 
riferimento ad eventuali riclassificazioni di esposizioni creditizie da Stage 1 a Stage 2, 
non sia ancora prassi diffusa nell’industry italiana (si vedano al proposito i chart 
riportati alla fine del paragrafo). 
Anche in questo caso si ritiene che la scelta di introdurre meccanismi di revisione 
“automatica” del tasso praticato ai debitori riclassificati in stage 2 debba ricadere sulle 
singole aziende di credito ed essere effettuata nell’ambito del più ampio processo di 
introduzione degli strumenti di analisi prospettica, scenario based e settoriale nel 
processo di valutazione e presidio del merito creditizio e del rischio di credito, 
auspicato del resto anche dalla Vigilanza tramite le normative già precedentemente 
menzionate.  
 
Componente costo del credito - Covenant contrattuali 
Una recente linea evolutiva dell’industria bancaria in materia di pricing del credito 
prevede l’applicazione a determinati segmenti di clientela (tipicamente imprese) di 
tassi attivi dipendenti dal verificarsi o meno di specifiche condizioni o covenant 
contrattualmente previsti in ogni momento della vita del prestito ovvero in pre-
individuati intervalli temporali durante la vita del prestito. La banca erogante 
concorda quindi con il cliente specifiche clausole contrattuali che comportano una 
revisione automatica o la facoltà da parte della banca di revisione del tasso definito 
all’erogazione in caso di sforamenti di predeterminate condizioni (covenants), 
generalmente inerenti la solidità finanziaria e il merito di credito del soggetto 
finanziato e quindi potenzialmente impattanti sul costo del rischio (expected credit 
loss). Questo approccio consente di trattare anche gli eventuali correttivi da 
apportare alla componente rischio di credito in caso di passaggio o di aumento della 
probabilità di passaggio a Stage 2 di una certa esposizione creditizia. A titolo 
esemplificativo, tale correttivo potrebbe essere determinato in funzione 
dell’applicazione degli scenari macro attesi, dei costi da accantonamento aggiuntivo 
determinati dall’aumento della probabilità di default del debitore, o ancora per 
l’effetto “calendar provisioning” che l’entrata in stato di default comporterebbe. 
Da questo punto di vista la soluzione teoricamente più corretta, ad avviso di questo 
gruppo di lavoro, sarebbe quella di computare detti correttivi “condizionali” 
nell’algoritmo di calcolo della componente costo del rischio di credito (expected 
credit loss) dell’hurdle rate; una volta che le condizioni prefissate si siano verificate 
dovrebbe quindi essere definito un aumento del valore della componente rilevante, 
tipicamente la curva delle PD forward, atteso che generalmente i covenant 
riguardano aspetti attinenti il merito di credito del debitore. 
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Tale approccio rappresenta senza dubbio una soluzione innovativa, non soltanto 
praticabile alla luce della normativa vigente in materia di tassi e condizioni, ma anche 
quanto mai opportuna, specie nell’attuale contesto caratterizzato da elevata 
incertezza, conseguenza anche della recente e non ancora superata crisi pandemica. 
In ogni caso l’adozione di questa tecnica di pricing dei crediti, ad oggi ancora non 
diffusa nelle prassi dell’industria, come posto in evidenza anche dalla survey condotta 
nell’ambito del presente studio, ricade ancora una volta nell’alveo della 
discrezionalità delle singole aziende di credito. 
La soluzione che peraltro appare più immediata e ricostruibile (anche ex post) 
parrebbe quella di incorporare tali effetti nello spread “di mercato” (cfr. sezione 
successiva “Price to Market”). Da notare infine che il meccanismo dei covenant può 
essere, anzi dovrebbe essere, applicato anche nel caso in cui il cliente migliori il suo 
profilo creditizio. La contrattualizzazione di price grid permetteremmo di variare i 
prezzi nelle due direzioni e sicuramente troverebbe maggior consenso nei confronti 
della clientela.  

La Figura 6 riporta i principali elementi di caratterizzazione degli approcci 
metodologici IFRS9 ai fini di calcolo del Price to Value o “hurdle rate”. Come 
evidenziato dall’analisi, le prassi non prevedono modifiche di stampo strettamente 
metodologico, quanto piuttosto accorgimenti per una più coerente applicazione delle 
componenti concettuali dell’impianto IFRS9 (parametri PiT vs Lifetime, adozione di 
approcci multiscenario, impatti sui parametri derivati dalla migrazione tra stage, ...) 
al framework di calcolo dello hurdle rate. Peraltro, si nota come tali accorgimenti non 
siano sempre ed uniformemente adottati ad indicazione del permanere di ulteriori 
spazi per l’affinamento delle metodologie di calcolo dello hurdle rate da un lato e 
della necessità di affinare i processi di benchmarking interno ed esterno nella 
formulazione del price to market dall’altro (dettagli nel capitolo dedicato). 

 
Figura 6: Survey pricing risk adjusted – Principali caratterizzazioni del framework IFRS9 a fini di 
calcolo del Price to Value 
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2.3. Calcolo della componente di costo da remunerazione del capitale 

(“perdita creditizia inattesa”) 
Il “costo del capitale” remunera l’assorbimento di fattore capitale che una qualsiasi 
esposizione creditizia comporta. Il capitale assorbito o capitale a rischio (CaR) in una 
qualsiasi operazione di prestito corrisponde alla cosiddetta “perdita inattesa”, cioè a 
quella perdita aggiuntiva rispetto alla perdita attesa coperta dalla componente “costo 
del rischio di credito” (cfr. sopra) che, con una certa probabilità (definita da un 
intervallo di confidenza prescelto), potrebbe verificarsi, su un dato orizzonte 
temporale, su quella operazione di prestito: 
 
SUnexpected_Loss = ∑

∗( )

, ∗ ,
∗

( )
         (6) 

 
dove, in linea teorica: 
CaR = Capitale a Rischio = Credit VaRint_conf-% - EL 
Credit VaRint_conf-% = valore estremo di perdita creditizia che potrebbe essere superato con una 
probabilità 1-x% 
ECL = expected credit loss  
Ke = costo del capitale 
r =tasso della curva risk free di riferimento per la maturity i 
 
Nella prassi dell’industria l’assorbimento di capitale a fronte della perdita inattesa su 
una qualsiasi esposizione creditizia in bonis (il CaR nella relazione (6)) è in genere 
approssimato con il capital requirement obbligatorio sul rischio di credito misurato 
con le regole di primo pilastro; questo rappresenta infatti una buona approssimazione 
dell’impegno di risorsa capitale a fronte dell’operazione creditizia, da remunerarsi al 
tasso Ke. 
L’aggregato patrimoniale che viene più spesso considerato, come rilevato anche dalla 
survey condotta, è il capitale di base (common equity); l’assorbimento di capitale 
connesso all’erogazione di un’operazione creditizia viene calcolato come: 
 
CaR = x%*RWAoperazione_creditizia         (7) 
RWAoperazione_creditizia = 12,5*(Credit VaRint_conf-% - EL)    (8) 

 
dove:  
x% = (di norma) percentuale che tiene conto del requisito CET1 come da SREP Letter dell’Organo di 
Vigilanza, inclusivo del requirement P2G (Pillar 2 Guidance). L’obiettivo di CET1 da budget annuale, 
che dovrebbe infine determinare x%, è infatti di norma tarato sul requisito totale da SREP Letter. In 
tal modo le banche fissano i tassi sulle varie forme di impiego in coerenza con i propri obiettivi di 
capitalizzazione, così come di norma declinati nel documento di budget annuale conformemente al 
Risk Appetite Statement. 
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Rispetto alla relazione “teorica” di cui all’equazione (6), le relazioni (7) e (8) 
evidenziano, quale fattore di potenziale forte dispersione della componente “costo 
da remunerazione del capitale” la variabile x%, funzione del requisito 
discrezionalmente fissato su base olistica per ogni singola azienda di credito da parte 
dell’Autorità di supervisione bancaria via SREP Letter annuale. In linea di principio si 
può dunque affermare che tanto più problematica una banca è percepita dal 
Supervisor (e quindi tanto maggiore il suo requisito di capitale fissato su base olistica), 
oltre che dal mercato dei capitali, tanto maggiore sarà, coeteris paribus, il costo del 
capitale assorbito che quella banca deve sostenere a fronte delle sue operazioni 
creditizie.  In tali condizioni, la banca registrerà necessariamente una maggiore 
compressione delle marginalità nella concessione del credito rispetto a competitors 
con una migliore valutazione SREP. A tale proposito, è da sottolineare quale ulteriore 
valutazione di merito, la necessità da parte degli istituti di adottare un approccio 
proattivo nella definizione del capitale a rischio come anche più volte richiamato dalla 
Vigilanza nella normativa sottostante i processi SREP e ICAAP. Più nello specifico, la 
Vigilanza richiede di adottare un approccio a tali processi sia normativo, sia 
economico e che tali approcci siano reciprocamente informativi al fine di assicurare 
una effettiva e informata gestione dell’istituto. Con specifico riferimento al 
dimensionamento dei fondi propri, la Vigilanza richiede che gli istituti identifichino 
tutti i rischi cui sono soggetti ancorché di difficile quantificazione, per garantire una 
corretta e consapevole definizione del piano di capitale. In tali termini, anche a fini di 
pricing, diviene dirimente un corretto e consapevole processo di identificazione dei 
rischi, dimensionamento dei mezzi proprie e pianificazione del capitale, prevedendo 
quale opzione anche l’utilizzo di misurazioni interne di capitale economico e con 
ulteriori connessioni con il framework RAF. 
Un’ulteriore importante distinzione all’interno dell’industria è fra banche 
(tipicamente significant) che fanno uso per la quantificazione del capitale assorbito di 
primo pilastro a fronte del rischio di credito di modelli interni (modelli AIRB – FIRB) e 
banche (tipicamente less significant) che utilizzano invece la metodologia standard di 
misurazione del rischio di credito. A parità di esposizione nozionale e forma tecnica di 
affidamento, l’assorbimento di fattore capitale (CaR) è maggiore per le seconde che 
quindi sotto il profilo dei costi da assorbimenti di capitale scontano in linea di principio 
una penalizzazione, coeteris paribus, in termini di competitività sul versante del 
prezzo. 
Quanto alla fissazione del tasso di remunerazione del capitale assorbito (ke), cioè la 
remunerazione percentuale idealmente attesa dall’azionista dell’azienda bancaria, la 
survey condotta evidenzia come la maggioranza delle banche coinvolte (58% circa del 
campione) utilizzi ancora, anche per motivi di semplificazione procedurale e 
gestionale, l’approccio CAPM. È pertanto ancora mediamente limitata l’attitudine/ 
capacità dell’industria di modulare il proprio ke, in funzione dell’assorbimento di 
fattore capitale. Si ricorda comunque che quest’ultimo è dipendente, a parità di 
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esposizione nozionale e forma tecnica di affidamento, dalla SREP Decision del 
Regolatore su ogni singola azienda e dalla metodologia di misurazione del rischio di 
credito adottata dall’azienda stessa; cfr. sopra, relazione (5)). 
 
Figura 7: Survey pricing risk adjusted – Principali razionali per la determinazione del costo di 
remunerazione del capitale 
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2.4. Calcolo della componente costi gestionali o “costi operativi”  
Lo spread “costi operativi” remunera i costi sostenuti direttamente o indirettamente 
dall’azienda bancaria per la concessione e la gestione di ogni operazione creditizia 
performing in una data forma tecnica (macro-prodotto). Sono dunque costi gestionali 
calcolati per macro-prodotto in logica “life-time”. 

 

Per ogni dato macro-prodotto: 

Scosti gestionali = spread a fronte di costi gestionali life time   =      
        (9) 

 
dove: 
Costo medio unitario periodico =     
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E = EaD media nel macro-prodotto dato 

 

dove: 
Costo totale medio del macro-prodotto = ∑ ∑ , ,

( )
 

 

dove: 
𝐶 , , = costo medio della linea di prodotto/canale di vendita j-esima (j = 1, …, m) afferente al macro-
prodotto dato, stimato al tempo i (i = 1, …, n), con n = durata del contratto. 
r = tasso di attualizzazione risk free 

 

I costi operativi che concorrono alla determinazione dei costi medi dei vari macro-
prodotti e delle singole linee di business afferenti a tali macro-prodotti sono inferiti 
dai conti economici e/o gestionali aziendali e differiscono da banca a banca. Trattasi 
in ogni caso di costi diversi da quelli già incorporati nel parametro LGD, questi ultimi 
rientranti nella precedentemente analizzata componente “costo del credito”. 

La survey condotta conferma l’eterogeneità delle prassi esistenti nell’industria con 
riferimento ai costi gestionali inclusi nelle formule di calcolo dello hurdle rate. 
Possono così essere considerati come costi diretti attribuibili direttamente 
all’operazione creditizia i costi connessi ad attività amministrative gestionali quali il 
lavoro d’istruttoria o la predisposizione di documentazione legale, eventuali premi 
assicurativi, la retrocessione a reti di vendita, accordi commerciali, i costi del 
personale specificamente attribuiti, i costi per istruttoria antiriciclaggio, etc... Questi, 
essendo analiticamente determinati, inoltre essere anche differenziati per prodotto 
e canale di vendita.  

In alternativa, sono in diversi casi computati come costi operativi i cosiddetti costi 
indiretti, ossia quei costi determinati come quota parte di costi generali o come costi 
di struttura “ribaltati” sulla base di predeterminati driver (es.: costi del personale e 
degli affitti calcolati in certa percentuale dei ricavi - cost income -, su una certa linea 
di prodotto / canale di vendita). Tali costi possono essere determinati come cost-
income medio della banca e applicato in riduzione ai ricavi dell’operazione. Il suddetto 
cost-income può tenere in considerazione i costi complessivi della banca oppure solo 
i costi della business unit, che si occupa della clientela in oggetto, senza considerare i 
costi di sede centrale.  

Le due alternative possono eventualmente essere combinate fra loro, considerando 
il costo medio per macro-prodotti e una quota di costi indiretti, riferiti ai costi della 
sede centrale. La scelta deve essere tale da non conteggiare due volte lo stesso costo. 

La scelta dei costi operativi è quindi un elemento importante nella determinazione 
dell’hurdle rate che può generare livelli di hurdle rate sensibilmente differenti.  
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Le tabelle seguenti aggiornano uno degli esempi già forniti con riferimento alla 
componente a copertura del rischio di credito ipotizzando differenti valori di 
cost/income. Come si può osservare, una variazione del cost/ income dal 20% al 30% 
 

Box 4 – Impatto variazione cost/income su EL% e spread rischio credito 

Classe di rating EL Spread (bps) 
A- 1,0% 157 
BBB- 2,5% 266 
BBB- 5,7% 444 
B+ 13,1% 851 
B/C 28,2% 2.154 

LGD = 45%; Cost/ incomte = 20% 

 

Classe di rating EL Spread (bps) 
A- 1,0% 180 
BBB- 2,5% 305 
BBB- 5,7% 509 
B+ 13,1% 975 
B/C 28,2% 2.358 

LGD = 45%; Cost/income = 30% 

 

La survey condotta ha altresì rilevato come la maggior parte delle banche coinvolte 
riscontri una certa difficoltà nell’individuare driver oggettivi per “ribaltare” i costi 
indiretti sulla specifica componente dello hurdle rate. Le difficoltà sono riconducili a 
svariate problematiche di natura metodologica, operativa o connesse a carenze 
informative, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, parzialità dei processi mappati 
per la rilevazione dei dati, carenza di dati per una stima corretta e/o dati non 
strutturalmente/sufficientemente aggiornati rispetto alle esigenze delle stime di 
pricing, difficoltà nell’identificazione di driver e logiche di cost allocation oggettive, 
adozione di logiche di costo storico o a budget. 

È quindi evidente come l’elemento dei costi operativi nella determinazione del pricing 
di un’operazione creditizia sia un elemento importante, ma privo di prassi consolidate 
nell’industria bancaria in termini di tassonomie e metodologie di calcolo. Infatti, 
mentre i costi riferiti al rischio di credito (perdita attesa e capitale) garantiscono una 
certa omogeneità di trattamento in virtù dei framework di vigilanza prudenziale e 
contabile, i costi operativi, in assenza di una “linea guida” normativa o di mercato, 
rappresentano un fattore con una importante componente judgemental che riduce 
la comparabilità dei prezzi. Dato questo fattore variabile, l’eventuale scelta da parte 
di una banca di non considerare i costi operativi potrebbe generare operazioni a 
redditività negativa se non compensate tramite il “price to market” o “price to client”. 
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2.5. Calcolo della componente Costo del Funding 
Lo spread che remunera il costo del funding sopportato per finanziare l’esposizione 
creditizia è ottenuto in base al costo del funding aziendale (dato dal Founds Transfer 
Pricing system della banca) e della durata attesa dell’esposizione da finanziare. 

Lo spread, rispetto al tasso base, che fronteggia i costi di funding per un certo 
contratto è dato in linea teorica da: 

 

Scost of funding = 
∑ ∗

                  (10) 

 

dove: 
Si = spread della curva di funding spread per la scadenza i 
Ei = flusso di liquidità capitale alla scadenza i 
E = ammontare dell’esposizione  

 

Per quanto concerne la componente cost of funding dell’hurdle rate, si evidenzia la 
rilevanza della definizione della curva di funding spread. La prassi più diffusa 
all’interno dell’industria è quella di determinare il tasso di riferimento per il funding 
dell’operazione creditizia di cui si deve calcolare il tasso di break even in funzione di 
un modello di curva di funding spread di tipo “blended” che rappresenta il costo 
medio, differenziato per durata, che la banca sopporta per acquisire le diverse fonti 
di funding nei mercati in cui opera, eventualmente maggiorato di uno spread (trattasi 
del tasso di trasferimento interno TIT, che rappresenta anche la remunerazione lorda 
delle unità della banca che svolgono attività di raccolta fondi).  

Pertanto la scelta del modello di curva di funding spread ai fini della determinazione 
del cost of funding è scelta che ricade grandemente nella discrezionalità dell’azienda 
erogante il credito, in quanto scelta di governo legata alla politica creditizia e agli 
obiettivi reddituali della banca e dalla quale dipende (in unità con i mark up – mark 
down di cui qui si tratta, con riferimento al pricing del credito, nella successiva sezione 
“Price-to-Market”) anche l’allocazione di profitti e perdite fra unità eroganti il credito, 
unità di raccolta fondi e tesoreria centrale. 

Ciò vale soprattutto per le aziende bancarie dotate di area CFO evoluta, le quali usano 
fissare il cost of funding per le diverse categorie di esposizione creditizia (approccio 
multi-curva) tenendo conto di tutte queste variabili e ovviamente interagendo con le 
funzioni di business, sebbene allo stato dell’arte anche le banche di minori dimensioni 
lavorino per dotarsi di un adeguato modello di curva di funding spread. 



 

42 
 

È comunque evidente che la scelta discrezionale nell’individuare la curva di funding 
spread per la determinazione del cost of funding sia fonte di variabilità – e quindi di 
minore comparabilità – dei tassi di break even (hurdle rate) all’interno dell’industria 
bancaria. 
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3. IL PRICE TO MARKET 
La definizione del price to market considera, oltre alle componenti insite nella 
definizione del price to value, diversi elementi aggiuntivi relativi al contesto di 
mercato, all’indirizzo strategico e alla redditività attesa corretta per il rischio specifico 
dell’istituto di credito. In particolare, il posizionamento di prezzo è calibrato 
considerando la gamma e la tipologia dei prodotti e servizi offerti alla clientela, il 
target market di riferimento e quindi la tipologia del business model specifico del 
singolo istituto finanziario. Ciò al fine di garantire un posizionamento commerciale 
redditizio. 

La politica dei prezzi alla clientela, oltre agli aspetti strategici di costo e 
posizionamento di business, deve inoltre considerare tutti gli aspetti normativi relativi 
alla trasparenza bancaria, e quindi agli obblighi comunicativi in caso di variazioni di 
prezzo nelle fasi precedenti o contestuali alla vendita. 

Altro elemento fondamentale normativo, che può influenzare le politiche di 
erogazione e di rischio di un istituto riguarda la regolamentazione sull’usura, che 
pone, soprattutto in condizioni di rischio-rendimento elevato, un vincolo 
imprescindibile nelle politiche di pricing e che, in determinati contesti potrebbe 
influenzare le politiche di erogazione, con conseguenze dirette per l’economia locale 
e nazionale e per i risvolti sociali connessi.   

Considerati tutti gli aspetti di definizione del prezzo, un cenno doveroso riguarda le 
attività di monitoraggio e rendicontazione. Al fine di garantire nel tempo un adeguato 
posizionamento sul mercato ed una redditività sostenibile è infatti necessario un 
attento monitoraggio della disciplina dei prezzi applicati e delle quote di mercato per 
segmento e prodotto, anche al fine di attivare le dovute azioni correttive alle strategie 
di prezzo da parte degli organi apicali di supervisione strategica. Ciò anche in 
considerazione della necessità che il pricing risulti, tempo per tempo, coerente con gli 
orientamenti strategici, adeguato e connesso con le componenti di costo. Un 
monitoraggio costante ha l’obiettivo di rendicontare i fenomeni evolutivi delle 
componenti di costo (derivanti anche dalle normative contabili e regolamentari), della 
rischiosità della clientela e dei prezzi effettivamente applicati alla clientela anche a 
seguito dell’applicazione delle facoltà di deroga riconosciute alla rete. 

Nel processo di definizione dei prezzi possono poi essere previsti due tipologie di 
prezzi: i “prezzi pubblici”, che per tutte le tipologie di prodotto, vengono comunicati 
alla clientela nei prospetti informativi, e i prezzi benchmark che sono invece definiti 
per determinate tipologie di prodotto (tipicamente quelle che prevedono esposizioni 
creditizie nei confronti della clientela) e considerano il livello di rischio specifico del 
prodotto e della fascia di clientela.  

La formulazione dei “Prezzi pubblici” avviene considerando principalmente i fattori 
esterni (es. normativa di riferimento), in modo specifico per tutte le tipologie di 
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prodotto e nel rispetto del mercato target definito, recependo e considerando le 
iniziative strategiche e di business promosse dall’istituto; in tale contesto vengono 
definiti prezzi coerenti con la normativa di riferimento che fungono da valore 
massimo standard applicato alla clientela. I prezzi pubblici costituiscono quindi i prezzi 
comunicati nelle informative alla clientela (trasparenza) e sono definiti senza 
considerare le specificità di rischio della clientela stessa.  

Al fine di supportare la Rete di vendita nella gestione della trattativa commerciale 
sono inoltre definiti i “Prezzi benchmark” i quali invece risultano coerenti con le 
logiche di differenziazione per segmenti di Clientela, forme tecniche, rischiosità della 
clientela, durata delle operazioni e con gli obiettivi di ritorno sul capitale corretto per 
il rischio; tali prezzi costituiscono i prezzi di riferimento per la rete commerciale da 
considerare nelle fasi di trattativa con la clientela.  

Tali prezzi, e più precisamente i prezzi effettivamente applicati alla clientela frutto 
anche del rapporto instaurato con il singolo cliente o derivanti da valutazioni 
specifiche della rete, sono oggetto di costante e periodico monitoraggio al fine di 
prevedere una correzione tempo per tempo dei prezzi benchmark. 

Nell’ambito del processo di definizione dei prezzi benchmark si innesta infatti un 
processo virtuoso di definizione, monitoraggio e correzione degli stessi (con 
conseguente modifica dei prezzi di riferimento) che permette di garantire un 
adeguato posizionamento commerciale. Tale processo, per determinate tipologie di 
prodotto, si può innescare anche di frequente alla luce delle evidenze delle condizioni 
effettivamente applicate dalla rete commerciale e considerando agli obiettivi 
strategici definiti dall’istituto. Un attento monitoraggio è necessario in quanto il 
“prezzo benchmark” è tipicamente il prezzo in relazione al quale si definiscono i livelli 
e le facoltà di deroga per la definizione del prezzo finale al cliente (price to client). 

I prezzi benchmark, ogni qualvolta vengono modificati, devono essere sempre 
sottoposti alla verifica delle strutture deputate alla definizione del price to value, al 
fine di garantire tempo per tempo un’adeguata copertura dei costi. 

In sintesi, il price to market è quindi finalizzato ad individuare e strutturare possibili 
range di variazione rispetto al price to value (hurdle rate), tramite benchmark 
“esterni” (valutazione dei prezzi di mercato su cluster di clienti, prodotti, aree ecc. 
comparabili) o “interni” (valutazione dei prezzi applicati sul portafoglio clienti banca, 
anche in questo caso tramite analisi per cluster omogenei, con analisi di clustering 
esperte o statistiche). 

Partendo dal price to value (hurdle rate), il price to market funge pertanto da 
strumento per procedere in modo strutturato, oggettivo e coordinato alla 
determinazione di scostamenti rispetto al tasso di break even, essenzialmente in 
funzione di obiettivi di redditività aziendale, di regola sostanziandosi nell’applicazione 
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di mark up positivi rispetto a quest’ultimo e giungendo in tal modo alla 
determinazione dei prezzi di listino. 

Il price to market identifica, in ultima analisi, un elemento di sofisticazione del price 
to value, a supporto dell’azione di definizione del prezzo finale effettivamente 
applicato (price to client), determinato secondo driver definiti e oggettivi, per la 
definizione del quale si ricorre di norma ad analisi di competitive intelligence o di 
benchmark “esterni” o “interni”.  

La figura seguente fornisce una rappresentazione delle modalità logiche di 
determinazione del price to market. 

 
Figura 8 – Modalità logiche di determinazione del price to market 

 

 
 

Il price to market configura inoltre il potenziale collegamento con il framework di Risk 
Appetite (RAF) e in particolare con l’ambito di quest’ultimo dedicato alla profittabilità 
corretta per il rischio; implica quindi la calibrazione di soglie di prezzo (o spread) 
differenziate per classe di esposizione (segmento di clientela, area geografica, rating 
di controparte, tipologia di operazione creditizia, ecc.), in coerenza con gli obiettivi di 
rischio/rendimento fissati dall’organismo di vertice (organo con funzione di 
supervisione strategico) dell’impresa bancaria.  

Gli scostamenti al ribasso che dovessero essere decisi dalle competenti figure 
aziendali in forza dei formalizzati processi di escalation aziendali che devono essere 
attivati (cfr. Sezione successiva “Price to Client”) rappresentano quindi scostamenti, 
pur consentiti, dagli orientamenti strategici aziendali quali declinati nel RAF. È chiaro 
dunque che queste deroghe non dovrebbero essere in linea di principio né 
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generalizzate né sistematiche, pena la probabile disattesa degli obiettivi di rischio-
rendimento così come declinati nel RAF. 

Tali aspetti sono inoltre fortemente attenzionati anche dall’EBA che, nelle Guidelines 
on Loan Origination & Monitoring, richiama esplicitamente la necessità di strutturare 
e monitorare i processi di deroga al price to value al fine di presidiare la creazione di 
valore del processo di concessione del credito (per ulteriori dettagli sulle GL on LO&M 
e gli impatti su modelli e processi di pricing si rimanda ai lavori della commissione 
AIFIRM sul tema). 

Come si è qui accennato, l’applicazione della componente di price to market conduce 
alla formazione del prezzo del credito (tasso attivo) reso pubblico dalle banche in 
appositi listini, riportanti gli spread rispetto al tasso di mercato benchmark (per gli 
impieghi a tasso variabile) e i tassi finiti (per gli impieghi a tasso fisso), differenziati 
per tipo cliente, forma tecnica e altri driver di rischio-rendimento significativi per la 
differenziazione del prezzo. 

Di seguito presentiamo alcune evidenze emerse, in tema di price to market, dalla 
survey condotta. 

 

 
3.1. Le logiche di price to market 
La logica di base ricorrente con cui il price to market viene applicato dalle aziende di 
credito per finalità di pricing degli impieghi è quella della redditività attesa o 
“desiderata”, così come declinata nei budget annuali e nei piani industriali, oltre che 
ovviamente nel RAF. 

Sotto questo profilo assumono un peso di rilievo le considerazioni contenute nelle 
politiche o strategie del credito delle banche in termini di quota di mercato obiettivo 
in un determinato contesto o per certi segmenti di clientela, o ancora per certe 
tipologie di operazione creditizia (forma tecnica). 

Tale logica di base deve evidentemente tenere conto, peraltro, anche della 
competitività del mercato di riferimento, che non sempre consente la fissazione di 
mark up su hurdle rate pienamente coerenti con gli obiettivi di redditività o 
rischio/rendimento desiderati. 

Ciò premesso, con riferimento al price to market la survey condotta pone in evidenza 
che la generalità delle banche coinvolte prevede l’applicazione di mark up minimi e 
massimi su hurdle rate, derogabili tuttavia in base a un processo di escalation (cfr. 
Sezione successiva “Price to Client”) di norma strutturato e formalizzato nelle policy 
interne. 
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Figura 9: Survey pricing risk adjusted – Adozione del price to market e criteri di deroga. 

 

 
 

 
 

Come evidenziato dalla figura 10, il processo di deroga è inoltre strutturato nelle 
prassi correnti secondo differenti modalità, prevedendo criteri oggettivi, soggettivi o 
una combinazione di questi e declinando diversamente eventuali step formali di 
autorizzazione delle deroghe anche in base all’oggettività dei razionali sottostanti. 

Si rileva tuttavia come nella maggior parte dei casi sia prevista l’autorizzazione delle 
deroghe e al contempo sia instaurato un sistema di monitoraggio delle stesse, quanto 
meno in termini di numerosità e/o entità se non già di impatto sulla creazione 
complessiva di valore a livello di portafoglio (di nuovo, per approfondimenti sulle 
aspettative del Regulator sui sistemi di monitoraggio delle deroghe quale presidio per 
la creazione di valore si rimanda alla commissione AIFIRM sulla LO&M). 
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Figura 10: Survey pricing risk adjusted – Criteri di deroga e monitoraggio 

 

 
 

 
 

Tali logiche, come detto, supportano il processo di formulazione finale del prezzo, 
ovvero dell’applicazione della componente puramente commerciale e relazionale 
partendo dalla componente di prezzo minimo tramite direttive di benchmark interno 
ed esterno. La loro applicazione è naturalmente differenziata in base ai principali 
driver di rischio e commerciali quali segmento di clientela, classe di rating del debitore 
e forma tecnica dell’operazione creditizia concessa; è inoltra effettuata in coerenza 
con i driver che differenziano il calcolo dello hurdle rate da un lato e che possono 
indirizzare la relazione commerciale dall’altro e pondera ulteriori valutazioni 
complessive di portafoglio quali specifici obiettivi di pianificazione industriale o di 
sviluppo di specifici prodotti. 

Nelle aziende di maggiori dimensioni si aggiungono infine a questi tipici driver di 
differenziazione dei mark up su hurdle rate la size/classe di fatturato e il settore 
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economico di appartenenza debitore, in particolare per la clientela imprese, nonché 
l’area geografica di residenza del cliente (tutti driver aggiuntivi, questi ultimi, che di 
norma non sono impiegati anche per la differenziazione dello hurdle rate). 

 
Figura 11: Criteri di differenziazione del price to market e logiche di benchmark 

 
 

 
 

La fissazione dei mark up tiene conto principalmente degli obiettivi di rischio-
rendimento attesi dall’azienda di credito e declinati nei documenti di pianificazione 
aziendale (budget, piano industriale). Secondariamente, l’applicazione della logica 
price to market considera i prezzi “di mercato” prevalenti nelle aree di riferimento e 
quindi della pressione competitiva (competizione di prezzo) in tali aree. 

In generale, gli obiettivi di rischio-rendimento e di competitività nei mercati di 
riferimento sono “trasfusi” dalle banche nei mark-up effettivamente praticati alla 
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clientela (e pubblicati nei listini) in maniera soggettiva e/o esperienziale, senza cioè 
ricorso a criteri quantitativi / algoritmi ricostruibili e ripercorribili ex post. 

 

 
3.2. Le modalità di determinazione del price to market 
Le logiche cui si è fatto cenno nel precedente paragrafo sono di norma declinate nella 
fissazione del “listino prezzi” delle banche, su base essenzialmente soggettiva o 
olistica. Non sono cioè ancora diffusi, nell’industria bancaria italiana, modelli di 
calcolo analitici per la determinazione della componente price-to-market, registrando 
una significativa differenza rispetto all’approccio quantitativo-analitico che da tempo 
è impiegato dalle banche italiane per la determinazione del price to value (cfr. sopra, 
Sez. 2). Al contempo, non sono di norma disponibili presso le stesse aziende di credito 
analisi qualitative sufficientemente articolate, esplicative dei meccanismi di 
formazione dei margini (mark up) applicati su hurdle rate nelle diverse classi di 
esposizione. 

Da questo punto di vista, si ritiene che le banche debbano predisporre delle analisi 
sufficientemente robuste e si dotino di un’adeguata documentazione tecnica, al fine 
di migliorare la trasparenza e la ricostruibilità dei meccanismi di formazione dei prezzi 
/ tassi (e in particolare dei mark up su hurdle rate) da praticarsi ai clienti debitori in 
forza dei listini esposti (salvo applicazione di deroga individuale a detti listini tramite 
procedura di escalation sull’appropriato ruolo aziendale – cfr. successiva sezione  
“Price to Client”). 

Questo anche in virtù degli standard previsti dalle EBA GL on LO&M, oltre che della 
pandemia in corso; la crisi pandemica ha infatti determinato impatti fortemente 
asimmetrici a livello di settori industriali introducendo ulteriore complessità ed 
incertezza nel processo di valutazione del merito creditizio e pricing dello stesso 
richiamando nuovamente la necessità di strumenti analitici a supporto di una 
valutazione creditizia e di pricing in grado di cogliere con una vista attuale e 
prospettica le specificità e le variabilità di prodotti, segmenti, settori industriali, 
scenari macroeconomici. 
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4. IL PRICE TO CLIENT 
Il Price to Client rappresenta la componente che conduce al prezzo finale 
effettivamente applicato al cliente per la data operazione creditizia, eventualmente 
anche in deroga al prezzo di listino previsto per quell’operazione.  

Infatti, pur a fronte di processi strutturati per la determinazione del Price to Value e 
del Price to Market, il prezzo finale può essere oggetto di ulteriori valutazioni a livello 
complessivo di cliente o di specifico portafoglio crediti. 

Le azioni di pricing possono pertanto essere definite con una logica strutturale o 
dedicata per singole posizioni in relazione all’appartenenza della controparte a cluster 
specifici, alla coerenza con gli obiettivi strategici/commerciali, alle caratteristiche di 
redditività complessiva della controparte, alla valutazione complessiva del rapporto 
con la stessa. Il prezzo ultimo risponde quindi a logiche di mercato che portano il price 
to client ad un valore che può discostarsi da quello di listino per effetto di sconti, 
convenzioni, pressioni competitive, sistemi incentivanti e altro. 

 
Figura 12 – Modalità logiche di determinazione del price to client 

 

 
 

Anche nel caso del Price to Client, quindi, l’aggiustamento è collegato sia ad aspetti 
metodologici (es. definizione di metriche per la misurazione della redditività 
aggiustata per il rischio dell’operazione e del cliente nel suo complesso, analisi e 
valutazioni relative all’andamento del rapporto con la controparte, …), sia di processo 
(es. influenza sul prezzo da parte di politiche di portafoglio, campagne commerciali, 
cross selling…).  

Come da attese, la maggior parte delle banche coinvolte nella survey prevede la 
possibilità di aggiustamenti del prezzo risultante dall’applicazione delle precedenti 
due componenti o strati da noi analizzate (“Price to Value” e “Price to Market”), così 
da giungere al prezzo (tasso) finale effettivamente praticato al cliente, prezzo che 
dunque potrà essere diverso (e in particolare inferiore) da quello di listino. 
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Come evidenziato dalla figura successiva, la formulazione della proposta del prezzo 
finale è comunque supportata dalla definizione di obiettivi di rischio rendimento 
misurati principalmente con la metrica EVA (sia operation che customer based, con 
leggera prevalenza della prima modalità). Una certa diffusione, sempre per finalità di 
pricing del credito in coerenza con gli obiettivi di rischio-rendimento aziendali, ha 
anche la misura di risk adjusted performance RAROC. 

 
Figura 13: Metriche risk adjusted per la formulazione del price to client 

 

 
 

 
 

Tali aggiustamenti sono in effetti, in larga maggioranza, al ribasso e devono pertanto 
avere la preventiva approvazione da parte del livello gerarchico appropriato 
(generalmente in funzione dell’entità dello scostamento da prezzo listino proposto 
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dal gestore della relazione commerciale), con il livello più elevato previsto dal 
processo che può giungere sino all’approvazione dell’eventuale deroga rispetto 
all’applicazione del tasso di break even o hurdle rate. 

Come già rilevato nel capitolo precedente, la survey condotta evidenzia come la 
possibilità di derogare rispetto ai prezzi di listino (ed eventualmente anche dello 
hurdle rate) venga in ogni caso concessa in base a situazioni che devono essere 
sufficientemente oggettive, ma che non sono di regola pre-identificate a priori. Il 
processo di approvazione prevede dunque che le istanze di deroga, proposte dai 
gestori e dalle unità decentrate competenti, siano di volta in volta valutate ed 
eventualmente approvati dagli organi gerarchici appropriati sulla base dell’istruttoria 
condotta. Va da sé che tale processo, come da standard di vigilanza (confermati 
peraltro anche dalla recente normativa LO&M), deve essere adeguatamente 
formalizzato, documentato nonché ricostruibile ex post.  

Da questo punto di vista è dunque cruciale che sia attivato un sistema di monitoraggio 
ex post delle deroghe rispetto ai prezzi di listino, specie nelle aziende, spesso di 
maggiore dimensione e con articolazione territoriale relativamente estesa, dove il 
sopra accennato meccanismo di delega assume significativo peso. Questo, anche al 
fine di intercettare e possibilmente correggere per tempo tendenze indesiderate, cioè 
eccessivi (per numero e/o entità) scostamenti dai prezzi di listino potenzialmente 
pregiudizievoli per il raggiungimento degli obiettivi di redditività o di rischio-
rendimento aziendali. 

La survey condotta evidenzia tuttavia come tali sistemi di monitoraggio strutturato ex 
post delle scelte in materia di pricing non siano ancora adeguatamente sviluppati e 
diffusi evidenziando la necessità di evoluzioni in tal senso, anche alla luce dei già citati 
requisiti previsti dalle GL EBA on Loan Origination & Monitoring. 
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5. CONCLUSIONI 
Il presente lavoro ha analizzato le principali componenti metodologiche ed 
organizzative del processo di pricing delle operazioni creditizie performing. 

Le valutazioni effettuate hanno consentito di enucleare, pur senza pretese di 
esaustività, alcuni elementi fondamentali in termini sia di prassi affermate, sia di 
elementi ancora non consolidati o in divenire ed oggetto di auspicabili future 
evoluzioni. 

È emerso come le attuali (e future) pressioni sui framework di pricing siano forti tanto 
nel contesto macro economico, quanto in nell’ambito regolamentare, che indirizzano 
le evoluzioni metodologiche e di processo verso maggiori sofisticazioni per meglio 
presidiare le metriche di rischio-rendimento sia in fase di impostazione metodologica 
e misurazione, sia di applicazione in ottica di processo. 

L’analisi delle prassi adottate dall’industria bancaria ha consentito di rilevare alcuni 
elementi comuni nei framework di pricing: 

 la presenza consolidata di logiche di price to value, volte a identificare, tramite 
appositi modelli quantitativi, il livello di prezzo minimo teorico necessario alla 
copertura dei costi di concessione oltre che alla remunerazione del capitale 
impiegato; 

 le metodologie price to value sono state oggetto di importanti affinamenti negli 
ultimi anni grazie all’introduzione dei framework IFRS9 che hanno consentito 
di applicare ai processi di pricing metodologie di misurazione del rischio di 
credito lifetime più evolute, sebbene con logiche gestionali; 

 il processo di pricing prevede quindi logiche di price to market e to client, volte 
a strutturare la formulazione del prezzo finale via listini di riferimento (price to 
market), definiti tramite valutazioni di benchmark interne e di mercato e 
differenziati per driver rilevanti di rischio e commerciali, ma derogabili con 
processi organizzativi strutturati. 

 

Il framework complessivo evidenzia tuttavia anche alcuni elementi che presentano 
spazi per ulteriore consolidamento ed evoluzione: 

 le modalità di rilevazione dei costi operativi non presentano ad oggi prassi 
consolidate né uniformi in termini metodologici (tipologie di costi considerati, 
metodologie di rilevazione e allocazione); tale elemento assume particolare 
rilevanza in quanto la possibile variabilità nella misurazione dei costi operativi 
introduce maggiore incertezza nell’identificazione del livello minimo di prezzo 
per la copertura dei costi, soprattutto nell’attuale contesto macro economico 
che vede i tassi di riferimento in area stabilmente negativa, oltre che nelle 
valutazioni di benchmark esterno; 
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 le valutazioni del costo del rischio di credito poggiano, come sopra detto, ormai 
stabilmente su framework IFRS9, ma permangono spazi interpretativi ed 
opportunità di affinamento delle valutazioni prospettiche tramite applicazione 
di analisi scenario dependent; il Regulator da un lato e il contesto 
macroeconomico dall’altro richiedono infatti sempre più valutazioni 
prospettiche scenario dependent quale strumento per garantire processi 
decisionali prudenti ed informati e di orientamento in un contesto macro 
economico incerto; 

 in tale ambito, sempre più dirimente diviene inoltre una consapevole 
valutazione della rischiosità attuale e prospettica che sappia cogliere le 
specificità proprie dei diversi settori, micro settori, filiere industriali, accentuate 
sia dalla pandemia in atto, che come noto ha generato e genererà effetti sul 
rischio di credito fortemente asimmetrici a livello settoriale, sia da ulteriori 
driver di rischio quali il climate risk, anch’essi fortemente attenzionati dal 
Regolatore; 

 i processi metodologici ed organizzativi di determinazione del prezzo finale (sia 
in termini di price to market che di price to client) richiedono infine una 
maggiore oggettivizzazione negli strumenti e nei processi applicativi e di 
monitoraggio, soprattutto per irrobustire il presidio dei processi di deroga e 
l’impatto che questi hanno sulla creazione di valore a livello di operazione, 
cliente, gruppi di clienti, portafoglio, come richiesto anche dalle Guidelines EBA 
on Loan Origination & Monitoring e perseguendo pertanto la visione olistica 
auspicata dalla Vigilanza. In tale contesto, non è da trascurare la possibilità di 
iniziare a introdurre un concetto di valutazione del costo e del rischio 
considerando la filiera del rapporto e l’ampiezza della conoscenza del cliente in 
relazione a plurimi rapporti commerciali intrattenuti, non solo in via 
esperienziale, come oggi avviene, ma anche tramite approcci di 
modellizzazione, perfezionando i processi di relazione e di pricing e 
contemporaneamente spingendo gli istituti di credito ad ampliare le relazioni 
con la propria clientela. Oggi i processi di modellizzazione possono infatti 
giovarsi sia di nuove fonti dati (PSD2, dati transazionali interni ed esterni, …), 
sia di nuove tecniche di analisi (in particolare gli approcci offerti nel mondo 
dell’artificial intelligence); potrebbe quindi essere avviato un percorso per 
rivalutare con occhio critico gli approcci alla modellizzazione del pricing 
valutando eventuali spazi per incorporare nuove informazioni e nuove tecniche 
di analisi, anche valorizzando le evidenze di quei processi di monitoraggio che 
la Vigilanza auspica. 
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Particolare attenzione, infine, merita il monitoraggio del contesto macroeconomico 
indotto dalla pandemia in corso. Gli impatti su processi e metodologie di pricing 
risultano di difficile lettura quantomeno per: 

 la presenza di interventi statali che introducono elementi “distorsivi” al 
normale processo/framework metodologico di valutazione, concessione e 
pricing del credito da un lato e di contenimento del rischio rilevato dall’altro (a 
motivo del combinato disposto di PD mediamente elevate e LGD contenute per 
guarantee schemes di supporto), tuttavia con possibile accelerazione del 
deterioramento della qualità del credito nel 2021; 

 l’andamento tuttora incerto della pandemia; 

 l’impatto, come già sopra detto, fortemente asimmetrico sui settori industriali. 

 

Tali elementi rendono ancora più urgente sia il presidio, sia l’evoluzione degli 
strumenti metodologici a disposizione, tramite la costante manutenzione 
dell’impianto modellistico, l’appropriata incorporazione delle valutazioni 
prospettiche scenario dependent a livello settoriale, l’irrobustimento dei processi 
organizzativi di deroga e dei framework di monitoraggio degli impatti delle deroghe 
sulla creazione di valore, lo sviluppo di adeguati strumenti, anche informatici, a 
supporto tanto degli uffici centrali, quanto della rete commerciale nell’ambito del 
processo di formulazione del prezzo e del monitoraggio del valore creato. 


