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Roadmap dell’iniziativa

22/04

Kick-off meeting

OTT

Best practice
IMA FRTB

DIC
Governance & 

Controlli

Deliverable

13/05: Metodologia SA

27/05: Metodologia SA

17/06: Ruoli nella segnalazione

08/07: Impatti sul business SA

29/07: Metodologia IMA (NMRF)

02/09: Metodologia IMA (PLA)

21/09: Key points IMA (DRC)

05/10: Impatti sul business IMA

26/10: Trading Desk e TB Boundary

16/11: Internal Risk Transfer

06/12: Application Package FRTB

GLI APPUNTAMENTI

Prima di ciascun incontro verrà condivisa una breve scheda dei topic
oggetto di discussione, con l’obiettivo di raccogliere preventivamente 
eventuali richieste di modifica o integrazione delle tematiche da 
affrontare. In questo modo è possibile valutare ex ante il grado di 
coinvolgimento delle singole strutture coinvolte

Training 
session

30/04

Brainstorming 
topic da trattare

06/05 LUG

Best practice
SA FRTB

In alternativa si potrebbe valutare la
possibilità di anticipare ulteriormente
l’incontro su metodologia IMA prevedendo
un deliverable ad hoc per impatti su
business SA/IMA.
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Metodologia SA – Deliverable Atteso

Con particolare riferimento al primo deliverable relativo alle Best Practice SA, la Commissione congiunta
AIFIRM – ASSIOM FOREX propone la predisposizione di un articolo che ripercorra i principali key points
metodologici SA con focus sulle principali challenge implementative.

Di seguito, viene brevemente sintetizzata una proposta di indice, che comunque sarà soggetta a modifiche
alla luce dei temi dibattuti e maggiormente approfonditi durante gli specifici incontri di deep-dive:

L’inserimento di tale punto all’interno del
primo deliverable è strettamente
dipendente dalla scelta di anticipare
ulteriormente l’incontro su metodologia
IMA (NMRF) prevedendo un deliverable ad
hoc per impatti su business SA/IMA

Best Practice Standard Approach

1. Introduzione nuovo framework FRTB

2. Best Practice SA

3. Ruoli della segnalazione

• Focus sui template oggetto di compilazione

• Natura della prima segnalazione

4. Impatti sul Business SA 

Punto d’attenzione
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Metodologia SA – Definizione dei Capitani

Relativamente a questa prima fase dell’iniziativa, funzionale alla predisposizione del deliverable
precedentemente discusso, si è condivisa la formazione di Gruppi di lavoro guidati da Capitani per ogni
singolo incontro:

 veicolare il punto di vista del proprio gruppo sulle diverse tematiche dibattute 

 fungere da entry-point per la predisposizione del deliverable sulla base delle discussioni emerse 
durante l’iniziativa

Le figure dei Capitani ricopriranno un ruolo fondamentale per il consolidamento dei deliverable previsti,
occupandosi di:

Metodologia SA

Front Office
(Capitano Required)

13 Risk Management
(Capitano Required)

Metodologia

12 Data la natura dell’iniziativa, condizione
essenziale per il buon esito della stessa
risulta essere la partecipazione attiva di
tutte le strutture e la condivisione delle
modalità in cui tematiche rilevanti sono state
affrontate dalle varie istituzioni

Altre funzioni di controllo di II e III livello
(Capitano Opzionale)

Metodologia     

8
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Sessione operativa

Topic oggetto di discussione

 Fonte delle sensitivities (FO-Risk, gestionali vs regolamentari) [BBPM]

 Modalità alternative e deroghe per il calcolo delle sensitivities

• Sensitivity analitiche vs numeriche (i.e Uso del gamma nella fase di reporting come 
approssimazione del rischio di curvatura, calcolo sensitivity per operatività in derivati 
OTC “pareggiata”) [Banca Sella, Mediobanca]

 Calibrazione delle sensitivity

• Utilizzo Z-spread (emittente vs emissione) [Banca Sella]

• Calcolo Jump to Default [Banca Sella]

 Allocazione sensitivities nei Bucket regolamentari (uso anagrafiche interne, leva su 
SAE-RAE-ATECO, sviluppo procedure interne, Acquisto da data provider) [Mediobanca]
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Sessione Brainstorming - Proposta topic sessione 27/05

Incontro 2 – Metodologia SA
 Open points incontro 13/05

 Trattamento di equity investment in funds [BBPM]

 Trattamento index instruments and multi-underlying options [BBPM]

 Curvature Risk - Look-through [BBPM]

 Equity Index Components  – Metodi di identificazione alternativi all’acquisto di dati dai data 
provider ufficiali [Mediobanca]

o Ricostruzione dei component tramite proxy – ETF e simili

o Reverse engineering tramite Bloomberg/Reuters

 Trattamento rischio nome proprio (come dovrebbe essere trattato alla luce di una non esplicita 
esclusione in CRR2?) [Mediobanca]

 Altri topic di dettaglio (curve inflation diverse: stesso buckt con 0.99, cct: eur6m e ois sono 2 curve 
diverse?, rischio equity: intra bucket correlation moltiplicata per 0.999 in caso di emittente differente) 
[Banca Sella]
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Modalità alternative e deroghe per il calcolo delle sensitivities

Gli enti ricavano le sensibilità dai modelli di determinazione del prezzo dell'ente che fungono da base per la segnalazione dei profitti e delle perdite all'alta
dirigenza, utilizzando le formule di cui alla presente sottosezione.

In deroga al primo comma, le autorità competenti possono esigere che un ente cui è stata concessa l'autorizzazione a usare il metodo
alternativo dei modelli interni di cui al capo 1 ter utilizzi le funzioni di determinazione del prezzo del sistema di misurazione dei rischi del
loro metodo dei modelli interni nel calcolo delle sensibilità ai sensi del presente capo ai fini del calcolo e della segnalazione dei requisiti di fondi propri
per il rischio di mercato, conformemente all'articolo 430 ter, paragrafo 3.

Art. 325 unvicies (5)
Previa autorizzazione delle autorità competenti, un ente può
utilizzare definizioni alternative di sensibilità al rischio
delta ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri di una
posizione del portafoglio di negoziazione ai sensi del
presente capo, a condizione che l'ente soddisfi tutte le
condizioni seguenti:

a) tali definizioni alternative sono utilizzate ai fini della
gestione interna del rischio e della segnalazione dei
profitti e delle perdite all'alta dirigenza da parte di
un'unità di controllo del rischio indipendente all'interno
dell'ente

b) l'ente dimostra che tali definizioni alternative risultano
più idonee a rilevare le sensibilità per la posizione
rispetto alle formule riportate nella presente
sottosezione e che le sensibilità che ne risultano non
differiscono sostanzialmente da tali formule.

Definizioni alternative per sensitivity Delta Risk

Art. 325 unvicies CRR II - “Requisiti per le misurazioni delle sensibilità”

Art. 325 unvicies (6)

Previa autorizzazione delle autorità competenti, un ente può
calcolare le sensibilità vega sulla base di una
trasformazione lineare delle definizioni alternative di
sensibilità ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri di
una posizione del portafoglio di negoziazione ai sensi del
presente capo, a condizione che l'ente soddisfi entrambe
le condizioni seguenti:

a) tali definizioni alternative sono utilizzate ai fini della
gestione interna del rischio e della segnalazione dei
profitti e delle perdite all'alta dirigenza da parte di un'unità
di controllo del rischio indipendente all'interno dell'ente;

b) l'ente dimostra che tali definizioni alternative risultano più
idonee a rilevare le sensibilità per la posizione rispetto
alle formule riportate nella presente sottosezione e che la
trasformazione lineare di cui al primo comma riflette
la sensibilità al rischio vega.

Definizioni alternative per sensitivity Vega Risk


