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XII Convention AIFIRM 
(partecipazione riservata ai soci ) 

Il sistema bancario dopo la crisi 

finanziaria e la Brexit: gli impatti per i 

modelli di risk management 
 

16 Novembre 2016 
Casa BPM - Sala delle Colonne, Via San Paolo 12, Milano 

 

La Convention, organizzata da AIFIRM in collaborazione con EY, 

propone una giornata di discussione degli impatti della crisi finanziaria e 

della Brexit sui modelli di risk management. 

Il mercato finanziario sta sperimentando un livello di volatilità mai vista 

prima del 2007 e il mercato dei crediti deve riconsiderare modelli e 

ampiezza delle serie storiche per meglio calibrare perdita attesa e rischio. 

Il risk management ha sempre studiato i fenomeni di volatilità del passato 

per calibrare quell’iesimo percentile, coerente con il risk appetite della 

banca, che misurasse il livello di capitale da accantonare per ogni 

business. Le recenti risultanze economiche e finanziarie ci impongono una 

riflessione sulla tenuta dei modelli in un ambiente finanziario fortemente 

caratterizzato da scossoni che lo rendono sempre più volatile e 

imprevedibile. 

Durante la giornata saranno presentate alcune ricerche di AIFIRM. 
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Programma 
 
9.30–9.40 Presentazione dell’evento e saluti – Paolo Testi (BPM) e Fernando Metelli 

(Presidente onorario AIFIRM)  

Moderatore:  Giuseppe Lusignani (Università di Bologna, Presidente Collegio Probiviri di 

  AIFIRM) 

09.40–10.10   Introduzione a cura di Giuseppe Lusignani 

 

10.10-10.40 Basilea 4, He-Who-Must-Not-Be-Named  
 Andrea Resti (Università Bocconi e advisor del Parlamento Europeo)  

10.40-11.00 La stima dei parametri di rischio creditizio (PD ed LGD) in una fase in cui la 
scelta delle serie storiche impatta fortemente sul pricing e sui rischi assunti 
dalle banche.  

 Natale Schettini (BPM) 

11.00-11.20 L'incertezza regolamentare assorbe capitale? Riflessioni su misurazione e 
previsione del rischio nell'era post crisi 

 Claudio Andreatta (UBI) 

11.20–11.50    Coffee break 

11.50-12.20 Risk Management e massimizzazione del valore degli  NPL: gestione 
strategica, governo e controlli anche in considerazione delle Linee Guida 
BCE 

Salvatore Bruno Salzano (EY) 

12.20-12.50 Brexit o Bremain? Evidenze da modelli di analisi delle bolle finanziarie 

Marco Bianchetti (Intesa San Paolo)  

12.50-13.00 Question time 

13.00 – 14.00  Lunch 

L’ATTIVITA’ DI RICERCA AIFIRM 

Moderatore:  Maurizio Vallino (Banca Carige e Direttore responsabile “Newsletter Aifirm – Risk 

Management Magazine”)   

14.00–14.30 Commissione AIFIRM “Il ruolo del RAF nella governance delle banche”  
Marina Brogi (Università La Sapienza), Antonio Ricciardi (Università della Calabria), 
Diego Onorato (Intesa San Paolo)  

14.30–15.00 Commissione AIFIRM “ Impatto dei nuovi standard ISFR9” 
Luca Giuseppe Paulicelli (UBI) 

15.00–15.15 Costituenda Commissione AIFIRM  “Commissione Rischi di Mercato: gruppo di 

lavoro Fundamental Review of the Trading Book”  
 Marco Bianchetti (Intesa San Paolo) e Umberto Cherubini (Università di Bologna)  

15.15–15.45 Studi e approfondimenti di finanza quantitativa  
 Pier Giuseppe Giribone (Banca Carige)  

15.45 16.30   Bilancio Aifirm (assemblea ordinaria) e Modifiche statutarie (assemblea 
straordinaria  - 2° convocazione) 

16.30 17.00   Dibattito e Conclusioni 


