
[Type here] 
 

 

POSITION PAPER N° 30 

 
 

 

 

 

AIFIRM  
Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers 

 
 
 

Agosto 2021 
  



 
 

2 Position Paper N° 30 | 2021 

AIFIRM RINGRAZIA 

 

IL COORDINATORE SCIENTIFICO DELLA COMMISSIONE 
  DE LAURENTIS Giacomo – Università Bocconi 

 

IL COORDINATORE AIFIRM 
 MEGLIO Corrado – vicepresidente AIFIRM. BCP 

 

IL COMITATO GUIDA 
 ALAIO Eugenio | BANCA CREDITO POPOLARE 
 CORSI Elisa | UNICREDIT  
 GIUSTI Emanuelamaria | DEUTSCHE BANK 
 GUARIO Marco | MEDIOBANCA 
 PALEGO Carlo | BANCA D'ASTI 
 PAULICELLI Luca | INTESASANPAOLO 
 PAVANATI Corrado | UNICREDIT  
 PEZZINI Massimo | INTESASANPAOLO 
 RICHETTO Annalisa |INTESASANPAOLO 
 SALIS Fabio | CREDITO VALTELLINESE 
 SALVUCCI Fiorella | INTESASANPAOLO 
 SCHETTINI Natale | BANCOBPM 
 TIOLI Giuliana | BANCA GENERALI 

 

IL GRUPPO DI LAVORO  

CANTIERE 1 
 ADINOLFI Luca |BPER BANCA 
 AIASSA Marco | BANCA DEL PIEMONTE 
 BOSCIA  Vittorio | UNIVERSITA' DEL SALENTO 
 DEL GATTO Antonino |BCP 
 FAVRETTI Andrea |PROMETEIA 
 GIRARDI Dario |EXPERIAN 
 LAZZAROLI Valeria |ARISK 
 PALLIOLA Paolo |CREDIT AGRICOLE ITALIA 
 RUGGIERO Gianfranco | ICCREA BANCA 
 STEFANELLI Valeria |UNIVERSITA' DEL SALENTO 
 TARANTINO Luciano | STUDIO TARANTINO & PARTNERS 
 TAVECCHIA Diego | ASSIFACT 

 

CANTIERE 2 
 BELLINI  Alessia |BPER BANCA 



 
 

3 Position Paper N° 30 | 2021 

 BERNE' Francesca | CIVIBANK 
 CONTI Giulio | CHEBANCA! 
 DE LUCA Luigi |BANCA POPOLARE FONDI 
 MAZZEO Raffaele |RSM 
 MONTORIO Francesco  | BANCA DI ASTI 
 PIERETTI Anna | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 
 PINTO Michela |BANCO BPM 
 SAPUTO Luigi |MONTE DEI PASCHI 

 

CANTIERE 3 
 ANDREOLI David |BANCA GENERALI 
 BIFANI Irene |MONTE DEI PASCHI 
 CERRI Giacomo |UNICREDIT 
 DELLA PORTA Stefano |MEDIOBANCA 
 GARRAMONE Annalisa |MEDIOBANCA 
 GENTILI Pietro |CREDITO EMILIANO 
 MENNA Evandro |ICCREA BCC 
 PASTURI Nicola |INTESASANPAOLO 
 PORRETTA Pasqualina | UNIVERSITA' DI ROMA 
 SALADINI Pier Giorgio | BANCA CARIGE 
 SIST Federica |ASSILEA 
 TIBUZZI Beatrice | ASSILEA 

 

CANTIERE 4 

  ALDERIGHI Andrea | CREDIT AGRICOLE ITALIA 
 BARBADORO Maurizio | BPER BANCA 
 CALZINI Gabriele |BANCA POPOLARE CORTONA 
 DI GIULIO Daniele | KPMG 
 FRANCHINI Valentina |BANCA PROGETTO 
 JALBA Victor |BANCA MEDIOLANUM 
 LAZZARI Miriam |LA CASSA DI RAVENNA 
 PALAZZO Carlo | BANCA DI CREDITO PELORITANO 
 PESSI Alberto | BANCO DESIO E DELLA BRIANZA 
 ROSA' Nicola | LA CASSA DI RAVENNA 
 ROSIGLIONI Mauro | KPMG 
 SILINGARDI Marcello |CASSA CENTRALE BANCA 
 SPANO' Mariateresa | INTESASANPAOLO 
 TONIATO Fabio |MEDIOBANCA 
 ZAMPER Christian |BANCA SISTEMA 

 

CANTIERE 5 
 BERNINI Lorenzo | UNICREDIT 
 BOLZONI Guido  | BANCA DI PIACENZA 



 
 

4 Position Paper N° 30 | 2021 

 CARUSO MariaPia|UNICREDIT 
 CORRADINI Paolo |BPER 
 D'AURIA Davide  | MODERARI 
 GUIDAZZOLI Giorgia | BPER 
 MARIANI Filippo Pietro | INTESASANPAOLO 
 MINUTI Andrea | CREDIT AGRICOLE 

IL  COORDINAMENTO PMO – PWC BUSINESS SERVICES SRL 
 PENZA Pietro – PwC, Partner Risk Consulting Leader – Responsabile PMO  e PMO cantiere 1 

 VIGNOTTO Romina – PwC, Partner Risk, Capital and Reporting Leader – PMO Cantiere 2 
 DI MARCANTONIO Marcella – PwC. Partner Governance, Processes & Controls Leader – PMO 

Cantiere 3 
 ARDEMAGNI Andrea – PwC, Director Governance, Processes & Controls – PMO Cantiere 4 
 GUGGIOLA Gabriele – PwC, Partner Regulatory Deals Leader – PMO Cantiere 5 
 MENDUTI Lidia – PwC, Senior Manager - Governance, Processes & Controls 

 

 
 

ISBN 979-12-80245-08-3 

DOI 10.47473/2016ppa00030  



 
 

5 Position Paper N° 30 | 2021 

 

INDICE 

1 ABSTRACT (ITALIANO) ......................................................................................................................................... 8 

1.1 CONTESTO DI RIFERIMENTO E OBIETTIVI DELLE GUIDELINES EBA .......................................................................................... 8 
1.2 LE REAZIONI DEL MERCATO E GLI OBIETTIVI DI QUESTO POSITION PAPER .............................................................................. 10 
1.3 LA STRUTTURA DEL POSITION PAPER E ALCUNE DELLE PRINCIPALI INDICAZIONI EMERSE ........................................................... 11 

2 ABSTRACT (IN ENGLISH) .................................................................................................................................... 17 

2.1 BACKGROUND AND OBJECTIVES OF THE EBA GUIDELINES ................................................................................................. 17 
2.2 MARKET REACTIONS AND THE OBJECTIVES OF THIS POSITION PAPER ................................................................................... 19 
2.3 THE STRUCTURE OF THE POSITION PAPER AND KEY POINTS FOR THE ITALIAN BANKING SYSTEM ................................................ 20 

3 IMPATTI DELLE LOM SUI MODELLI DI BUSINESS E ORGANIZZATIVI DELLE BANCHE ITALIANE ............................ 26 

3.1 OVERVIEW SULLE LOM ............................................................................................................................................. 26 
3.2 ASPETTI MACROECONOMICI E DI SISTEMA ..................................................................................................................... 28 

3.2.1 Il ruolo delle GL-LOM in un contesto “sistemico” di governo del rischio di credito: il quadro 
regolamentare europeo delle banche e della disciplina italiana sulle imprese ........................................................ 28 
3.2.2 I possibili riflessi delle GL sulle LOM nel contesto della pandemia. Sinergie e differenze con le misure di 
sostegno all'economia reale ..................................................................................................................................... 32 
3.2.3 GL sulle LOM e finanziamento alle imprese. Un possibile credit crunch per certe categorie di imprese? 33 

3.3 ASPETTI COMPETITIVI: LE GL LOM SARANNO UN «GAME CHANGER» O SOLTANTO UN’EVOLUZIONE DELLE PRASSI ESISTENTI? ....... 35 

4 CREDIT RISK GOVERNANCE, CULTURE E SUSTAINABILITY. IL RUOLO DEL CRO ................................................... 39 

4.1 PRINCIPI CARDINE DELLA LOM: IL RAFFORZAMENTO DELLA FILIERA DEL CREDITO NEI POSSIBILI MODELLI ORGANIZZATIVI ............... 39 
4.2 IL CREDIT RISK APPETITE ........................................................................................................................................... 45 
4.3 L’APPROCCIO ALLA SOSTENIBILITÀ NEI LOM .................................................................................................................. 47 
4.4 LE FASI DI CONCESSIONE E RINNOVO DEL CREDITO ........................................................................................................... 50 
4.5 IL PRICING DEI FINANZIAMENTI .................................................................................................................................... 57 
4.6 IL MONITORAGGIO DEL CREDITO .................................................................................................................................. 59 
4.7 LA VALUTAZIONE DELLE GARANZIE ............................................................................................................................... 60 

5 ORIGINATION E PRICING ................................................................................................................................... 62 

5.1 INTRODUZIONE ........................................................................................................................................................ 62 
5.2 ORIGINATION E PRICING ............................................................................................................................................ 65 

5.2.1 La crescente rilevanza normativa dei presidi all’erogazione ................................................................... 65 
5.2.2 I dati alla base dell’evoluzione del processo di origination ...................................................................... 70 

5.3 IL PRESIDIO DEL RISCHIO ALL’EROGAZIONE ..................................................................................................................... 76 
5.3.1 I parametri del framework di Basilea, interni o esterni, e l’analisi di bilancio attuale e/o prospettica alla 
base degli attuali processi di valutazione ................................................................................................................. 76 
5.3.2 L’evoluzione legata alla disponibilità dei dati e a nuovi modelli di valutazione dell’affordability sorti nei 
processi attuali di instant lending quale trampolino per nuove metodologie e una specializzazione per segmento
 79 
5.3.3 Gli elementi forward looking: gli elementi prospettici completano il quadro ed è possibile muoversi 
dalle sensitivity allo stress vero e proprio ................................................................................................................. 86 

5.3.3.1 La raccolta dati .................................................................................................................................................... 87 
5.3.3.2 L’esperienza attuale come base di sviluppo per practice più sofisticate ............................................................. 88 
5.3.3.3 Gli obiettivi della nuova generazione di modelli di proiezione ............................................................................ 92 
5.3.3.4 La valutazione delle Imprese ............................................................................................................................... 97 
5.3.3.5 La valutazione dei Consumatori......................................................................................................................... 106 
5.3.3.6 I possibili utilizzi ................................................................................................................................................. 114 

5.3.4 Modelli di Rating, modelli di affordability e modelli forward looking per l’erogazione possono 
coesistere? .............................................................................................................................................................. 115 
5.3.5 Il principio di proporzionalità e una possibile applicazione .................................................................... 117 

5.3.5.1 Cosa prevede il Regulator? ................................................................................................................................ 117 
5.3.5.2 Il principio di proporzionalità nella LOM ........................................................................................................... 120 



 
 

6 Position Paper N° 30 | 2021 

5.3.5.3 La declinazione operativa del principio di proporzionalità ................................................................................ 121 
5.3.5.4 La proporzionalità dell’origination, della dimensione, della natura e della complessità della linea del credito: 
criticità in fase di applicazione ............................................................................................................................................. 123 
5.3.5.5 Possibili soluzioni e problemi aperti .................................................................................................................. 125 

5.4 IL FRAMEWORK DI PRICING ....................................................................................................................................... 128 
5.4.1 La rilevanza del pricing a seguito delle valutazioni di rischio ................................................................. 128 
5.4.2 Modelli di pricing risk adjusted (hurdle rate / price to value) ................................................................ 129 
5.4.3 Applicazione dei modelli per la definizione di un «listino» (price to market) ......................................... 134 
5.4.4 Valutazioni quantitative e qualitative connesse alle politiche commerciali, di sostenibilità lato cliente e 
di mercato (price to client) ..................................................................................................................................... 135 

6 MONITORING FRAMEWORK, EARLY WARNING E STRESS TEST ....................................................................... 138 

6.1 EVOLUZIONE DEL FRAMEWORK DI MONITORAGGIO IN TERMINI DI PROCESSI E PROCEDURE (PERVASIVITÀ, TEMPESTIVITÀ, 
ANTICIPAZIONE) ................................................................................................................................................................ 138 

6.1.1 Sviluppo di tecniche moderne di gestione del monitoraggio creditizio in ambito retail – utilizzo di 
workflow per supportare una gestione standardizzata / automatizzata, ricorso ad outsourcing ......................... 143 

6.1.1.1 Clusterizzazione della clientela .......................................................................................................................... 145 
6.1.1.2 Gestione della pratica ........................................................................................................................................ 146 
6.1.1.3 Azioni di intervento sulle criticità rilevate ......................................................................................................... 146 
6.1.1.4 Valutazione sulla classificazione ........................................................................................................................ 147 
6.1.1.5 Revisioni del merito creditizio e rinnovi ............................................................................................................ 148 

6.2 SVILUPPO DI TECNICHE MODERNE DI GESTIONE DEL MONITORAGGIO CREDITIZIO IN AMBITO CORPORATE – TRACKING ATTIVO DEI 

COVENANT E DELLE ALTRE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI ........................................................................................................... 149 
6.2.1 Un caso particolare: il monitoraggio dei crediti della Pubblica Amministrazione ................................. 152 
6.2.2 Monitoraggio di portafoglio e monitoraggio delle posizioni: quali ambiti e quali strumenti ................ 155 

6.2.2.1 Dimensione 1. L’analisi di portafoglio e la segmentazione ................................................................................ 156 
6.2.2.2 Dimensione 2. L’analisi delle singole posizioni .................................................................................................. 158 
6.2.2.3 Dimensione 3. L’analisi delle condizioni andamentali del cliente e la revisione dell’impianto di affidamento . 158 

6.3 EARLY WARNING SYSTEM, DALLA PREVISIONE DEL DEFAULT ALLA PREVISIONE DELLO STAGE; SVILUPPO DI MODELLI AVANZATI PER LA 

DETECTION DELLA DIFFICOLTÀ .............................................................................................................................................. 159 
6.3.1 Un nuovo target di previsione (delta staging / significativo peggioramento del merito creditizio) ...... 160 
6.3.2 Nuovi dati a supporto: l’utilizzo della movimentazione di conto – utilizzo innovativo di un’informazione 
da sempre disponibile ............................................................................................................................................. 165 
6.3.3 PSD2 – opportunità di sharing informativo a livello sistema: un’arma o una difesa? ........................... 172 
6.3.4 Nuove tecniche econometriche per la gestione di masse di dati (machine learning pro & cons) .......... 176 

6.4 PATRIMONIO INFORMATIVO AL SERVIZIO DEL MONITORAGGIO......................................................................................... 178 
6.4.1 Gestione integrata di un nuovo / più esteso patrimonio informativo: Fonti dati Esterne; Dati 
comportamentali; Dati Qualitativi .......................................................................................................................... 178 
6.4.2 Sviluppo ed implementazioni di Database dedicati ad attività di monitoraggio ................................... 181 
6.4.3 Introduzione ed evoluzione di Sensitivity Analysis e Stress Test ............................................................ 184 
6.4.4 Definizione, sviluppo e implementazione di reportistica di monitoraggio ............................................. 187 

6.5 GESTIONE DELLE STRATEGIE ATTIVE DI MONITORAGGIO .................................................................................................. 190 
6.5.1 Gestione attiva dei rinnovi – monitoraggio come follow-up dell’origination ........................................ 190 
6.5.2 Monitoraggio continuo .......................................................................................................................... 196 
6.5.3 Monitoraggio di specifici KRI applicati in sede di origination ................................................................ 200 
6.5.4 Monitoraggio del profilo del garante e delle garanzie .......................................................................... 201 
6.5.5 Monitoraggio dei covenants .................................................................................................................. 204 
6.5.6 Attivazione delle exit strategy / derisking (guidata dalle diverse tipologie di affidamento e 
monitoraggio) ......................................................................................................................................................... 206 

6.6 CONCLUSIONI SUL MONITORING EBA ........................................................................................................................ 210 

7 VALUTAZIONE DEL COLLATERAL ..................................................................................................................... 215 

7.1 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO ................................................................................................................................... 215 
7.2 I PRINCIPI DELLE EBA GUIDELINES ............................................................................................................................. 218 

7.2.1 La governance e i processi aziendali ...................................................................................................... 218 
7.2.1.1 Requisiti per la valutazione in fase di concessione ............................................................................................ 220 
7.2.1.2 Requisiti per la gestione ed il monitoraggio dei collateral................................................................................. 221 
7.2.1.3 Requisiti per la redazione delle perizie .............................................................................................................. 222 
7.2.1.4 La gestione dei dati ............................................................................................................................................ 222 



 
 

7 Position Paper N° 30 | 2021 

7.2.2 I criteri per i periti e l’output della valutazione ...................................................................................... 223 
7.2.2.1 I criteri per i periti .............................................................................................................................................. 223 
7.2.2.2 II controlli sulle prestazioni dei periti ................................................................................................................ 224 
7.2.2.3 Le caratteristiche del documento peritale ........................................................................................................ 225 
7.2.2.4 Valutazione dei beni mobili a garanzia .............................................................................................................. 227 

7.2.3 Gli approcci per la valutazione del collateral in fase di concessione del credito .................................... 227 
7.2.4 Gli approcci per il monitoraggio e la rivalutazione del collateral .......................................................... 230 

7.3 LE POSSIBILI VERIFICHE DELL’ENTE ............................................................................................................................. 239 

8 CONCLUSIONI ................................................................................................................................................. 243 

8.1 POSSIBILI IMPATTI COMPETITIVI PER LE DIVERSE CATEGORIE DI BANCHE E OPERATORI SPECIALIZZATI: WINNERS AND LOSERS ......... 243 
8.2 L'IMPATTO DELLE GL LOM SUL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA E DI DEFINIZIONE DEL CREDIT RISK APPETITE .............. 248 
8.3 LE POSSIBILI RICADUTE DELLE GL LOM STRATEGIE E POLITICHE CREDITIZIE. COME CONCILIARE IL RIGORE VALUTATIVO CON IL 

SOSTEGNO AI TERRITORI E IL SISTEMA DI DELEGA ...................................................................................................................... 251 
8.4 GL LOM, NUOVE TECNOLOGIE E VINCOLI ORGANIZZATIVI: POSSIBILI CONSEGUENZE SUI MODELLI DISTRIBUTIVI E PROCESSI OPERATIVI

 253 
8.5 I  POTENZIALI IMPATTI DELLE GL LOM SUI SISTEMI INFORMATIVI: LA GESTIONE DEL PATRIMONIO INFORMATIVO RICHIESTO ......... 255 
8.6 NUOVI PROCESSI DEL CREDITO, NUOVE SKILLS? COME ADATTARE LE COMPETENZE DELLA FILIERA DEL CREDITO AI NUOVI REQUISITI 

REGOLAMENTARI ............................................................................................................................................................... 256 
8.7 VERSO UN NUOVO RAPPORTO CLO-CRO ? ................................................................................................................. 259 

BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................................................................ 262 

INDICE DELLE FIGURE ................................................................................................................................................. 267 

INDICE DELLE TABELLE ............................................................................................................................................... 268 

 



 
 

8 Position Paper N° 30 | 2021 

1 ABSTRACT (ITALIANO) 

1.1 Contesto di riferimento e obiettivi delle Guidelines EBA 

 

Le Linee Guida (“Orientamenti) dell’EBA  in materia di concessione e monitoraggio dei 
prestiti (di seguito “GL LOM”) rappresentano senza dubbio un elemento di novità 
sostanziale nel framework di regolamentazione bancaria. 

Per la prima volta, infatti, il regolatore interviene in modo specifico su un tema che 
era tradizionalmente estraneo agli ambiti della regolamentazione finanziaria, 
focalizzata sugli aspetti direttamente legati alla stabilità sia microprudenziale che 
macroprudenziale, in particolare attraverso requisiti di capitale e in materia di 
gestione della liquidità e orientamenti in materia di Business Model e Internal 
Governance. 

Il processo di gestione del credito, e in particolare le fasi di concessione e 
monitoraggio, sono sempre stati considerati come aspetti tipicamente di business e 
di competenza esclusiva della singola banca, essendo uno dei processi “core”, se non 
il processo “core” per definizione del business bancario. 

In realtà, già con la normativa relativa ai requisiti di capitale (i.e, Basilea II e Basilea 
III), attraverso l’introduzione del requisiti di utilizzo dei sistemi di rating, il regolatore 
si era fermato sulla soglia della valutazione creditizia delle controparti, dettando 
requisiti di tipo metodologico e organizzativo relativi ai sistemi di rating, ma lasciando 
sostanziale libertà alle banche di definire i propri modelli e criteri valutativi. 

Con le GL sulle LOM il regolatore fa un passo ulteriore, decisamente al di là della sua 
tradizionale sfera di intervento, andando a dettare principi e regole per la valutazione 
della qualità creditizia delle controparti affidatarie.  

Il punto di partenza di questo processo, è fornito dalle linee guida BCE in materia di 
Non Performing Loans , ripresi poi dagli Orientamenti di Banca d‘Italia per le banche 
Less Significant, finalizzati a spingere le banche a definire processi di gestione degli 
NPL e piani di riduzione degli stessi a livelli ritenuti coerenti con le aspettative del 
regolatore. 

Sempre in questo quadro è stata varata la normativa sul Calendar Provisioning  che, 
entrata nelle modifiche alla CRR riguarda tutte le banche e non solo quelle significant 
(per le quali vale anche l’Addendum della BCE ), e quella sulla nuova definizione di 
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default (la c.d. “new Dod” ) che ha imposto criteri più severi per il passaggio a default 
e reso più complicato il ritorno in bonis delle posizioni “curate”. 

Il combinato disposto di queste modifiche normative è stato quello di rendere il 
default delle controparti non solo più probabile ma anche molto più “costoso” per la 
banca. 

Dato il contesto appena esposto, appare quasi naturale che il passo successivo 
dell’azione regolatoria sia stato quello di “risalire” lungo il processo di gestione e di 
occuparsi di concessione e monitoraggio dei prestiti. 

L’obiettivo dichiarato dall’EBA con l’emanazione delle GL sulle LOM è quello di 
definire degli standard “robusti e prudenti” in materia di concessione creditizia in 
modo da mantenere in futuro un livello basso di NPLs. 

Pertanto, l’elemento principale delle GL è la definizione di requisiti (alcuni espressi in 
forma prescrittiva, altri in forma di principio) per la valutazione creditizia delle 
controparti (creditworthiness assessment) e per la gestione dei relativi dati e 
informazioni.   

Attraverso una migliore declinazione del principio di proporzionalità rispetto a quanto 
proposto nel documento di consultazione, le GL LOM distinguono tre macrocategorie 
di controparti per le quali sono definiti specifici requisiti: 

• Individui 

• Imprese micro e piccole  

• Imprese medie e grandi 

 

Le GL LOM forniscono anche indicazione relative alla valutazione delle garanzie al 
momento della concessione e per il loro monitoraggio e rivalutazione, anche 
attraverso modelli statistici avanzati. Le GL LOM si concentrano sulle garanzie 
immobiliari, mentre le garanzie reali finanziarie sono fuori perimetro delle GL stesse. 

Nell’intendimento del regolatore, le GL LOM riflettono non solo le esperienze 
dell’industria, ma anche i più recenti orientamenti in materia di supervisione relativi 
alla concessione del credito, nonché includono aspetti relativi a ESG, AML/CTF e 
all’utilizzo di tecnologie innovative. 
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1.2 Le reazioni del mercato e gli obiettivi di questo Position Paper 

 

Le reazioni del mercato, così come emerse dalle risposte al primo documento di 
consultazione, sono state contrastanti. Se da un lato l’industria nel suo complesso ha 
apprezzato la definizione di standard comuni che contribuiscono a introdurre delle 
good practices e un level playing field, dall’altro venivano sollevate diverse critiche di 
fondo da molte associazioni di categoria a livello europeo, che possono essere 
ricondotte tutte al tema della mancanza di un’adeguata declinazione del principio di 
proporzionalità, dichiarato ma poco attuato. Alcuni esempi sono rappresentati da: 

• la definizione di due soli macro segmenti, “individuals” e “professionals” dove il 
secondo includeva tutte le categorie di imprese, dalle micro imprese individuali al 
large corporate trattate in maniera non differenziata e tendenzialmente molto 
orientata alle logiche tipiche del wholesale banking 

• un’eccessiva prescrittività nella descrizione dei requisiti del processo di 
concessione e dei driver da utilizzare che trovano nella concessione del credito a 
imprese medio-piccole. 

A queste critiche si aggiungeva il fatto che le tempistiche di implementazione delle GL 
(originariamente previste in sei mesi dalla conclusione del processo di consultazione) 
apparivano troppo ristretti soprattutto in rapporto alle implementazioni IT richieste 
da molti dei requisiti. 

La versione finale delle GL, analizzate in questo Position Paper, sono in parte venute 
incontro alle osservazioni; a dimostrazione, il documento di risposta alla 
consultazione è più lungo e articolato delle GL stesse. 

Pur venendo incontro ad alcune critiche, l’impostazione di fondo è tuttavia rimasta 
invariata. In particolare: 

• il segmento “professionals” è stato differenziato in due segmenti: a) micro e 
piccole imprese e b) medie e grandi imprese,  

• alcuni passaggi che apparivano eccessivamente prescrittivi (“at least”) sono stati 
sostituiti da espressioni più coerenti con il principio di proporzionalità (“where 
appropriate”) 
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• sono stati allungati i tempi di implementazione, prevedendo circa un anno 
dall’emissione delle GL per la parte relativa alla concessione e tempistiche più 
lunghe per la parte relativa al monitoraggio. 

 

L’obiettivo del presente Position Paper è stato quello di analizzare le GL nella loro 
versione finale per identificare sia i potenziali elementi di miglioramento e 
“modernizzazione” delle prassi creditizie per il sistema bancario italiano, sia 
evidenziare le problematiche che l’adozione delle GL LOM potrebbe comportare 
nonché alcuni aspetti che possono prestarsi a diverse interpretazioni o addirittura 
parzialmente disallineati con altre normative. 

 

1.3 La struttura del Position Paper e alcune delle principali indicazioni 
emerse 

 

Il lavoro è stato strutturato seguendo la logica delle GL LOM ed è strutturato su 5 
capitoli: 

• impatti delle GL LOM sui modelli di business e organizzativi delle banche italiane 
(Capitolo 3) 

• credit risk governance, culture e sustainability. Il ruolo del CRO (Capitolo 4) 

• origination e pricing (Capitolo 5) 

• monitoring framework, early warning e stress test (Capitolo 6) 

• valutazione del collateral (Capitolo 7) 

con le relative conclusioni finali (Capitolo 8) 

 

Le analisi e le conclusioni del Position Paper sono state supportare e corroborate da 
una estesa survey, che ha coperto tutti i temi impattati dalle GL LOM e le cui 
principali conclusioni sono riportate nel Position paper stesso. La Survey, composta 
da un totale di 36 domande (che coprono sia aspetti puramente regolamentari che di 
carattere generale/trasversale), è stata somministrata a un campione di 41 Banche 
(con response rate 100%), di cui 14 Significant Institution (incluse le succursali di 
banche di emanazione internazionale). 
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Molte delle 36 domande sono state articolate in risposte  multiple non mutualmente 
esclusive, e pertanto, sono stati coperti in modo esplicito circa la metà dei requisiti 
presenti nelle GL LOM (esclusi quelli riportati  negli allegati al documento EBA). 

 

Il Capitolo 3 ha analizzato le GL LOM nel contesto della normativa nazionale, 
includendo in questo quadro generale sia il codice della crisi di impresa sia le recenti 
normative di sostegno emesse per far fronte all’emergenza pandemica, cercando di 
individuare gli elementi di interazione tra una normativa per esplicita ammissione 
“prudente” e la necessità di sostegno alle imprese e di facilitazione dell’accesso al 
credito con garanzia statale. Dal punto di vista delle prassi creditizie, probabilmente 
l’impatto sarà differenziato tra le banche significant, per le quali si tratterà di 
proseguire un cammino già intrapreso con il primo esercizio di valutazione 
approfondita (Comprehensive Assessment) che fu propedeutico all’avvio del 
Meccanismo unico di vigilanza il 4 novembre 2014,e le banche less significant per le 
quali le LOM determineranno un profondo ripensamento del proprio ruolo strategico 
e del modello di business, in termini di competitività e sostenibilità. Per tutte, nel l 
position paper si ritiene che le GL LOM avranno l’effetto di generare una maggiore 
trasparenza nel rapporto banca-cliente in materia di valutazione del merito di credito, 
di formazione del prezzo, di identificazione precoce del possibile deterioramento 
creditizio e di adozione di possibili strategie di sostegno alla clientela e di mitigazione 
del rischio. In particolare, l’elemento sicuramente più dirompente riguarda l’enfasi 
che le istituzioni finanziarie dovranno porre sulla valutazione approfondita della 
capacità del prenditore di generare reddito e flussi di cassa futuri, realistici e 
sostenibili e ridurre la reliance, attualmente forse eccessiva, sulle garanzie. 

 

Il Capitolo 4 approfondisce il tema dell’applicazione delle GL LOM nello specifico 
contesto regolamentare e organizzativo delle banche italiane. A livello europeo, 
infatti, prevale il c.d. modello “integrato”, contraddistinto da un’unica struttura a 
presidio del rischio di credito (Area CRO) che include al suo interno il complesso delle 
attività di gestione (strategie creditizie, concessione), monitoraggio di primo e 
secondo livello, misurazione e reporting. In Italia, invece, è prevalente il c.d. modello 
“duale” che prevede una struttura cui compete la gestione complessiva, anche 
strategica, del rischio di credito e l’attività di controllo ex ante di primo livello - 
seconda istanza sulle proposte creditizie delle funzioni di business (Area CLO) e una 
struttura, da quest’ultima pienamente indipendente, dedicata alla misurazione, al 
reporting  e al monitoraggio di secondo livello del rischio di credito (anche ex ante) in 
relazione al Credit Risk Appetite framework (Area CRO). 
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In questo capitolo si sottolinea che il modello “duale” accresce la complessità del 
rapporto dialettico controllore – controllato introducendo la figura del CLO, che 
riassume in sé  caratteristiche più propriamente gestionali (su tutte la concessione, 
specie qualora il CLO abbia poteri in materia di erogazione) e profili maggiormente 
attinenti ad attività di controllo (in particolare la revisione delle proposte della 
funzione commerciale e il monitoraggio). Il modello “duale” richiede soluzioni 
organizzative specifiche volte ad assicurare al CRO la possibilità di intervento prima 
che le decisioni creditizie siano prese. Da questo punto di vista appaiono necessarie, 
particolarmente nel modello organizzativo “duale”, soluzioni che abbattano eventuali 
barriere di comunicazione e interscambio informativo tra area CLO e area CRO, 
permettendo in tal modo un’interazione agile, snella e sinergica fra le due funzioni. 
Tutte istanze, queste, cui gli Orientamenti contenuti nelle GL LOM implicitamente 
conferiscono grande importanza 

Di particolare rilievo, sempre in tema di concessione/rinnovo degli affidamenti, le 
previsioni LOM concernenti la cosiddetta “second independent opinion”. Nel modello 
organizzativo “integrato” la “second independent opinion” è di norma rilasciata dalla 
struttura di area CRO / Funzione Controllo Rischi, incaricata dell’effettuazione di 
analisi/valutazioni del rischio di credito (“Credit Risk Analysis”) indipendenti. Nel 
modello “integrato” una soluzione che appare compliant con gli orientamenti LOM è 
quella che prevede che nel perimetro OMR  (tendenzialmente coincidente con le 
operazioni la cui competenza deliberativa spetti ad Area CLO o ad organismo 
superiore) vi sia una first opinion del Business, una second opinion del CLO e un 
parere OMR del CRO. Parrebbe in effetti coerente con il dettato GL LOM la 
definizione di un perimetro di applicazione della regola “second independent 
opinion” coincidente con quello OMR. 

 

Il Capitolo 5 approfondisce gli aspetti più tecnici centrali nelle GL LOM.  

Un primo aspetto trattato riguarda l’analisi della crescente rilevanza normativa dei 
presidi all’erogazione e, in particolare, l’elemento che può comportare delle sfide 
operative importanti per le Banche: la predisposizione di un’adeguata infrastruttura 
dati.  La quantità e complessità di dati che la GL LOM richiede di valutare, sono spesso 
osservati nelle prassi di valutazione creditizia delle strutture di Rete e del CLO, ma 
sovente solo un sottoinsieme molto ridotto di questi viene impiegato nella 
modellistica di Risk Management, almeno fino agli anni più recenti. 
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In tale ambito, le GL LOM  fissano ed indirizzano in indicazioni normative quella che è 
una tendenza che il sistema bancario sta iniziando a percorrere negli ultimi anni nei 
processi di concessione (si pensi all’introduzione dei modelli di Digital o Instant 
Lending), ovvero la richiesta di: irrobustire i propri processi, evolvere l’organizzazione 
e la strutturazione delle banche dati/architettura IT, i sistemi/modalità di istruttoria 
creditizia e rivedere i modelli oltreché gli strumenti a supporto della valutazione 
creditizia, al fine di includere informazioni ad oggi non disponibili (o nel caso non 
pienamente per tutte le controparti) o non considerate negli attuali approcci 
valutativi. 

Un secondo aspetto riguarda l’utilizzo di un ampio set di informazioni, tipico del 
processo creditizio inclusivo di elementi prospettici richiamati nelle GL LOM e come 
questo possa mitigare i limiti degli attuali sistemi di rating pervenendo a modelli di 
valutazione del merito creditizio di “nuova generazione” indicando di fatto anche un 
percorso di evoluzione dei modelli regolamentari di rating e, prima ancora, 
affiancando gli stessi con modelli gestionali complementari che possano fornire 
ulteriori elementi a supporto della valutazione nel contesto dell’erogazione e 
monitoraggio del credito.  

Un tema rilevante che viene introdotto in modo esplicito con le GL LOM è dato dal 
fatto che le banche, in sede di concessione di nuovi finanziamenti, valutino  il merito 
creditizio della controparte da affidare basandosi non solo sui dati di bilancio, ma 
anche su informazioni forward looking (elemento introdotto anche dal principio 
contabile IFSR9), effettuando – ove opportuno - anche analisi di sensitività della 
potenziale esposizione, rispetto a possibili shock esterni come, ad esempio, 
l’aumento dei tassi di interesse, l’incremento del prezzo delle materie prime, in grado 
di incidere sulla stabilità economico-finanziaria dell’impresa.  

Mentre sulle informazioni storiche le banche sono da lungo tempo abituate ad 
elaborare riclassificazioni funzionali ad una lettura “normalizzata” delle principali 
grandezze aziendali e costruiscono ed analizzano indicatori volti a comprendere lo 
“stato di salute” del richiedente e la prevedibile evoluzione dello stesso, altrettanto 
non può dirsi per quanto attiene alle analisi prospettiche, con un approccio molto 
diversificato per tipologia di segmento. Difatti, essa è generalmente assente nella 
valutazione per i clienti privati  e scarsamente strutturata nei perimetri dei piccoli 
operatori economici (POE) e delle piccole e medie imprese (SME). Ciò è imputabile a 
diverse cause: frequente incompletezza dei dati disponibili per le aziende di minore 
dimensione, limitata disponibilità di tools di rielaborazione e riesposizione degli 
stessi, non sempre solida attitudine alla lettura critica dei dati previsionali ed al loro 
inquadramento nel contesto settoriale di riferimento. Ben più solida e documentata 
risulta invece l’analisi forward-looking di aziende e gruppi dei perimetri Corporate e 
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CIB ed in generale per le concessioni di medio-lungo termine a maggior complessità e 
struttura. 

Questo elemento costituirà un importante elemento di novità e di sfida per il sistema 
bancario italiano nel suo insieme. 

Quattro questioni rimangono critiche: 1) la possibilità di elaborare l'enorme varietà di 
dati richiesti dalle GL LOM esclusivamente con approcci statistici o di Intelligenza 
Artificiale, o la necessità di coinvolgere analisi umane nella concessione del credito; 2) 
il legame tra i sistemi di rating in conformità a quanto previsto dagli accordi di Basilea 
e le metodologie di concessione del credito richieste da GL-LOM; 3) la declinazione 
della "proporzionalità" delle GL LOM  per le banche che operano con modelli di 
business diversi dal relationship-lending (come transaction oriented, asset based 
oriented, ...); 4) l’applicazione delle regole di pricing previste dalle GL LOM da parte di 
diverse tipologie di banche, che operano in differenti contesti competitivi. 

Il Capitolo 6 è incentrato sul tema del monitoraggio del portafoglio creditizio. La 
normativa introduce importanti concetti in tema di monitoraggio e controllo fra cui si 
evidenziano i principali elementi caratterizzanti: 

• la presenza di un framework rigoroso e completo di controllo interno, che preveda 
il rispetto di principi quali accountability, separazione e indipendenza delle 
funzioni e delle responsabilità, analisi critica e garanzia dei risultati  

• l’esistenza di un sistema di controllo interno, che favorisca l’assunzione, l’analisi e 
il monitoraggio del rischio di credito durante l’intero ciclo di vita di una linea di 
credito, inclusa l’ideazione e lo sviluppo dello specifico prodotto, la 
commercializzazione e l’amministrazione 

• la presenza di strutture di reporting al fine di informare le strutture competenti e 
adottare decisione tempestive  

• l’impostazione di una governance che favorisca l’assunzione di responsabilità su 
base capillare e fondata su una profonda cultura del rischio e su adeguati 
strumenti di controllo. 

In generale, dalle GL LOM traspare un concetto di monitoraggio che va ben oltre il 
tradizionale controllo andamentale, ma si configura come una revisione a tutto tondo 
della qualità creditizia dell’esposizione, che deve essere coniugata con l’esigenza di 
avere comunque un processo efficiente in particolare per le esposizioni di ridotte 
dimensioni.  
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Il Capitolo 7 è invece incentrato sulla valutazione delle garanzie che rientra nel più 
ampio contesto della Credit Risk Mitigation (CRM). La mitigazione del rischio di 
credito (Credit Risk Mitigation - CRM) è stata oggetto di una crescente attenzione da 
parte dei regolatori nel corso del tempo.  In un contesto “regolamentare” già ricco (si 
pensi al regolamento UE 575/2013, più noto come CRR e alle Circolari di banca d’Italia 
263/2005 e 285/2013), le GL LOM si inseriscono a monte nel ciclo di vita del credito, 
rafforzando l’importanza di attuare una gestione virtuosa delle garanzie immobiliari e 
mobiliari   sin dalla fase di concessione del credito per massimizzarne il livello di 
compliance, con benefici di natura gestionale ma anche in relazione a requisiti 
patrimoniali che insistono inevitabilmente una volta che il credito è stato concesso. Il 
capitolo presenta anche alcune interessanti tavole di confronto fra le diverse fonti 
normative con particolare riferimento alle garanzie immobiliari; viene evidenziato 
come le GL LOM  stiano accelerando il processo di convergenza della gestione delle 
garanzie immobiliari per le esposizioni in bonis verso quelle relative a esposizioni 
deteriorate, delineando un percorso virtuoso di valutazione dei collateral che riguardi 
l’intero ciclo di vita del credito, dalla fase di concessione alla fase di gestione del 
credito deteriorato 

Nelle conclusioni, rappresentate nel Capitolo 8, il Position Paper cerca di individuare i 
principali impatti sulle dinamiche competitive e di settore che le GL LOM potrebbero 
comportare, partendo da quanto discusso nei capitoli precedenti. In particolare sono 
stati analizzati i possibili impatti: 

• di tipo competitivo per le diverse categorie di banche e operatori specializzati, con 
particolare riferimento all’asset based finance (leasing e factoring) e al credito al 
consumo 

• sul processo di pianificazione strategica e di definizione del credit risk appetite  

• sulle strategie e politiche creditizie delle banche 

• sui modelli distributivi e processi operativi, anche alla luce delle nuove tecnologie  

• sui sistemi IT e sulla gestione del patrimonio informativo richiesto dalle LOM 

• sulle nuove skills necessarie lungo tutta la filiera del credito 

• sulle modalità di interazione tra CLO e CRO che le GL LOM comporteranno 
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2 ABSTRACT (IN ENGLISH) 

 

2.1 Background and objectives of the EBA Guidelines 

 

The EBA Guidelines on loan origination and monitoring (hereinafter "GL LOM") 
undoubtedly represent a substantially new piece of the banking regulatory 
framework. 

In fact, for the first time, the regulator moves into a topic that was traditionally 
outside the scope of financial regulation, so far almost exclusively focused on aspects 
directly linked to both micro- and macro-prudential stability, notably through capital 
and liquidity management requirements and guidelines on Business Model and 
Internal Governance. 

The credit management process, and in particular loan origination and monitoring, 
has always been typically considered as a business issue under sole responsibility of 
banks, as it is considered one of the "core" processes (if not the "core" process) of the 
banking business. 

As a matter of fact, since the issue of the capital requirement regulation (i.e., Basel II 
and Basel III), and the introduction of the use requirements for the rating systems, 
the regulator moved very close, but not yet, to prescribe specific credit assessment 
criteria, while dictating methodological and organizational requirements for the 
authorization of the rating systems, and leaving substantial freedom to banks to 
define their own models and embedded assessment criteria and indicators. 

With the GL LOM, the regulator takes a further step, remarkably beyond its 
traditional remit, dictating principles and rules for the evaluation of the credit quality 
of borrowers. 

The starting point for this new approach from the regulator can be found in  the ECB 
guidelines on Non-Performing Loans, later endorsed by the Bank of Italy Guidelines 
for Less Significant Banks, aimed at encouraging banks to define their NPL 
management processes and establish reduction plans to achieve NPL ratio targets in 
line with the regulator's expectations. 

Consistently with the focus on NPL, the regulation on Calendar Provisioning, 
amending the CRR was issued; as being a Regulation, it involves all banks, and not 



 
 

18 Position Paper N° 30 | 2021 

only significant ones (for which the ECB Addendum also applies). In addition,  the new 
definition of default (the so-called "new Dod") has defined stricter criteria for the 
transition of exposures to the default status and also made the return of "cured" 
exposures to the performing status more difficult. 

The combined effect of these regulatory changes has been to make the default of 
counterparties not only more probable but also much more "expensive" for the 
banks. 

The natural “next step” of these regulatory changes was to "move backward" into the 
management process covering loan origination and monitoring . 

The EBA's stated objective with the issuance of the GL LOM is to define "robust and 
prudent" standards of lending practices so as to maintain a low level of NPLs in the 
future. 

Therefore, the focus of the GL LOM is the definition of requirements (some outlined 
as prescriptions, others in terms of principles) for the creditworthiness assessment of 
counterparties and for the management of the related data and information.  

Notwithstanding the fact that the Final Report has articulated the principle of 
proportionality much more clearly as compared to the Consultation Paper, the GLs 
set out three macro-categories of counterparties for which specific requirements are 
defined: 

• Individuals 

• Micro and small businesses  

• Medium and large companies. 

The GL LOM also provide recommendations about the valuation of guarantees both 
at origination and during ongoing monitoring, encouraging the use of advanced 
statistical models. The GL LOM focus on real estate guarantees, while financial 
collateral is outside the scope of the GL LOM. 

In the mind of the regulator, the GL LOM should not only reflect industry practices, 
but also incorporate the latest supervisory guidance on lending, and provide the 
stimulus to include ESG, AML/CTF and the use of innovative technologies into banking 
origination and, where applicable, monitoring processes. 

 

 



 
 

19 Position Paper N° 30 | 2021 

2.2 Market reactions and the objectives of this Position Paper 

 

Market reactions to the consultation paper, as reflected in the responses to the first 
consultation paper, were mixed. While, on the one hand, the banking industry as a 
whole appreciated the definition of common standards that should favor the 
introduction of good practices and the establishment of a pan-european level playing 
field, on the other, a number of basic criticisms were raised by many trade 
associations, all of which can be traced back to the issue of the lack of an adequate 
articulation of the principle of proportionality, declared but little implemented. Some 
examples are: 

• the definition of only two macro-segments, "individuals" and "professionals", 
where the latter included all categories of businesses, from individual micro-
businesses to large corporations, treated in an undifferentiated manner and 
having the underlying process very much oriented towards a wholesale banking 
approach 

• an excessive prescriptiveness of the loan origination requirements and of the 
drivers to be used especially for micro, small and mid corporate businesses. 

Furthermore, the implementation times for the GL LOM (originally envisaged as six 
months from the conclusion of the consultation process) appeared too tight, 
especially in relation to the IT implementations required by many of the 
requirements. 

The final version of the GL LOM, as analyzed in this Position Paper, partially 
addressed these comments; as a proof, the consultation response document is longer 
and more articulated than the Final GL LOM document. 

While meeting some criticisms, the basic approach has nevertheless remained 
unchanged. In particular: 

• the "professionals" segment has been differentiated into two segments: a) micro 
and small enterprises and b) medium and large enterprises,  

• some requirements which looked excessively prescriptive ("at least") have been 
replaced by more flexibility in line with the principle of proportionality ("where 
appropriate") 

• the implementation timeline has been extended, providing for about one year 
from the issue of the GLs for the requirements related to the loan origination and 
longer times for the requirements related to loan monitoring. 
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The objective of this Position Paper has been to analyze the GLs in their final version 
in order to identify both the potential elements of improvement and "upgrading" of 
the credit practices for the Italian banking system, and to highlight the problems that 
the adoption of the GL LOM could entail, as well as some aspects that are still 
controversial or even partially misaligned with other piece of law and/or regulation. 

 

2.3 The structure of the Position Paper and key points for the Italian 
banking system 

 

The work has been structured mirroring the structure of the GL LOM and is 
articulated into 5  chapters (Chapter 3 to Chapter 8): 

• impacts of LOMs on business and organizational models of Italian banks 

• credit risk governance, culture and sustainability. The role of the CRO 

• origination and pricing 

• monitoring framework, early warning and stress test 

• collateral evaluation 

plus a sixth chapter outlining the conclusions. 

 

The analysis and conclusions of the Position Paper have been supported and 
corroborated by an extensive survey, which has covered all major topics discussed by 
the GL LOM. Findings from the survey are reported, where relevant, into the text of 
the Position paper.  

The Survey is made up of 36 questions in total (covering both purely regulatory and 
general/horizontal aspects) and was submitted to a sample of 41 banks (with a 100% 
response rate); 14 of them were Significant Institutions (including branches of 
significant international banks). The whole group of respondents account for almost 
the entirety of Italian bank loans. 
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Most of the 36 questions were articulated in multiple non-mutually exclusive 
responses, and therefore, about half of the requirements in the GLs (excluding those 
reported in the attachments to the EBA document) were explicitly covered. 

 

Chapter 3 analyzed the GL LOM in the context of the national regulatory framework, 
including the code of business crisis and the recent actions undertaken to support the 
business during the pandemic emergency, trying to identify the elements of 
interaction between the EBA regulation, admittedly "prudent", and the need to 
support businesses and facilitate access to credit with state guarantees. From the 
point of view of credit practices, the impact will probably be differentiated. On the 
one hand, significant banks will probably simply have to keep on moving along the 
way already undertaken since the first exercise of in-depth assessment 
(Comprehensive Assessment) before the  Single Supervisory Mechanism was brought 
to life on November 4, 2014; on the other hand, less significant banks will be 
stimulated to deeply rethink their strategic role and business model, both in terms of 
competitiveness and sustainability.  

For both these subsets of banks, the position paper envisages that the GL LOM will 
have the effect of enhancing the transparency in the customer relationship aimed at 
the creditworthiness assessment, the pricing, the early identification of possible 
credit deterioration and implementation of possible strategies to support customers 
and mitigate risk.  

The foreseeable most disruptive aspect is about the emphasis of the GL LOM on the 
role that financial institutions will have to run an in-depth assessment of the 
borrower's ability to generate income and future, realistic and sustainable cash flows, 
and reduce the current, and perhaps excessive, reliance on collateral in the 
origination process. 

Chapter 4 examines the application of the GL LOM in the regulatory and 
organizational context of Italian banks. At European level, the prevailing 
organizational model is the so called “integrated” one. This model envisages a single 
unit which is responsible not only of the monitoring of credit risk (CRO Area) but also 
performs all management functions (credit strategies, granting), including first and 
second level of control, measurement and reporting. In Italy the most common model 
is the so called “dual model”. This model envisages two separate units: 

• the first (CLO Area) is responsible for the overall management, including strategic 
management, of credit risk and the first level ex-ante control activity - second 
instance on the credit proposals of the business functions  
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• the second (CRO Area), fully independent of the latter, is focused on the second 
level measurement, reporting and monitoring and control of credit risk (including 
ex-ante) in relation to the Credit Risk Appetite framework (CRO Area). 

This chapter underlines that the "dual" model increases the complexity of the 
relationship between the control and the controlled functions by introducing the 
figure of the CLO, which encompasses both typically management roles  (primarily on 
credit granting especially when the CLO is entitled with the final decision) and control 
(in particular, the review of proposals submitted from the commercial/sales unit and 
monitoring). The "dual" model, therefore, requires that ad hoc procedures, aimed at 
ensuring that the CRO can have a say before credit granting decisions are taken, are 
implemented. With specific reference to the “dual “ model, the organizational 
framework should be shaped in such a way to allow that agile, streamlined and 
synergic interaction between the two functions in ensured, thus breaking down any 
communication and information barriers between the CLO and CRO units. All these 
instances are given a great relevance by the GLs. 

Another important topic covered by the GL LOM and related to the credit 
granting/renewal process is given by the so called "second independent opinion". 
Where the "integrated" model is in place, the "second independent opinion" is 
normally issued by the CRO unit/risk control function, responsible for carrying out 
independent analyses/assessments of credit risk ("Credit Risk Analysis"). Where the 
“dual” model is implemented, a possible approach in compliance with the GL LOM 
envisages that the within the scope of the OMR (which usually overlaps with the set 
of operations whose decision-making powers sit with the CLO or with hierarchically 
superior body) the first opinion comes from the Business, the second opinion from 
the CLO and an OMR opinion from the CRO. A scope of application of the "second 
independent opinion" rule fully overlapping with that of the OMR looks consistent 
with the rationale of the GL LOM. 

Chapter 6 explores the more technical aspects which are the core of the GL LOM.  

A first aspect analyzed is focused on the analysis of the growing importance given to 
the organization structure on loan origination, particularly about the issue that poses 
the major challenges to banks: the setting up of an appropriate data infrastructure. In 
fact, while data required by the GL LOM for creditworthiness assessment can often 
found in branch processes and  in the CLO unit,  due to the quantity and complexity 
of the data, often only a very small subset of these data are actually used in Risk 
Management modeling, at least until recent years. 
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In this context, the GL LOM, by means of regulatory requirements, set a trend the 
banking system has begun to pursue  in the last few years about credit granting (e.g., 
the introduction of Digital or Instant Lending models), i.e. the request from the 
regulators to: strengthen credit related processes, upgrade the organization and 
structure of databases/IT architecture, credit investigation systems/methods and 
review the models as well as the tools supporting credit assessment in order to 
include information that are not currently available (or in the case not fully available 
for all counterparties) or are not considered in current assessment approaches. 

A second aspect is about the use of a wide set of information, which is typical of the 
credit process, encompassing forward looking components recalled by the GL LOM 
and how this can mitigate the limits of the current rating systems, so outlining a "new 
generation" of creditworthiness assessment models. This might also pave the way for 
a change of regulatory rating models and, before that happens, complement 
regulatory models with managerial models that can provide further insights to 
creditworthiness assessment both at origination and for monitoring purposes. 

A significant issue that is explicitly introduced by the GL LOM is the fact that banks, 
when granting new loans, assess the creditworthiness of the counterparty not only 
on the basis of financial statement data, but also on forward looking information (a 
feature also introduced by the accounting standard IFSR9), carrying out - where 
appropriate - sensitivity analyses of the potential exposure with respect to possible 
external shocks such as, for example, an increase in interest rates, an increase in the 
price of raw materials, each of them potentially affecting the economic-financial 
stability of the company. 

 

While banks have long been accustomed to reclassify historical information, in order 
to get a "normalized" understanding of the most relevant company figures, and to 
calculate and analyze indicators aimed at understanding the "state of health" of the 
applicant and its foreseeable future path, the same cannot be said about  forward 
looking analyses, as the approaches undertaken vary significantly by segment. In fact, 
forward looking analyses are usually not performed for individuals clients and poorly 
structured for micro businesses (Piccoli Operatori Economici o POE) and small and 
medium-sized enterprises (SME). This is due to different reasons: in many cases 
available data are not complete for smaller companies, limited availability of tools for 
elaborating those data and banks not always have a robust knowledge of the 
business and the expertise to correctly interpret forecasted data and framing these 
data into client’s business sector. On the other hand, the forward-looking analysis of 
customers allocated to the corporate or wholesale segment is much more solid and 



 
 

24 Position Paper N° 30 | 2021 

documented, and it is generally performed for transactions with a medium-long 
maturity and bigger size/complexity. 

The need for forward looking analyses will represent an important novelty and 
challenge for the Italian banking system as a whole. 

Four issues remain critical: 1) the possibility to process the hugely diversified types of 
data required by GL LOM exclusively by statistical or AI approaches, or the need to 
involve human-based analyses in credit granting; 2) the link between Basel compliant 
rating systems and the credit granting methodologies required by GL LOM; 3) the 
“proportionality” of GL LOM for banks operating with business models different from 
relationship-lending (such as transaction oriented, asset based oriented,…); 4) the 
applications of the pricing rules envisaged by GL LOM by different types of banks, 
operating in different competitive environments and situations. 

The Chapter 6 focuses on the monitoring of the credit portfolio. The GL LOM 
introduce relevant new rationales about of monitoring and control. Among these, the 
most important are: 

• the presence of a rigorous and comprehensive internal control framework, 
requiring the compliance with principles such as accountability, separation and 
independence of functions and responsibilities, critical analysis and assurance of 
results  

• the establishment of an internal control system, which favors the undertaking, the 
analysis and the monitoring of credit risk throughout the entire life cycle of a 
credit line, including the structuring and development of a specific product, its 
marketing and administration related activities 

• the presence of a reporting infrastructures aimed at providing timely data to the 
relevant units and thus take timely decisions.  

• the setting up of a governance that favors the assumption of at all levels and 
based on a deep risk culture and adequate control tools. 

In general, the concept of monitoring underpinning the GL LOM goes well beyond the 
traditional performance control, but should be seen as an all-round review of the 
creditworthiness of the exposure, to be matched with the necessary cost-
effectiveness needed to manage small sized exposures.  

Chapter 7, on the other hand, focuses on the evaluation of guarantees, which falls 
within the broader framework of Credit Risk Mitigation (CRM). Credit Risk Mitigation 
(CRM) has received increasing attention from regulators over time.  In an already 
“rich” regulatory framework (e.g., the EU Regulation 575/2013, better known as CRR, 
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and the Bank of Italy Circulars 263/2005 and 285/2013), GLs focus on the very 
beginning of the credit life cycle, reinforcing the importance of implementing a 
virtuous management of real estate and movable collateral starting for the 
origination to maximize the level of compliance, being beneficial not only from a 
managerial perspective  but also in relation to capital requirements that the banks 
has to comply with once the credit has been granted and on an ongoing basis. The 
chapter also presents some interesting tables comparing different regulatory sources 
with particular reference to real estate guarantees; it is highlighted how the GL LOM 
are a boost for a faster convergence of management practices of real estate 
guarantees both for performing and non performing loans, favoring good practices 
for the valuation of collateral that involves the entire credit life cycle. 

In its conclusions, represented Chapter 8, the Position Paper seeks to identify the 
main impacts on competitive and industry dynamics that GLs could entail, building on 
what was discussed in the previous chapters. In particular, the following potential 
impacts have been analyzed: 

• on the competitive environment for the various categories of banks and 
specialized operators, with a particular focus to asset-based finance (leasing and 
factoring) and consumer credit 

• on the strategic planning process and definition of the credit risk appetite  

• on banks' credit strategies and policies 

• on distribution models and operating processes, also in the light of new 
technologies  

• on IT systems and the management of information assets required by the GL LOM 

• on the new skills required throughout the credit supply chain. 

• on the ways of interaction between CLO and CRO  

that the GL LOM will likely involve. 
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3 IMPATTI DELLE LOM SUI MODELLI DI BUSINESS E ORGANIZZATIVI 
DELLE BANCHE ITALIANE  

3.1 Overview sulle LOM 
 

Con questa importante linea-guida si viene a completare l’intervento che l’EBA ha 
dedicato alla disciplina del credito, fortemente interessata in prima istanza alle 
dinamiche del credito deteriorato e reso ora completo con un indirizzo preciso sulle 
regole di erogazione, governance, pricing, monitoraggio crediti, andando a declinare 
processi, procedure regolamenti interni. 

Questo Position Paper AIFIRM presenta una interpretazione applicativa e operativa 
delle EBA-GL LOM, utile a tutte le banche e intermediari chiamati ad applicarle nei 
propri assetti organizzativi, nei propri processi creditizi e nell’ambito della propria 
strumentazione e cultura del credito. Pertanto, la struttura del Position Paper ricalca 
quella delle LOM, articolandosi sui medesimi grandi capitoli.  

Analogamente fa il questionario che ha consentito una rilevazione empirica dei profili 
critici e dei gap di 40 banche, che rappresentano la quasi totalità del sistema in 
termini di credito erogato in Italia. 

Il Position Paper, tuttavia, tenta anche di porre alcune domande di fondo e dare 
qualche risposta ad alcune di esse. Ad esempio, le EBA-GL LOM sono: 

1. espressione della “cultura del documento” o della “cultura dell’argomento”? 
Proseguono nel solco della richiesta di mera raccolta di documenti aggiuntivi da 
spuntare come “raccolti” e inserire in un faldone (per quanto elettronico), oppure 
sono una dichiarazione di interesse per una cultura creditizia capace di analizzare 
e interpretare ad esempio i business plan del cliente, farne uno strumento di 
confronto con il cliente e una base essenziale per le decisioni di affidamento? 

2. un aggravio di costi e tempi di risposta al cliente, tanto da rappresentare un rischio 
di credit crunch in questa fase economica, oppure sono un invito a concedere e 
monitorare i crediti sulla base delle prospettive strategico-finanziarie del cliente 
(mettendo in secondo piano le mere evidenze congiunturali degli andamenti delle 
linee di credito e degli indici dell’ultimo bilancio) e rappresentano pertanto uno 
spazio di manovra aggiuntivo per le banche e i clienti nell’attuale contesto di crisi? 

3. una prosecuzione della ricerca di oggettività e meccanizzazione dei processi 
valutativi (nel solco dell’AQR e di molti interventi degli JST in fase di vigilanza 
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ispettiva), oppure rappresentano il riconoscimento del valore delle valutazioni 
judgmental nei processi di concessione e monitoraggio? 

4. un ulteriore aggravio di costi e tempi per le sole banche che adottano una logica 
transazionale basata su una competizione price-oriented e sulla velocità di 
risposta ai clienti ed, invece, un utile spazio di manovra per le banche relationship-
oriented che competono con strategie di differenziazione dell’offerta e per le quali 
le nuove richieste di affidamento non arrivano all’improvviso, bensì maturano in 
un dialogo continuo sulle opportunità d’investimento reale e di raccolta di risorse 
finanziarie delle imprese? 

5. un invito ad essere più “banca di relazione” con un più ristretto portafoglio di 
clienti di interesse di cui occorre conoscere molto di più, e saper interpretare 
molto meglio e molto prima le prospettive a non breve termine? E, al contempo, 
un disincentivo a rapportarsi alle imprese con una logica competitiva 
transazionale, sempre più onerosa in termini di spettro delle informazioni da 
raccogliere, e costi e tempi di raccolta ed elaborazione della stessa? 

6. state sviluppate avendo prevalentemente a riferimento un modello duale (CLO 
verso CRO) o integrato del governo del rischio di credito? 

7. uno stravolgimento dei processi di analisi e gestione del rischio creditizio sinora 
utilizzati dalle banche italiane, o ne rafforzano e accelerano la naturale evoluzione 
sia nella fase di concessione sia in quella di monitoraggio periodico e contnuativo? 

8. uno stravolgimento dei processi di pricing del credito utilizzati da molte banche 
italiane, o ne rafforzano e accelerano la indispensabile evoluzione verso un 
modello razionale che eviti di esporre la banca ai terribili danni della selezione 
avversa? 

Su molti di questi temi si è sviluppato un dibattito tra sensibilità talora anche molto 
diverse nel gruppo di lavoro, in relazione al diverso background personale, all’aver o 
meno vissuto in banche con diverse logiche di relazione con il mercato delle imprese, 
e nel solo contesto domestico o anche in alcuni contesti stranieri.  

Il risultato finale è frutto del lavoro congiunto dei singoli estensori delle singole parti, 
dei colleghi del cantiere di lavoro di riferimento (ve ne sono stati cinque), dei 
responsabili verticali dei cantieri, dei responsabili (orizzontali) che hanno coordinato il 
lavoro dei diversi cantieri e provveduto alla formazione, all’esame e alla discussione 
del documento finale. 

Come sempre, l’esperienza maturata nel corso dei lavori è un premio per ogni 
partecipante per il contributo dato: il documento finale cerca di metterla a 
disposizione nella massima misura possibile a tutti i lettori.  
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3.2 Aspetti macroeconomici e di sistema 

3.2.1 Il ruolo delle GL-LOM in un contesto “sistemico” di governo del rischio di 
credito: il quadro regolamentare europeo delle banche e della disciplina 
italiana sulle imprese 

La centralità dell’attività creditizia nei modelli di business delle banche europee ha 
indotto le Autorità di Vigilanza ad assoggettare il processo del credito ad una serie di 
interventi normativi e regolamentari di reingegnerizzazione del governo del rischio di 
credito, seguendo un percorso paradossalmente ‘a ritroso’ partito dai crediti non 
perfoming per poi estendersi - con le LOM - ai crediti performing.  

Il primo passo può essere ricondotto alla pubblicazione, nel 2014, del manuale 
dell’Asset Quality Review (AQR), con cui la BCE prima dell’entrata in vigore del 
Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU) ha dettato le linee guida finalizzate ad una 
valutazione armonizzata degli asset creditizi delle banche europee ‘significant’, 
seguita successivamente da l’armonizzazione della definizione di default prudenziale 
per una comune segnalazione e dall’introduzione di una più precisa definizione di 
forbearance (2014) e per ultimi, ma non meno incisivo, dall’approvazione del 
cosiddetto “Calendar provisioning” (2018) e della nuova definizione di default (in 
vigore dal 2021). 

Parallelamente le Autorità hanno poi aggiornato a partire dal 2018 la disciplina 
contabile sulla valutazione degli asset, prevedendo il passaggio dagli IAS 39, con 
svalutazioni basate sulle perdite incurred da eventi ‘trigger’, agli IFRS 9 basati sugli 
staging e le expected loss, in una visione forward looking delle capacità di generare 
flussi di cassa coerenti con gli impegni finanziari assunti. 

In questo innovato contesto, caratterizzato da un più stringente ed oggettivo 
perimetro di segnalazione, gestione e contabilizzazione del credito non performing, la 
pubblicazione nel 2019 delle GL LOM, prima quindi della pandemia, evidenzia 
l’estensione dell’attenzione della Vigilanza sul credito performing, nelle fasi di 
concessione e monitoraggio. La valutazione del merito di credito è basata sempre più 
su metodi e strumenti di analisi tipici delle migliori pratiche aziendali, essenzialmente 
focalizzata su un approccio “single name” indicando altresì specifiche metriche e 
soglie di rilevanza di allerta ai fini creditizi. Ad esempio, partendo dalla posizione 
finanziaria del cliente, l’analisi si estende alla qualità delle ipotesi - realisticità e 
ragionevolezza, sostenibilità e fattibilità - alla base delle valutazioni prospettiche, al 
business model, alla strategia e alla struttura organizzativa dell’impresa, 
indipendentemente dalla dimensione della stessa. Inoltre, l’analisi si estende a fattori 
di rischio quali ESG o riciclaggio e alle componenti di costo dell’attività creditizia ai fini 
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del pricing rappresentando una fonte di innovazione delle prassi bancarie. Ne risulta 
un preciso e stringente manuale di qualità del credito che le banche dovranno 
tempestivamente tradurre in discipline e regolamenti interni, in processi operativi, 
infrastrutture tecnologiche ed informative, data-base, modelli di valutazione, EWI, 
ecc. In tale processo, tuttavia, le banche dovrebbero tener conto anche delle 
specificità delle discipline nazionali, sia per sfruttarne le opportunità ed accrescere 
l’efficacia della gestione della singola esposizione, sia per non incorrere nei correlati 
rischi operativi (di compliance, legali, reputazionali, ecc.) in occasione, ad esempio, di 
revoche degli affidamenti, di insolvenze di imprese o di stime dei valori soglia ai fini 
usura. 

Passando quindi alle specificità della disciplina italiana sulle imprese, il nuovo quadro 
metodologico delineato dalle LOM sarà implementato in uno scenario normativo 
mutato a seguito delle recenti innovazioni o riforme legislative della disciplina gius-
commercialistica italiana delle imprese che hanno ‘incorporato’ alcuni principi, 
metodi e strumenti di gestione ed analisi utilizzati nella tradizionale pratica aziendale 
e bancaria e che di fatto vanno nella direzione indicata dalle stesse LOM. Ciò 
comporta la necessità di una maggiore consapevolezza e sensibilità verso questi 
modelli da parte del sistema delle imprese, soprattutto delle PMI tradizionalmente 
meno dotate di risorse e competenze tecnico-finanziarie. Le imprese saranno quindi 
spinte ad intraprendere un percorso di irrobustimento dei propri assetti organizzativi, 
amministrativi e contabili rafforzando la pianificazione e comunicazione finanziaria e 
il controllo di gestione, oltre che una gestione proattiva in caso di eventuale crisi o 
insolvenza. La relazione banca-impresa sarà fondata su basi più solide e risulterà 
quindi rinvigorita. 

In avvio di questa breve rassegna sulle novità della disciplina italiana delle imprese 
che potranno avere maggiore influenza sulla gestione del credito da parte delle 
banche, la tappa iniziale può farsi risalire all’inserimento dal 2016 dell’art. 2425-ter. 
Con tale previsione, il legislatore ha inteso finalmente affermare l’importanza della 
dinamica dei flussi finanziari per una più completa rappresentazione degli equilibri 
gestionali delle imprese, contribuendo ad accrescere la disclosure finanziaria a 
beneficio degli stakeholder, tra cui le banche. Viste anche le limitazioni agli obblighi di 
redazione, l’impatto della disciplina è in prevalenza simbolico e rivolto soprattutto 
alle PMI, che spesso sottovalutano la dimensione finanziaria nell’ambito della propria 
gestione.  

Altra novità significativa è contenuta nella legge di riforma del diritto fallimentare 
che, oltre ad aver riscritto il Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (CCII), ha 
anche apportato importanti modifiche al codice civile. Tra queste, centrale è la 
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revisione dell’art. 2086 CC che ha riformulato il comma 2 prevedendo due tipologie di 
obblighi in capo agli imprenditori:  

• un primo obbligo riguarda l’istituzione di un assetto organizzativo, amministrativo 
e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione 
della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità 
aziendale. Le imprese devono quindi istituire un sistema di monitoraggio e di 
controllo sugli equilibri aziendali e un protocollo da attivare per intraprendere le 
azioni di remediation necessarie a reagire ad eventuali momenti di difficoltà 
economico-finanziaria. Quindi, si diffonderanno sistemi di governance e 
manageriali che utilizzano strumenti e metodologie ERM, KPIs quali-quantitativi, 
modelli di cash forecast, ecc.. L’obiettivo è quindi rafforzare una visione azienda 
maggiormente proiettata nel medio-lungo termine, sviluppando nuove sensibilità 
e competenze in ottica ‘forward looking’, utili per le scelte aziendali e per rilevare 
tempestivamente eventuali situazioni di crisi aziendale. Tale contesto sarà per le 
imprese un notevole passo in avanti da un punto di vista culturale, ma dovrebbe 
avere anche effetti pratici sulle banche che potranno beneficiare di tali assetti ed 
informazioni, aggiornando i propri questionari e data-base, riducendo l’annoso 
problema nella disponibilità dei dati e andando incontro alle stesse richieste delle 
LOM. 

• Il secondo obbligo in carico all’imprenditore è quello ‘eventuale’ di attivarsi senza 
indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti 
dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità 
aziendale. In tale ambito, è richiesto sempre più diffusamente il ricorso a specifici 
‘piani’, per dare fondatezza alle prospettive di rientro in bonis delle esposizioni 
creditizie o alla concessione di forborne. Anche questa previsione è di grande 
utilità per le banche, riducendo i rischi e le incertezze legate a questi eventi critici. 

Altre importanti novità derivanti sempre dal Codice della Crisi di Impresa e 
dell’Insolvenza (CCII) sono orientate ad introdurre un sistema di strumenti e processi 
finalizzati all’allerta precoce per anticipare la crisi aziendale e/o agevolare la sua 
gestione, in modo da tentare di prevenire l’insolvenza: 

• preliminarmente, l’art.2 definisce le due fasi del declino aziendale, la “crisi” che 
precede la più ‘tradizionale’ ”insolvenza”. Ciò rende l’impresa ‘culturalmente’ più 
consapevole circa la gradualità con cui si manifesta in declino aziendale, il ben 
noto rischio di ‘staging’ della prassi contabile calata all’interno della disciplina 
bancaria, oltre che la necessità di intraprendere specifiche azioni finalizzate al 
recupero della continuità aziendale e quindi al mantenimento del valore aziendale 

• l’art. 12 prevede alcuni strumenti di allerta finalizzati alla tempestiva rilevazione 
degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione di misure più idonee alla 
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sua composizione. In tale ambito, oltre agli adeguati assetti ex art.2086 descritti in 
precedenza, l’art. 14, co. 1-3 prevede che, ove presenti, gli organi di controllo 
societari, il revisore o la società devono verificare che l’organo amministrativo 
dell’impresa valuti costantemente l’adeguatezza degli assetti aziendali, l’equilibrio 
economico-finanziario e il prevedibile andamento della gestione, segnalando 
eventuali ‘fondati indizi di crisi’ all’organo amministrativo (procedura di allerta 
interna) o, in caso di mancata adozione di adeguate azioni di riequilibrio e 
risanamento, all’Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa (OCRI) 
(procedura di allerta esterna); per irrobustire il processo di ‘segnalazione’, l’art.14, 
co.4 prevede per le banche l’obbligo di comunicare anche al collegio sindacale, 
ove presente, i cambiamenti nei contratti di affidamento. Tali previsioni normative 
spingeranno ulteriormente le imprese a dotarsi di un efficace sistema informativo 
in grado di fornire valide e tempestive informazioni non solo per l’organo 
amministrativo, ma anche per l’organo di controllo, ove presente. La banca, oltre a 
beneficiare di tale sistema informativo, sarà affiancata nel monitoraggio da questi 
stakeholder che avranno l’interesse e l’incentivo a vigilare sugli equilibri gestionali 
dell’impresa, per sottrarsi alle relative responsabilità civili e penali  

• oltre ai ‘reiterati e significativi ritardi nei pagamenti’, l’eventuale presenza di 
‘fondati indizi di crisi’ è affidata anche alla stima degli indicatori della crisi previsti 
all’art.13, co.2 definiti a cura del CNDCEC. Con la disciplina degli ‘indici di allerta’, 
l’impresa assume la piena consapevolezza del valore della metodologia dell’analisi 
per indici di bilancio, tradizionalmente utilizzati nelle prassi bancarie, ivi incluso il 
DSCR diventato centrale anche per le valutazioni di breve termine 

• infine, il Titolo IV – Strumenti di regolazione della crisi del CCII prevede diversi 
strumenti negoziali e stragiudiziali per consentire il risanamento dell’esposizione 
debitoria ed assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria e la continuità 
aziendale, in genere basati su specifici ‘piani’ strutturati e formalizzati. La 
diffusione nella pratica aziendale e professionale di tali strumenti e piani 
rappresenta un notevole supporto alle banche nella piena implementazione delle 
GL LOM. 

Complessivamente quindi l’introduzione delle nuove GL LOM sembra essere coerente 
e sinergico con la nuova normativa sulla crisi di impresa e su alcune tematiche 
convergenti, in modo particolare per quanto riguarda la componente  
documentazionale relativa al business (piani prospettici, etc).  
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3.2.2 I possibili riflessi delle GL sulle LOM nel contesto della pandemia. Sinergie e 
differenze con le misure di sostegno all'economia reale 

 

Lo scenario economico e sociale in cui l’impianto delle Linee Guida EBA in tema di 
concessione e monitoraggio del credito è stato messo a punto si caratterizza da 
condizioni e fondamentali economico-finanziari di clienti ed imprese profondamente 
differenti rispetto a quelli che si sono via via delineati con il manifestarsi della 
pandemia.  

L'EBA, infatti, ha implementato le Linee Guida basandosi sulle esperienze nazionali 
esistenti, affrontando le carenze evidenziate dalle esperienze passate nelle politiche e 
nelle pratiche di concessione di credito degli intermediari finanziari. Le finalità delle 
GL volte, in estrema sintesi, a stimolare gli intermediari finanziari al rafforzamento dei 
propri standard organizzativi e di controllo interno a vantaggio della qualità degli 
attivi, se da un lato appaiono rilevanti per migliorare la competitività del sistema 
bancario europeo attraverso un approccio al credito con una visione maggiormente 
forward looking (quindi oltre la pandemia), dall’altro richiedono uno sforzo 
significativo in termini di assetto organizzativo e procedurale da parte delle banche. 
In questo preciso momento storico potrebbero in parte sembrare in contrasto 
rispetto alle diverse politiche attivate dai governi, soprattutto in Italia, volte a 
supportare le imprese in difficoltà a causa della pandemia privilegiando l’efficienza e 
la velocità per la messa a disposizione dei fondi necessarie alle aziende 
particolarmente colpite1.  

                                                
1 Ad esempio, nel panorama nazionale, tra i principali provvedimenti si rammentano i seguenti: 

 D. L. del 17 marzo, n. 18/2020 (decreto “Cura Italia”, convertito con L. 24 aprile 2020 n. 27) che ha previsto, a favore di micro, 
piccole e medie imprese, professionisti e ditte individuali una moratoria su un volume complessivo di prestiti stimato in circa 220 
miliardi di euro. Sono state congelate, fino al 30 settembre 2020 linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su 
titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza.; 

 D. L. dell'8 aprile n. 23/2020 (decreto “Liquidità”, convertito con L. 5 giugno 2020 n. 40) recante misure urgenti in materia di 
accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di 
salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali; la norma si riferisce alle garanzie pubbliche a sostegno del 
credito alle imprese allo scopo di mobilitare fino a 400 miliardi di euro. In particolare, è stato deciso di trasformare il Fondo di 
garanzia per le PMI in uno strumento capace di garantire fino a 100 miliardi di euro di liquidità, potenziandone la dotazione 
finanziaria ed estendendone l’utilizzo anche alle imprese fino a 499 dipendenti. Sono state anche snellite le procedure 
burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo, escludendo in alcuni casi il ricorso a meccanismi di valutazione del 
rischio del cliente.  

 D. L. del 19 maggio n. 34/2020 (decreto "Rilancio"), che prevede tra l’altro: un fondo per il sostegno e il rilancio del sistema 
economico produttivo italiano, finalizzato alla sottoscrizione di obbligazioni di nuova emissione o titoli di debito di PMI; il 
sostegno alle imprese con fatturato oltre 50 milioni di euro tramite CDP, attraverso la creazione di un pool di risorse dedicato 
per operazioni in linea con il quadro temporaneo degli aiuti di Stato o a condizioni di mercato; una garanzia pubblica sulle 
passività bancarie compatibile con aiuti di Stato fino a un massimo di 15 miliardi di euro;; un plafond di 2 miliardi di euro di 
garanzie SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali.  
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Per altro verso, va evidenziato che le Linee Guida riflettono anche le recenti priorità 
di vigilanza e gli sviluppi delle politiche relative alla concessione di credito, inclusi 
fattori ambientali, sociali e di governance, antiriciclaggio e lotta al finanziamento del 
terrorismo, nonché l’innovazione basata sulla tecnologia che sta favorendo lo 
sviluppo di processi alternativi al credito tradizionale. Questi aspetti appaiono cruciali 
negli attuali contesti di mercato, se si tiene conto che, in queste prime settimane del 
2021,  il Governo è impegnato nella predisposizione della bozza di Recovery Plan che, 
auspicabilmente, consentirà di delineare un Piano di Ripresa e Resilienza, costituito 
da azioni e progetti di investimento per mitigare l’impatto della crisi nel nostro Paese, 
con particolare riferimento ad alcune aree, tra cui la transizione ecologica.  

In questa prospettiva, le GL che richiedono maggiore “sensibilità” nei processi del 
credito alla valutazione dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) dei 
progetti finanziati, al pari di quelle riferite all’introduzione di strumenti di innovazione 
tecnologica, appaiono invece fondamentali per favorire una migliore selezione dei 
progetti di investimento da parte degli intermediari finanziari ed una allocazione delle 
risorse più efficiente ed attenta nelle aree strategiche, in ottica di sviluppo innovativo 
sostenibile per il Paese.  

 

3.2.3 GL sulle LOM e finanziamento alle imprese. Un possibile credit crunch per 
certe categorie di imprese? 

 

Tutti gli elementi menzionati nei precedenti paragrafi (inasprimento normativa NPL, 
approccio “single name” con visione forward looking, maggiore attenzione alla 
cultura al credito) portano a domandarsi se le banche saranno in grado di far fronte 
alle richieste di finanziamento e al ruolo di supporto all’economia. Le rigidità 
introdotte dalla normativa infatti potrebbero, in qualche maniera, limitare l’accesso 
al credito a determinate classi di imprese, come quelle micro/medie (di fatto una 
componente essenziale del tessuto economico italiano) a causa di mancanza di 
adeguate strutture amministrative in grado, per esempio, di fornire piani finanziari o 
di una storia di credito con qualche problematica. Se infatti da un lato le GL 
richiedono un’approfondita conoscenza del cliente e una visione di lungo periodo che 
permetta un rafforzamento della relazione con il cliente (c.d. relationship lending) 
con l’obiettivo di creare un modello di banca più vicino al cliente volto a ridurre le 
relazioni di multi affidamento; dall’altro l’introduzione di criteri di concessione 
imposti centralmente alle branch potrebbero portare a maggiori oneri, 
burocratizzazione e rigidità nella concessione del credito, nonostante l’intento delle 
GL sia quello di aumentare la conoscenza del cliente e ridurre l’oggettività. 
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La survey condotta fra i partecipanti del gruppo di lavoro AIFIRM mostra che più del 
75% degli intervistati considera l’impatto delle LOM medio - alto sia da un punto di 
vista competitivo, strategico che organizzativo, ma che i modelli di business più 
impattati saranno proprio quelli delle banche commerciali che basano una parte 
significativa del proprio giro d’affari su questo tipo di clientela (medio-piccola). 

Risulterà quindi necessario monitorare attentamente un potenziale rallentamento 
nella concessione del credito riconducibile all’introduzione di meccanismi di eccessiva 
rigidità nei processi, quando le EBA-GL LOM vengano interpretate come mero 
aggravio di oneri documentali.  
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3.3 Aspetti competitivi: le GL LOM saranno un «game changer» o 
soltanto un’evoluzione delle prassi esistenti? 

Le LOM, specificando requisiti e aspettative di vigilanza, introducono elementi che 
avranno un impatto significativo su governance, modello di business, policy, processi 
e strumenti delle istituzioni finanziarie. Per alcune, poche, non si tratterà di adottare 
cambi rivoluzionari, ma di proseguire un cammino già intrapreso con il primo 
esercizio di valutazione approfondita (Comprehensive Assessment) che fu 
propedeutico all’avvio del Meccanismo unico di vigilanza il 4 novembre 2014. Per 
molte, invece, le LOM determineranno un profondo ripensamento del proprio ruolo 
strategico e del modello di business, in termini di competitività e sostenibilità. Per 
tutte, infine, avranno l’effetto di generare una maggiore trasparenza nel rapporto 
banca-cliente in materia di valutazione del merito di credito, di formazione del 
prezzo, di identificazione precoce del possibile deterioramento creditizio e di 
adozione di possibili strategie di sostegno alla clientela e di mitigazione del rischio. 

Nel sistema bancario italiano, l’elemento sicuramente più dirompente riguarda 
l’enfasi che le istituzioni finanziarie dovranno porre sulla valutazione approfondita 
della capacità del prenditore di generare reddito e flussi di cassa futuri, realistici e 
sostenibili, a servizio di tutti i debiti. La garanzia da sola non dovrà essere il criterio 
predominante nella valutazione del merito di credito e non potrà giustificare 
l’approvazione di un prestito. Essa, infatti, dovrebbe essere considerata come la via 
d’uscita della banca nei casi di insolvenza o di significativo deterioramento del profilo 
di rischio e non la fonte principale di rimborso, a meno che il contratto non preveda 
che il rimborso del prestito sia basato sulla vendita del bene posto a garanzia. 

Il combinato disposto forzerà le banche a raccogliere e analizzare dati economici, 
patrimoniali e finanziari prospettici e, nel caso di prestiti alle imprese, valutare 
quanto siano realistiche e sostenibili le ipotesi sull’evoluzione futura dei driver 
industriali sottostanti il business plan quali, ad esempio, gli andamenti della 
domanda, dei prezzi, delle quote di mercato e dei costi dei fattori produttivi. Per 
molte banche questo rappresenterà una rivoluzione copernicana, sia in termini di 
policy, processi e strumenti per la richiesta, la raccolta e l’analisi di un più vasto 
insieme di dati e informazioni, sia in termini di competenze richieste ai gestori delle 
relazioni e agli analisti crediti, i quali tipicamente basano istruttoria e valutazione del 
merito di credito su dati di bilancio, per loro natura backward-looking, e talvolta su 
una valutazione delle sole crescite prospettiche dei principali dati economico-
finanziari presentati dalla stessa clientela. La limitata analisi prospettica e la 
conseguente ridotta fiducia nelle stime predisposte dai prenditori, hanno 
tradizionalmente generato la prassi di richiedere garanzie aggiuntive, non soltanto 
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per mitigare le possibili perdite in caso di insolvenza, ma anche per sostenere la 
valutazione del merito di credito. 

Le banche italiane, quindi, dovranno attrezzarsi per estendere il perimetro di 
controparti valutate  con un’analisi critica del business plan, sia esaminando la 
credibilità delle ipotesi sull’evoluzione dei principali parametri industriali sottostanti 
le stime di piano, sia analizzando gli altri elementi di cui esso si compone, quali la 
clientela e i bisogni da soddisfare, la capacità del prodotto di soddisfare i bisogni 
individuati, l’efficacia distributiva, il posizionamento competitivo e l’efficienza del 
processo produttivo. A integrazione di tali indagini, le linee guida introducono la 
necessità per le banche di effettuare analisi di sensitività univariate o multivariate per 
valutare la sostenibilità e l’attuabilità della posizione finanziaria del prenditore e della 
sua futura capacità di rimborso in condizioni avverse che potrebbero verificarsi 
durante la vita del credito. A ben guardare, queste descritte fanno parte delle analisi 
che sono tipicamente condotte dalle società di private equity o di banche con una 
clientela prevalentemente project finance o large corporate. Pertanto, le nuove linee 
guida, potrebbero generare una convergenza parziale delle analisi utilizzate per la 
fornitura di debito e di capitale di rischio, contribuendo a rendere per le imprese un 
po’ più indifferente il ricorso alle due fonti di finanziamento, almeno per quanto 
riguarda l’impegno di redazione e divulgazione delle informazioni economico-
finanziarie. 

Per quanto riguarda le concessioni alle persone fisiche, il requisito di basare la 
valutazione del merito di credito esclusivamente sulla capacità del prenditore di 
generare reddito e rendite documentabili a servizio di tutti i debiti, non considerando 
la garanzia come fonte principale per il rimborso, determinerà per le banche la 
necessità di dotarsi di strumenti per la stima del reddito disponibile, al netto delle 
spese per il sostentamento e in funzione della composizione del nucleo familiare. 
Inoltre, la conoscenza di “soft information”, spesso utilizzate nelle valutazioni dalle 
banche di territorio,  seppur pur sempre necessario, potrebbe cambiare ruolo e 
rilevanza nel generare un vantaggio competitivo. Infine, la consuetudine di 
raccogliere garanzie personali a sostegno di un prenditore con reddito disponibile 
insufficiente per il servizio del debito potrebbe trasformarsi in una nuova prassi in cui 
i garanti diventino co-obbligati principali. 

Parallelamente, le GL pongono importanti quesiti sulla struttura del sistema di rating, 
in modo particolare:  

• la maggior parte dei modelli di rating - o almeno quelli referiti ai portafogli High 
Default Portfolio quali il Retail - sono sviluppati per lo più su base statistica e su 
criteri di monitoraggio andamentale (i.e. Centrale Rischi) rispetto ad un impianto 
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delineato da parte delle LOM di fornire una visione più judgmental – spesso 
maggiormente adottata per i portafogli Low Default Portfolio quali il Large 
Corporate;  

• nella prassi bancaria e nelle aspettative del Regulator tendenzialmente i rating si 
basano su dati osservati backward looking e su un orizzonte temporale annuale, 
mentre la visione maggiormente forward looking e di lungo periodo, che si basa su 
ipotesi di scenario non dimostrabili a priori, viene rinforzata ancora di più da parte 
delle LOM. 

Inoltre, alle considerazioni di cui sopra si aggiungano i feedback dei TRIM e le 
limitation regolamentari a seguito delle ispezioni che rendono sempre più attuale il 
dibattito sul doppio binario (fra parametri regolamentari e gestionali) e la compliance 
con lo “use requirement”. 

La CRR chiede al rating di rivestire con un ruolo essenziale nei processi mentre le GLs 
EBA “stemperano” questa importanza perché lo richiedono corredato da altre 
informazioni e altri profili di indagine sul cliente; tale cambio di paradigma potrebbe 
avere un’accezione positiva da approfondire anche con i CFO in ottica Basilea 4 o 
laddove l’istituzione non si riconosce nelle limitation/ add on ricevuti per la 
quantificazione del rischio nei processi gestionali. 

Se però il merito di credito dovrà fondarsi prevalentemente sulla capacità del 
prenditore di generare reddito e flussi di cassa futuri a servizio di tutti i debiti, cosa 
dovrebbe indurre il cliente ad assecondare eventuali richieste di garanzie reali o 
personali? Anche su questo tema le linee guida indicano la via: il prezzo. Le garanzie 
che oggi vengono spesso rilasciate per rafforzare il merito di credito, domani, con 
l’introduzione di più accurati modelli di risk-based pricing, diverranno un fattore di 
riduzione del prezzo. Le banche, infatti, dovendo valutare il costo di tutti i propri 
fattori produttivi, inclusi rischio e capitale, saranno in grado di determinare con 
accuratezza l’impatto della garanzia su tali costi. 

Una volta messe a punto le fasi di concessione e di definizione del prezzo, le banche 
dovranno affrontare la sfida del monitoraggio continuativo dei crediti, identificando 
tempestivamente i primi segnali di deterioramento del merito creditizio delle singole 
posizioni e attuando proattivamente le strategie di sostegno alla clientela e di 
mitigazione del rischio più adatte per ciascun cliente. L’obiettivo è bilanciare la 
necessità di un sostegno deciso a imprese e famiglie nel superare le difficoltà 
temporanee, con il dovere di preservare i depositi dei risparmiatori, gli investimenti di 
obbligazionisti e azionisti e, in definitiva, la stabilità del sistema. 
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Una delle novità introdotte dalle nuove linee guida riguarda l’enfasi posta sulle azioni 
da intraprendere quando il sistema di allerta precoce (early warning system) 
identifica il deterioramento del merito di credito di un’esposizione o di un debitore. 
Oltre a inserire tali posizioni in una watch list con più o meno gradi di severità, le 
banche dovrebbero utilizzare strategie predefinite per il sostegno alla clientela e la 
mitigazione del rischio, ciascuna caratterizzata da un insieme dettagliato di azioni, 
eventualmente specializzate per alcuni settori industriali. Successivamente, le banche 
dovrebbero dotarsi di un processo decisionale strutturato che consenta di 
raggruppare rapidamente i clienti in cluster omogenei rispetto alla prevedibile 
evoluzione del merito di credito, cosicché da associare a ciascun cluster la più efficace 
strategia di mitigazione e proporla proattivamente alla clientela. 

In conclusione, appare che le GL EBA siano state pensate per i clienti di più grandi 
dimensioni e poi “adattate” agli altri segmenti, senza un’efficace declinazione del 
principio di proporzionalità. Le banche di più piccole dimensioni hanno il timore che 
tale aggravio diventi inevitabilmente un aggravio di costi, difficilmente remunerabile 
tramite il prezzo applicato ai finanziamenti.  

Inoltre, le linee guida EBA in materia di concessione e monitoraggio del credito, 
seppur propense a voler sviluppare una conoscenza del cliente più approfondita, e 
dunque ponendosi una mission volta a generare esternalità positive, sollevano il 
timore del sistema bancario di un aumento della rigidità  e dell’appesantimento nel 
processo decisionale creditizio e commerciale; la qual cosa richiederà a molte banche 
italiane un significativo cambiamento culturale prima, e successivamente un riesame 
di governance, modello di business, policy, processi e strumenti. Se le banche 
sapranno adottare approcci innovativi nella loro attuazione, allora non soltanto 
salvaguarderanno la qualità dei propri attivi e la sostenibilità economica, ma 
supporteranno in maniera decisiva famiglie e imprese nell’accedere al credito in 
maniera più consapevole, proteggendole dal rischio di sovra-indebitamento e di 
insolvenza. 

Il tema sarà ripreso nelle Conclusioni del Position Paper, dopo aver sviluppato 
analiticamente i diversi temi su cui le GL LOM incidono. 
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4 CREDIT RISK GOVERNANCE, CULTURE E SUSTAINABILITY. IL RUOLO 
DEL CRO 

 

4.1 Principi cardine della LOM: il rafforzamento della filiera del credito 
nei possibili modelli organizzativi  

 

Per poter inquadrare al meglio il potenziale impatto atteso degli Orientamenti 
(Guidelines) LOM sull’assetto e sul ruolo della Funzione CRO nei processi del credito, 
è opportuno partire da una breve analisi dei differenti modelli organizzativi in base ai 
quali le attività di misurazione, gestione e controllo del rischio di credito sono svolte 
nelle banking industry in area OCSE (area “Comitato di Basilea”) e in particolare 
nell’area SSM (area comunitaria). L’analisi delle diverse soluzioni organizzative 
adottate per tali attività dagli Istituti bancari, in quei contesti che aderiscono al 
Comitato di Basilea per la Supervisione Bancaria, permette infatti di meglio definire 
l’ambito e le conseguenze sulle aziende bancarie derivanti dai citati Orientamenti 
LOM, questi ultimi rappresentando raccomandazioni di carattere generale, le quali 
devono essere poi declinate e calate nelle realtà aziendali anche in funzione delle 
peculiarità organizzative dei singoli Intermediari. 

Nel panorama internazionale possono essere identificati, in generale, due principali 
modelli organizzativi nei quali si inquadra il ruolo delle funzioni aziendali incaricate 
rispettivamente dell’assunzione, della gestione e del controllo del rischio creditizio: 

• il modello organizzativo “duale”, che prevede una struttura cui compete la 
gestione complessiva, anche strategica, del rischio di credito e l’attività di 
controllo ex ante di primo livello - seconda istanza sulle proposte creditizie delle 
funzioni di business (Area CLO) e una struttura, da quest’ultima pienamente 
indipendente, dedicata alla misurazione, al reporting  e al monitoraggio di 
secondo livello del rischio di credito (anche ex ante) in relazione al Credit Risk 
Appetite framework (Area CRO) 

• il modello organizzativo “integrato”, contraddistinto da un’unica struttura a 
presidio del rischio di credito (Area CRO) che include al suo interno il complesso 
delle attività di gestione (strategie creditizie, concessione), monitoraggio di primo 
e secondo livello, misurazione e reporting. 

Il modello organizzativo “duale” è il modello adottato dalla maggior parte dei gruppi 
bancari italiani: esso prevede una chiara separazione organizzativa e funzionale tra le 



 
 

40 Position Paper N° 30 | 2021 

due strutture CLO (Chief Lending Officer) e CRO (Credit Risk Officer) – quest’ultimo 
funzione aziendale di controllo a sensi della vigente disciplina di Vigilanza (CRR e 
Circolare 285 BI) - usualmente riportanti entrambe al Capo dell’Esecutivo dell’Istituto 
(Chief Executive Officer). Da notare che nel modello in discorso sono di norma tre i 
riporti al vertice dell’esecutivo: oltre alle appena menzionate “area CLO” e “area 
CRO” (quest’ultima funzione aziendale di controllo interno), è infatti usualmente a 
diretto riporto del vertice esecutivo aziendale (CEO) anche l’area commerciale/rete 
(Chief Commercial Officer). 

In particolare, nel modello “duale”:  

• sotto l’area CLO sono generalmente ricomprese le funzioni/attività che governano 
la strategia creditizia della banca rappresentata nelle politiche creditizie aziendali 
e definiscono le regole, i processi e le prassi operative che devono essere adottate 
dalle funzioni di business nelle attività di lending e origination, oltre  che dalle 
strutture responsabili delle decisioni creditizie; all’area spetta anche  la revisione e 
il controllo delle proposte avanzate dalle competenti funzioni commerciali e 
creditizie, in funzione delle autonomie concesse, l’istruzione delle pratiche da 
sottoporre all’approvazione finale del Comitato Crediti e/o dell’Organo con 
funzione di supervisione strategica (concessione), nonché il monitoraggio delle 
esposizioni creditizie anche ai fini della corretta classificazione/valutazione delle 
stesse, oltre che di early intervention (monitoraggio di primo livello-seconda 
istanza). Nelle realtà dove non è prevista un’area specificamente dedicata al 
recupero delle esposizioni non performing (NPE Unit) a diretto riporto del CEO, 
questa attività è usualmente svolta dall’area CLO 

• sotto l’area CRO, funzione di controllo aziendale, sono invece ricomprese le 
funzioni/attività che hanno l’obiettivo di “misurare e controllare il rischio di 
credito” della banca, in coerenza con la propensione al rischio aziendale, così 
come declinata nel  Credit Risk Appetite statement approvato dall’Organo con 
funzione di supervisione strategica; sviluppare sistemi interni di scoring/rating 
volti alla misurazione del rischio di credito, per finalità gestionali ed 
eventualmente anche regolamentari; predisporre un framework ed eseguire i 
controlli di secondo livello sulle attività creditizie delle funzioni di business e 
dell’area CLO, esplicitamente assegnati alla funzione di controllo rischi dalla 
regolamentazione di Vigilanza  (si tratta delle attività di controllo ex post con 
potere di override su classificazione, valutazione  e recupero delle esposizioni 
creditizie); fornire “opinion” non vincolanti rispetto alle decisioni creditizie di 
maggior rilievo che potrebbero generare un potenziale rischio per la banca e, in 
particolare, il breach di soglie RAF (attività di controllo ex ante su esposizioni 
creditizie); rendicontare periodicamente i vertici aziendali circa gli esiti delle 
attività di competenza (reporting). 



 
 

41 Position Paper N° 30 | 2021 

Nel modello organizzativo “integrato”, più diffuso nel contesto internazionale (in 
particolare anglosassone) rispetto a quello domestico, si prevede invece – come già 
osservato - un’unica struttura organizzativa (area CRO), incaricata anche delle attività 
di risk control unit (funzione di controllo aziendale ai sensi delle regole di Vigilanza), 
cui sostanzialmente compete il complesso delle funzioni/attività che, nel sopra 
descritto modello duale, sono tipicamente suddivise tra area CLO e area CRO. Va 
dunque ovviamente curata, nel modello in discorso, la separatezza organizzativa, 
all’interno dell’unica area CRO, delle funzioni più propriamente strategico-gestionali 
(definizione di strategia e regole operative, concessione e recupero esposizioni 
deteriorate) e di controllo di primo livello (monitoraggio), da quelle che configurano 
l’attività di controllo aziendale ex regolamentazione di Vigilanza (funzione di controllo 
indipendente di secondo livello), al fine di preservare i necessari requisiti di 
indipendenza di queste ultime. 

Nel modello “integrato”, il rapporto dialettico e di controllo è pertanto fra due sole (e 
distinte) aree: quella – controllata - delle funzioni di business e quella – incaricata 
anche dei controlli indipendenti di secondo livello – che fa riferimento al CRO 
aziendale, queste due aree essendo chiaramente separate e riportanti entrambe 
direttamente al vertice esecutivo (CEO). 

Premesso che il Regulator considera di fatto entrambi i suddetti modelli organizzativi 
come potenzialmente compliant – salvo verifica ex post - con i principi contenuti nella 
disciplina prudenziale e nelle Guidelines LOM, si osserva che: 

• il modello “integrato” consente un disegno organizzativo più semplice e con 
distinzione certa tra funzione che conduce l’attività di business e di sviluppo 
commerciale da un lato e funzione CRO - incaricata del controllo strategico, 
dell’approvazione finale delle proposte di concessione creditizia di maggior rilievo, 
delle attività di monitoraggio e controllo indipendente di secondo livello - 
dall’altro. Il modello “integrato” facilita dunque, almeno potenzialmente, 
l’integrazione e la coerenza dei processi della filiera del credito, con particolare 
riguardo al ruolo ex ante del CRO, fortemente propugnato dagli orientamenti 
LOM e al raccordo tra il Credit Risk Appetite Framework e la sua declinazione nelle 
politiche e nei processi operativi della banca; 

• il modello “duale” accresce la complessità del rapporto dialettico controllore – 
controllato introducendo la figura del CLO, che riassume in sé  caratteristiche più 
propriamente gestionali (su tutte la concessione, specie qualora il CLO abbia 
poteri in materia di erogazione) e profili maggiormente attinenti ad attività di 
controllo (in particolare la revisione delle proposte della funzione commerciale e il 
monitoraggio), ma preserva in massimo grado le caratteristiche di indipendenza 
specificamente richieste dal quadro regolamentare di riferimento per la funzione 
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di controllo aziendale incaricata del controllo rischi (Risk Management) e 
richiamate dalle stesse LOM per tutta una serie di importanti attività di 
competenza di quest’ultima (es.: sviluppo di sistemi di valutazione del merito 
creditizio, eventualmente mediante algoritmi automatici e tecniche di tipo 
machine learning / artificial intelligence, disegno del framework dei controlli di 
secondo livello, definizione di iter procedurali in deroga rispetto ai processi 
standard con relative procedure di escalation, ecc.); 

• peraltro, rispetto al modello “integrato”, nel quale il cosiddetto “ruolo ex ante del 
CRO” enfatizzato dalla disciplina LOM è fisiologico, il modello “duale” richiede 
soluzioni organizzative specifiche volte ad assicurare al CRO la possibilità di 
intervento prima che le decisioni creditizie siano prese. Da questo punto di vista 
appaiono necessarie, particolarmente nel modello organizzativo “duale”, soluzioni 
che abbattano eventuali barriere di comunicazione e interscambio informativo tra 
area CLO e area CRO, permettendo in tal modo un’interazione agile, snella e 
sinergica fra le due funzioni. Tutte istanze, queste, cui gli Orientamenti contenuti 
nelle Guidelines LOM implicitamente conferiscono grande importanza. Al riguardo 
preme sottolineare come il modello “duale” ponga anche la questione del 
coinvolgimento o meno del CRO (ad esempio in qualità di membro, ovvero con 
ruolo consultivo senza diritto di voto) nell’ambito del Comitato Crediti, tanto più 
alla luce dell’enfasi che le LOM attribuiscono al cosiddetto ruolo ex ante del CRO. 
Posto che non è individuabile a priori una soluzione best definitiva, in assenza di 
chiare ed univoche previsioni in tal senso nella regolamentazione di Vigilanza e, 
segnatamente, nella direttiva LOM, le soluzioni giudicate ottimali dalle singole 
banche devono in ogni caso assicurare la totale indipendenza della funzione di 
controllo rischi con riferimento, in particolare, alle attività di valutazione delle 
operazioni di maggior rilievo (OMR) e a quelle di controllo di secondo livello sul 
comparto del credito (affronteremo questa questione in maggior dettaglio nel 
paragrafo dedicato al ruolo ex ante del CRO in materia creditizia).  

A prescindere da quale paradigma organizzativo - tra i due modelli generali che qui 
abbiamo sinteticamente presentato, evidenziandone potenziali vantaggi e svantaggi – 
sia adottato dal singolo Istituto, è fuor di dubbio che la “pressione normativa” 
esercitata dal Regolatore comunitario con l’emanazione degli Orientamenti LOM vada 
in direzione del potenziamento della cosiddetta “filiera del credito”, richiedendo in 
generale importanti interventi di revisione della struttura organizzativa e del sistema 
di controlli, finalizzati al rafforzamento dei processi interni di gestione e monitoraggio 
del profilo di rischio creditizio, nonché l’implementazione di adeguati strumenti di 
analisi e controllo a supporto del business. 

In tale contesto, si osserva che la declinazione degli Orientamenti LOM nel modello 
assolutamente prevalente nell’industria bancaria domestica, cioè il modello “duale”, 
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implica che la struttura responsabile dell’erogazione e gestione dei crediti (CLO) risulti 
significativamente impattata dai principi contenuti in tali Guidelines. Nel modello 
“duale” infatti il Chief Lending Officer assume un ruolo centrale per il governo 
complessivo del processo del credito, dall’erogazione alla successiva gestione del 
rischio di credito assunto, con particolare riferimento agli aspetti di valutazione 
dinamica del merito creditizio, che deve essere basata su informazioni accurate ed 
aggiornate, nonché su analisi predittive fondate anche su efficaci/efficienti sistemi di 
EWI (Early Warning Indicators) . Nel modello “duale” dunque – e in particolare nelle 
banche e gruppi bancari di maggiore complessità e dimensione (principio della 
proporzionalità), è sul Chief Lending Officer  che sembrano gravare i maggiori sforzi di 
adeguamento organizzativo e procedurale ai dettagliati e articolati principi contenuti 
nella direttiva LOM. 

E’ tuttavia fortemente suggerito / richiesto dai medesimi Orientamenti LOM, come 
qui si è già avuto modo di sottolineare, l’intervento del CRO nelle varie fasi delle 
filiera del credito e in particolare ancora prima che le decisioni creditizie siano 
intraprese (ruolo ex ante del CRO). Da questo punto di vista si ritiene che la 
declinazione di questo cruciale principio contenuto nelle LOM rappresenti, nelle 
realtà aziendali con modello “duale”, il maggiore impatto degli Orientamenti LOM 
sull’area CRO. 

In generale le Guidelines enfatizzano la necessità di una forte presenza della funzione 
di controllo rischi (coincidente con l’area CRO nel modello “duale” o inquadrata 
all’interno dell’area CRO nel modello “integrato”) sia nella fase di concessione dei 
cediti (ruolo ex ante del CRO) sia nelle fasi successive all’origination  (ruolo ex post del 
CRO). Presenza che il CRO deve mantenere anche per farsi portatore, in ciascuna 
delle fasi della filiera del credito, dell’istanza del rischio e contribuire in tal modo a 
diffondere / potenziare la cultura del rischio aziendale. 

Da questo punto di vista è significativo, ancorché certamente non esaustivo, che le 
LOM suggeriscano, fra gli atri interventi di rafforzamento del ruolo del CRO nella varie 
fasi della filiera del credito (concessione, monitoraggio, pricing, ecc.):  

• lo sviluppo da parte della funzione di specifici application model (obiettivo 
conseguibile anche ricorrendo a tecniche avanzate di machine learning), nonché di 
sensitivity analysis, quanto alla valutazione del merito di credito delle controparti 
richiedenti la facilitazione creditizia (strumenti peraltro estendibili anche alla 
valutazione di portafogli di esposizioni creditizie), nell’ottica del potenziamento 
del ruolo ex ante (cioè in fase di concessione) del CRO;  

• lo sviluppo, possibilmente di concerto con le strutture di area CLO, di efficaci Early 
Warning System e Early Warning Indicators, coerenti con il RAF aziendale, 



 
 

44 Position Paper N° 30 | 2021 

nell’ottica del potenziamento del ruolo sia ex ante (concessione) sia ex post 
(monitoraggio) del CRO;  

• l’elaborazione di idonei algoritmi per il pricing (da intendersi come algoritmi per il 
calcolo dello strato “hurdle” o di “break-even” dei prezzi – tassi – di listino); 

• l’implementazione di policy e modelli statistici e per la valutazione delle garanzie.  

Tutte attività queste che, in base ai i principi LOM, si devono basare su dati e 
informazioni qualitativamente robuste, la cui qualità e completezza deve essere 
costantemente monitorata nell’ambito del framework aziendale di data quality, 
nonché su una forte cooperazione e interscambio informativo tra strutture di 
business e funzione di controllo dei rischi. 

Nei successivi paragrafi affronteremo in dettaglio i singoli aspetti dell’attività di 
controllo rischi svolta dall’area CRO maggiormente impattati dalle Guidelines LOM. 

Peraltro, da quanto sino ad ora argomentato, emerge chiaramente come le aree CRO 
di banche e gruppi bancari - e particolarmente di quelle banche che adottino il 
modello organizzativo “duale”, cioè la gran parte delle banche italiane - debbano 
attentamente valutare la loro disponibilità di risorse umane (dimensionamento e 
competenze professionali)  e tecniche (sistemi, strumenti ed informazioni a supporto) 
in rapporto a quanto richiesto dalle Guidelines LOM alla funzione di controllo rischi 
delle banche in termini di:  

• rafforzamento del ruolo del CRO nei processi del credito e in particolare del ruolo 
ex ante della Funzione, cioè preventivo rispetto alla definitiva assunzione delle 
decisioni creditizie da parte delle funzioni / organi aziendali dotati di autonomia 
deliberativa (tema questo che pare impattare in modo relativamente importante 
le banche italiane, queste adottando, in netta maggioranza, il cosiddetto modello 
“duale”);  

• capacità di assicurare piena consapevolezza delle dinamiche del rischio sia alle 
funzioni incaricate della sua assunzione e successiva gestione, sia agli organi di 
vertice della banca (esecutivo, organo con funzione di supervisione strategica), 
anche attraverso la predisposizione di idoneo Credit Risk Appetite e coerente 
reporting. 

Si osserva infine che i principi LOM non contengono invece particolari novità in 
riferimento alle attività di controllo ex post sui portafogli creditizi di competenza della 
Funzione di controllo di secondo livello (Area CRO). E’ richiesta peraltro da tali 
principi una maggiore attenzione agli aspetti documentali, atteso che le banche 
dovrebbero documentare le informazioni e i dati che conducono all’approvazione del 
credito, comprese le azioni e le valutazioni da effettuate in fase istruttoria, nonché 
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conservare tale documentazione in una forma accessibile (prontamente disponibile 
per le autorità competenti) almeno per la durata del contratto di prestito. 

 

4.2 Il Credit Risk Appetite 

Il Credit Risk Appetite (CRA) è il necessario quadro di riferimento entro il quale si 
concretizza il collegamento tra le strategie creditizie e le attività di misurazione del 
rischio di credito. Come noto tale framework definisce - in coerenza con il business 
model e il piano strategico - la propensione al rischio di credito, così come declinata 
nelle soglie di tolleranza e nei connessi limiti di rischio.  

Gli ambiti del framework di Credit Risk Appetite sono quelli ampiamente noti, stabiliti 
dalle vigenti Disposizioni di Vigilanza2 e segnatamente: 

• rischio di credito (rischio di I Pilastro) che rappresenta una delle principali 
tipologie di rischio insita nell’attività bancaria; viene definito come “la possibilità 
che una variazione inattesa del merito creditizio di una controparte nei confronti 
della quale esiste un’esposizione, generi una corrispondente variazione inattesa 
del valore di mercato della posizione creditoria” 

• rischio di concentrazione (rischio di II Pilastro) definito come “il rischio derivante 
da esposizioni verso [singole] controparti, incluse le controparti centrali, gruppi di 
controparti connesse e controparti operanti nel medesimo settore economico, 
nella medesima regione geografica o che esercitano la stessa attività o trattano la 
stessa merce, nonché dall’applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di 
credito, compresi, in particolare, i rischi derivanti da esposizioni indirette, come, 
ad esempio, nei confronti di singoli fornitori di garanzie” 

• rischio residuo (rischio di II Pilastro) definito come il “rischio che le tecniche 
riconosciute per l’attenuazione del rischio di credito utilizzate dalla banca risultino 
meno efficaci del previsto”. 

Tuttavia le Guidelines LOM, nel confermare i criteri generali suaccennati e più in 
generale quanto previsto da CRR e Circ. 285 di Banca d’Italia, paiono conferire una 
valenza maggiormente operativa al CRA, giungendo a suggerire una declinazione dei 
diversi possibili indicatori “credit risk” (perdita attesa, perdita inattesa, RWA, Total 
Loss, ecc) che sia differenziata per linee di business, aree geografiche, settori di 
attività economica e tipologie di prodotti, cui applicare la classica griglia di soglie 
(appetite, tolerance, trigger/warning, capacity).  

                                                
2 Elenco dei rischi contenuto nell’Allegato A “Rischi da sottoporre a valutazione nell’ICAAP”, Parte Prima Titolo III, Capitolo 1, Processo di controllo 
prudenziale, Circolare 285/2013 di Banca d’Italia. 
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Gli Orientamenti esplicitano inoltre altre fattispecie rilevanti di rischio, da tenere in 
considerazione nel CRA framework e in particolare nella fase di concessione del 
credito. In particolare:  

• le banche (cfr. Sezione 4.3 Paragrafo 42 degli Orientamenti) dovrebbero assicurare 
che le proprie politiche e procedure di assunzione del rischio di credito siano 
configurate in modo da ridurre al minimo il rischio di frodi interne o esterne nel 
processo di concessione del credito (rischio tipicamente rientrante nella 
fattispecie del rischio operativo / rischio di condotta) 

• le banche (cfr. Sezione 4.3.1, Paragrafi 44-46 degli Orientamenti) dovrebbero 
specificare nelle loro politiche e procedure di assunzione del rischio di credito 
come siano identificati, valutati e gestiti i rischi di riciclaggio e di finanziamento 
del terrorismo, a cui esse sono esposte nella concessione delle facilitazioni 
creditizie.  

Tali tipologie di rischio devono essere presidiate, secondo le LOM, dalla generalità 
degli Istituti finanziari3, ancorché nel rispetto del principio di proporzionalità. Tale 
principio viene declinato, nelle Guidelines, sulla base dei seguenti criteri: 

• dimensioni aziendali e organizzazione interna, nonché natura e complessità 
dell’attività svolta dall’istituzione, con riferimento ai requisiti LOM definiti su 
governance, risk management e sistema dei controlli 

• entità, natura e complessità della linea di credito e della garanzia reale da un lato, 
tipologia, dimensione e profilo di rischio del cliente dall’altro, con riferimento ai 
requisiti LOM definiti su processi di assessment del merito creditizio, fissazione del 
pricing, valutazione dei collateral e successivo monitoraggio del rischio di credito . 

Fermo restando che restano esclusi dall’applicazione del principio di proporzionalità 
tutti gli aspetti relativi alla tutela del cliente (consumer protection), il cui framework 
deve essere applicato indipendentemente dalla dimensione / complessità 
dell’istituzione finanziaria,  del richiedente il fido o della linea di credito. 

Un’importante novità introdotta dalle LOM è quella connessa alla necessità di dare 
adeguata considerazione, nelle politiche e procedure aziendali di assunzione, 
misurazione e gestione del rischio di credito, ai fattori ambientali, sociali e di 
governance (c.d. fattori ESG). Tali fattori sono, di norma, inclusi nella valutazione 
delle diverse tipologie di rischio rilevanti per le Banche, oggetto della c.d. analisi della 

                                                
3 Ai sensi del Regolamento (EU) n. 1093 / 2010, per «istituzione finanziaria» si intendono gli «enti creditizi» quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, 
della direttiva 2006/48/CE, le «imprese di investimento» quali definite all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/49/CE e i 
«conglomerati finanziari» quali definiti all’articolo 2, paragrafo 14, della direttiva 2002/87/CE, salvo che, in relazione alla direttiva 2005/60/CE, per 
«istituti finanziari» si intendono gli enti creditizi e gli enti finanziari quali de finiti all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva. 
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matrice di materialità, effettuata nell’ambito della predisposizione annuale della 
dichiarazione non finanziaria.  

Seguendo le indicazioni fornite in tema dagli Orientamenti LOM, i fattori ESG 
dovrebbero essere fra l’altro incorporati nell’ambito del Credit Risk Appetite 
framework delle aziende bancarie, ad esempio attraverso la previsione di limiti 
operativi su tipici indicatori “credit risk”, ma riferiti anche alle esposizioni nei 
confronti di settori differenziati in base al fattore ESG (es.: settori NACE “green”, 
“brown”, “black”). 

4.3 L’approccio alla sostenibilità nei LOM 

Gli Orientamenti LOM fanno riferimento ai fattori connessi alla sostenibilità in due 
paragrafi dedicati (parr. 4.3.5 e 4.3.6), oltre ad altre citazioni più sporadiche 
all’interno del Documento, ed emerge in maniera esplicita l’attenzione delle Autorità 
di Vigilanza e dei Regulatori – in linea con il “Green New Deal” –al passaggio ad 
un’economia “low carbon” e circular, realizzato anche per mezzo dell’apporto degli 
intermediari di natura finanziaria da oggi al prossimo decennio. E proprio in questo 
nuovo scenario rileva il ruolo del CRO con riferimento ai rischi fisici e di transizione4 
connessi a tematiche ambientali, ma anche ai rischi derivanti da fattori sociali e di 
governance (ESG), sotto diversi aspetti di seguito richiamati.  

La nuova sfida per l’Area CRO consta di fatto nel traslare, in maniera operativa, 
contenuti ESG, binding e non, in continuo divenire e proliferare, che, sino a 
pochissimi anni fa, venivano gestiti nelle banche interamente dalle funzioni di 
CSR/Sostenibilità. Oggi si delinea come fondamentale il lavoro coordinato da 
entrambe le strutture – e, se possibile, in aggiunta l’Area Finanza/CFO, che portino 
rispettivamente, da un lato, la conoscenza tecnica della materia e la rilevazione delle 
esternalità negative e positive dell’azienda su collettività ed ambiente e, dall’altro, 
l’expertise sui modelli di credit risk. A tal riguardo, si descrivono di seguito le possibili 
modalità di applicazione degli Orientamenti LOM. 

Innanzitutto, per poter orientare i finanziamenti verso imprese sostenibili, è 
necessario avere informazioni chiare e puntuali dei loro piani di adeguamento ai 
fattori di sostenibilità ambientale, sociale, di governance, degli obiettivi temporali e 
degli indicatori di misurazione e monitoraggio. Ciò costituisce il primo step di attività. 
Al tal fine, occorrono due elementi: la possibilità dell’impresa di fornire questi dati 
quali-quantitativi e un sistema architetturale IT della banca in grado di raccoglierle e 
renderle “parlanti”.  

                                                
4 Si veda la definizione al par. 4.3.5. 
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La completezza e accuratezza dei dati, le informazioni sulla loro provenienza, 
l’omogeneità nel tempo e la capacità di misurazione sono nuovi elementi che le 
banche devono necessariamente ottenere dalle imprese per le loro elaborazioni. La 
delibera finale di concessione dipende in sostanza dalla affidabilità di tali informazioni 
che come noto non sono soggette ai controlli del Collegio sindacale o dei revisori 
come avviene ordinariamente sui bilanci. Inoltre l’affidabilità dei dati è richiesta non 
solo in fase di analisi della proposta di affidamento e di erogazione, ma per tutta la 
durata del prestito per il monitoraggio delle performance ambientali delle imprese. 

La raccolta dei dati può avvenire in tre modalità: a) ricerca delle informazioni da parte 
della banca attraverso report di sostenibilità/bilancio integrato/dichiarazione non 
finanziaria; b) questionario qualitativo, che l’impresa compila in fase di istruttoria e c) 
l’acquisto delle informazioni, solitamente già poste in forma di rating, da operatori 
terzi specializzati. 

Una volta raccolte le informazioni in questo database analitico, sono individuati alcuni 
step successivi. Il primo è rappresentato dall’assegnazione di un rating ESG 
all’impresa – che, viste le dimensioni delle industrie italiane, è all’effettivo attuabile 
nei casi in cui sia una Corporate o una Large Corporate – basato sulle informazioni 
raccolte nel database. In questo modo, è possibile suddividere il portafoglio tra 
imprese “green”, molto impegnate sul fronte sostenibile, ed altre ad uno stadio più 
basilare, le “brown”. Il rating può essere assegnato in due modi: statistico ovvero con 
informazioni ESG inserite automaticamente nel modello di rischio di credito oppure in 
forma judgemental, nel caso in cui ci sia l’intervento di un ufficio Rating che applica 
un override/punteggio manualmente e a propria discrezione utilizzando i dati 
sull’impresa cliente. 

Uno dei temi sui quali il settore bancario sta svolgendo analisi quantitative è la 
possibile correlazione tra rating ESG dell’impresa elevato e bassa probabilità di 
default (PD) della stessa. Se le evidenze scientifiche avvalorassero in tal senso 
l’argomentazione, anche le politiche di concessione del credito sarebbero influenzate, 
con cognizione di causa, da elementi di sostenibilità. Ciò porterebbe ad una forte 
accelerazione di concessione di finanziamenti green – ad esempio, i cosiddetti 
sustainability-linked loans connessi a KPI ESG che devono essere dichiarati ex ante, 
perseguiti e monitorati – e porterebbe le aziende a strutturare nuovi percorsi di 
transizione sostenibile per accedere in maniera agevolata a migliori condizioni di 
pricing, di tassi di interesse o di durata del rimborso. 

Oltre all’impatto dei fattori ESG sul rating e, quindi, sulla PD associata ad un 
determinato debitore, rileva valutare l’impatto di tali fattori, in particolare quelli 
ambientali, sul parametro LGD, raccogliendo i dati relativi ai beni immobili a garanzia 
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dei finanziamenti (in questo caso sia corporate che retail), in modo tale da 
comprendere quali di questi immobili siano adeguati rispetto ai criteri di sostenibilità 
ambientale e quale effetto ciò possa avere sulla valorizzazione del parametro LGD (un 
esempio, riportato dalla stessa “Guida sui rischi climatici e ambientali” della BCE 
pubblicata a novembre 2020, è rappresentato dal fatto che gli standard di efficienza 
energetica potrebbero determinare notevoli costi di adeguamento e minore 
redditività, con la possibile conseguenza di una maggiore PD e della riduzione dei 
valori delle garanzie reali). 

Una seconda questione riguarda la rischiosità subita dalla banca, che deve essere 
attentamente presidiata dall’Area CRO. Non rilevano unicamente i rischi delle 
imprese stesse, soggette al cambiamento climatico e ad altre issues sociali, bensì la 
capacità predittiva per la banca di verificare quando anch’essa, a riflesso, sia esposta 
a rischi reputazionali, qualora l’impresa cliente non abbia strategie, processi e policies 
di gestione degli aspetti ESG, richiesti dai consumatori e dagli analisti di mercato, 
oppure sia esposta a operativi legati ai rischi fisici (es. terremoti, alluvioni, 
smottamenti del terreno che possano colpire strutture operative e/o commerciali 
della banca stessa). 

Infine, una piena integrazione dei fattori ESG nel framework di misurazione e 
gestione dei rischi passa anche attraverso l’integrazione, nella tassonomia dei rischi 
(inventario) rilevanti per la Banca dei rischi impattati dai fattori ESG. L’inventario dei 
rischi, ricomprendenti anche i fattori ESG, costituisce la base di partenza per 
l’elaborazione della dichiarazione sulla propensione al rischio e la conseguente 
integrazione degli stessi nel Risk Appetite Framework (RAF) della Banca. 

Nella specifica tematica relativa ai rischi ambientali e climatici, l’aspettativa della 
Vigilanza in tema di propensione al rischio risulta essere la medesima delineata per 
ogni tipologia di rischio, ovvero quella di sviluppare indicatori fondamentali di rischio 
appropriati e fissare limiti adeguati per la gestione efficace deli stessi, in linea con i 
propri processi di regolare monitoraggio e di segnalazione alla gerarchia superiore 
(escalation). Un esempio indicato riguarda la definizione di massimali di credito per 
settori e aree geografiche altamente esposti.  Tuttavia, la stessa BCE prende atto che 
per queste aree di rischio sono ancora in corso di elaborazione definizioni e 
tassonomie comuni e che, in una fase intermedia, le Banche possono utilizzare 
dichiarazioni qualitative, mentre sviluppano metriche quantitative adeguate. Alcuni di 
questi aspetti sono anche ripresi nello stesso documento in corso di consultazione 
dell’EBA sui temi di inclusione dei fattori di rischio ESG nei processi di risk 
management e di supervisione del rischio. 
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La stessa survey condotta da AIFIRM conferma che sul panel complessivo delle 
Banche significant e delle Banche less significant circa la metà del campione valuta di 
non essere adeguata rispetto alle richieste di integrazione dei fattori ESG nelle 
politiche di misurazione e gestione dei rischi, nonché nelle procedure per la 
valutazione del merito creditizio della controparte (dato che scende al 14% per le 
Banche significant e si attesta al 63% per le Banche less significant). 

 

4.4 Le fasi di concessione e rinnovo del credito 

Come si è osservato, gli Orientamenti LOM introducono importanti innovazioni ed 
evoluzioni di ruolo delle Aree CRO delle aziende bancarie, con riferimento all’ambito 
della concessione del credito. Ciò vale soprattutto per quelle organizzazioni aziendali 
strutturate secondo il “modello duale”, che prevede la suddivisione e la piena 
separazione organizzativa tra attività di assunzione del rischio e di controllo di primo 
livello - seconda istanza da un lato e attività di funzione di controllo interno di 
secondo livello (risk control unit) dall’altro, con le prime attribuite ad un’Area CLO che 
svolge pertanto un ruolo centrale nella fase di concessione (ruolo ex ante) e le 
seconde ad un’Area CRO il cui ruolo è prevalentemente ex post (controllo di secondo 
livello del rischio assunto in forza dell’attività di concessione).  

Questo modello organizzativo è assolutamente prevalente nell’industria bancaria 
italiana, le cui Aree CRO sono di conseguenza fortemente impattate dalle Guidelines 
LOM, che indubbiamente accrescono significativamente l’importanza del ruolo del 
CRO nella fase di concessione/rinnovo del credito rispetto ai compiti 
tradizionalmente attribuiti alla Funzione di Controllo Rischi (Risk Management) nel 
modello “duale”.  

In prima analisi possono dunque essere identificati, nel modello LOM di Area CRO: 

• un ruolo ex ante rispetto alla concessione/revisione delle facilitazioni creditizie 
(product approval, sviluppo di sistemi interni di rating a specifico supporto 
dell’attività di concessione, misurazione e gestione del rischio modello nei casi in 
cui le concessioni siano supportate da automatismi, analisi di sensitivity applicate 
in fase di definizione del Credit Risk Appetite, più ampie valutazioni preventive 
sulle OMR, definizione di sistemi antifrode e prevenzione/contrasto del 
riciclaggio/finanziamento del terrorismo) 

• un più tradizionale ruolo ex post rispetto alla concessione/revisione delle 
facilitazioni creditizie (analisi delle performance del processo di concessione e 
anche delle singole concessioni in modalità credit file review).  
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Peraltro gli Orientamenti LOM, coerentemente con la loro natura di suggerimenti / 
principi generali,  non forniscono elenchi di specifiche e dettagliate competenze 
aggiuntive da attribuirsi alle strutture di Area CRO in materia di concessione / rinnovo 
del credito, ma certamente enfatizzano il ruolo ex ante della Funzione di controllo 
rischi e la capacità di intervento di quest’ultima sulle decisioni creditizie prima che 
queste siano definitivamente prese, richiedendo fra l’altro che le diverse attività con 
le quali questo ruolo si concretizza siano pienamente declinate nella 
regolamentazione interna e che i loro esiti siano riscontrabili e oggetto di specifico 
reporting verso i vertici aziendali (Capo dell’Esecutivo e Consiglio di 
Amministrazione). 

Con riferimento al ruolo dell’Area CRO nella fase di concessione / rinnovo del credito 
meritano di essere evidenziati, per il loro contenuto innovativo, alcuni suggerimenti 
contenuti nelle Guidelines LOM. 

Gli Orientamenti - annettendo implicitamente grande importanza all’evoluzione delle 
analisi istruttorie in fase di concessione/rinnovo degli affidamenti, da irrobustire 
anche tramite l’adozione di modelli statistici e approcci innovativi che ne accrescano 
l’efficacia e l’oggettività (quale ad esempio potrebbe essere l’adozione di sistemi di 
intelligenza artificiale basati su tecnologie di apprendimento automatico o machine 
learning) - attribuiscono un ruolo primario all‘Area CRO nell’implementazione e nella  
manutenzione di modelli della specie. L’elaborazione di modelli di scoring automatico 
ad alto potere discriminante a supporto della valutazione e della 
selezione/individuazione di potenziali debitori (o di clienti già affidati di cui si 
rivedono le linee concesse) con adeguato merito creditizio, è del resto tanto più 
importante in un contesto di mercato caratterizzato da rapida evoluzione tecnologica 
(si pensi alle sempre più numerose società specializzate che offrono strumenti di 
autovalutazione alla clientela captive e prospect su specifici prodotti quali mutui 
retail, carte di credito, prestiti al consumo), che richiede alle banche di ridefinire le 
proprie strategie quanto a utilizzo della tecnologia disponibile e quanto a innovazione 
tecnico-informatica, valutandone gli impatti sui processi del credito. 

Da questo punto di vista un aspetto oggi dibattuto concerne l’eventuale esigenza di 
revisione dei sistemi di rating interno di tipo AIRB, dedicati alla valutazione del merito 
di credito dei richiedenti le facilitazioni già in fase di concessione iniziale, alla luce dei 
principi contenuti nelle Guidelines LOM. In effetti i sistemi AIRB attualmente in uso 
nell’industry tendono in genere a utilizzare  grandezze (economico-patrimoniali, 
finanziarie) nonché indicatori comportamentali (indici di utilizzo di linee bancarie 
esistenti) osservati in un certo arco di tempo passato, al fine di discriminare fra 
soggetti meritevoli e soggetti non meritevoli del supporto finanziario dell’azienda 
erogante. Dal canto loro le LOM in materia enfatizzano l’utilizzo di grandezze 
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prospettiche (piani finanziari, cash flow attesi in un certo orizzonte temporale futuro, 
ecc.), relativamente meno considerate dagli attuali sistemi di rating interno ai fini 
dell’attribuzione ai richiedenti i fidi degli score integrati. 

Il Gruppo di Lavoro riterrebbe pertanto opportuno l’avvio di una riflessione da parte 
delle banche circa le metodologie alla base dei propri sistemi di rating interno, tenuto 
conto dei principi in merito allo specifico punto contenuti nelle regole LOM. E del 
resto lo stesso attuale contesto di grande incertezza dovuto agli impatti della crisi 
pandemica, suggerisce l’opportunità di introdurre nelle stime del rischio di credito 
elementi (oltre ai piani finanziari e di sviluppo del business, si citano gli scenari 
macroeconomici attesi, la differenziazione fra settori di attività economica, ecc.) che 
ne accrescano l’attitudine forward looking  

I risultati della Survey condotta paiono confermare queste conclusioni. Sul campione 
di Banche oggetto di survey (campione complessivo Banche significant e Banche less 
significant) si rileva che circa il 60% ritiene necessario e utile integrare nei modelli di 
rating la single customer view rappresentata dalle GL (solo il 15% ritiene invece che 
non sia necessario / utile procedere in questa direzione.   

Logicamente, in ordine a tutte queste cruciali tematiche, le LOM annettono 
particolare rilevanza alle strutture di Area CRO, chiamate al ruolo di “facilitatori”  
della piena comprensione, da parte delle unità aziendali risk taking che utilizzano 
modelli matematico-statistici per la valutazione/selezione dei richiedenti facilitazioni 
creditizie, delle ipotesi e delle modalità di funzionamento di questi modelli, 
assicurandone altresì la tracciabilità e verificandone le proprietà anche in termini di 
resiliency. In particolare le Guidelines LOM attribuiscono al CRO il task della “gestione 
del rischio modello nei casi in cui le concessioni siano supportate da automatismi”. 

Un ulteriore importante aspetto, anche questo innovativo, che gli Orientamenti LOM 
introducono e che va in direzione del rafforzamento del ruolo ex ante delle Aree CRO 
nel comparto del credito, riguarda l’utilizzo di tecniche del tipo “analisi di sensibilità 
(sensitivity analysis)”, finalizzate ad individuare potenziali eventi idiosincratici o di 
mercato che possano influenzare l’andamento di singole esposizioni o di specifici 
portafogli (ad esempio esposizioni creditizie verso particolari settori di attività), 
nonché a stimarne l’impatto, a supporto delle attività di concessione/rinnovo. Questo 
tipo di analisi dovrebbe dunque integrare quelle che le banche già effettuano per 
valutare gli effetti, sui profili di rischio / rendimento della clientela che richiede 
facilitazioni creditizie, di scenari macroeconomici avversi (stress test) andando in tal 
modo a irrobustire, in linea con i principi LOM, la capacità di valutazione ex ante (cioè 
in fase  di concessione) dell’Ente erogante, contribuendo in particolare ad accrescere 
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la capacità di quest’ultimo di verificare la futura sostenibilità del debito e la capacità 
di rimborso prospettica dei clienti richiedenti prestiti.  

Ma come operano gli scenari di sensibilità applicati alla fase di concessione? Gli 
Orientamenti LOM, definendo specifiche metriche che gli Enti eroganti dovrebbero 
applicare in fase di istruttoria creditizia, stabiliscono di fatto alcuni indicatori che 
dovrebbero essere comunque presenti nell’autovalutazione del cliente (Management 
Case), sui quali l’Ente erogante dovrebbe verificare la coerenza con le proprie 
previsioni economiche e, in caso di disallineamento, effettuare proprie proiezioni 
sulla capacità finanziaria futura del richiedente la facilitazione. In questo quadro, le 
competenti strutture di Area CRO dell’Ente erogante dovrebbero essere chiamate a 
supportare le valutazioni delle unità deputate (di area commerciale e/o, nel modello 
“duale”, di Direzione Crediti – CLO), per il tramite della definizione di specifici limiti, 
formulati secondo le metriche LOM, su valori di indicatori sia osservabili al momento 
della concessione, sia ipotetici forniti dalla sensitivity analysis. 

Ad esempio, potendo disporre di un affidabile Business Plan, coerente con credibili 
attese del management/imprenditore richiedente la facilitazione creditizia circa le 
prospettive del proprio business, l’Ente erogante si troverebbe nella condizione di 
applicare sensitivity analysis su “dimensioni” del rischio-impresa quali il fatturato, i 
costi, il debito (quest’ ultimo anche in relazione a scenari previsionali di mercato 
come lo stress sui tassi applicati) ricavabili dallo stesso Business Plan e dai bilanci 
d’impresa.  

Da questo punto di vista si segnala che le banche di maggiore standing si sono già 
dotate di politiche che prevedono l’esecuzione di “analisi di sensibilità” in fase 
istruttoria, in particolare per la concessione delle Operazioni a Leva (Leveraged 
Transactions).  

Per quanto riguarda le attività di concessione credito ai consumatori (Privati), le 
analisi di sensitività potrebbero ad esempio consistere nella effettuazione di test sulla 
sostenibilità della rata dei mutui a tasso variabile in presenza di scenari di rialzo dei 
tassi benchmark, ovvero sul mantenimento entro fasce di sostenibilità del rapporto 
Loan To Value, ad esempio applicando scenari di variazione negativa dei prezzi del 
mercato immobiliare. 

Di fatto gli “Orientamenti” spingono le banche non solo a utilizzare le analisi e i test di 
sensibilità a supporto delle attività concessorie,  ma, soprattutto per i rapporti 
durevoli, a garantire nel tempo la continuità delle informazioni finanziarie fornite 
dalla clientela affidata. Soprattutto per i debitori appartenenti al segmento 
“imprese”, questa continuità, unitamente al rispetto degli eventuali limiti di rischio 
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assumibile, possono essere realizzati attraverso schemi di covenants contrattuali (in 
ordine ai quali gli “Orientamenti” prescrivono in effetti particolare attenzione, in fase 
di Monitoraggio).  

 

Le strutture di Area CRO dovranno fra l’altro:  

• assicurare la coerenza tra le ipotesi alla base delle analisi di sensibilità utilizzate in 
fase di concessione, il Credit Risk Appetite e, più in generale, i razionali della 
programmazione pluriennale (Business Plan);  

• garantire che, in caso di scenari di stress sul portafoglio che evidenzino particolari 
criticità, il Consiglio di Amministrazione sia prontamente informato e che siano 
applicate in modo proporzionato le adeguate modifiche alle politiche creditizie 
della banca. 

 

In generale i task che le Guidelines LOM attribuiscono all’Area CRO delle banche in 
materia di implementazione e manutenzione di modelli di scoring automatici e di 
analisi di sensitività a supporto delle fasi di concessione / rinnovo del credito, 
richiedono in primis un significativo “miglioramento” della qualità del rapporto con il 
cliente richiedente il sostegno creditizio, in particolare se impresa, soprattutto con 
riferimento alla disclosure circa la sua situazione attuale e le sue prospettive 
economico-finanziarie di più lungo periodo. Tenuto conto che nelle aziende bancarie 
con modello organizzativo “duale” il governo dei processi del credito - e quindi anche 
il coordinamento delle attività di data collection dai richiedenti le facilitazioni 
creditizie - spetta di norma all’Area CLO, sarà importante che nelle banche che 
adottano questo modello organizzativo gli interventi volti a rafforzare in ottica LOM il 
peso e il ruolo ex ante della Funzione CRO nelle decisioni creditizie tendano in 
generale a favorire la sinergia e l’interscambio dialettico tra la stessa Funzione CRO e 
le altre funzioni aziendali (a cominciare dalla Funzione CLO) coinvolte nelle fasi di 
concessione/rinnovo dei crediti, presupposto necessario per il conseguimento 
dell’obiettivo della diffusione e della promozione nell’organizzazione aziendale della 
Risk Culture, istanza, quest’ultima, fondamentale e fortemente propugnata dagli 
Orientamenti LOM.  

  

Di particolare rilievo, sempre in tema di concessione/rinnovo degli affidamenti, le 
previsioni LOM concernenti la cosiddetta “second independent opinion”. Al riguardo 
va sottolineato che le Guidelines LOM richiedono che le banche definiscano in quali 
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casi, ai fini dell’assunzione di decisioni creditizie, debba essere rilasciato un “secondo 
parere indipendente” da parte di una struttura distinta ed indipendente rispetto a 
quella che ha effettuato la valutazione creditizia di prima istanza (così da garantire il 
rispetto del principio “four eyes”).  

Nel definire il perimetro cui applicare la “second independent opinion”, gli istituti 
devono considerare: natura / ammontare dell’operazione creditizia e profilo di rischio 
della controparte, aspetti che andranno valutati anche in relazione al modello 
organizzativo dell’istituto.  

Al riguardo è ragionevole ritenere che il perimetro di applicazione della regola della 
“second independent opinion” coincida in prima approssimazione, quanto meno con 
riferimento alle concessioni di credito, con quello delle cosiddette Operazioni di 
Maggior Rilievo (OMR). Rispetto all’analisi preventiva di  queste ultime, peraltro, le 
LOM sembrano richiedere una second opinion  maggiormente esaustiva, non 
strettamente limitata agli aspetti di coerenza con il Credit Risk Appetite Framework. 

Nel modello organizzativo “integrato” la “second independent opinion” è di norma 
rilasciata dalla struttura di area CRO / Funzione Controllo Rischi, incaricata 
dell’effettuazione di analisi/valutazioni del rischio di credito (“Credit Risk Analysis”) 
indipendenti, rispetto a quanto proposto/deliberato dalle Funzioni di Business ovvero 
deliberato da altre competenti unità inquadrate nella stessa area CRO.  

Nel modello organizzativo “duale”, invece, si deve tenere conto, ai fini 
dell’applicazione della regola della “second independent opinion”, che le Funzioni 
coinvolte nel processo di concessione/rinnovo di linee di credito sono almeno tre 
(Business, CLO, CRO) e che pertanto le soluzioni compliant con il dispositivo LOM 
possano essere molteplici, anche in funzione dei processi e della regolamentazione 
interni alle singole realtà aziendali. In generale si osserva che: 

• l’analisi creditizia di prima istanza con successiva delibera o proposta (in funzione 
dei poteri creditizi) spetta alla Funzione di Business (Area Commerciale)  

• all’Area CLO è attribuito il controllo di primo livello – seconda istanza delle 
proposte della Funzione di Business preventivamente alla sua delibera finale, ove 
il CLO sia dotato dei necessari poteri, ovvero (in mancanza di poteri) per istruire la 
pratica di fido per Comitato Crediti / AD / CdA (se invece la competenza 
deliberativa è della Funzione di Business l’Area CLO eserciterà il controllo di primo 
livello – seconda istanza sulle delibere assunte dal Business nell’ambito delle 
proprie attività di monitoraggio ex post dei portafogli crediti) 
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• all’Area CRO è attribuito il controllo indipendente di secondo livello (funzione di 
controllo interno) su portafogli ed esposizioni creditizie, nell’ambito del quale la 
normativa vigente ricomprende l’attività ex ante sulle OMR. 

Pertanto una soluzione che appare compliant con gli orientamenti LOM è quella che 
prevede che nel perimetro OMR  (tendenzialmente coincidente con le operazioni la 
cui competenza deliberativa spetti ad Area CLO o ad organismo superiore) vi sia una 
first opinion del Business, una second opinion del CLO e un parere OMR del CRO. 
Parrebbe in effetti coerente con il dettato LOM la definizione di un perimetro di 
applicazione della regola “second independent opinion” coincidente con quello OMR.  

Nei casi in cui questo schema risulti applicabile anche alla luce dei principi LOM, gli 
impatti organizzativi e procedurali di questi ultimi, in materia di “second independent 
opinion” sarebbero comprensibilmente limitati. 

Peraltro un tema di “independence” potrebbe in linea di principio porsi in funzione 
del “potere” attribuito dall’organizzazione aziendale all’Area CLO e in particolare degli 
obiettivi (declinati anche in MBO) a quest’ultima attribuiti. In generale nel modello 
“duale” sono assegnati all’Area CLO obiettivi di contenimento/ottimizzazione dei 
profili di rischio/rendimento aziendali, piuttosto che obiettivi di sviluppo commerciale 
(tipicamente assegnati alla Funzione di Business). E’ tuttavia chiaro che tanto 
maggiori sono le competenze deliberative e tanto più importanti gli obiettivi 
reddituali e di sviluppo volumi assegnati al CLO, tanto minori saranno le 
caratteristiche di indipendenza della sua “second opinion”. Potrebbe dunque rendersi 
necessario in alcune realtà aziendali “irrobustire” l’”opinion OMR” rilasciata dal CRO, 
ampliandola rispetto ai tipici temi della coerenza con il RAF ed estendendola ad 
aspetti di valutazione del merito creditizio del richiedente il fido e dell’efficacia dei 
presidi acquisiti a mitigazione del rischio (es.: valore delle garanzie). 

Un punto oggi in discussione, nell’ambito dell’industry, concerne l’eventuale potere 
di veto da attribuirsi alla funzione aziendale incaricata del rilascio della second 
independent opinion sulle decisioni creditizie, alla luce degli orientamenti LOM. Va 
innanzitutto precisato, al riguardo, che nel dettato delle Guidelines LOM non viene 
posto alcun obbligo in tal senso. Pertanto, l’attribuzione di un tale potere al CLO o al 
CRO (a seconda del paradigma organizzativo adottato e del conseguente grado di 
indipendenza della funzione titolare) è scelta che ricade nella discrezionalità di 
ciascuna azienda bancaria. 

La Survey condotta dal Gruppo di Lavoro indica che la maggior parte delle aziende 
italiane non ha introdotto uno specifico potere di veto attribuito a una funzione 
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indipendente, ultroneo rispetto a quanto già previsto dall’attuale quadro 
regolamentare e dai processi del credito conformi a tale quadro. 

 

 

 

Figura 1 – Grado di aderenza ai requisiti relativi ai poteri di veto della funzione indipendente  

 

 

4.5 Il pricing dei finanziamenti  

Le Guidelines LOM assegnano alle strutture di Area CRO delle aziende bancarie un 
ruolo specifico nel processo di pricing delle facilitazioni creditizie: è un ulteriore 
canale  attraverso il quale la funzione di Risk Management (Area CRO) è chiamata a 
veicolare e diffondere nella propria realtà aziendale la “Cultura del Rischio”. 
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Figura 2 – Schema generale delle LOM in materia di pricing 

 

Infatti attraverso l’implementazione di modelli di calcolo e indicatori di performance 
o redditività corretta per il rischio (es.: EVA, RORAC, RAROC, ROTA ), la funzione di 
controllo rischi diffonde l’adozione di prassi risk-based sia all’interno dei processi 
aziendali (es.: valutazione della singola operazione creditizia) sia nell’ambito dei 
comitati /organi decisionali.  

Nel Cap. 6 delle LOM si prevede che “il framework di riferimento per la fissazione del 
pricing dovrebbe riflettere la propensione al rischio di credito e le strategie aziendali 
degli enti”, essendo così individuato il primo task della funzione CRO in materia di 
pricing e cioè assicurare in ogni momento la conformità  e la coerenza dei relativi 
processi con il framework di Risk Appetite aziendale (Risk Appetite Statement). 

Per quanto concerne in particolare il ruolo assegnato al CRO dalle LOM, nella fase 
cosiddetta di “contribuzione e implementazione” di modelli di pricing del credito, 
rileva la definizione di modelli di determinazione del tasso cosiddetto di break even o 
hurdle rate che assicuri la remunerazione dei costi - e in particolare del costo del 
credito a fronte della perdita attesa e del costo del capitale a fronte della perdita 
inattesa – che la banca sostiene per l’erogazione di un qualsiasi credito. I tassi hurdle 
così determinati dovranno essere differenziati per tipologia di cliente, tipologia di 
forma tecnica di finanziamento, presenza/assenza di garanzie, tipologia di parametri 
di rischio adottati (coerenti con le logiche IFRS 9 e quindi PIT forward looking ovvero 
con le logiche regolamentari Basilea 2 e quindi Through the Cycle). 

Con riferimento infine agli aspetti di “supervisione e controllo” sul processo di pricing, 
le LOM richiedono che le strutture di Area CRO “…mettano in atto [……] un regolare 
monitoraggio ex post, collegando tra loro il rischio dell’operazione, la fissazione del 
pricing e la redditività complessiva attesa”. Occorre pertanto che sia assicurato che gli 
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algoritmi di calcolo dei costi connessi a ogni singola operazione creditizia siano in ogni 
momento adeguati e conformi a una logica risk-based. 

4.6 Il monitoraggio del credito  

Le LOM richiedono l’evoluzione dei sistemi di analisi e monitoraggio del credito, ai 
quali viene assegnato il duplice obiettivo di valutare la robustezza ed efficacia del set 
di indicatori di Early Warning (EWI) sviluppati e  di garantirne la coerenza con il Credit 
Risk Appetite. 

Ai sistemi di EW è richiesto di intercettare preventivamente i segnali di 
deterioramento del credito, al fine di avviare rapidamente le azioni di gestione, 
interlocuzione e sostegno nei confronti della controparte, con l’obiettivo di contenere 
gli scivolamenti in “pre-default” o “default” e quindi prevenire ricadute sul 
provisioning e sullo stato patrimoniale della banca. Implementare sistemi di EW in 
grado di mitigare lo scivolamento del credito negli stage più problematici pone i 
necessari presupposti per rendere i processi di monitoraggio maggiormente proattivi 
e in grado di verificare nel continuo i parametri di rischio che contraddistinguono una 
certa controparte. 

In proposito evidenziamo che i tradizionali ambiti informativi su cui si fondano i 
sistemi di EW potrebbero necessitare di una rivisitazione alla luce delle eccezionali 
condizioni di contesto prevalenti da circa un anno, generatesi per effetto della crisi 
pandemica. 

E’ quindi ragionevole ritenere che sorgerà a breve la necessità di indagare nuovi 
ambiti di analisi al fine di completare il set di informazioni necessario per cogliere 
tutti i segnali, anche i più precoci, di deterioramento del credito.  

Tra i principali nuovi elementi da considerare nello sviluppo di un framework di EW 
rilevano i seguenti: 

• analisi di liquidità prospettica della clientela ad un anno della concessione della 
moratoria; 

• nuovi dati disponibili per effetto della normativa PSD2; 

• nuovi dati desunti dalle diverse fonti informative attraverso tecniche di advanced 
data analytics (es. text mining, data fusion) e di arricchimento metodologico dei 
modelli a supporto (es. modelli di machine learning). 

Nel modello organizzativo “duale” tali EWI sono usualmente sviluppati dalle strutture 
di Area CLO. In tale modello il coinvolgimento delle strutture di Area CRO potrebbe 
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essere pertanto previsto nell’ambito dei controlli creditizi di secondo livello di 
competenza della funzione di controllo rischi, ad esempio mediante il backtesting 
delle risultanze dei EWI (rispetto all’evento “default della controparte” osservato ex 
post) ovvero attraverso la sottoposizione del sistema di EW ad analisi di stress e 
sensitivity (estendendo ad esempio le analisi a tutta la clientela non intercettata dai 
sistemi di EW, ma caratterizzata da altri “segnali di allerta”). 

Da ultimo osserviamo che lo sviluppo di analisi di portafoglio a supporto delle attività 
di monitoraggio, cui fanno riferimento le Guidelines LOM, rientra già fra le attività 
“core” del CRO, nell’ambito del controllo creditizio di secondo livello previsto dalla 
Circ. 285 di Banca d’Italia. 

 

 

4.7 La valutazione delle garanzie  

Già nell’ambito degli Orientamenti per le banche in materia di crediti deteriorati 
risulta previsto un rafforzamento del ruolo delle strutture di Area CRO: “Le banche 
dovrebbero sviluppare e attuare una solida politica interna di assicurazione della 
qualità e procedure per la verifica delle valutazioni eseguite internamente ed 
esternamente”. E ancora: “Il processo di assicurazione della qualità andrebbe 
condotto da un’unità di controllo dei rischi indipendente dal processo di 
elaborazione, monitoraggio e sottoscrizione dei crediti…”. 

Tale ruolo è inoltre espressamente previsto nella Circ. 285 quando si parla di ICAAP e 
di controllo del c.d. Rischio Residuo, ovvero: “Il rischio che le tecniche riconosciute 
per l’attenuazione del rischio di credito utilizzate dalla banca risultino meno efficaci 
del previsto”.  

Le LOM rafforzano ulteriormente l’attenzione sulla valutazione delle garanzie, che 
diventa imprescindibile non solo per la gestione degli NPL, ma in tutte le fasi del 
credito, a partire dall’origination. In tale prospettiva anche il CRO, che aveva 
introdotto processi di controllo sulle valutazioni in fase di monitoraggio, dovrà 
ampliare il suo raggio d’azione a tutte le fasi del ciclo di acquisizione delle garanzie, 
mediante ad esempio modalità di valutazione statistica previste dalle LOM stesse, che 
vanno ad affiancarsi alle valutazioni peritali. 

Vista la diffusa prassi bancaria di avvalersi di provider esterni per la valutazione delle 
garanzie, sembra più probabile che le strutture di Area CRO possano svolgere un 
ruolo maggiormente focalizzato sulla verifica dei modelli, mediante analisi di 
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backtesting e di Collateral File Review (come indicato dai vari esercizi di Asset Quality 
Review dell’ECB e come previsto dal punto 236 delle LOM: “Le politiche e procedure 
per l’utilizzo di modelli statistici avanzati dovrebbero tener conto dei risultati 
dimostrati di tali modelli, delle specifiche variabili relative al bene considerate, 
dell’uso di informazioni minime disponibili e accurate, e dell’incertezza dei modelli”). 

In base alle indicazioni del successivo punto 237 delle LOM, per quanto attiene le 
garanzie immobiliari le strutture di Area CRO potrebbe verificare la “tenuta statistica” 
del modello fornito dall’info. provider mediante analisi di confronto con i prezzi 
effettivi osservati delle operazioni e analisi di rappresentatività sul bene e la sua 
collocazione geografica. 

Questo nuovo tipo di attività richiesta al CRO dalle LOM necessita di un ampliamento 
degli skill della funzione, verso ambiti più specifici e focalizzati sulla valutazione degli 
asset immobiliari e mobiliari nonché una maggiore completezza e accuratezza delle 
informazioni sulle garanzie, in tutte le fasi del loro ciclo di vita. 
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5 ORIGINATION E PRICING 
 

5.1 Introduzione 
 

Con riguardo alle procedure per la concessione del credito, le LOM forniscono una 
serie di indicazioni5 in merito alla raccolta delle informazioni e alla valutazione del 
merito creditizio, i cui punti principali sono riassunti nella tabella seguente. 

 

Figura 3 - Principali indicazioni LOM sulla fase di concessione del credito 

 

Il primo paragrafo del Capitolo, partendo dall’analisi della crescente rilevanza 
normativa dei presidi all’erogazione, analizzerà l’elemento che può comportare delle 
sfide operative importanti per le Banche: la predisposizione di un’adeguata 
infrastruttura dati. Difatti, la moltitudine di dati che la LOM richiede di valutare, sono 
spesso osservati nelle prassi di valutazione creditizia delle strutture di Rete e del Chief 
Lending Officer, ma sovente solo un sottoinsieme molto ridotto di questi viene 

                                                
5 EBA Guidelines on loan origination and monitoring, Cap. 5 “Procedure per la concessione di prestiti” da art. 84 a art. 198. 
In particolare il capitolo si riferisce a orientamenti in materia di concessione a consumatori (art. 95-117), a micro / piccole 
(art. 118-140), medie e grandi imprese (art. 141-167), prestiti su immobili non residenziali (168-174), per lo sviluppo 
immobiliare (175-181), operazioni a leva (182-183), shipping (184-186) e finanza di progetto (187-192). Il capitolo 
termina con orientamenti in materia di decisione sul credito che dovrebbe essere chiara e ben documentata (art. 193-
198). 

RACCOLTA DI INFORMAZIONI / 

DOCUMENTAZIONE

• raccolta e analisi delle informazioni con livello 

di granularità differenziato in base alla 

tipologia di clientela (consumatori, micro, 
piccole, medie e grandi imprese) e alla 

tipologia di strumento di credito (es. secured
/ unsecured)

• informazioni e dati devono rispettare i criteri 

di accuratezza, tempestività e pertinenza 
rispetto ad asset class e caratteristiche del 

prodotto

• in caso di cliente appartenente ad un gruppo 
di clienti connessi, raccolta di informazioni 

sui soggetti ad esso collegato in conformità alle 
EBA Guidelines on «Connected Clients»

VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO

• valutazione del profilo di rischio del 
debitore in allineamento a credit risk 

appetite, politiche creditizie e limiti

• identificazione di parametri / indicatori 
differenziati per tipologia di clientela / 

strumento di credito, tenendo conto anche dei 

fattori che potrebbero impattare sulla capacità 
di rimborso del creditore

• elaborazione analisi di sensitività volte ad 
intercettare potenziali scenari negativi futuri 

a fronte di eventi / fattori esterni (es. riduzione 

del reddito aumento dei tassi interesse, ecc.)

• meccanismi di controllo, «override» del 

modello e procedure di escalation, compresi 
gli approcci qualitativi, gli strumenti di 

valutazione qualitativa del rischio (compreso il 

giudizio di esperti e l’analisi crititca) e imiti 
quantitativa

• chiara e adeguata documentazione su 
valutazione del merito creditizio

EROGAZIONE DEL CREDITO

• maggiore enfasi sulla valutazione della 
capacità del debitore di adempiere alle 

proprie obbligazioni sulla base del futuro 

reddito / cash flow, in modo da non basare la 
concessione esclusivamente sulla presenza di 

garanzie «Collateral by itself should be under 
no circumstances criterion for approving a 

loan».

1 2 3

SINTESI PRINCIPALI INDICAZIONI ~ 115 requisiti
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impiegato nella modellistica di Risk Management, almeno fino agli anni più recenti. 
Infatti, con particolare riferimento ai modelli di rating le metodologie maturate 
dall’introduzione di Basilea 2 hanno contribuito a consolidare la prassi volta a 
collegare lo sviluppo dei modelli interni di rating prioritariamente a evidenze di tipo 
statistico fondate su prime liste ampie di variabili creditizie raccolte su base storica, 
ma poi spesso ridotte in numero, in sede di analisi quantitative, a seguito della 
significatività statistica che emerge da valutazioni connesse ad analisi 
univariate/multivariate. Mentre le valutazioni creditizie svolte dagli analisti, per 
quanto tendenzialmente mantengano una vista di un set informativo ampio 
mostrano un limite differente, ovvero non sono tendenzialmente accompagnate 
dall’archiviazione strutturata di dati economico-finanziari, soprattutto se prospettici, 
e l’unico strumento determinato in modo strutturato a loro supporto (quantitativo e 
strutturato in termini di dati, che cerca di mettere insieme più elementi),  il Rating 
interno/esterno che, per impostazione metodologica consolidata, ha una base dati 
backward-looking e marginalmente orientata a cogliere elementi prospettici perché 
per natura statisticamente poco rilevanti. Pertanto, nell’attuale contesto di 
valutazione il rating, per costruzione, diventa uno degli ingredienti del processo di 
valutazione del merito creditizio e non l’elemento che racchiude tutti gli ambiti di 
valutazione considerati nelle prassi di valutazione del credito. Tali prassi sono proprio 
l’elemento trattato dall’EBA che cerca con le LOM di tracciare un indirizzo al sistema 
finanziario per armonizzare dati, criteri e processi di valutazione stabilendo per la 
prima volta un riferimento unico. In tale contesto occorre precisare che le LOM non 
rappresentano implicitamente una inconsistenza dei sistemi di rating che hanno una 
loro precisa valenza Regolamentare ma, a differenza di Basilea 2, li assumono come 
solo uno dei profili di analisi, anziché la sintesi finale ed unitaria (regolamentare e 
gestionale, si pensi allo “use test”) dei processi di valutazione creditizia. Infatti, 
l’interpretazione di fatto di Basilea 2 che è stata data anche dalle autorità di 
vigilanzaha avuto lo scopo di generare una misura di sintesi predittiva, forte da un 
punto di vista statistico, ma che la “Grande Crisi” (2009) e la crisi “Pandemica COVID” 
(2020) hanno evidenziato avere dei limiti, quando applicati gestionalmente in fase di 
erogazione e monitoraggio del credito,se si manifestano discontinuità rilevanti 
rispetto alla storia presa in esame in fase di sviluppo dei modelli. L’EBA pertanto 
evidenzia che non bastano elementi backward looking, tipici del contesto 
Regolamentare, ma servono elementi prospettici volti a cogliere non solo il contesto 
storico e attuale del cliente, ma anche quello atteso connesso per esempio al proprio 
settore e alle filiere di appartenenza dei debitori. 

Successivamente, si affronterà il tema di come con l’utilizzo di un ampio set di 
informazioni, tipico del processo creditizio inclusivo di elementi prospettici richiamati 
nella LOM, possa mitigare i limiti degli attuali sistemi di rating pervenendo a modelli 
di valutazione del merito creditizio di “nuova generazione” indicando di fatto anche 
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un percorso di evoluzione dei modelli regolamentari di rating e, prima ancora, 
affiancando gli stessi con modelli gestionali complementari che possano fornire 
ulteriori elementi a supporto della valutazione nel contesto dell’erogazione (presente 
capitolo) e monitoraggio del credito (capitolo successivo). Infatti quello che emerge, 
interpretando la LOM, è che dalla modellistica già esistente è possibile evolvere gli 
strumenti di valutazione del merito creditizio in sede di erogazione estrapolandoli dai 
framework metodologici oggi disponibili (es. modelli di affordability) per arrivare a 
definire modelli a supporto dell’erogazione (automatica o con review di un analista in 
funzione del portafoglio/prodotto) di valutazione finanziaria che poggino su molti dati 
e archiviati in modo strutturato, che guardino a business plan recenti che possono 
essere stressati con analisi di sensitivity o multi-scenario collegati a scenari 
macroeconomici stabiliti dal proprio ufficio studi. 

Il fatto di traguardare modelli/strumenti all’origination più evoluti a supporto delle 
strutture di valutazione creditizia (e anche delle strutture commerciali) consentirà di 
disporre di metriche di valutazione prospettiche utili anche da fattorizzare nei 
modelli di pricing per cui si offrirà un’overview nel paragrafo conclusivo del capitolo. 

 

Figura 4 - Principali indicazioni LOM  sulla fissazione del pricing 

 
  

SINTESI PRINCIPALI INDICAZIONI ~ 7 requisiti

COSTI DA CONSIDERARE NELLA 
DETERMINAZIONE DEL PRICING

Costo del capitale

Costo del finanziamento

Costi amministrativi e operativi

Costi del rischio di credito

Altri costi associati al prestito

MONITORAGGIO

Monitoraggio basato sull’analisi combinata delle 

componenti di determinazione del pricing e il rapporto 

rischio / rendimento.

Nell’ambito del monitoraggio, considerare:

• EVA (Economic Value Added)

• RORAC (Return on Risk Adjusted Capital)

• RAROC (Risk Adjusted Return on Capital)

• RORWA (Return on Risk-Weighted Assets)

• ROTA (Return on Total Assets)

Esiti del monitoraggio utilizzati come input per 

l’evoluzione del modello di pricing (es. adeguamento 
pricing per strumento di credito con rischio / rendimento 

elevato)

1

2

3

La sezione presenta indicazioni di alto livello che non costituiscono requisiti specifici
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5.2 Origination e pricing 

5.2.1 La crescente rilevanza normativa dei presidi all’erogazione 

Le indicazioni EBA, introdotte nelle Linee Guida LOM, vanno ad aggiungersi alle 
numerose misure introdotte6 in risposta al piano d’azione del Consiglio Europeo del 
luglio 2017 per affrontare l’elevato livello di esposizioni, deteriorate, migliorare la 
stabilità finanziaria e la resilienza del Sistema Bancario Europeo. 

In tale contesto, l’EBA si sta approcciando al contesto bancario europeo attraverso 
l’emanazione di linee guida volte ad uniformare i processi di concessione e gestione 
del credito. Tale processo è stato attivato in due principali fasi: 

fase 1: finalizzata alla messa in sicurezza del credito già in stato di deterioramento 

fase 2: orientata e focalizzata sull’erogazione e il monitoraggio in ottica di 
prevenzione di nuovi deterioramenti del credito, e a tutela degli istituti e dei 
consumatori 

La nuova sfida proposta dal Regolatore è, dunque, passare da un approccio “RE-
active” (logica di gestione del “deteriorato in essere”) a un approccio “PRO-active” 
della gestione del credito. A tal fine, vengono introdotti dei nuovi standard atti a 
migliorare la prassi, la governance, i processi e i meccanismi in materia di 
concessione, la gestione e monitoraggio del rischio creditizio, il framework di 
controllo, la determinazione del pricing, la valutazione delle garanzie in sede di 
concessione, monitoraggio e revisione periodica del valore delle garanzie. 

In questo excursus sulle disposizioni normative in tema, il punto di partenza sono le 
indicazioni fornite dal Regolatore, prima ancora della fase di erogazione al cliente, in 
merito al disegno dell’offerta dei prodotti.  Il riferimento è agli orientamenti EBA in 
materia di disposizioni relative alla supervisione dei prodotti e alla governance7 
(Product Oversight and governance, POG) per i prodotti bancari al dettaglio. Tali 
orientamenti definiscono i requisiti per i produttori e i distributori nello sviluppare e 
nell’immettere sul mercato crediti ipotecari, prestiti personali, depositi, conti di 
pagamento, servizi di pagamento e moneta elettronica. 

                                                
6 EBA “Guidelines on specification of types of exposures to be associated with high risk”; “Guidelines on management of 
non-performing and forborne exposures”; “Report on Statutory prudential backstops – Response to the Commision’s call 
for advice of November 2017”. 

BCE “Guidance to banks on non-performing loans”; “Stocktake of national supervisory practices and legal frameworks 
related to NPLs”; “Addendum to the ECB Guidance to banks on non-peforming loans: supervisory expectations for 
prudential provisioning of non-performing exposure” 
7 EBA/GL/2015/18 del 15 luglio 2015. 
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Con riferimento a quanto di interesse nel presente lavoro, in particolare la POG 
richiede la definizione di procedure relative alla elaborazione, al monitoraggio e alla 
revisione dei prodotti: 

• individuare e, se del caso, aggiornare: 

– le classi di clientela per le quali un dato prodotto è elaborato (cd. Mercato di 
riferimento o target market) 

– le classi di clientela per le quali il prodotto non è considerato adatto 

• elaborare e offrire prodotti che, per caratteristiche, costi e rischi, siano adeguati, 
coerenti e utili rispetto agli interessi, agli obiettivi, alle caratteristiche e al grado di 
capacità e alfabetizzazione finanziarie propri del mercato di riferimento. 

In fase di definizione dei prodotti è richiesto8 che prima che un nuovo strumento sia 
offerto, o che uno già esistente sia modificato in modo sostanziale o comunque 
offerto in un nuovo mercato di riferimento, gli intermediari conducano specifici test 
che consentano di valutare gli impatti che l’offerta o la modifica del prodotto possa 
avere sul target market. I test sono condotti avendo riguardo a un’ampia serie di 
scenari, che include ipotesi averse per i clienti9 (cd. product testing). Quando dai test 
condotti risulta che l’offerta o la modifica del prodotto non sia adatta al mercato di 
riferimento, il prodotto deve essere sottoposto a revisione; in caso contrario il 
prodotto non può essere offerto sul mercato). 

Successivamente alla fase di definizione dell’offerta dei prodotti, ora si affrontano 
normative per la fase di erogazione del credito: le LOM prevedono che le Banche, in 
sede di concessione di nuovi finanziamenti, valutino  il merito creditizio della 
controparte da affidare basandosi non solo sui dati di bilancio, ma anche su 
informazioni forward looking, effettuando – ove opportuno - anche analisi di 
sensitività della potenziale esposizione, rispetto a possibili shock esterni come, ad 
esempio, l’aumento dei tassi di interesse, l’incremento del prezzo delle materie 
prime, in grado di incidere sulla stabilità economico-finanziaria dell’impresa. Allo 
stesso tempo si prevede altresì la necessità di un monitoraggio nel continuo dei 
finanziamenti concessi, attraverso l’applicazione di indicatori di early warning, basati 
prevalentemente su dati aziendali di pianificazione finanziaria. Il concetto della 
valutazione prospettica del debitore non è nuovo nel framework normativo: già con il 
principio contabile IFRS9, in applicazione dal 1° gennaio 2018 e cha introdotto la 

                                                
8 Provvedimento Banca d’Italia del 2 dicembre 2018: “Disposizioni di attuazione degli Orientamenti dell’EBA in materia di 
dispositivi di governance e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio”. 
9 Per i prodotti destinati unicamente a clienti al dettaglio diversi dai consumatori e che l’intermediario abbia individuato 
come caratterizzati da minore complessità e rischiosità, l’attività di product testing può essere omessa e il monitoraggio 
può essere svolto sulla base dei dati e delle informazioni di cui l’intermediario può disporre nell’ambito della propria 
operatività (es.: esame dei reclami pervenuti, valutazione della frequenza degli inadempimenti degli obblighi contrattuali 
da parte della clientela, ecc.). 
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classificazione dei crediti in tre “stage” o stadi a cui corrispondono distinte 
metodologie di calcolo delle perdite attese, aveva chiesto alle banche di integrare la 
stima delle misure delle variabili del rischio di credito con analisi prospettiche 
sull’impresa affidata. L’obiettivo è quello, dunque, di individuare tempestivamente le 
situazioni critiche e attivare le azioni utili ad evitare l’insolvenza, la quale anche per 
la Banca avrebbe oneri rilevanti in termini di assorbimento di capitale di vigilanza e 
rettifiche contabili (si consideri anche i requisiti patrimoniali previsti dalla normativa 
sul Calendar Provisionig, per cui sono stati introdotti requisiti di copertura in funzione 
del vintage delle posizioni non performing). Di fronte a situazioni di squilibrio 
economico/finanziario le banche, come indicano le stesse Linee Guida, hanno una 
serie di possibili opzioni per gestire la situazione, in funzione della sua gravità. Tra 
queste le misure di forbearance, come la riduzione del tasso di interesse, la 
sospensione del pagamento delle rate, la dilazione dei pagamenti, ovvero 
l’allungamento del periodo di ammortamento.  

Le Linee Guida EBA sulla Loan Origination & Monitoring si inseriscono, dunque, in un 
corpus normativo regolamentare relativo al settore bancario, che negli ultimi anni ha 
assunto sempre maggiore spessore e articolazione, che intende favorire la possibilità 
di anticipare la crisi d’impresa e intervenire con strumenti adeguati a mitigarne gli 
effetti negativi, non solo per la rischiosità complessiva della banca, ma anche per il 
contesto imprenditoriale e finanziario di riferimento.  

È la stessa finalità già perseguita, dalle Linee Guida BCE sui crediti deteriorati del 
2017, che hanno richiesto al comparto bancario lo sviluppo di processi e le migliori 
prassi per la gestione proattiva del credito problematico in portafoglio. Tra queste, 
viene richiesto agli intermediari di dotarsi di strumenti di early warning, sia a livello di 
debitore sia di portafoglio, al fine di individuare e gestire proattivamente situazioni di 
deterioramento dei crediti in uno stadio precoce. In particolare, il portafoglio 
andrebbe segmentato in diverse classi, ad esempio per linee di attività/segmenti di 
clientela, area geografica, prodotti, rischi di concentrazione, livello di copertura e 
tipologia di garanzie stanziate, o capacità di onorare il debito. Per ciascuna 
sottocategoria, la banca dovrebbe quindi svolgere specifiche analisi per valutare le 
fasce di rischiosità e definire indicatori specifici in relazione a ciascuna classe di 
rischio.  

La possibilità del settore bancario di intervenire tempestivamente ai primi segnali di 
crisi del Cliente, adottando le misure necessarie per favorire una traiettoria diversa da 
quella altrimenti disegnata dall’inerzia, è peraltro necessariamente condizionata dalla 
disponibilità di un quadro informativo ampio, aggiornato e affidabile circa la 
situazione economico-finanziaria di quest’ultima. Ciò appare tanto più rilevante in un 
Paese, come l’Italia, caratterizzato da un tessuto imprenditoriale polverizzato sul 
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territorio, costituto in prevalenza da imprese micro o piccole ancora poco strutturate 
soprattutto per quanto riguarda la gestione finanziaria e il rapporto con il mondo 
finanziario. 

Da questo punto di vista, il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza10 può 
rappresentare l’elemento che chiude il cerchio ancorchè mostri dei limiti se 
comparato alle indicazioni delle LOM. Più in dettaglio, il principale obiettivo del 
Codice, la cui entrata in vigore è prevista il 1° settembre 2021, è quello di consentire, 
attraverso l’introduzione delle nuove procedure di allerta, l’anticipata emersione 
della crisi e una gestione precoce della stessa, prevedendo misure premiali per il 
debitore per l’iniziativa assunta tempestivamente. Tale normativa è pertanto una 
grande novità per il settore bancario perchè  crea i presupposti per costruire una 
diversa e positiva relazione tra banche e imprese, in una direzione coerente con la 
regolamentazione europea di vigilanza sugli intermediari bancari e finanziari. In primo 
luogo, in quanto il Codice promuove all’interno del mondo delle imprese una cultura 
manageriale basata sull’impiego di presidi organizzativi e strumenti gestionali 
funzionali a un migliore controllo della situazione economico-finanziaria e reagire 
tempestivamente alle eventuali situazioni di squilibrio. In secondo luogo, perché, 
proprio al fine di avere un maggior controllo degli andamenti aziendali, favorisce lo 
sviluppo di sistemi informativi più evoluti e completi, ad esempio conduce 
implicitamente ad archiviare in modo informatizzato e sistematico i bilanci e i 
connessi indicatori economici, finanziari e patrimoniali , che sono la condizione per 
sviluppare con il settore bancario un rapporto più robusto, basato su maggiore 
trasparenza e collaborazione nell’ottimizzazione della gestione finanziaria. Tuttavia, 
seppure l’intento di fondo tra il Codice e le LOM poggino sul medesimo obiettivo 
volto ad anticipare le problematiche delle imprese, emergono significative differenze 
nella soluzione proposta. In particolare, gli indicatori di rischiosità richiamati nel 
Codice sono spesso, per costruzione, backward looking o comunque connessi al 
recente passato dell’impresa, mentre quelli prospettici come il DSCR traguardano 
orizzonti temporali prospettici compresi tra soli 6 e 12 mesi. Pertanto, gli indicatori 
richiamati nel Codice fanno emergere il problema quando questo si manifesta, o 
inizia a manifestarsi, mentre le LOM hanno l’obiettivo di anticiparlo il più possibile 
indicando espressamente il richiamo a indicatori che siano anche previsivi e che 
considerino analisi di sensitivity e stress11. Anche il perimetro degli indicatori da 
monitorare/esaminare non pare sempre coerente perché differenti in alcuni casi o 
non allineati nella definizione seppure siano apparentemente o tassonomicamente i 
medesimi in entrambe le normative. Evidentemente tali differenze generano 
difficoltà di interpretazione ma anche di indirizzo per le banche e le imprese che si 

                                                
10 Decreto Legislativo n.14/2019 
11 Art. 78 sub “j”. 
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trovano, in particolare le prime, a indirizzare sviluppi informatici articolati, dovendo 
stabilire potenziali priorità tra norme. In tale senso è auspicabile un allineamento 
progressivo tra il regolatore nazionale e le istituzioni sovranazionali.  

In conclusione, il combinato disposto della disciplina del Codice e quella di Vigilanza 
sulle Banche disegnano la prospettiva di una relazione Banca-Impresa più articolata e 
ricca di contenuti ma ciò richiede probabilmente un ulteriore intervento dei 
regolatoriper una maggiore armonizzazione degli indicatori da esaminare e della loro 
profondità/proiezione di analisi. La realizzazione di tale prospettiva richiede un 
cambiamento profondo, anche culturale, da parte delle imprese e delle banche. Le 
imprese devono essere più trasparenti nei confronti delle banche e collaborare 
maggiormente con esse per ottimizzare la propria gestione finanziaria. 
Parallelamente, le banche devono attrezzarsi per gestire con flessibilità i possibili 
squilibri economico-finanziari che le imprese dovessero evidenziare, assumendo 
d’intesa con quest’ultima le iniziative opportune.  

Premesso che questa prospettiva è l’approdo ineludibile, è comunque necessario che 
essa si realizzi con la necessaria gradualità e proporzionalità, tenuto conto del punto 
di partenza e delle peculiarità del tessuto produttivo italiano. Su questo punto l’ABI, 
d’intesa con la Confindustria e le altre associazioni di rappresentanza delle imprese, 
rispondendo alla consultazione dell’EBA sulle Linee Guida EBA sulla Loan Origination 
& Monitoring, ha sottolineato due punti fondamentali12:  

I. occorre dare il tempo necessario a banche e imprese per adeguarsi alla nuova 
disciplina, anche in termini di presidi organizzativi e informatici;  

II. è necessario che la sua applicazione sia proporzionale rispetto alla dimensione e 
settore di operatività dell’impresa, al fine di evitare oneri non coerenti con il 
valore aggiunto prodotto dalle maggiori informazioni. 

 

 

 

  

                                                
12 ABI response to EBA consultation on draft guidelines on loan origination and monitoring, 25 September 2019 
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5.2.2 I dati alla base dell’evoluzione del processo di origination 

 

L’infrastruttura dati ha un ruolo chiave nel ciclo di vita del processo del credito. In 
particolare, si possono citare i principali requisiti che essa deve avere: 

• collection of information and documentation: raccolta delle informazioni e della 
documentazione ad origination del credito ad un livello sufficientemente 
granulare loan-by-loan e delle garanzie collegate 

• assessment merito creditizio:  

• costruzione dei KRI (es. LTV, LTI, LSTI, DTI) rilevanti ai fini della valutazione 
creditizia di ciascun debitore 

• tracciatura degli step di valutazione del merito creditizio del debitore 

• credit decision: storicizzazione della documentazione e delle informazioni relative 
alla credit decision e al loan agreement (tipo di ammortamento, pricing, covenant, 
ecc.) 

• pricing: sviluppo di un tool di formulazione del pricing del credito che includa le 
prospettive di profittabilità e di rischio associate al prodotto (costo del capitale, di 
funding, del rischio di credito, ecc.) 

• monitoring: implementazione di un sistema di early warning indicator coerente 
con la credit risk strategy 

• reporting: livello di granularità e tempestività di predisposizione dei dati che sia 
compliant con i requirements dei regulatory reporting e gli statistical reporting  

 

In tale ambito, le Linee Guida LOM fissano ed indirizzano in indicazioni normative 
quella che è una tendenza che il sistema bancario sta iniziando a percorrere negli 
ultimi anni nei processi di concessione accelerandone questo trend (si pensi 
all’introduzione dei modelli di Digital o Instant Lending, per cui interconnessione con 
la LOM sarà trattata nel paragrafo successivo), ovvero la richiesta di: irrobustire i 
propri processi, evolvere l’organizzazione e la strutturazione delle banche 
dati/architettura IT, i sistemi/modalità di istruttoria creditizia e rivedere i modelli 
oltreché gli strumenti a supporto della valutazione creditizia, al fine di includere 
informazioni ad oggi non disponibili (o nel caso non pienamente per tutte le 
controparti) o non considerate negli attuali approcci valutativi. 
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Rispetto all’impostazione tradizionale in tema di valutazione del merito di credito, 
l’evoluzione maggiore riguarda lo sviluppo di un approccio valutativo non più 
esclusivamente fondato sull’esame dei dati storici ma integrato da strutturate 
valutazioni prospettiche della posizione finanziaria del cliente da estendere a diversi 
ambiti, fra cui in particolare13: 

• capacità del debitore di adempiere ai propri impegni, anche in caso di possibili 
eventi sfavorevoli (i.e. prove di stress sulla solvibilità del debitore); 

• la leva finanziaria e la pianificazione degli investimenti, nonché il ciclo finanziario 
ai fini del corretto ripagamento della linea di credito in esame; 

• il profilo di esposizione a scadenza anche in relazione alle potenziali evoluzioni del 
mercato; 

• l’uso di opportune metriche e indicatori finanziari (di bilancio) e correlati ali 
prodotto creditizio, formulati negli stessi orientamenti. 

Ogni banca dovrebbe quindi avviare una gap analysis del patrimonio informativo 
esistente e definire l’architettura più adeguata di data collection e data quality in 
base all’esito della gap analysis affinché l’architettura dati garantisca: 

• la completezza del set informativo rispetto ai parametri indicati nelle Linee Guida 

• tracciabilità su procedure IT in modo da risalire alla fonte delle informazioni 

• utilizzo di fonti di informazioni comuni / omogenee al fine di garantire la coerenza 
tra la gestione del rischio di credito ed i processi contabili e segnaletici 

• aggiornamento periodico delle informazioni 

• granularità della storicizzazione (anche ai fini delle verifiche ex-post) per cui la 
storicizzazione dovrebbe essere garantita almeno per la durata del contratto  

 

Per quanto concerne il set informativo, le Linee Guida LOM14 definiscono un insieme 
dettagliato di requisiti sulla raccolta, la gestione, l’analisi, la governance dei dati che 
gli Enti devono raccogliere per effettuare decisioni di credito. In particolare, la tabella 
sottostante riporta le “informazioni rilevanti” che devono essere esplicitamente 

incluse nella valutazione del merito creditizio delle controparti15.  

                                                
13 EBA: Relazione finale sugli orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti, par. 128 
14 Cap. 5 “Procedure per la concessione di prestiti” art. 85 (Consumatori) e art. 86 (Microimprese, piccole, medie e grandi 

imprese). 
15 L’Allegato 2 delle Linee Guida LOM elenca nel dettaglio le informazioni, i dati e gli elementi probatori che è possibile 
considerare. 
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Tabella 1  - Informazioni rilevanti per la valutazione del merito creditizio 

Consumatori Microimprese, piccole, medie e grandi 

imprese 
a. finalità del prestito 

b. occupazione 

c. fonte della capacità di rimborso 

d. composizione della famiglia e persone a carico 

e. impegni finanziari e spese relative al loro servizio 

f. spese regolari 

g. garanzia reale (per i prestiti garantiti) 

h. altri fattori di attenuazione del rischio, come eventuali 

garanzie personali. 

a. finalità del prestito 

b. reddito e flusso di cassa 

c. posizione e impegni finanziari, comprese le attività 

costituite in garanzia e le passività potenziali 

d. modello di business e, se del caso, struttura 

aziendale 

e. piani aziendali supportati da proiezioni finanziarie 

f. garanzia reale (per i prestiti garantiti) 

g. altri fattori di attenuazione del rischio, come 

eventuali garanzie personali 

h. documentazione legale specifica del tipo di prodotto 

(ad esempio, permessi, contratti) 

 

Per le banche che nel corso del tempo hanno sviluppato modelli di rating validati dal 
Regolatore, modelli valutativi contabili secondo il principio IFRS 9 e che sono di 
maggiori dimensioni, questo implica un processo di riorganizzazione ed 
efficientamento del patrimonio informativo esistente, per le banche di minori 
dimensioni un processo di ulteriore integrazione dei dati esistenti con impatti più 
marcati. Per entrambe sicuramente, uno degli elementi innovativi della LOM (i.e. 
analisi forward looking), richiede la raccolta di dati che a oggi sono di difficile 
reperimento e non ancora organizzati in database pubblici (si pensi ai business plan 
delle aziende). 

Tale contesto emerge anche dalla Survey condotta dal Gruppo di Lavoro dove emerge 
che solo il 5% dei partecipanti ritiene di disporre di set informativi pienamente 
adeguati rispetto ai parametri indicati nelle LOM  e che circa 1 banca su 5 ritiene che 
avrà un alto impatto sui propri sistemi informativi connessi all’adeguamento alle LOM 
in termini di adeguatezza dei set informativi, granularità, tracciabilità, armonizzazioni 
dei dati e relativo aggiornamento periodico. Peraltro, emerge in modo evidente che 
gli elementi prospettici sono quelli sui quali i partecipanti ritengono di avere le 
maggiori gap da colmare sia nell’ambito della valutazione dei consumatori 
(soprattutto in riferimento a redditi attesi, impegni finanziari e spese prospettiche 
quali ad esempio rette scolastiche e alimenti) sia nell’ambito della valutazione delle 
imprese (ad esempio in relazione alla previsione del rispetto di clausole restrittive o 
della capacità di immobili finanziati di generare costante reddito). 

Per un portafoglio crediti soprattutto se orientato verso la clientela, le indicazioni 
LOM presuppongono, fra l’altro, la focalizzazione sulle seguenti tematiche: 
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• diffusione, all’interno dell’organizzazione bancaria, di una cultura complessiva del 
rischio da orientare verso lo sviluppo di competenze e abilità nella valutazione 
della capacità prospettica del debitore di assolvere ai propri impegni. Tale 
valutazione, da impostare sotto un profilo quantitativo potrà essere 
adeguatamente integrata incorporando l’informazione soft derivante dalla 
contiguità di relazione con il cliente; 

• maggiore standardizzazione del processo di valutazione del rischio di credito che 
dovrà seguire le metriche stabilite. Ne deriva la necessità di disporre di supporti IT 
(software per lo sviluppo dei business plan, utilizzo repository per il ricovero delle 
informazioni e delle elaborazioni, revisione della Pratica Elettronica di Fido, ecc.) 
che consentano al gestore di seguire un percorso strutturato che lo guidi nel 
processo di valutazione del finanziamento; 

• sensibilizzazione ed educazione finanziaria del cliente, in particolare quella retail, 
verso l’utilizzo di strumenti idonei (piani di cassa, situazioni infra-annuali, ecc.) a 
rappresentare l’effettiva situazione economico-finanziaria dell’impresa, che 
consentano alla Banca una valutazione più accurata della capacità di credito. Sotto 
questo aspetto potrebbe essere utile il coinvolgimento delle associazioni di 
categoria e degli ordini professionali nel diffondere tale educazione, anche in 
partnership con la Banca. 

Emerge quindi un quadro che tende a rendere le Linee Guida come una proposta 
evolutiva di approccio alla valutazione della clientela di medie e grandi dimensioni 
tesa alla standardizzazione di analisi tendenzialmente già svolte da analisti crediti in 
via ordinaria ciascuno secondo le proprie prassi, mentre per le realtà sia bancarie che 
soprattutto imprenditoriali più contenute dimensionalmente, tipiche del tessuto 
italiano, l’approccio all’analisi previsionale proposto è una novità normativa con cui le 
banche più piccole e le PMI hanno poca familiarità (in tal senso gli unici elementi di 
valutazione già operativi che vanno in questa direzione sono rintracciabili nell’ambito 
delle misure di forberance introdotte negli ultimi anni che poggiano sulla capacità 
prospettica, e non solo attuale, di generare flussi a copertura del debito). 

Infatti  quello che si riscontra più di frequente ad oggi, è che i dati previsionali 
risultano essere facilmente reperibili nel caso in cui il borrower sia una azienda di 
medio-grandi dimensioni, dotata di risorse dedicate alla pianificazione finanziaria e 
per tale ragione, impiegate nella predisposizione di tale analisi, documentazione e 
aggiornamento della stessa nel tempo, fornendo in tal modo alla banca un set 
adeguato, completo e tempestivamente aggiornato di stime e previsioni che 
riguardano l’azienda cliente. 

All’opposto, troviamo quelle comunemente identificate come imprese familiari che 
per la loro peculiarità e storia si sono rapportate esclusivamente con le banche 
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finanziari che non hanno mai richiesto, se non in contesti di ristrutturazione del 
debito, informazioni di natura prospettica, alle quali peraltro questa tipologia di 
aziende per loro natura sono poco inclini. Qualora poi tali controparti fornissero delle 
proiezioni, nella maggior parte dei casi si tratta di informazioni parziali in formati 
gestionali interni alle aziende e ciò ne rende problematica l’archiviazione da parte 
dell’istituto di credito e un’analisi di benchmarking con peers operanti nello stesso 
settore, impedendo quindi una possibile verifica della loro attendibilità. 

In una prospettiva non molto lontana, è necessario che le Banche: 

• si dotino di tool configurabili come sistemi esperti (alimentati con dati standard) 
in grado di guidare l’utente junior nella valutazione critica degli esiti delle analisi e 
delle simulazioni condotte; 

• rafforzino le competenze sulla valutazione dei flussi prospettici, accompagnando 
le stesse con un’evoluzione nella mentalità dei valutatori 

• finalizzino le eventuali progettualità in ambito Credit Risk Mitigation, anche nella 
corretta valorizzazione dei collateral (come ad es. per le garanzie personali e/o 
reali finanziarie);  

• dispongano di ambienti idonei all’archiviazione e al trattamento dei dati (DWH) 
che consentano alle Strutture Crediti e Risk Management di interagire e avere una 
visione congiunta dei fenomeni. 

• adottino un approccio proattivo verso la clientela del segmento PMI e micro-
imprese, fornendo servizi che consentano a questi clienti di migliorare 
l’organizzazione del proprio business, tendendo a un modello che in qualche modo 
si avvicina al wealth management. 

Inoltre, non da ultimo, è necessario che le istituzioni finanziarie supportino , anche 
attraverso attività di consulenza, i propri clienti imprese, soprattutto se di piccole o 
piccolissime dimensioni, affinchè si dotino di un approccio progressivamente più 
strutturato, in grado mettere a disposizione delle banche le informazioni necessarie 
per completare la valutazione del rischio che prende forma dalle LOM. A tal riguardo, 
in relazione ai gap dei dati sia in fase di raccolta come di proceduralizzazione / 
archiviazione, ed in questa fase di progressione verso un approccio più strutturato al 
dato da parte della clientela, sarà molto importante il ruolo giocato da bureau/service 
esterni, con le loro fonti informative, che già oggi vanno ad alimentare gli algoritmi 
per i motori di c.d. “instant lending” (in evoluzione) piuttosto, più attuale, di “fast-
lending”. I processi di valutazione avranno quindi come ulteriore riferimento questi 
nuovi attori, come dimostrano le numerose partnership che si stanno strutturando 
nell’ecosistema creditizio in questi ultimi anni. 
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Un recente elemento normativo che avrà un impatto importante sulla completezza 
dei dati a disposizione delle Banche è derivato dalle novità introdotte dalla PSD216, 
divenuta ufficialmente attuativa nei Paesi dell’Unione Europea a partire dal 14 
settembre 201917, che concretizza il concetto di Open Banking: ovvero la 
condivisione dei dati tra i diversi attori dell'ecosistema bancario, nato per 
promuovere la concorrenza e favorire la creazione di servizi finanziari innovativi. 
Oltre agli altri benefici portati da questa normativa, è da rimarcare in questo contesto 
come sia ora possibile, previo consenso del cliente, accedere ad una visione 
complessiva dati finanziari del cliente sul sistema. Grazie all’Open Banking e l’utilizzo 
di tecnologie di intelligenza artificiale e machine learning è, dunque, possibile 
analizzare i dati transazionali del cliente (ad esempio sugli ultimi 12 o 24) mesi e 
stabilire in modo più accurato il reale livello di rischio o di idoneità al credito. 

 I Datawarahouse esistenti possono quindi essere integrati con le nuove architetture, 
come quelle dei Data Lake, più flessibili e tempestive nella fase di manutenzione e 
arricchimento dei dati, che vedranno quindi l’integrazione di dati gestionali, tipici 
delle funzioni di CLO e di dati segnaletici, tipici delle funzioni di CRO. Questa fase è 
sicuramente molto delicata, perché le differenti logiche sottostanti ai dati gestionali e 
ai dati segnaletici, richiedono un’analisi attenta e la gestione dei disallineamenti 
fisiologici. Analoga criticità è presente anche nella riorganizzazione dei modelli 
esistenti e delle analisi di scenario esistenti (esempio parametri PD e LGD calcolati per 
finalità di misurazione gestionale versus PD e LGD determinate secondo l’approccio 
ECL contabile). 

In questa review complessiva del patrimonio informativo, si inserisce un aspetto 
rilevante delle Linee Guida e cioè la marcata enfasi alla qualità dei dati, in termini di 
significatività, veridicità, granularità e tempestività e in rapporto alla loro natura, 
storica, corrente e prospettica, che consenta l’implementazione dell’approccio 
forward-looking, basato non solo su informazioni di scenario macroeconomico, ma 
anche su informazioni desumibili dai business plan e budget aziendali, da integrare 

                                                
16 La Direttiva dei Sistemi di Pagamento (PSD2, Direttiva EU 2015/2366) è una direttiva europea che regolamenta i servizi 
di pagamento e i gestori dei servizi di pagamento all'interno dell'Unione Europea. Le principali novità che introduce sono 
sintetizzabili in tre nuove tipologie di servizi: 

1. PIS (Payment Initiation Service): consentono di avviare un pagamento online tramite un prestatore di servizi di 
pagamento diverso da quello presso il quale si detiene il conto, previo consenso dell’utente; 

2. AIS (Account Information Service): in base ai quali si possono ottenere informazioni aggregate su uno o più conti 
online detenuti anche presso istituti diversi; 

3. CIS (Card Issuing Service): ovvero, servizi di conferma disponibilità fondi previsti nel caso di pagamenti effettuati 
con carte di debito emesse da un operatore diverso rispetto al quale si detiene il conto. 

Inoltre, per rendere sicuri i pagamenti online e ridurre il rischio frode, la PSD2 prevede la SCA (Strong Customer 
Authentication), processo di autenticazione che deve utilizzare almeno due di tre requisiti: informazioni note solo al cliente 
(come un codice PIN); un oggetto posseduto solo dal cliente (ad esempio lo smartphone); caratteristiche possedute dal 
cliente (ad es.: le impronte digitali o il volto).  
17 Termine prorogato in Italia, dalla Banca d’Italia al 31 dicembre 2020 per il completamento degli adeguamenti tecnici 
richiesti agli intermediari - banche, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica – per l’adozione dei sistemi di 
autenticazione forte della clientela nei pagamenti online con carta di pagamento. 
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con la base dati storica e corrente, bilanci e rendicontazioni contabili, andamentali di 
tesoreria e flussi di cassa. 

 

5.3 Il presidio del rischio all’erogazione 

5.3.1 I parametri del framework di Basilea, interni o esterni, e l’analisi di bilancio 
attuale e/o prospettica alla base degli attuali processi di valutazione  

 

I dati menzionati nei capitoli precedenti hanno storicamente alimentato la classica 
analisi creditizia svolta dalle strutture Crediti affiancata anche da eventuali parametri 
di sintesi, quali quelli derivanti dai sistemi di Rating, che includono un sottoinsieme 
delle informazioni valutate nell’istruttoria creditizia, ovvero quelle statisticamente più 
significative. Infatti, le metodologie di sviluppo dei modelli di rating, connesse 
all’introduzione di Basilea 2, hanno contribuito a consolidare la prassi di collegare lo 
sviluppo dei modelli a evidenze prevalentemente di tipo statistico fondate su prime 
ampie liste di variabili creditizie raccolte su base storica, ma poi spesso ridotte in 
numero, in sede di analisi quantitative, a seguito della significatività statistica che 
emerge da valutazioni connesse ad analisi univariate/multivariate. Tali analisi sono 
peraltro basate su serie storiche di lungo periodo in coerenza con l’obiettivo, 
introdotto dal Comitato di Basilea, di misurare nel tempo l’adeguatezza patrimoniale 
degli intermediari finanziari. Pertanto, posto l’obiettivo, i sistemi di rating sono 
calibrati su uno o più cicli economici (c.d. approccio through the cycle o TTC) con 
l’obiettivo di traguardare una contenuta reattività per evitare di risultare 
eccessivamente pro-ciclici per non ingenerare eccessiva volatilità sul capitale minimo 
che gli istituti di credito devono detenere. Tale aspetto è di assoluto rilievo perché 
un’eccessiva volatilità renderebbe difficoltoso per il management di una banca 
prevederne le dinamiche e di conseguenza attuare pronte azioni strategiche per 
ridurre i rischi a cui sono esposti tutti gli stakeholder. L’unico elemento che rende il 
rating reattivo in sede di applicazione è la componente andamentale che si fonda 
storicamente su dati interni, o di sistema (es. Centrale Rischi), connessi a segnali di 
tensione finanziaria (es. aumenti degli utilizzi rispetto agli accordati di sistema) o 
anomalie (es. sofferenze allargate). Tale componente, negli ultimi anni, ha assunto 
maggiore rilievo a seguito della necessità di cogliere, nell’ambito del processo 
creditizio, segnali di difficoltà dei clienti con maggiore anticipo rendendo il rating più 
reattivo alle dinamiche del debitore e del ciclo economico seppure calibrato in stima 
su dati di lungo periodo. Il risultato è che il rating può in sostanza essere considerato 
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una misura anche attuale (point-in-time o PIT) ma sempre legato a un set informativo 
contenuto, di tipo backward-looking e non forward looking18.  

Per tale ragione, a livello di sistema ed in dipendenza dal segmento di appartenenza 
del soggetto da affidare, infatti, la valutazione del merito di credito in erogazione è 
oggi basata sia sui modelli di rating disciplinati dal framewrok di vigilanza prudenizale 
19, sia su assessments gestionali effettuati dalle strutture di Underwriting delle 
Banche, che in primis si avvalgono di set informativi ampi e a volte prospettici perchè 
resi disponibili dalla clientela tipicamente di maggiori dimensioni. 

Con riferimento all’analisi single name creditizia, ferme le dette specificità di 
segmento, la valutazione “manuale” (i.e. non “automatica”) del merito di credito 
poggia abitualmente, oltre che sul rating, su valutazioni di merito in relazione a: 

• i documenti reddituali ed economico-finanziari del prenditore (dichiarazione dei 
redditi nel caso dei privati, bilanci annuali e rendiconti di periodo ove disponibili 
nel caso di aziende),  

• studi ed approfondimenti settoriali, articoli di stampa, note raccolte da 
precedente gestore, 

• andamentale interno e di sistema (CRIF e Centrale dei Rischi);  

• per le aziende, poi, si aggiungono informazioni previsionali e prospettiche, di 
minore o maggior granularità in dipendenza della dimensione e solidità di 
struttura manageriale ed amministrativa della controparte. 

Sulle informazioni storiche come sopra raccolte, gli Istituti elaborano riclassificazioni 
funzionali ad una lettura “normalizzata” delle principali grandezze aziendali e 
costruiscono ed analizzano indicatori volti a comprendere lo “stato di salute” del 
richiedente e la prevedibile evoluzione dello stesso. Le aree di indagine sono 
tipicamente quelle della performance economica, della solidità patrimoniale, 
dell’equilibrio finanziario e della liquidità disponibile, con focus - in ultima analisi - 
sulla capacità di esdebitamento e rimborso di quanto in concessione. Rilevano sia la 
dimensione stand-alone che logiche di appartenenza a gruppi economici, con i rischi e 
le mitigazioni che possono discenderne. Questo tipo di analisi riceve, già oggi, 
tracciatura nei sistemi informatici delle banche, tuttavia, la mancanza di 
sistematizzazione nell’archiviazione di alcune delle informazioni disponibili ne 
impedisce la piena fruibilità per scopi statistici e di modellizzazione. Tale elemento ha 

                                                
18 Sull’incrocio degli orientamenti PIT e TTC nell’assignment e nella calibration dei modelli di rating si veda in sintesi Cuneo 
S. De Laurentis G.  Salis F. Salvucci F., Validation of rating models calibration, Aifirm Risk Management Magazine, n.1 
2016, e più diffusamente il Position Paper dell’Aifirm dall’analogo titolo. 
19 Capital Requirements Regulation 2 (CRR2): Regolamento (EU) 575/2013 modificato dal Regolamento (EU) 2019/876 (cd 
“CRR2”)  
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contribuito, almeno sino a tempi recenti, all’utilizzo di un sottoinsieme di 
informazioni di cui si tiene conto negli attuali sistemi di rating. 

Sicuramente meno standardizzata risulta invece l’analisi di tipo prospettico, con un 
approccio molto diversificato per tipologia di segmento. Difatti, essa è generalmente 
assente nella valutazione per i clienti privati20 e scarsamente strutturata nei perimetri 
dei piccoli operatori economici (POE) e delle piccole e medie imprese (SME). Ciò è 
imputabile a diverse cause: frequente incompletezza dei dati disponibili per le 
aziende di minore dimensione, limitata disponibilità di tools di rielaborazione e 
riesposizione degli stessi, non sempre solida attitudine alla lettura critica dei dati 
previsionali ed al loro inquadramento nel contesto settoriale di riferimento. Ben più 
solida e documentata risulta invece l’analisi forward-looking di aziende e gruppi dei 
perimetri Corporate e CIB ed in generale per le concessioni di medio-lungo termine a 
maggior complessità e struttura: in questi casi, infatti, a partire da informazioni e 
business plan di fonte aziendale (“Management Case”) si procede abitualmente 
all’elaborazione interna di scenari alternativi, basati su assumptions più conservative 
(“Bank Case”) se non addirittura “stressate” in contesti di possibili discontinuità di 
mercato (“Downside Case”).  

Da sottolineare, come area di sicuro miglioramento, la mancanza di “connessione” tra 
la view settoriale dei singoli analisti chiamati allo sviluppo di tali piani in occasione di 
singole decisioni di concessione e quella “a livello Banca”, che auspicabilmente 
dovrebbe invece permeare i diversi processi aziendali dipendenti dal contesto macro 
(piani pluriennali, budget, modelli IFRS9, stress regolamentari, etc.). In materia di 
analisi prospettica, comunque, tematiche di disponibilità di adeguati tools IT, di 
registrazione e di archiviazione dei dati appaiono in ogni caso trasversali alle 
Istituzioni. 

Di sicura rilevanza, sempre con specificità legate ai segmenti di clientela, sono poi i 
parametri creditizi statistici di fonte regolamentare, non solo il rating come sopra 
evidenziato,  che vanno ad affiancare l’analisi creditizia. Elemento di sicuro supporto 
nell’analisi manuale del merito di credito, il Rating è driver fondamentale per l’attività 
deliberativa “automatizzata”, ove prevista, nonché (congiuntamente agli altri 
parametri creditizi, i.e. LGD ed EAD) fattore di discrimine del processo creditizio 
applicabile, di accesso alle diverse tipologie di prodotti disponibili, di steering delle 
strategie creditizie definite dalla banca nel contesto della RAF. 

                                                
20 Da sottolineare tuttavia come l’imminente entrata in vigore della riforma della procedura di insolvenza (leggi n. 155/ 
2017 e 20/2019) nonché l’attuale contesto pandemico stiano “forzando” le banche ad una valutazione più “estesa” e 
prudente della capacità reddituale dell’individuo, sia rispetto al suo dignitoso tenore di vita (divieto di sovraindebitamento) 
sia rispetto alla sua capacità di adempiere durante l’intero ciclo di vita dell’esposizione in concessione (informazioni su 
datore di lavoro e settore di appartenenza dello stesso, passaggio del lavoratore a stato di quiescienza, etc.) 
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In relazione al rating, si è posta l’attenzione, all’inizio del paragrafo, al maggior peso 
che negli anni più recenti viene attribuita alla componente andamentale che 
consente di cogliere dinamiche sostanzialmente point-in-time dei clienti. Tale aspetto 
assume ancora più rilievo se ai “tradizionali” dati andamentali interni e di sistema 
vengono affiancati innovativi moduli basati su dati transazionali come meglio 
rappresentato nel paragrafo successivo.  

In assenza di tali innovative componenti, la tabella seguente mostra una breve 
comparazione tra gli elementi considerati nell’analisi creditizia classica svolta dal 
gestore e quanto caratterizza un classico modello di rating. Tale rappresentazione 
verrà riproposta nei paragrafi successivi aggiungendo nella comparazione i modelli 
più innovativi che si stanno affacciando da qualche tempo sul mercato per 
comprendere schematicamente, seppure con molta semplificazione, la rapida 
evoluzione che sta caratterizzando i modelli di risk management a supporto dei 
processi creditizi. 

Tabella 2  - confronto nell'utilizzo delle informazioni rilevanti: analisi creditizia classica Vs sistema di rating 

 Analisi creditizia Modelli di Rating 

Dati economico-

finanziari 
Molti 

Molti, ma su variabili selezionate e 

ridotte in fase di stima 

Archiviazione Destrutturata Strutturata 

Aspetti prospettici Presenti Poco presenti
21

 

Verifica tenuta 

finanziaria 
Presente Presente (indebitamento) 

Simulazioni di tenuta 

finanziaria 
Presenti con analisi di sensitivity Poco presenti 

Collegamento delle 

simulazioni a scenari 

macro 

Assenti Assenti 

 

5.3.2 L’evoluzione legata alla disponibilità dei dati e a nuovi modelli di valutazione 
dell’affordability sorti nei processi attuali di instant lending quale trampolino 
per nuove metodologie e una specializzazione per segmento 

 

Se da un lato si è visto come i modelli statistici degli approcci IRB affiancano e 
supportano l’analisi creditizia in fase di erogazione, si è evidenziato anche come 

                                                
21 Ma con la possibilità di simulare what-if analysis 
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questi da soli presentino dei limiti (es. gli indicatori di bilancio che entrano nei modelli 
sono tipicamente meno di quelli che l’analista guarda, o dovrebbe guardare rispetto 
alla lista LOM). In questo senso i modelli più sofisticati di Digital/Instant Lending che 
si sono affacciati sul mercato negli ultimi anni sono un “trampolino di lancio” da 
considerare per sviluppare modelli di nuova generazione permettendo di 
minimizzare o pareggiare, a tendere, la capacità di analisi di bilancio di un analista 
rispetto alla macchina favorendo, insieme ad altri elementi, l’erogazione automatica. 

Attualmente la maggior parte delle decisioni automatizzate utilizza tecniche 
tradizionali di modellazione che si basano su elementi e dati tradizionali in input: il 
processo di valutazione utilizza, quindi, un insieme standard di informazioni che 
include dati forniti dal consumatore e altri dati tradizionali forniti da uno o più Credit 
Bureau. 

Alla progressiva standardizzazione e l’omologazione a livello di sistema dei processi di 
acquisizione dati e dei modelli di valutazione nei primi anni 2000 è seguito un periodo 
(tuttora in atto) di evoluzione delle tecniche di gestione-acquisizione dati e di 
modellazione-ingegnerizzazione dei modelli e motori. I dati tradizionali e le tecniche 
di modellazione omologate hanno facilitato l'avvio del processo di automazione del 
credito, portando ad efficientare il processo di valutazione del credito in pochi anni e 
redendo familiare ai clienti e agli operatori il concetto di automatizzazione. 

L’evoluzione tecnologica recente e il contesto economico hanno condotto ad alzare il 
livello di competitività e gli standard minimi accettabili sul fattore velocità di 
esecuzione del servizio e accuratezza della valutazione finale. 

L’adozione di dati “tradizionali” e tecniche di “modellazione standard” hanno 
prodotto alcune importanti lacune nell'accesso al credito per alcuni clienti privati ed 
imprese, per effetto delle loro marginalità rispetto al cliente “standard” di riferimento 
(dati economico finanziari non sufficienti, storia creditizia non disponibile, ecc…) 
mentre per altri clienti di qualità superiore rispetto alla media si sono attivati processi 
di assicurazione creditizia da parte degli istituti di credito.  

Il nuovo contesto competitivo emerso negli ultimi anni ha condotto quindi molti 
operatori ad esplorare dati e modelli “alternativi” volti a raggiungere/servire in modo 
più efficiente tutti i potenziali clienti con processi disegnati “ad-hoc”. 

L’evoluzione avviata con i processi di Digital Lending e Instant Lending ha puntato 
subito ad una gamma di altre fonti di dati, oltre alle tradizionali info creditizie, quali i 
"Big Data" e “Open Data” per consentire di profilare meglio la clientela, individuare in 
modo adeguato i processi produttivi più efficaci e a standardizzare le valutazioni 
approssimando, più del rating, quanto viene svolto dall’analista del credito.  
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Una grande spinta in questa direzione è stata data dalle già citate novità introdotte 
dalla PSD222 che, dando slancio pratico all’implementazione del paradigma dell’Open 
Banking ha aperto nuove frontiere per un sistema completo di valutazione del rischio 
di credito, in particolare per i piccoli operatori la valutazione tradizionalmente ha 
avuto come punto di partenza l’ultimo bilancio disponibile e i dati mensili aggiornati 
della Centrale Rischi di Banca d’Italia: ora, a questi dati classici, si possono affiancare 
le analisi sulle movimentazioni di conto/corrente fornendo così un quadro in “tempo 
reale” della qualità del credito, con la relativa probabilità di default.  

Tale processo è stato facilitato dalla importante crescita (peraltro, continua ed ancora 
in atto) della potenza di calcolo degli applicativi e dell’utilizzo esteso delle tecniche di 
apprendimento automatico volte ad estrarre ulteriori informazioni dai dati 
destrutturati non utilizzabili attraverso metodi tradizionali. 

I test e gli sviluppi condotti nell’ultimo quinquennio hanno evidenziato che l’adozione 
di dati “alternativi” (es. dati transazioni di conto corrente, riba, ecc.) combinati a 
tecniche di modellazione evoluta (es. machine learning) consentono di migliorare le 
performance dei modelli di valutazione (ancorché basati ancora su serie storiche 
relativamente corte ma ad alta frequenza di informazione)incrementandone 
l’accuratezza , riducendo i costi di approvvigionamento ed analisi dei dati e 
migliorando il processo di produzione con risultati più rapidi che possono pertanto 
condurre a progressiva automazione della valutazione. Tutto questo, permette di 
velocizzare la decisione di affidamento ed, inoltre, da considerare anche come 
maggiori informazioni permettano di migliorare la relazione con la clientela, nonché i 
volumi e l’utilizzo delle risorse. 

Parallelamente allo sviluppo di queste nuove metodologie sono emersi i conseguenti 
rischi sia per i clienti che per gli Istituti di Credito, che in parte sono stati gestiti dalle 
nuove normative (in primis GDPR): 

• accuratezza di dati “alternativi” estratti con le nuove tecniche; 

• la mancanza di trasparenza, controllo e capacità di revisione/correzione dei dati 
che potrebbero derivare dalle tecniche di estrazione evolute; 

• potenziali violazioni della privacy dei consumatori; 

• il rischio che alcuni modelli possano “discriminare” la clientela con modelli di 
difficile interpretazione; 

• il rischio di ridurre la velocità di miglioramento del profilo creditizio (indotto da 
nuovi comportamenti virtuosi) e conseguente accesso al credito di alcuni gruppi di 
clienti imprese e consumatori. 

                                                
22 cfr. paragrafo 1.2 
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Da rilevare comunque che le Banche hanno approcciato a tali problematiche nel 
corso degli ultimi anni in modo prudente, anche per effetto dei limiti imposti dalla 
normativa di vigilanza in tema di rating, mentre le cosiddette Fintech hanno 
beneficiato del ridotto contesto normativo esponendo ancor di più la clientela a tali 
rischi. 

I nuovi dati “alternativi” sono riconducibili in molti da casi ad aree che sono state 
sempre adeguatamente coperte dai modelli di rating delle banche, ma la cui 
“estensione”, “complessità di gestione” e “profondità/frequenza” non hanno 
consentito una adeguata modellizzazione alla luce delle capacità computazionali a 
disposizione: 

• dati che relativi alla storia di credito e ai path di evoluzione storica di rimborso; 

• dati di pagamento rateale frequenti e di piccolo “importo” (in genere mensili): es. 
telecomunicazioni, affitto, assicurazioni e utenze; 

• verifica delle transazioni di conto e dei relativi dati sul flusso di cassa e 
informazioni sui beni del cliente (immobili, barche, terreni, parco auto…); 

• dati anagrafici del cliente per valutare la “stabilità”, la sostenibilità e il profilo: 
frequenza dei cambi di residenza, info fiscali, lavoro, ATECO, numeri di telefono o 
e-mail, rendimento scolastico/ professionale (borse di studio o bonus), ruolo e 
profilo occupazionale e di istruzione; 

• dati comportamentali dei clienti sulle piattaforme di contatto con i clienti (filiale, 
ATM, web e app proprietarie e non proprietarie); 

• dati sulla rete relazionale dei clienti (es. familiari, coobbligati, connessioni sui 
social media). 

 

Al contrario le tecniche di estrazione dati sono una novità indotta principalmente 
dalle ultime evoluzioni tecnologiche, mentre le tecniche di 
modellazione/comprensione già nei primi anni duemila erano in parte disponibili ma 
poco utilizzabili visti la ridotta potenza di calcolo ed i ridotti set informativi a 
disposizione delle Banche. Grazie all’utilizzo di meccanismi di intelligenza artificiale, in 
particolare di algoritmi basati sul machine learning è possibile analizzare tutte le 
informazioni necessarie a una velocità estremamente elevata. Tra le varie tecniche si 
citano: 

• alberi decisionali; 

• reti neurali artificiali; 

• “boosting”; 
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• k-nearest model.23 

 

Se da un lato, quindi le Banche con questi processi stanno cercando di aumentare la 
loro capacità di selezionare e servire la clientela in modo più economico ed 
efficiente, da un altro lato sono da valutare i vantaggi acquisiti dai Clienti:  

• potenziale maggiore accesso al credito in termini di numerosità degli utenti 
raggiunti; 

• migliore accuratezza delle valutazioni con conseguente fair-price; 

• maggiore trasparenza nella relazione cliente-banca con una migliore calibrazione 
dei servizi accessori (es. CPI); 

• maggiore velocità di erogazione del servizio legata alla tempestività delle info 
disponibili e aggiornate; 

• costi inferiori del servizio. 

Tali vantaggi sono emersi attraverso le attività impostate dalle Fintech, attraverso i 
canali di ingaggio e contatto con la clientela che non erano ancora stati 
adeguatamente sviluppati dagli Istituti di Credito e su cui si stanno evolvendo e 
strutturando i sistemi di Digital Lending e di Instant Lending: 

• Digital Lending: contatto con la clientela senza canale fisico, con certificazione dati 
a distanza ed erogazione entro un tempo determinato 

• Instant Lending: evoluzione estrema del Digital Lending con processo di 
erogazione istantanea (solitamente con importi bassi). 

In tale contesto le nuove metodologie, sebbene non siano ancora pronte per essere 
assunte a standard nei processi di rating regolamentari, possono essere viste 
all’interno degli Istituti di credito come una ulteriore evoluzione dei modelli di 
valutazione della clientela (attraverso stime dell’affordability) a compendio delle 
tecniche in essere nei modelli di Rating poiché: 

• consentono di superare i limiti che hanno caratterizzato lo sviluppo dei primi anni 
2000 ampliando dati disponibili e metodologie evolute; 

• riducono la distanza tra le Fintech e gli Istituti di credito nel processo di servizio 
evoluto alla clientela; 

                                                
23 Con riferimento a tutte le tecniche citate, si precisa che trattasi di algoritmi che utilizzano dei "weak learners"  e li 
combinano insieme per ottenere uno "strong" learner. Il boosting, come il random forest e le rete neurali o altro, fa parte 
di quella categoria di algoritmi cosiddetti di "ensemble" che migliorano le performance (riducendo il "bias and variance") di 
classificatori semplici. 
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• garantiscono il monitoraggio e la gestione dei rischi assunti dai clienti nel processo 
di comunicazione dati agli enti erogatori. 

Tabella 3  - Confronto nell'utilizzo delle informazioni rilevanti: sistema di rating Vs modelli di affordability 

 Modelli di Rating 

Modelli di affordability 

(connessi a processi di 

Digital / Instant Lending) 

Dati economico-finanziari 
Molti, ma su variabili selezionate 

e ridotte in fase di stima 
Molti dati su ambiti specifici 

Archiviazione Strutturata Strutturata e destrutturata
24

 

Aspetti prospettici Poco presenti
25

 Poco presenti 

Verifica tenuta finanziaria Presente (indebitamento) 
Presenti solo in ottica breve termine 

(istant) 

Simulazioni di tenuta 

finanziaria 
Poco presenti Assenti 

Collegamento delle 

simulazioni a scenari macro 
Assenti Assenti 

 

Si può quindi fare tesoro delle esperienze dei modelli esistenti sin qui menzionati 
(Rating Interno e Digital/Istant Lending) che come si è visto stanno iniziando a 
coesistere nell’operatività delle Banche. Infatti, dopo un periodo di “affiancamento” 
dei modelli gestionali di Digital/Istant Lending ai modelli di rating si osserva 
un’apertura del Regolatore nell’includere le componenti più innovative dei primi nei 
secondi. Infatti, le componenti volte a valutare l’affidabilità e la sostenibilità 
finanziaria dei clienti contenuta nei modelli Digital/Istant Lending, soprattutto in 
relazione alla clientela retail dove le informazioni più innovative (es. dati 
transazionali) sono più significative per quantità e completezza, sta progressivamente 
segnando una via di innovazione dei modelli regolamentari per rafforzare la 
componente andamentale rendendo i sistemi di rating maggiormente point-in-time e 
più utili ad innescare ancora più prontamente sistemi di early warning in fase di 
monitoraggio. 

La LOM, tuttavia, richiede implicitamente di esplorare un terzo filone di modelli di 
“nuova generazione” che aggiungano alle caratteristiche dei modelli già presenti la 
verifica della capacità del debitore di far fronte ai propri impegni non solo oggi (come 

                                                
24 Per i dati ad “alta frequenza” 
25 Ma con la possibilità di simulare what-if analysis 
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per i modelli di affordability), ma anche “domani” prevendendo le dinamiche 
economiche, finanziarie e patrimoniali dei clienti (auspicabilmente con il loro 
supporto o, in assenza, con strumenti innovativi che gli istituti di credito possono 
mettere in campo). Questo aspetto consente peraltro di svolgere analisi di sensitivity 
connesse scenari macroeconomici futuri avversi oppure di condurre una valutazione 
di stress vera e propria con evidenti ulteriori benefici sia in ambito di valutazioni 
single name delle pratiche o con valutazioni di portafoglio prospettiche. Le 
componenti forward-looking, concetto non nuovo al Risk Management nelle Banche, 
in quanto già introdotto con i modelli contabili IFRS9 di misurazione delle Expected 
Credit Loss, saranno l’elemento che completa il quadro dei modelli di “nuova 
generazione” e che sarà oggetto di trattazione nel prossimo paragrafo. 
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5.3.3 Gli elementi forward looking: gli elementi prospettici completano il quadro ed 
è possibile muoversi dalle sensitivity allo stress vero e proprio 

 

I modelli di rating e di affordability, accompagnati dalla raccolta più ampia e 
strutturata di dati sono terreno fertile per lo sviluppo di nuovi strumenti per la 
valutazione del credito. Ecco quindi che strumenti di nuova generazione dovranno 
fondere queste componenti tra loro per dare supporto agli analisti del credito 
sapendo fare sintesi ma anche guardando al futuro. In questo contesto i modelli 
IFRS9 sono una preziosa esperienza da considerare.  

Per meglio comprendere la nostra affermazione si presenta di seguito un caso 
concreto di applicazione: 

ipotizziamo di avere una scala di rating da 1 a 10. Ad oggi un classico sistema di rating 
potrebbe dirci che la controparte ha un rischio medio, diciamo pari a 6. Questo 
giudizio ha potenzialmente dei limiti: 

• è tipicamente privo di aspettative future sui cash flow attesi collegati al proprio 
business/settore o, se di un privato, della possibilità di vedere una riduzione dei 
propri introiti perché, ad esempio, il settore dell’azienda per cui lavora è soggetto 
a un utilizzo accentuato della cassa integrazione, 

• non considera lo scenario macroeconomico attuale e soprattutto prospettico 

• non testa la capacità, del prenditore di fondi, di far fronte ai propri impegni 
finanziari attuali e futuri.  

I modelli di nuova generazione sono chiamati a colmare questo gap che già in parte i 
modelli di affordability stanno riducendo. 

I modelli di rating e di affordability, accompagnati dalla raccolta più ampia e 
strutturata di dati sono terreno fertile per lo sviluppo di nuovi strumenti per la 
valutazione del credito. Ecco quindi che i strumenti di nuova generazione dovranno 
integrare queste componenti per dare supporto agli analisti del credito sapendo fare 
sintesi dei dati attualmente disponibili ma anche guardando al futuro. 
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5.3.3.1 La raccolta dati 

 

Come si è visto nei paragrafi precedenti, la strada tracciata dalle Guidelines LOM è 
verso la definizione di nuove best practice che portino a valutazioni basate su un più 
ampio quadro della situazione del cliente non più limitata alla raccolta di informazioni 
attuali e “statiche” ma anche prospettiche e “dinamiche”. In quest’ottica, il punto di 
partenza dei modelli tradizionali di valutazione, che si basano su informazioni 
standard ed a bassa frequenza di rilevazione, può trovare un’evoluzione mediante 
l’integrazione di informazioni innovative. Questo percorso è già stato iniziato dalla 
Banche negli ultimi anni tramite: 

• i modelli di rating sorti nel contesto di Basilea 2, che hanno introdotto l’utilizzo di 
una valutazione standardizzata basata su dati storici di bilancio e andamentali 3.1, 

• i modelli di affordability sorti nel contesto del Digital/Istant Lending, che hanno 
già introdotto l’utilizzo di informazioni ad “alta frequenza” anche basati su dati 
transazionali, come è stato visto nel paragrafo 3.2, 

• i modelli contabili IFRS9, che hanno introdotto il concetto della prospettiva 
forward-looking nella misurazione del rischio di credito ancorchè orientati a 
cogliere elementi differenti rispetto a quanto vedremo nel prosieguo. 

 

La tabella seguente mostra quali informazioni è importante considerare per 
standardizzare, con l’uso di modelli, la valutazione del credito a supporto degli 
analisti e/o per portafogli molto granulari a erogare in automatico con dovuti 
controlli. Come descritto in precedenza i dati transazionali, su cui poggiano i modelli 
di digital e istant lending, sono da qualche tempo in corso di integrazione dei più 
tradizionali sistemi di rating. Ma molte altre informazioni, quali quelle prospettiche 
idiosincratiche (business plan prospettici) non lo sono ancora o almeno lo sono 
parzialmente. 
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Figura 5 - Le analisi di “nuova generazione” 

 

 
 

Nel paragrafo 1.2 si è affrontato il tema del set di nuove informazioni richieste dalla 
LOM e di come esse possano essere dapprima raccolte e poi strutturate nei sistemi 
aziendali, mentre nei successivi paragrafi affronteremo il tema di come queste 
informazioni possono essere usate per evolvere la valutazione del credito dall’ottica 
“tradizionale”. 

 

5.3.3.2 L’esperienza attuale come base di sviluppo per practice più sofisticate  

 

Per tanti secoli il grano si è raccolto in maniera tutto sommato identica e ripetitiva. 
Prima della rivoluzione industriale le tecniche agricole non erano così diverse da 
quelle usate dagli antichi egizi. Il grano ora si raccoglie grazie a macchine sempre più 
evolute che non solo permettono un significativo risparmio di tempo e di risorse ma 
incentivano l’evoluzione della sensibilità e del rispetto delle colture e culture agricole.  

Questo esempio si può applicare a quasi tutti i settori merceologici: fino a pochi 
decenni fa erano vincenti le aziende in grado di perpetuare una solida routine 
produttiva e commerciale; oggi e ogni giorno vengono depositati migliaia di brevetti 
che impongono ad ogni imprenditore di evolversi continuamente cercando nuovi 
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prodotti, nuovi mercati, nuove tecnologie, nuove modalità di vendita. Adesso è 
vincente chi ha un’idea nuova che sa evolversi continuamente. 

In un contesto così fluido la visione forward looking è una recente dimensione che 
deve trovare sempre più spazio all’interno del processo di concessione creditizia. Per 
quanto l’analisi del bilancio (o suo affine) rimanga un solido pilastro all’interno di ogni 
pratica creditizia e nonostante un contesto attuale e futuro decisamente incerto, 
nessun analista può prescindere dalla verifica della sostenibilità prospettiva dei debiti 
in fase di concessione o già concessi. Soprattutto in un momento storico in cui le 
forme di assistenza alla clientela hanno fortemente agevolato i finanziamenti a medio 
lungo termine con piani di preammortamento piuttosto lunghi, è cruciale 
comprendere la capacità delle aziende di generare flussi nel medio periodo, seppure 
nella consapevolezza che ogni proiezione è frutto di stime e di assunzioni che 
possono modificarsi nel tempo.  

Il business plan arricchisce l’istruttoria creditizia di almeno due informazioni 
importanti. Da un lato, grazie alle regole contabili di proiezione, fornisce la stima 
dell’andamento futuro del bilancio della controparte permettendo così la pre-visione 
di eventuali tensioni di cassa o finanziarie. Dall’altro lato sintetizza le visioni 
strategiche dell’imprenditore che, creando una potenziale discontinuità rispetto alla 
proiezione inerziale del bilancio storico, potrebbero creare opportunità nuove o 
definire scenari fortemente critici e non ipotizzabili senza una previsione di medio 
periodo. Come anticipato queste informazioni sono fondamentali per capire la 
sostenibilità delle rate presenti e future oltre alla compatibilità del complessivo 
impianto affidatorio, incluse le concessioni di smobilizzo crediti commerciali, rispetto 
all’andamento del fatturato, delle strategie di pagamento e di incasso, la rotazione 
del magazzino etc etc. 

Se indubbio è il beneficio di questo arricchimento informativo, altrettanto inevitabile 
è la consapevolezza del sistema finanziario di far evolvere gli strumenti informatici 
che possono “leggere” tali informazioni e di diffondere conoscenze e capacità per la 
corretta interpretazione dei dati che possono ulteriormente essere prodotti da 
strumenti evoluti che possono leggere dati complessi, quali i business plan 
prospettici, archiviati in modo strutturato.  

Seguendo l’ordine dei tipici adempimenti bancari la prima criticità che incontra ogni 
analista è che il business plan è elaborato a partire da una serie storica di bilanci. Il 
mercato italiano è caratterizzato da tante piccole realtà che non dispongono molto 
spesso di contabilità strutturate e di bilanci completi di tutti i dati necessari 
all’elaborazione di un business plan completo. Secondo il principio di proporzionalità, 
cui si ispira tutto il framework normativo europeo, in prima battuta, si può pensare 
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che, in assenza di dati, si possa tralasciare l’approfondimento di tali aspetti. In realtà 
è proprio questo principio che spalanca la porta ad una nuova consapevolezza che 
deve essere non solo del sistema bancario ma prima di tutto di ogni imprenditore: 
per quanto piccola sia l’impresa tutti hanno una pianificazione di medio periodo, 
chiunque ha delle aspettative per il futuro che può sintetizzare anche in maniera 
basilare. Fondamentale diventa, quindi, la collaborazione tra i tre protagonisti di 
questa fase ovvero l’imprenditore, i commercialisti e l’analista del sistema finanziario. 
A tutti a tre le più recenti normative chiedono di fare un passo avanti verso la 
strutturazione di un company case che sia, per quanto su schemi semplici, credibile e 
attendibile. Alla base di questo percorso c’è il riconoscimento dell’importanza della 
visione strategica di medio periodo e della standardizzazione di un approccio 
imprenditoriale per quando nel rispetto della specificità di ogni mercato.  

A questo punto è piuttosto chiaro che le EBA LOM guidelines chiedono agli attori 
coinvolti di passare da una visione da “chi sono” a “chi voglio essere”. Per 
rispondere a questa domanda l’elaborazione dei prospetti sopra citati non è però 
sufficiente perché una stima standardizzata delle proiezioni economiche, finanziarie e 
patrimoniali del cliente può non essere sufficiente per trarre una valutazione di 
affidabilità e sostenibilità del debito richiesto. In primo luogo, ogni stima, in quanto 
tale, contiene un margine di errore per sua stessa natura. Inoltre, le molteplici 
metodologie di elaborazioni di business plan inerziali rendono l’elaborato sovente 
connesso ad informazioni esogene al cliente come ad esempio l’andamento 
microsettoriale al quale appartiene e che magari non lo rispecchia appieno. Infatti, è 
possibile che un cliente molto performante potrebbe subire la penalizzazione 
derivante dal lavorare in un mercato che è considerato critico. Tutto ciò per 
sottolineare che il contributo dell’imprenditore è fondamentale per poter disegnare 
un prospetto che sia quanto più vicino alla sua effettiva realtà e alle sue peculiarità.  

Definire e decifrare le percentuali e i numeri è però estremamente complesso per 
tutti, sia per il piccolo artigiano che per l’azienda multinazionale. Il regolatore, con la 
LOM, rinnova l’importanza della prassi di valutazione del merito creditizio adottata 
dal sistema bancario nel corso degli ultimi decenni stabilendo una standardizzazione 
di analisi e ricordando la centralità del cliente e delle sue proiezioni economiche, 
finanziarie e patrimoniali. E’ quindi fondamentale, non solo sviluppare nuovi sistemi 
ingegnerizzati di valutazione che possano far leva  sulla standardizzazione di dati e 
metodologie, ma rinnovare ciò che sta alla base del rapporto fiduciario tra cliente e 
istituto di credito, ovvero il colloquio. I momenti in cui il colloquio avviene sono 
sostanzialmente due, ovvero: 

• la declinazione dei numeri utilizzati per la costruzione del business plan, e  

• la loro verifica su base esperienziale.  
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È la stessa normativa che suggerisce le aree di indagine da ripercorrere con il cliente. 
Gli ambiti sono sufficientemente ampi da permettere a ciascuna banca di declinare gli 
approfondimenti in totale libertà. Uno degli approcci possibili è quello di provare a 
mettere in relazione ciascuna macro-tematica con le relative poste di bilancio: 
definite le voci contabili maggiormente sensibili, associare ad esse dei comportamenti 
e verificare con il cliente quale sia il suo posizionamento. Un esempio pratico: l’analisi 
del contesto economico di riferimento (soprattutto alla luce dell’emergenza sanitaria 
Covid -19) si riconduce facilmente al dato del cash flow, dato fondamentale per 
l’analisi di sostenibilità di piano. Il cash flow, questo anno l’ha fortemente dimostrato, 
è stato impattato dai canali di vendita. Le aziende commerciali che non hanno un 
canale digitale hanno sofferto di più rispetto a quelle già fornite di un e-commerce. 
Chiedere al cliente qual è la sua rete di vendita e come intende evolverla non solo 
permette di comprendere (e anche scrivere) il suo business plan ma anche di 
suggerire ambiti nuovi di sviluppo che potrebbero essere sostenuti dall’erogazione di 
nuova finanza o servizi. 

Ancora una volta la normativa apre riflessioni e confronti che, come vedremo nei 
prossimi paragrafi, non solo riguardano la costruzione di modelli automatici ma, in 
primis, richiedono una nuova forma mentis che riconosca alla documentazione 
prospettica, nella sua interezza, credibilità e forza. Pertanto, dall’esperienza di 
valutazione creditizia single name, tipica delle strutture CLO, alla modellistica 
maturata negli ultimi anni (modelli di digital lending, modelli IFRS 9), tipica delle 
strutture CRO, 

la strada per giungere a strumenti di “nuova generazione” è quella di una sempre 
maggior integrazione tra i due punti di vista dell’analisi qualitativa o esperienziale e 
quantitativa. 
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5.3.3.3 Gli obiettivi della nuova generazione di modelli di proiezione  

 

La nuova generazione di modelli consiste nel proiettare le dimensioni economiche, 
finanziarie e patrimoniali dei clienti (dei bilanci per le imprese o del reddito/costi per i 
consumatori) qualora non vengano rese disponibili dai clienti. Tali modelli non 
possono che affiancare i modelli di rating in fase di erogazione (nonché i modelli di 
affordability) almeno fino a quando le componenti modellistiche prospettiche più 
recenti non incontrino il consenso del Regolatore per l’introduzione di tali ambiti nei 
modelli regolamentari per addivenire a un’unica misura di sintesi per la valutazione 
della controparte. Fino a quel momento, i modelli di proiezione saranno una ulteriore 
componente che consentirà al gestore di arrivare ad una valutazione olistica ed in 
ottica forward looking del merito creditizio del debitore standardizzando la 
valutazione di affidabilità e di sostenibilità finanziaria con modelli probabilmente 
specializzati per segmenti (tale aspetto verrà affrontato nel prosieguo). Tali modelli, 
lo vedremo nel seguito, sono connessi alla proiezione del bilancio sulla base di dati 
microsettoriali, ma non devono disperdere elementi idiosincratici che possano 
caratterizzare il debitore e sovente espressi dalla dinamica dei dati transazionali 
propri (dinamiche di conto corrente) e/o dei suoi clienti (es. riba, fatture pagate, ecc.) 
in assenza di informazioni fornite da parte del cliente o da fornitori esterni. Le Linee 
Guida LOM forniscono una serie di elementi a cui guardare nella valutazione del 
cliente, differenziati per tipologia di prenditore, in cui spicca tale visione di natura 
prospettica.  

Tabella 4  - Elementi da considerare per la valutazione del merito creditizio del cliente: set informativo da 
considerare per cliente/prodotto 

Consumatori Microimprese, piccole, medie e grandi 

imprese 
 

Prestiti ai consumatori in relazione a immobili 

residenziali 

 

- la capacità presente e futura del cliente di 

adempiere alle obbligazioni contrattuali 

- se il prestito si estende oltre l’età pensionabile 

prevista del cliente, tenere in debito conto 

l’adeguatezza della probabile fonte di rimborso del 

cliente 

- l’impatto di altri fattori che potrebbero influenzare 

la capacità di far fronte agli impegni finanziari 

 

Altri prestiti garantiti 

 

Prestiti a imprese 

 

- analizzare la posizione finanziaria e il rischio di credito 

del cliente 

- analizzare il modello di business e la strategia aziendale 

del cliente 

- determinare e valutare il credit scoring o il rating 

interno del cliente 

- considerare tutti gli impegni finanziari del cliente  

- valutare la struttura dell’operazione (compreso il rischio 

di subordinazione) 

 

Specifiche esposizioni 
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- il piano del cliente relativo al progetto 

- informazioni su costruttori, architetti, ingegneri e 

appaltatori che partecipano allo sviluppo 

- ottenimento dei permessi e certificati necessari per 

lo sviluppo, ma mano che il progetto procede. 

 

Prestiti non garantiti 

 

- la capacità del cliente presente e futura di 

adempiere alle obbligazioni contrattuali 

- se il prestito si estende oltre l’età pensionabile 

prevista del cliente, tenere in debito conto 

l’adeguatezza della probabile fonte di rimborso del 

cliente 

- l’impatto di altri fattori che potrebbero influenzare 

la capacità di far fronte agli impegni finanziari 

 

 

- elementi ulteriori da considerare sono forniti per tipi 

specifici di lending, quali project finance, shipping o 

operazioni a leva. 

 

L’EBA non pone particolari distinzioni tra micro, piccole, medie e grandi imprese. 
Tuttavia, è logico aspettarsi che le imprese più piccole abbiano più difficoltà nel 
produrre stime prospettiche dei propri dati economici, finanziari e patrimoniali, al 
contrario, al crescere della dimensione del cliente tali proiezioni sono e saranno più 
presenti. Pertanto, prima di produrre una valutazione del merito creditizio, per gli 
istituti di credito si renderà necessario reperire tali proiezioni o, in assenza, sarà 
necessario produrle internamente agli istituti di credito. Tale aspetto rientra in ciò 
che definiamo “modelli di nuova generazione” ovvero modelli che possano simulare, 
sotto un determinato scenario macroeconomico, il contesto economico, finanziario e 
patrimoniale dei nostri clienti per un periodo di tempo ragionevole (ad esempio per i 
prossimi due/tre esercizi). Tali modelli, in fase di erogazione e monitoraggio, possono 
affiancarsi ai modelli regolamentari (rating) o gestionali (affordability) e con il tempo 
non si esclude che le tre componenti si fondano tra loro nel rating nel momento in cui 
i dati transazionali, le tecniche di stima dell’affordability e le metodologie di 
simulazione dovessero trovare il consenso del Regolatore anche per scopi di 
adeguatezza patrimoniale.  

 Oltre a questi elementi, le Linee Guida pongono in particolare evidenza anche la 
valutazione dell’esposizione del cliente ai fattori ESG (in particolare ai fattori 
ambientali e all’impatto sul cambiamento climatico) verificando l’adeguatezza delle 
strategie di mitigazione poste in essere dal cliente per mitigare i rischi derivanti dalla 
scarsa attenzione ai fattori suddetti. In questo ambito, è possibile svolgere analisi 
single name, o sviluppare analisi a livello di portafoglio. Per esempio, al fine di 
identificare i clienti esposti direttamente al climate risk è possibile utilizzare heat 
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maps che evidenziano, ad esempio, i rischi climatici e ambientali dei singoli settori o 
sotto-settori economici: per i prestiti o clienti associati a un rischio ESG più elevato 
saranno poi poste in essere analisi di drill-down con evidenza del probabile impatto 
sulla posizione finanziaria.  

Ai fini della valutazione della posizione finanziaria del cliente la Banca deve definire 
delle opportune metriche e indicatori finanziari ritenuti significativi sia in fase di 
origination che di successivo monitoraggio del rischio di creditizio, differenziando per 
classe di attività o per tipo di prodotto. Ad esempio, gli indicatori principali secondo le 
EBA-GL LOM  possono essere26: 

Tabella 5 -  Indicatori di riferimento per la valutazione del merito creditizio in ambito LOM 

Consumatori Microimprese, piccole, medie e grandi 

imprese 
- loan to income ratio 

- loan service to income ratio 

- debt to income ratio 

- debt service to income ratio 

- debt service coverage ratio 

- EBITDA 

- interest coverage ratio 

- loan to value ratio 

- debt to equity ratio o leverage ratio 

- loan to cost ratio 

- return on equity 

- capitalization rate (net operating income / market 

value) 

 

Taluni di questi indicatori poco si addicono ai rapporti di finanziamento tipici della 
banca commerciale. In ogni caso, con lo sviluppo dei modelli di proiezione dei dati 
economici, finanziari e patrimoniali, non ci si dovrà limitare ad effettuare una 
valutazione di ciascun indicatore su di uno scenario prospettico “base”, ovvero quello 
ritenuto più probabile, ma sarà possibile effettuare analisi di sensitivity per riflettere 
gli impatti di potenziali scenari avversi nella valutazione del merito di credito del 
cliente. Per i prestiti ai consumatori, esempi di possibili scenari negativi includono: 

• una riduzione del reddito,  

• un incremento dei tassi di interesse (nel casso di finanziamenti a tasso variabile),  

• un ammortamento negativo del prestito, maxi-rate finali,  

• pagamenti differiti del capitale o degli interessi e  

                                                
26 L’Allegato 3 delle Linee Guida LOM elenca una serie di metriche specifiche relative al credito da prendere in 
considerazione. Non si tratta di un “elenco chiuso” in quanto le Banche possono utilizzare anche altri indicatori in funzione 
della loro esperienza. 
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• (se del caso) un deterioramento delle prospettive di commercializzazione del bene 
immobile, aumento dei tassi di sfitto e un calo di locazione per immobili simili. 

Per i prestiti a imprese: 

• verificare che le proiezioni finanziarie fornite da cliente, e le assunzioni sottostanti 
siano realistiche 

• valutare la sostenibilità e la fattibilità della posizione finanziaria e della futura 
capacità di rimborso in condizioni di mercato potenzialmente avverse, oppure al 
verificarsi di eventi idionsicratici (o ad una loro combinazione), che possono essere 
ad esempio: 

 

Tabella 6  - Eventi di mercato e idiosincratici da considerare nella valutazione del merito creditizio (1/2) 

Eventi di mercato da considerare Eventi idionsicratici 
- rallentamento (downturn) macroeconomico  

- un downturn nei settori economici dove il cliente e i 

suoi clienti operano 

- una variazione significativa del rischio politico, 

normativo e geografico 

- un aumento del costo del finanziamento (es. 200bps 

su tutte le linee di credito del cliente) 

- un grave calo dei ricavi e dei margini di profitto di un 

cliente 

- un grave evento di perdita operativa 

- il verificarci di gravi problemi di gestione 

- il fallimento di un importante partner commerciale, 

cliente o fornitore 

- un grave danno reputazionale 

- un grave deflusso di liquidità, modifiche dei 

finanziamenti o un aumento della leva finanziaria 

- variazioni sfavorevoli dei prezzi di asset a cui il cliente è 

prevalentemente esposto 

- variazione sfavorevoli nei tassi di cambio 

 

In relazione agli indicatori da prendere in esame in fase di erogazione e monitoraggio 
è positiva la volontà dell’EBA di standardizzare gli elementi da valutare sia che si tratti 
di una piccola impresa sia che si tratti da una grande impresa. Tuttavia, sarà 
necessario valutare l’applicabilità nel tempo di tale standardizzazione. In tale caso 
potrebbe essere opportuno che l’EBA stabilisca un periodo di è opportuno 
monitoraggio per verificare l’applicabilità di tali indicatori (es. capitalization rate = net 
operating income / market value: è applicabile probabilmente per le grandi imprese 
quotate dove il market value è riconosciuto dal mercato) 

L’approccio dei modelli di nuova generazione segue, quindi, il percorso sintetizzato 
nella flow chart seguente, di cui si tratterà nei successivi paragrafi separatamente per 
imprese e consumatori. 
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Figura 6 - Flow chart analisi di valutazione del merito creditizio 
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5.3.3.4 La valutazione delle Imprese  

Un ruolo centrale nella valutazione del merito creditizio è la proiezione dei flussi 
finanziari. In questo contesto è ipotizzabile modellizzarne la stima con un approccio a 
“waterfall” strettamente correlato al sizing dell’impresa. 

Figura 7 - Flussi finanziari prospettici 

 

Il primo scalino della waterfall prevede la disponibilità di business plan prospettici da 
parte delle imprese. Occorre considerare che, mentre nelle imprese large il piano 
industriale è uno strumento consolidato di programmazione dell’attività, nella prassi 
delle piccole e medie imprese italiane si è soliti fare riferimento al business plan come 
documento da redigere in particolari circostanze della vita aziendale (quali ad 
esempio: la richiesta di finanziamenti a medio-lungo termine, l’ingresso di terzi 
investitori nel capitale di rischio o, in contesti di crisi, la necessità di ricorrere a 
procedure di risanamento aziendale). Raramente si assiste invece a realtà 
imprenditoriali di piccole o medie dimensioni che predispongono e utilizzano il piano 
industriale come strumento per una gestione programmata e controllata della 
propria attività. 

Allo scopo di colmare tale lacuna culturale, il legislatore del Codice della Crisi 
d’Impresa e dell’Insolvenza ha recentemente introdotto nel corpo del codice civile 
l’obbligo per l’imprenditore (che opera in forma societaria o collettiva) di istituire un 
assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alle dimensioni e alle 
caratteristiche dell’impresa e finalizzato, anche, a intercettare tempestivamente i 



 
 

98 Position Paper N° 30 | 2021 

segnali di crisi o di perdita della continuità aziendale. L’obiettivo della norma è quello 
di favorire un approccio alla gestione d’impresa di tipo previsionale (forward looking) 
reso possibile grazie all’adozione di adeguate logiche organizzative e di idonei 
strumenti gestionali. In tale contesto diviene centrale il ruolo del piano industriale 
quale strumento di gestione che consente all’imprenditore di fissare gli obiettivi e 
definire le strategie, di programmare le azioni da intraprendere e di controllare la 
corretta esecuzione di quanto pianificato e programmato. 

 

La normativa che riforma la legge fallimentare ha, infatti, tra le principali finalità 
quella di consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese. A tal 
fine, il Codice ha introdotto sistemi di allerta in grado di cogliere i segnali anticipatori 
della crisi: Imprenditori, amministratori e organi di controllo aziendali, quindi, si 

devono dotare per tempo27 degli strumenti predittivi per consentire di cogliere quei 
segnali anticipatori della crisi. Tuttavia, poiché imprese di più piccole dimensioni non 
hanno spesso gli strumenti necessari per effettuare questo tipo di analisi, appare 
interessante l’emergere sul mercato di player specializzati in grado, mediante lo 
sviluppo di appositi algoritmi e software, di determinare i Key Risk Indicator (KRI) e 
con la possibilità, dunque, di averli disponibili in maniera strutturata. 

 

Tuttavia, il business plan fornito dalle imprese non dev’essere acquisito 
“passivamente” da parte delle imprese, ma come anche previsto dalle Linee Guida 
LOM “gli enti dovrebbero assicurare che le proiezioni finanziarie nell’analisi siano 
realistiche e ragionevoli, e in linea con le previsioni economiche e di mercato 
dell’ente. Laddove nutrono timori sostanziali riguardo all’affidabilità di tali proiezioni 
finanziarie, gli enti dovrebbero effettuare le proprie proiezioni sulla posizione 
finanziaria dei clienti e, se del caso, utilizzarle per mettere in discussione le proiezioni 
fornite da questi ultimi”. Difatti, le proiezioni finanziarie effettuate dalle imprese 
possono rivelarsi eccessivamente ottimistiche anche considerando una peer 
comparison, oppure con alla base assunzioni di contesto macroeconomico o di 
andamento del settore in cui l’impresa o i suoi clienti operano discordanti rispetto 
alla view generale adottata dalla Banca. 

 

Questo conduce al secondo scalino della waterfall: la generazione dei business plan 
internamente da parte della Banca. Le proiezioni interne sono necessarie: 

                                                
27 Entro il 1° settembre 2021. 
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• per valutare i flussi di cassa prospettici in assenza di business plan dell’impresa 

• come strumento di benchmark con cui valutare i business plan forniti dall’impresa 
(e laddove si rilevi una significativa differenza in senso “ottimistico” sostituirli ad 
essi nella valutazione). 

 

Per la costruzione dei bilanci prospettici la Banca deve dotarsi di previsioni 
prospettiche mediante modelli che fattorizzino l’impatto sulle poste di 

 

• previsioni delle variabili macroeconomiche: ad esempio PIL, tassi di interesse, 
tasso di disoccupazione, ecc. 

• previsioni settoriali: importante è utilizzare in questo ambito un livello di 
granularità a livello di sotto-settori che raggruppi le imprese in cluster omogenei a 
livello merceologico e/o per ambiti competitivi simili, al fine di cogliere anche 
elementi idionsicratici 

• impatto delle previsioni sulla supply-chain di appartenenza 

• ulteriori elementi specifici dell’impresa: incidenza dei costi fissi (flessibilità 
operativa), area geografica, esposizione internazionale, ecc…) 

 

 In tale ambito, la Banca può 

• far leva sui modelli satellite forward-looking sviluppati in ambito IFRS9 (anche se 
questi solitamente colgono la relazione tra parametri macroeconomici e 
probabilità di default), oppure 

• sviluppare internamente le proiezioni dei dati economici, finanziari e patrimoniali 
in funzione dello scenario macroeconomico, oppure 

• acquisire da provider esterni specializzati le proiezioni delle principali variabili di 
conto economico e patrimoniali delle imprese connesse a uno scenario 
macroecomico atteso: in questo caso occorrerebbe verificare la coerenza tra le 
assunzioni macroeconomiche effettuate dal provider rispetto alla view della 
Banca, anche per garantire coerenza rispetto ad altri ambiti /i.e. stima dell’ECL 
IFRS9). 

 

Nella modellizzazione occorre, inoltre, porre attenzione a considerare con particolare 
riferimento alla situazione attuale COVID-19, elementi quali: 
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• azioni di mitigazione del rischio derivanti dalle moratorie ex-lege e erogazione di 
nuova finanza (SACE e finanziamenti 662) che sospendono transitoriamente una 
quota di outflow, 

• il ricorso alla Cassa d’Integrazione che comporta un abbattimento dei costi fissi. 

Infine, resta da trattare l’ultimo scalino della “waterfall”: il caso di non disponibilità 
né di un business plan né di dati di bilancio a consuntivo, fattispecie associabile ai 
piccoli operatori economici. In questo caso è possibile ricostruire un “bilancio 
virtuale” osservando la movimentazione di conto corrente (cash-in /cash-out): una 
leva in tale ambito è rappresentata dai modelli di digital lending. Un esempio tipico di 
processo trattamento della movimentazione di c/c in tale contesto segue i seguenti 
step:  

• selezione delle tipologie di conto corrente su cui transita la movimentazione 
ordinaria dei clienti, escludendo i conti che non presentano caratteristiche utili a 
ricostruire il cash-flow aziendale 

• classificazione delle transazioni di conto corrente in base al codice causale e tipo di 
procedura 

• nei casi di movimentazione di natura generica (es. bonifici o disposizioni di 
pagamento) il campo descrittivo a teso libero delle transazioni è sottoposto alla 
ricerca di specifiche parole chiave in modo da affinare la classificazione delle 
transazioni 

• pulizia dei movimenti che possono comportare sovrastime nella determinazione 
dei flussi di cassa (es. giroconti, storni e transazioni di natura contabile). 

• il cash flow del cliente è calcolato sulla base delle macro-classi di movimenti 
identificati: 

Figura 8 - Cash flow 
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A questo punto è poi possibile verificare la sostenibilità finanziaria del debito, dato 
uno scenario atteso (o “baseline”), dove un primo indicatore di affordability è dato 
dal confronto tra il servizio del debito rispetto ai flussi ed alla disponibilità finanziaria 
prospettica del cliente.  

Figura 9 - Sostenibilità finanziaria del debito 

 

 

 
 

 

In tale ambito occorre quindi definire mediante analisi statistiche le metriche e gli 
indicatori finanziari che mostrano la maggior accuratezza predittiva nel valutare la 
rischiosità del cliente, individuando le soglie “critiche” che indicano una debolezza e 
definendo anche degli score di sintesi. 

In questo senso, un punto di partenza è l’analisi della long list di indicatori definita 
dall’EBA nelle Linee Guida LOM già citata in precedenza, ma una leva importante è 
sicuramente l’esperienza già acquista dalla Banche che hanno intrapreso negli ultimi 
lo sviluppo di modelli di istant lending. 

Lo step finale, è quello effettuare di valutare gli impatti sulla sostenibilità e la 
fattibilità della posizione finanziaria e della futura capacità di rimborso in caso di 
condizioni di mercato potenzialmente avverse, oppure al verificarsi di eventi 
idionsicratici (o ad una loro combinazione). Tali eventi possono essere ad esempio 

 

 



 
 

102 Position Paper N° 30 | 2021 

Tabella 7  - Eventi di mercato e idiosincratici da considerare nella valutazione del merito creditizio (2/2) 

 

Eventi di mercato da 

considerare 

Eventi idionsicratici 

rallentamento (downturn) macroeconomico  

un downturn nei settori economici dove il cliente e i 

suoi clienti operano 

una variazione significativa del rischio politico, 

normativo e geografico  

un aumento del costo del finanziamento (es. 200bps 

su tutte le linee di credito del cliente) 

un grave calo dei ricavi e dei margini di profitto di un 

cliente 

un grave evento di perdita operativa 

il verificarci di gravi problemi di gestione 

il fallimento di un importante partner commerciale, 

cliente o fornitore 

un grave danno reputazionale 

un grave deflusso di liquidità, modifiche dei 

finanziamenti o un aumento della leva finanziaria 

variazioni sfavorevoli dei prezzi di asset a cui il cliente è 

prevalentemente esposto 

variazione sfavorevoli nei tassi di cambio 

 

 

Un primo approccio semplificato, può essere quello di condurre delle analisi di 
sensivity variando uno o più degli elementi di input ai modelli di proiezione dei bilanci 
ed osservarne l’impatto sulle metriche individuate di sostenibilità finanziaria. Con tale 
approccio, si possono osservare quali sono le condizioni avverse “limite” oltre le quali 
la controparte comincia a manifestare segnali di debolezza finanziaria. 

Ulteriormente, si possono condurre delle analisi di stress test vere e proprie in cui la 
proiezione della posizione finanziaria viene effettuata utilizzando non lo scenario 
ritenuto più probabile (“baseline”) ma uno o più scenari worst che possono essere 
definiti in coerenza con quanto effettuato dalla Banca in altri processi (es. IFRS9, 
stress test interni e regolamentari, ecc.). 

 

Un esempio numerico 

 

Ripercorriamo ora gli step illustrati sopra con un esempio numerico. Ipotizziamo 
un’Azienda Beta operante in un dato settore economico, che al tempo t presenti una 
situazione finanziaria con i seguenti dati derivanti dall’ultimo bilancio a consuntivo: 

• fatturato: 1.500.000 € 

• costi operativi: 1.200.000 €, composti per 825.000 € da costi variabili 
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• altre entrate/uscite ordinarie: 75.000€ 

 

Supponiamo ora che la Banca Alfa debba valutare la sostenibilità di concedere un 
affidamento all’Azienda Beta che comporti un servizio del debito di 200.000€. 
Osservando i dati dell’ultimo bilancio l’impresa ha generato nell’anno t un cash flow 
di 225.000€, sufficiente per coprire il servizio del debito: ma anche negli esercizi 
successivi questa condizione sarà verificata? 

Per effettuare questa verifica è necessario proiettare i cash-flow previsti nei prossimi 
anni e verificare se saranno ancora capienti rispetto al servizio del debito.  

 

La Banca Alfa ha sviluppato un modello, per cui è stata osservata una relazione 
significativa lineare tra la dinamica del ∆PIL e del ∆Fatturato del settore in cui opera la 
controparte, ipotizziamo, pari ad un fattore di 1.6: ovvero, al crescere del PIL del +1%, 
il Fatturato del sotto-settore economico cresce di +1.6%. Dunque, dato uno scenario 
baseline di crescita del PIL si è in grado di determinare l’evoluzione del Fatturato 
dell’Azienda Beta:  

Tabella 8  - Ipotesi scenario di base 

 
 

E’ possibile dunque ora proiettare il bilancio dell’Impresa Beta con le seguenti 
assunzioni: 

• fatturato: è determinato applicando il fattore di crescita annuale stimato dal 
modello al valore dell’anno precedente 

• costi fissi: si ipotizzi per semplicità che restino flat (nella realtà i costi fissi 
presentano un certo margine di variabilità, in quanto all'aumentare della capacità 
produttiva variano anch'essi) 

• costi variabili e altre entrate/uscite ordinarie: ipotizziamo una crescita pari al 
fattore di crescita del fatturato 

 

 

anno t+1 anno t+2 anno t+3 anno t+4 anno t+5

∆PIL +1.0% +1.5% +2.0% +2.0% +1.5%

∆FATTURATO f(∆PIL) +1.6% +2.4% +3.2% +3.2% +2.4%
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Tabella 9  - Esempio: proiezione di bilancio in scenario base 

 

 

 

Se ne conclude che in uno scenario base il DSCR resta>1, e pertanto la posizioni 
finanziaria dell’azienda è sostenibile nel medio periodo. Si fa presente, come 
evidenziato nel primo paragrafo del capitolo, che tale indicatore è costruito in 
coerenza con l’Allegato 3 delle LOM ma lo stesso indicatore differisce rispetto alla 
metodologia stabilita nel Codici della Crisi di Impresa. Tale esempio richiama quanto 
evidenziato nell’abstract, ovvero all’opportunità che si raggiunga una convergenza tra 
la norma nazionale e quella sovranazionale in materia di valutazione delle imprese. 

In riferimento al nostro esempio: tale valutazione positiva del merito creditizio della 
controparte, permarrà anche in una situazione avversa in cui, per esempio, è 
ipotizzata una situazione di recessione nei prossimi 3 anni nel settore ed un 
conseguente calo del fatturato nel settore della controparte? 

 

 

 

 

 

 

CONSUNTIVO

anno t anno t+1 anno t+2 anno t+3 anno t+4 anno t+5

(a) Fatturato 1,500,000 1,524,000 1,560,576 1,610,514 1,662,051 1,701,940

(b1) Costi fissi -375,000 -375,000 -375,000 -375,000 -375,000 -375,000

(b2) costi variabili -825,000 -838,200 -858,317 -885,783 -914,128 -936,067

(c = a-b1-b2) EBITDA 300,000 310,800 327,259 349,731 372,923 390,873

(d) Altre entrate/uscite ordinarie -75,000 -76,200 -78,029 -80,526 -83,103 -85,097

(e = c+d) Cash flow atteso 225,000 234,600 249,230 269,206 289,820 305,776

(f) Servizio del debito post affidamento 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

(g=e/f) DSCR 1.17 1.25 1.35 1.45 1.53

Media DSCR 1.35

FORECAST
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Tabella 10 - Ipotesi scenario worst 

 

Applicando questa nuova dinamica alle proiezioni di bilancio, mantenendo le 
assunzioni di prima, abbiamo che: 

Tabella 11 - Esempio: ipotesi di bilancio in scenario worst 

 
 

In uno scenario worst di recessione, dunque i cash flow dell’Impresa Beta non si 
dimostrerebbero sufficienti a coprire il servizio del debito. In questo caso, la Banca 
potrebbe rivedere l’importo concedibile o proporre diverse soluzioni di 
finanziamento.  

anno t+1 anno t+2 anno t+3 anno t+4 anno t+5

∆PIL  -2.0%  -1.0%  -0.5% +0.0% +0.5%

∆FATTURATO f(∆PIL)  -3.2%  -1.6%  -0.8% +0.0% +0.8%

CONSUNTIVO

anno t anno t+1 anno t+2 anno t+3 anno t+4 anno t+5

(a) Fatturato 1,500,000 1,452,000 1,428,768 1,417,338 1,417,338 1,428,677

(b1) Costi fissi -375,000 -375,000 -375,000 -375,000 -375,000 -375,000

(b2) costi variabili -825,000 -798,600 -785,822 -779,536 -779,536 -785,772

(c = a-b1-b2) EBITDA 300,000 278,400 267,946 262,802 262,802 267,904

(d) Altre entrate/uscite ordinarie -75,000 -72,600 -71,438 -70,867 -70,867 -71,434

(e = c+d) Cash flow atteso 225,000 205,800 196,507 191,935 191,935 196,471

(f) Servizio del debito post affidamento 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

(g=e/f) DSCR 1.03 0.98 0.96 0.96 0.98

Media DSCR 0.98

FORECAST
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5.3.3.5 La valutazione dei Consumatori 

 

Come già ampiamente esaminato nel capitolo 2 per quanto attiene il credito a 
persone fisiche, dove per rigore di semplificazione trattasi in larghissima parte del 
settore delle famiglie consumatrici, la LOM identifica ben tre tipologie di 
finanziamenti con relative tassonomie operative: 

• lending to consumers in relation to residential immovable property (mutui 
residenziali) 

• other secured lending to consumers (Buy to Rent or Sale) 

• unsecured lending to consumers (Prestiti chirografari come ad esempio prestiti 
personali) 

Rispetto al segmento in precedenza trattato delle aziende (Corporate e PMI con le 
dovute differenze di approccio) dove l’analisi forward looking, con o senza modelli 
predittivi, con presenza o meno di business plan forniti dalle controparti, è 
sostanzialmente effettuata con informazioni disponibili da fonti dati esterne ed 
aggiornabili nel continuo, la tematica relativa alla credit origination delle persone 
fisiche pone diversi punti di riflessione in quanto le informazioni disponibili nelle best 
practices bancarie (come ad esempio redditi, patrimonio disponibile, esposizioni 
debitorie) non sono comunque sempre sufficienti a fornire idonea base per costruire 
gli elementi solidi di valutazioni di sensitivity o prove da stress. Nella fase di istruttoria 
solitamente le informazioni sui redditi e delle principali voci di uscita sono acquisite 
tramite documentazione fornita dal cliente (esempio CUD o modello 730) integrate 
da un questionario (più o meno dettagliato) con il quale si cerca di intercettare il 
modello di consumo/stile di vita. Completano il quadro le informazioni desunte da 
basi dati esterne come Centrale rischi o credit info provider. 

La LOM per quanto attiene l’origination di credito ai privati fornisce una traccia al 
paragrafo 9828 che prevede sostanzialmente come gli intermediari in fase di 
valutazione dovrebbero tenere in considerazione fattori rilevanti che potrebbero 
influenzare la capacità di rimborso attuale e prospettica del debitore, oltre ad evitare 
un sovra indebitamento dello stesso. Tra i fattori da tenere in considerazione, oltre 
alla capacità di servizio del debito (comunemente identificata con il Debt Service 
Coverage Ratio che per i prestiti a privati è solitamente identificato come il Debt to 

                                                
28 When assessing the borrower’s ability to meet obligations under the loan agreement, institutions and creditors should take into account relevant 

factors that could influence the present and future repayment capacity of the borrower, and should avoid inducing undue hardship and over-

indebtedness. The factors should include other servicing obligations, their remaining duration, their interest rates and the outstanding amounts, and 

repayment behaviour, e.g. evidence of any missed payments and their circumstances, as well as directly relevant taxes and insurance if known.  
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Income Ratio), vi sono la durata dell’operazione, il tasso di interesse, l’ammontare, il 
comportamento (ovvero il track record debitorio), situazione di corretto pagamento 
di tasse e presenza di eventuali coperture assicurative. 

Nell’Allegato 3 è riportata una lista completa per la corretta info collection della 
controparte privata, tra cui tipologia di lavoro, settore, redditi e composizione degli 
stessi (lavoro, rendite), spese, risparmio, impegni finanziari, informazioni da credit 
buerau al fine di partire da un quadro il più possibile certo e veritiero non solo 
finanziario ma anche corredato di elementi qualitativi (come ad esempio il datore di 
lavoro). 

Il mix di tali fattori, così come ad esempio la presenza di cointestatari, l’età anagrafica 
del prenditore in un’operazione a m/l termine, lo stile di vita e di consumo (ovvero i 
flussi di pagamenti in uscita) possono influire significativamente sul processo di 
valutazione. 

Le informazioni sui redditi recuperate al momento della fase di istruttoria non sempre 
risultano aggiornate nel continuo nelle basi dati aziendali ai fini del monitoraggio del 
credito oppure nella valutazione del rating della controparte ad una certa data. In tal 
caso è necessario rivedere anche i processi di data remediation presenti all’interno 
delle banche che coinvolgono le strutture centrali (solitamente Area CLO) e quelle 
periferiche che rappresentano il punto di contatto con il cliente come le filiali o 
gestori. Un possibile anello di collegamento di data integration potrebbe essere la 
normativa in materia di AML che prevede per quanto attiene il controllo nel continuo 
della clientela una valutazione periodica (in funzione del profilo di rischio AML del 
cliente può essere effettuata con differente cadenza) che consentirebbe il 
reperimento di basi informative (redditi persone fisiche o partite IVA) da utilizzare 
anche in ottica creditizia. 

Al paragrafo 107 la LOM esplicitamente definisce una raccomandazione specifica alle 
banche che dovrebbero, nel caso di finanziamento per un’operazione di mutuo 
residenziale, effettuare un’analisi di sensitivity riguardante eventi negativi futuri 
come, ad esempio, una riduzione del reddito, un aumento dei tassi di interesse nel 
caso di finanziamenti a tasso variabile, presenza di pagamenti baloon (esempio cd. 
"ratone finale”)29. Date le numerose variabili in gioco, mentre è possibile effettuare 
una sensitivity su elementi facilmente presenti nei sistemi delle banche come ad 
esempio l’impatto dell’incremento di 100 bp dei tassi di interesse sulla rata variabile, 

                                                
29 Cap. 5.2.2, art. 107: Nell’ambito della valutazione del merito creditizio, gli enti e i creditori dovrebbero effettuare analisi di sensibilità che riflettano i 

potenziali eventi negativi futuri, tra cui una riduzione del reddito, un aumento dei tassi di interesse nel caso dei contratti di prestito a tasso variabile, 

un ammortamento negativo del prestito, e maxi-rate finali o pagamenti differiti del capitale o degli interessi.  
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per altri come gli effetti di variabili micro/macro sui redditi o anche un cambiamento 
dello stile di vita (si pensi allo spostamento della sede di lavoro con aggravio di spese 
di gestione) risultano alquanto complessi. Nei casi in cui vi siano particolari 
controparti come lavoratori autonomi o stagionali, per i prestiti unsecured, la LOM 
prevede una maggiore soglia di attenzione per la verifica delle effettive capacità di 
rimborso. In tale ultimo caso il livello di complessità delle analisi di sensitivity delle 
capacità di rimborso, data la non certezza dei redditi futuri, sale ulteriormente. 

Ai fini di una valutazione forward looking delle controparti private con finalità anche 
di stress testing è necessario comunque precisare come una prima clusterizzazione è 
da effettuare in funzione della tipologia del reddito che è alla base della valutazione, 
ovvero se si tratta di soggetti dipendenti di aziende/enti pubblici o privati che 
presentano un flusso costante nel tempo (al netto si situazioni eccezionali come ad 
esempio perdita del lavoro) oppure di partite IVA (liberi professionisti, artigiani) le cui 
prospettive reddituali dipendono da elementi variabili. Altro aspetto da evidenziare è 
la presenza o meno di eventuali forme di protezione assicurativa del flusso reddituale 
come ad esempio polizze CPI o PPI che si attivano in caso di perdita del lavoro 
(solitamente stipulate a copertura di mutui effettuati lavoratori dipendenti privati) 30. 
In questo ultimo caso, così come la presenza di dipendenti pubblici (che in linea 
teorica, al netto di eventi straordinari, dovrebbero presentare redditi prospettici da 
fonte certa) potrebbe restringere l’analisi per quella base di clientela sulla quale 
eventi come la perdita di lavoro o la riduzione/cessazione dell’attività di impresa 
possono influire sulle aspettative reddituali (come ad esempio per un libero 
professionista)31. 

Per rendere più completa l’analisi è necessario soffermarsi sui numeri relativo al 
bacino di utenza per i prestiti alle persone fisiche. Secondo l’ultima rilevazione 
dell’Istat di dicembre 201932 in Italia ci sono 23,4 milioni di occupati di cui circa 18,1 
milioni sono lavoratori dipendenti mentre quelli indipendenti sono 5,3 milioni. I 
lavoratori della pubblica amministrazione sono pari a circa 3,3 mln, pertanto pari a 
poco meno del 15% del totale. Tra quelli dipendenti sono quasi 14,9 milioni quelli 
permanenti, mentre i restanti 3 milioni sono lavoratori a termine.  

Per quanto attiene i lavoratori del settore privato, sarebbe opportuno considerare 
che alcune informazioni di carattere personale relative al datore di lavoro potrebbero 
generare problematiche in materia di privacy, pertanto eventuali analisi potrebbero 
essere condotte solo eventualmente a livello di settore di attività del dipendente 

                                                
30 Si ricorda che l’obbligatorietà di tali strumenti è valida solo per le cessioni del quinto. 

31 Non essendoci al momento statistiche ufficiali nazionali che forniscano un quadro delle polizze a copertura dei finanziamenti che 
consentano uno sviluppo di analisi, da una recente indagine dell’Antitrust sulle pratiche commerciali di alcuni intermediari è emerso come 
le percentuali di abbinamento tra le polizze PPI ed i contratti di mutuo e finanziamento presentavano una media del 40-45%. 
32 https://www.istat.it/it/files//2020/03/RCFL-Cartogramma-trimestre-4-2019.pdf 
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recuperando l’informazione (senza specificare il datore) tramite l’attività di info 
collection.  

La problematica di uno stress test idiosincratico al momento dell’origination per un 
privato evidenzia una profonda diversità rispetto ad una valutazione forward looking 
relativa ad una controparte imprese per il fatto che mentre per quest’ultimo il cash 
flow sul quale fare atterrare indicatori di DSCR può essere influenzato da scenari 
definiti (esempio una riduzione del PIL) ed è comunque stimabile, nel caso della 
persona fisica (in particolare lavoratori dipendenti privati privi di copertura 
assicurativa) la variabile è di tipo dicotomico, ovvero legata alla presenza o meno del 
reddito da lavoro.  

Resta da interpretare, pertanto, nella valutazione di una controparte persona fisica, la 
possibilità di utilizzare un modello forward looking, basato su una what if analisys, 
che valuti gli effetti sul reddito e sulla capacità di rimborso prospettica al variare di 
alcuni parametri relativi al settore di attività nel quale il prenditore opera. Ad 
esempio, si potrebbe proiettare l’impatto di eventi di crisi/default di settori specifici 
che porterebbero a situazioni di riduzione del reddito (come, ad esempio, giornate di 
solidarietà) o presenza di eventuali ammortizzatori sociali (come cassa integrazione 
che corrisponde a una percentuale di riduzione rispetto al salario base). Si potrebbero 
calcolare anche correlazioni basate su serie storiche tra valore aggiunto e ore 
lavorate/misure di cassa integrazione per ipotizzare delle percentuali di cut off al 
reddito prospettico di un dipendente che lavora in un determinato settore. 
Sicuramente tale attività di modelling necessiterebbe di importanti studi e analisi di 
profonde serie storiche proiettabili in un orizzonte di medio periodo. 

A livello di portafoglio complessivo sarebbe sempre possibile effettuare valutazioni 
predittive a livello aggregato andando a stressare parametri come il reddito 
definendo soglie di risk appetite/tolerance predefinite. Ad esempio, il modello 
utilizzato dalla Banca d’Italia33 per determinare fragilità finanziaria delle famiglie 
indebitate presuppone un Debt Service Ratio superiore al 30% e reddito inferiore alla 
mediana della popolazione. Lo stress al reddito è eseguito su due scenari -2 pp e -4 pp 
determinando valori differenti dell’indicatore DSR. 

Più semplice, almeno sulla carta, è la simulazione di scenari per i privati i cui redditi 
sono derivanti da attività di impresa (partite IVA), laddove è possibile agganciare 
modelli di stress su variabili macro (riduzione valore aggiunto, inflazione, 
disoccupazione) per i singoli settori di attività ipotizzando uno stress test che 
comporterebbe una riduzione del cash flow delle attività sottostanti prospettiche. 
Data la disponibilità di informazioni presenti nei modelli satellite IFRS9 (alcuni dei 

                                                
33 https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2019-0531/QEF_531_19.pdf 
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quali prevedono worst case scenario) sarebbe utile prevedere un’integrazione con i 
modelli di forecasting dei crediti a persone fisiche.  

Oltre agli elementi reddituali sarebbe interessante considerare la possibilità di 
effettuare simulazioni sulla componente dei consumi che può difatti incidere sul 
reddito disponibile e sull’indicatore di solvibilità prospettica. Oggi le banche 
dispongono di una notevole mole di dati di natura transazionale sulla propria 
clientela privata, in particolare quella altamente fidelizzata che consentono di 
effettuare un profiling del proprio stile di vita e del relativo modello di consumo. In 
particolare, l’analisi storico del flusso di pagamenti di una controparte che canalizza 
di fatto tutte le attività di spending (come ad esempio per carte, bonifici, assegni, RID) 
permetterebbe anche di poter proiettare l’evoluzione in ottica forward looking delle 
uscite con i relativi effetti sul reddito disponibile anche al momento della fase di 
valutazione del credito. Le recenti innovazioni in materia di Data Science (Big Data 
Analisys, Intelligenza Artificiale) che permettono di utilizzare dati interni granulari ad 
“alta frequenza” presenti nei sistemi aziendali, opportunamente testati e validati, 
consentirebbero un deciso salto verso modelli predittivi più accurati e solidi. Nel caso 
di clienti non fidelizzati, per i quali è presente un gap informativo, si potrebbe 
ragionare con un approccio per cluster, ovvero famiglie di clienti similari (esempio 
dipendenti di un determinato settore con stile di consumo simile). 
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Un esempio numerico 

 

Proviamo ora a rappresentare con un esempio numerico, una possibile analisi 
prospettica del merito creditizio di un cliente privato.  

Un approccio è quello di calcolare il reddito al servizio del debito, ed i conseguenti 
indicatori significativi mediante il seguente schema. 

Tabella 12 - Reddito al servizio del debito 

 

 
 

Ipotizzando che per il Cliente Consumatore si abbia la seguente situazione all’anno t: 

• reddito netto da lavoro dipendente a tempo indeterminato di 25.000€34 

• impegni finanziari verso la Banca ed il sistema (consultando basi dati esterne) per 
altri finanziamenti rateali per 3.000€ annui 

• si definisce un ammontare minimo di spese standard per clientela privata sulla 
base, ad esempio, delle analisi statistiche dell’ISTAT per zona geografica di 
residenza del cliente e ricomprendendo anche le spese per abitazione (affitto) che 
ipotizziamo essere mensilmente di 750€ e 250€ per persona a carico, per un totale 
di 12.000€ annui 

                                                
34 Si potrebbero applicare dei fattori di ponderazione sulla base della tipologia delle fonti di reddito e sulla certezza 
dell’entrata con applicazione di scarti prudenziali per forme contrattuali maggiormente precarie (es. tempo determinato) e 
sull’unicità delle fonti (es. reddito unico) determinati su base esperienziale oppure stimati su base storica osservando la 
movimentazione dei cash-in per clienti con caratteristiche omogenee. 
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• altre uscite ricorrenti per spese pianificate, desunte dall’analisi della 
movimentazione storica del Cliente o inserite dal Gestore per 2.000€ annui 

• da tale situazione si evince che il reddito disponibile al servizio del debito sia pari a 
8.000€ 

Ipotizziamo, ora che la Banca debba valutare la sostenibilità di un affidamento 
chirografario che comporti un servizio del debito di 5.000€ annui. In un’analisi statica 
uni-periodale il reddito disponibile sarebbe capiente e pertanto l’esito sarebbe 
positivo. 

Per prevedere l’evoluzione del cash-in la Banca ha sviluppato un modello che 
osservando le previsioni di crescita del settore in cui opera l’impresa datrice di lavoro, 
la dinamica storica osservata dei redditi del cliente e della clientela privata che ha 
relazioni consolidate con la Banca da tempo (per cui è, quindi, possibile osservare la 
crescita retribuzionale) con caratteristiche di età e occupazione similare stima un 
path di crescita del reddito del cliente. 

Mentre per proiettare la dinamica dei consumi la Banca osserva la dinamica 
dell’inflazione, e del comportamento del cliente e di clienti con caratteristiche 
omogenee in funzione di propensione al risparmio. 

Tabella 13 - Ipotesi di crescita retribuzioni e consumi in scenario base 

 
 

Tabella 14 - Esempio: proeizione situazione finanziaria in scenario base 

 
 

Per verificare la tenuta del merito creditizio del cliente in uno scenario stressato, la 
Banca, osservando un deterioramento nella posizione finanziaria dell’impresa datrice 
di lavoro, giudica possibile in uno scenario worst in cui si manifesti anche una lieve 

anno t+1 anno t+2 anno t+3 anno t+4 anno t+5

∆Retribuzioni +1.0% +1.5% +2.0% +2.0% +2.0%

∆Consumi +1.5% +2.0% +2.5% +2.5% +3.0%

CONSUNTIVO

anno t anno t+1 anno t+2 anno t+3 anno t+4 anno t+5

(1) Reddito 25,000 25,000 25,375 25,883 26,400 26,928

(2) Impegni finanziari -3,000 -3,000 -3,000 -3,000 -3,000 -3,000

(3) Spese minime di sussistenza -12,000 -12,060 -12,181 -12,302 -12,487 -12,737

(4) Altri correttivi di spesa -2,000 -2,010 -2,030 -2,050 -2,081 -2,123

(5) Reddito al servizio del debito 8,000 7,930 8,164 8,530 8,832 9,069

Nuovo finanziamento -5,000 -5,000 -5,000 -5,000 -5,000 -5,000

FORECAST
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flessione del settore in cui opera, che essa possa trovarsi in una situazione di 
probabile insolvenza in un breve periodo. Pertanto, in tale contesto le previsioni sul 
cash-in del cliente subiscono una variazione: 

• nell’anno t+1: il manifestarsi della crisi sull’azienda con il conseguente calo della 
produzione porta ad una riduzione del reddito del Cliente (es. riduzione 
straordinari) 

• nell’anno t+2 e t+3: è ritenuto altamente probabile l’insolvenza dell’azienda ed il 
ricorso alla CIG che comporta una riduzione del salario 

• nell’anno t+4: la caratteristica idionsicratica della crisi limitata all’Impresa datrice 
di lavoro, e considerando i tassi di ri-occupazione osservati in base all’età del 
cliente, la sua qualifica lavorativa ed all’area geografica in cui risiede, è altamente 
probabile un ri-collocamento in presso altra impresa con un ripristino del livello 
reddituale 

Dal lato dei consumi, invece, la maggior parte delle spese del cliente sono legate al 
pagamento dell’affitto, o di utenze e quindi non comprimibili, ma è stimato un 
leggero aumento per le previsioni della dinamica dell’inflazione. 

Tabella 15 - Ipotesi di scenario worst 

 

 

 

Alla luce di questo contesto stressato, la proiezione della situazione finanziaria porta 
ad un giudizio negativo circa la capacità del cliente di far fronte alle proprie 
obbligazioni finanziarie a fronte di un eventuale (ma probabile) shock delle sue fonti 
di reddito. 

 

 

 

 

 

anno t+1 anno t+2 anno t+3 anno t+4 anno t+5

∆Retribuzioni +0.0%  -20.0% +0.0% +20.0% +0.0%

∆Consumi +0.5% +0.5% +0.5% +0.5% +0.5%
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Tabella 16 - Esempio: proiezione finanziaria in scenario worst 

 

Un altro tipo di shock che è significativo effettuare per valutare la sostenibilità del 
debito di un Consumatore, in particolare per finanziamenti a tasso variabili a medio-
lungo termine, sarebbe inoltre quello di ipotizzare variazioni alla curva dei tassi di 
interessi e di conseguenza sul costo del finanziamento. 

5.3.3.6 I possibili utilizzi 

In questo paragrafo si è visto come la valutazione prospettica sia un elemento di 
rilievo per le LOM. Nella trattazione è emerso come le informazioni prospettiche dei 
bilanci delle imprese o dei redditi/costi dei privati possano essere simulate in assenza 
di dati fornite dal cliente. Tali modelli, che chiamiamo di “nuova generazione” aprono 
a una maggiore automazione della valutazione creditizia in chiave prospettica a 
seguito della maggiore standardizzazione degli indicatori che la LOM ha introdotto. 
Possono risultare utili per più ambiti. 

Innanzitutto, per valutazioni single name in sede di origination e/o di revisione degli 
affidamenti  i nuovi modelli offrono uno strumento di valutazione della capacità 
prospettica di sostenere il debito nel medio termine, anche provando a proporre al 
cliente soluzioni differenti di indebitamento derivanti dalla possibilità di testare più 
scenari. Questo permette anche di perfezionare le stime di pricing dei prodotti, come 
si vedrà nel paragrafo conclusivo del capitolo. 

Inoltre, offre spunti anche per valutazioni di portafoglio prospettiche, per esempio 
mediante la costruzione di rating prospettici utili per: 

• alimentare modelli di early warning e la costruzione di watchlist: si rimanda al 
Capitolo 4 per una visione più ampia e inclusiva di altri elementi 

CONSUNTIVO

anno t anno t+1 anno t+2 anno t+3 anno t+4 anno t+5

(1) Reddito 25,000 23,750 19,000 19,000 22,800 22,800

(2) Impegni finanziari -3,000 -3,000 -3,000 -3,000 -3,000 -3,000

(3) Spese minime di sussistenza -12,000 -12,060 -12,120 -12,181 -12,242 -12,303

(4) Altri correttivi di spesa -2,000 -2,010 -2,020 -2,030 -2,040 -2,051

(5) Reddito al servizio del debito 8,000 6,680 1,860 1,789 5,518 5,446

Nuovo finanziamento -5,000 -5,000 -5,000 -5,000 -5,000 -5,000

FORECAST
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• alimentare modelli di portafoglio, o più semplicemente modelli statistici o 
deterministici per indirizzare le politiche creditizie (in ambito di sviluppo, gestione 
e contenimento/disimpegno). 

5.3.4 Modelli di Rating, modelli di affordability e modelli forward looking per 
l’erogazione possono coesistere?  

 

I modelli di nuova generazione vanno così ad arricchire un framework modellistico 
composto da elementi con caratteristiche e finalità diverse.  

Tabella 17 - Confronto nell'utilizzo delle informazioni rilevanti: sistema di rating Vs modelli di affordability 
vs modelli forward looking 

 Modelli di Rating 
Modelli di 

affordability 

Modelli 

forward 

looking 

Dati economico-

finanziari 

Molti, ma su variabili 

selezionate e ridotte in fase 

di stima 

Molti dati su ambiti specifici 

Molti dati su ambiti 

specifici 

Archiviazione Strutturata Strutturata e destrutturata
35

 Strutturata 

Aspetti prospettici Poco presenti
36

 Poco presenti Presenti 

Verifica tenuta 

finanziaria 
Presente (indebitamento) 

Presenti solo in ottica breve 

termine (istant) 
Assenti 

Simulazioni di tenuta 

finanziaria 
Poco presenti Assenti Presenti 

Collegamento delle 

simulazioni a scenari 

macro 

Assenti Assenti Presenti 

 

L’utilizzo dei sistemi di rating interni è stato fortemente sollecitato dal framework di 
vigilanza prudenziale. In tale ottica il rating interno è una valutazione del merito 
creditizio, che dovrebbe avere un’ottica principalmente throug-the-cycle anche per 
evitare eccessiva volatilità nel capitale delle Banche con evidenti effetti prociclici 
nell’offerta del credito. Come verificato nel Position Paper AIFIRM del 2016 
“Validation of rating calibration” nella realtà ciò è vero per la fase di calibration e non 
per quella di assignment. In ogni caso usano certamente dati storici anziché 
prospettici. 

                                                
35 Per i dati ad “alta frequenza” 
36 Ma con la possibilità di simulare what-if analysis 
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Per le loro caratteristiche, pertanto, essi si mostrano un utile riferimento in fase di 
origination dei rapporti ma non completamente adeguati a diventare l’unico 
riferimento: in questo senso i modelli di Affordability nati nel contesto dei processi di 
Instant e Digital Lending stanno rappresentando un’evoluzione delle caratteristiche in 
cui il Rating è limitato (l’analisi della sostenibilità finanziaria point-in-time del 
debitore) incrementando la componente andamentale tendenzialmente basata 
sull’analisi dei dati transazionali (cashflow) e tipicamente aggiornata con componenti 
immediate. Questi modelli permettono di migliorare il contatto con la clientela, 
evolvendo così l’offerta commerciale offrendo anche soluzioni più mirate. 

In questa prospettiva, i diversi modelli di valutazione del merito 
creditizio/misurazione delle variabili del rischio di credito coesistono rappresentando 
ognuna di esse un approccio diverso di valutazione a seconda delle diverse finalità: i 
modelli di “nuova generazione”, che consistono nel definire una proiezione dei bilanci 
per le imprese o del reddito/costi per i consumatori, completano l’insieme degli 
elementi stimabili a supporto degli analisti per la valutazione creditizia in fase di 
concessione e rappresentano il più recente tassello, introducendo una valutazione 
del rischio olistica che considera un set di informazioni più ampio e profondo 
rispetto agli attuali modelli di rating o di affordability in un’ottica sempre più 
prospettica  che rende  più efficiente il processo di origination e monitoring. 

Si può quindi immaginare che l’insieme dei modelli di rating, di affordability e dei 
modelli di proiezioni delle misure finanziarie delle imprese consentano ai gestori di 
avere un ampio set informativo di sintesi per lo svolgimento delle proprie valutazioni. 
Peraltro, nel momento in cui il Regolatore dovesse aprire all’inclusione di componenti 
prospettiche simulate nei modelli di rating, tali innovazioni già applicate 
gestionalmente consentirebbero di soddisfare i requisiti di use test mediante la loro 
prossima applicazione sino a quando non verrà ammesso l’utilizzo di tale modellistica 
nei modelli regolamentari. 

A riguardo, è interessante notare a che punto sia il percorso di integrazione di tali 
modelli innovativi (affordability e proiezione bilanci) nei modelli di rating. Infatti, 
nell’ambito della survay svolta dal gruppo di lavoro è emerso che al momento nessun 
istituto include elementi previsivi simulati nell’ambito dei propri modelli di rating, 
mentre emerge che gli istituti di crediti maggiori hanno avviato un percorso di 
integrazione degli elementi tipici dell’affordability nei modelli di rating. E’ 
interessante notare che gli istituti di credito ritengono di avere incluso pienamente 
tale componente con percentuali decrescenti all’aumentare della size del cliente 
(20% ritengono di aver adeguatamente incluso tali elementi nei modelli di rating 
nell’ambito del portafoglio consumatori, 12% nell’ambito dei modelli di rating delle 
piccole e medie imprese, 5% nell’ambito del modelli mid-large corporate). 
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Quest’ultimo è un risultato in linea con le attese in quanto i dati transazionali interni 
o “ad alta frequenza”, considerati nei modelli di affordability, sono piuttosto affidabili 
quando l’istituto di credito si posiziona come banca prevalente nella relazione con il 
cliente, lo sono meno per i grandi prenditori che intrattengono ordinariamente più 
rapporti con più istituti di credito. Tale aspetto verrà probabilmente superato quando 
i dati connessi alla recente PSD2 saranno completi e pienamente fruibili. 

E’ altresì possibile che la disponibilità di tale modellistica consenta, con sempre 
maggiore accuratezza, di ampliare automatismi nell’ambito delle erogazioni e dei 
processi di monitoraggio. 

 

5.3.5 Il principio di proporzionalità e una possibile applicazione 

 

La complessità sin qui descritta può essere modulata in base alla dimensione della 
Banca o società finanziaria e/o in base al tipo di prodotto o di clientela applicando il 
principio di proporzionalità. Di seguito analizzeremo qual è la view del Regolatore in 
merito e, a fronte, di questo quale ne può essere una declinazione operativa. 

 

5.3.5.1 Cosa prevede il Regulator? 

 

Nella normativa bancaria europea, in linea generale, il principio di proporzionalità 
può essere declinato come la necessità di graduare le regole in funzione delle 
caratteristiche dimensionali e di complessità operativa dei singoli intermediari. In 
particolare, le importanti normative che negli ultimi dieci anni si sono nel tempo 
succedute, iniziata con le regole di architettura di sistema come le regole di Basilea e 
proseguita con i due pilastri della Banking Union (CRR/CRD IV e BRRD), normative di 
settore (Mifid II e AML) fino alle normative sul Calendar Provisioning hanno tutte 
enucleato al proprio interno tale principio37. 

Nella realtà38, l’applicazione del principio di proporzionalità è stata in larga parte 
associata all’interpretazione delle norme scritte per tutte le banche (con un approccio 

                                                
37 Tale principio trova origine dall’articolo 5 del Trattato sull’Unione Europea che prevede come sia fondamentale per far sì 
che i costi legati all’applicazione di una norma non siano sproporzionati rispetto ai benefici dell’obiettivo regolamentare che 
si intende perseguire. 
38 Il riferimento non è agli autori del documento ma a varie interpretazioni fornite da esponenti del mondo bancario e 

accademico reperibili su diverse piattaforme di informazione. 
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del tipo “one size fits all”) la cui applicazione è però calibrata a seconda della 
dimensione, tra banche sistemiche e non (LSI), o di una specializzazione funzionale 
presente, esempio tra banche tradizionali vs. banche e intermediari specializzati. 

Nel convegno organizzato dall’AIFIRM sul tema nell’ottobre del 201839 sono emerse 
le diverse prospettive in tale ambito, da parte sia delle principali autorità regolatorie 
(ECB, EBA e Banca d’Italia) che dell’industria bancaria (ABI): 

• da un punto di vista regolatorio/normativo, l’EBA specifica come “same rule does 
not apply to all types of institutions and activities, but the same risks should be 
addressed by the same rules”40. Pertanto, i requisiti regolamentari dovrebbero 
essere commisurati alla rischiosità dell’istituzione (in termini di grandezza, 
complessità, interconnessioni e attività cross border) e al suo business model 
business model, inteso come novero di prodotti qualificanti la tipologia di offerta e 
segmento verso cui si propone (Universal Banks, Retail-oriented institutions, 
Corporate oriented, Public sector oriented, Other specialized, Investement firms) 

• dal punto di vista della Vigilanza (BCE) “Proportionality allows to ensure a safe and 
sound banking system by supporting a competitive banking sector, a fair 
distribution of the supervisory burden and a fair allocation of supervisory 
resources”41. Con riferimento agli operatori più piccoli, emerge, dunque, come il 
supervisore sia consapevole e riconosca a questi ultimi maggiori difficoltà 
nell’essere compliant con la regolamentazione e che questo comporta potenziali 
svantaggi, quali un ostacolo ad una fair competition e una potenziale riduzione 
della diversità42.  

Il supervisore, come l’EBA tra l’altro, tende quindi a preservare un approccio che 
parte da esigenze macroprudenziali (necessità di avere banche resilienti anche in fasi 
economiche negative) fino ad arrivare ad aspetti micro che possono essere riassunti 
nei seguenti ambiti di applicazione: 

• la necessità di una regolamentazione più semplificata per le LSI non comporta 
requisiti meno stringenti; 

                                                
39 Gli atti del convegno del 12 ottobre 2018 “La declinazione del principio di proporzionalità in ambito bancario: problemi e 

prospettive” sono disponibili per i soci sul sito www.aifirm.it. 
40 Intervento di Gaetano Chionsini, Head of Unit Statistics, EBA, dal titolo “Proportionality from EU Regulator’s persective” 
nel convegno AIFRM del 12 ottobre 2018 

41 Intervento di Gianluca Trevisan, DG Micro-Prudential Supervision III ECB, dal titolo “Proportionality in banking 
regulation and supervision” nel convegno AIFIRM del 12 ottobre 2018 

42 Ibidem: “With regard to smaller banks, these face greater difficulties in complying with regulation, leading to potential 
disadvantages, such as: Hampering a fair competition among market participants Reducing diversity in the banking sector”  
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• particolari aree di attenzione riguardano la corporate governance, i controlli 
interni e le esternalizzazioni, in particolare per queste ultime processi chiave come 
IT e credit evaluation; 

• il mantenimento, comunque, di un livello di reporting frequente con finalità di 
early warning. 

 

È, infine, interessante notare come la Banca d’Italia nell’ambito del processo di 
controllo prudenziale previsto dalla Circolare 285 del 2013 prevede per le banche che 
i sistemi di governo societario, i processi di gestione dei rischi, i meccanismi di 
controllo interno, di determinazione del capitale e dei presidi a fronte del rischio di 
liquidità ritenuti adeguati alla copertura dei rischi devono essere commisurati alle 
caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità dell’attività svolta, mentre per 
l’Autorità di Vigilanza la frequenza e l’intensità delle attività da svolgere nell’ambito 
dello SREP tengono conto della rilevanza sistemica, della complessità, delle 
caratteristiche e del grado di problematicità delle banche. Una ulteriore declinazione 
del principio di proporzionalità è ben evidente nel processo ICAAP; laddove la 
profondità e ampiezza delle attività da svolgere sono proporzionate in relazione alle 
tre classi43 definite dal framework regolamentare in relazione alla complessità 
operativa degli intermediari bancari (usando come discriminante la presenza di 
modelli interni per i rischi regolamentati e tot attivo)  

La proporzionalità può quindi essere vista sotto diversi aspetti, non solo come una 
calibrazione dei diversi vincoli di vigilanza prudenziale e dell’attività di supervisione 
(come ad esempio minore complessità di reporting o policy aziendali in determinati 
ambiti meno complesse), ma anche come adattamento dei diversi processi e prassi 
operative sulle quali i regolatori negli ultimi anni hanno posto l’accento attraverso 
raccomandazioni o linee guida (si pensi alle linee guida ECB sugli NPE e la declinazione 
della Banca D’Italia per le LSI che sostanzialmente prevede principi comunque non 
derogabili, in particolare su governance e assetto operativo per la gestione). In 
sintesi, la proporzionalità può essere intesa come una soglia minima (che può 
riguardare diversi ambiti dal governo societario fino a standard operativi o di 
processo) richiesta dal regolatore in funzione delle sue aspettative al di sopra della 
quale gli intermediari LSI devono comunque attenersi. L’operatività in diversi 
segmenti di business delle LSI44 (commercial, credito specializzato, challenge bank) 

                                                
43

 Classe 1 intermediari che assumono la qualifica di ente a rilevanza sistemica a livello globale e altro ente a rilevanza 
sistemica; Classe 2 intermediari diversi da G-SII e O-SII, autorizzati all’utilizzo di sistemi interni per il calcolo dei requisiti 
oppure con attivo superiore a 4 mld. Classe 3 Banche e gruppi bancari e banche che utilizzano metodologie 
standardizzate, con attivo inferiore a 4 miliardi di euro. 
44

   “Le Linee Guida sono coerenti con la Guidance pubblicata dal SSM, alla quale le banche sono invitate a fare 
riferimento per aspetti operativi di dettaglio; in applicazione del principio di proporzionalità, sono previste talune modifiche 
per tenere conto delle esigenze di maggiore semplicità dell’assetto organizzativo delle banche LSI. 
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richiedono quindi da parte del supervisore un approccio flessibile anche in 
considerazione della variabilità dei rischi in rapporto ai modelli di business. Inoltre, un 
contenimento degli oneri di compliance, non solo economico, ma anche di 
implementazione delle regole (che impattano sui processi aziendali) può rafforzare la 
«biodiversità», migliorando la concorrenza e la stabilità del sistema finanziario. Le 
linee guida presenti nella LOM e il principio di proporzionalità, per quanto attiene la 
fase di origination, andranno innestate in un sistema dove coesistono una 
moltitudine di pratiche di settore (consolidate ed emergenti) considerando che il 
campo di applicazione copre un'ampia gamma di prestiti, dal credito ai consumatori, 
alle PMI fino al credito alle grandi imprese. 

 

5.3.5.2 Il principio di proporzionalità nella LOM 

Anche nelle Linee Guide EBA sulla LOM tale principio viene richiamato; in particolare, 
il processo di erogazione del credito è una delle sezioni per le quali è richiesta 
un’applicazione delle indicazioni proporzionata alle specificità degli istituti e del 
tipo di prestiti che essi erogano. L’assunto principale su cui si fondano le indicazioni è 
che la disponibilità di informazioni e dei documenti deve essere sufficiente e di 
qualità per consentire una valutazione del merito creditizio del cliente: lasciando 
all’autorità nazionale l’onere di individuare le differenze che si possono manifestare 
con riferimento alle diverse tipologie di complessità operativa degli intermediari. 

Dall’analisi delle interazioni avvenute in fase di consultazione tra Authority e 
Stakeholder45, l’EBA ha difatti esplicitato come il principio di proporzionalità sia stato 
inserito nell’implementazione delle Linee Guida46 anche nelle considerazioni in tema 
di origination. Il testo, rispetto al primo draft, è stato completamente rivisto, per 
garantire che non vi sia un approccio “one size fits all” e che vari approcci, compresi 
quelli legati ai modelli, possano essere sfruttati purché soddisfino i requisiti 
prudenziali previsti dalla normativa: 

• rivedendo il ruolo ed i riferimenti agli Annex (es. l’utilizzo della parola “at least”), 
per assicurare che non sia visto come una lista di requisiti/parametri con sulle 
quali le Banche debbano essere valutate; 

• dividendo le sezioni che affrontato la valutazione del merito creditizio di 
microimprese e piccole imprese, medie e grandi imprese definendo un approccio 

                                                
45 EBA, “Final Report Guidelines on laon origination and monitoring” e “Summary of the responses received to the 
consultation and the EBA’s analysis”, 29 maggio 2020  
46 EBA, Final Report Guidelines on loan origination and monitoring, 29 maggio 2020: “The EBA significantly revised the 
guidelines and emphasised the principle of proportionality throughout. In order to account for the principle of 
proportionality, the EBA both changed the language/wording and restructured the sections […]” 
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semplificato per la valutazione delle prime, con una significativa semplificazione 
dei requisiti; 

• inoltre, l’EBA ha chiarito che le istituzioni possono utilizzare modelli automatici (ad 
esempio scorecard o modelli comportamentali) purché questi modelli siano in 
linea con i requisiti delle Linee Guida47. 

Rispetto al documento in consultazione, pertanto, la versione finale delle Linee Guida 
presenta una maggiore apertura verso i modelli automatizzati e statistici avanzati (es. 
Machine Learning), già molto diffusi in specifici segmenti di mercato e la cui 
limitazione avrebbe comportato alti costi di gestione del credito; tanto che 
attualmente le linee guida vogliono porsi come “technology neutral”. La predittività 
di un modello addestrato sarà, sicuramente, sottoposta a tutela del consumatore 
attraverso un’attenta selezione delle informazioni utilizzabili, con una conseguente 
necessaria restrizione delle fonti per la valutazione dell’affidabilità del creditore (ad 
es. Regolamentazione sul Fintech). 

 

5.3.5.3 La declinazione operativa del principio di proporzionalità 

Come si è visto nel corso del paragrafo, nella fase di Origination del credito richiede di 
valutare il merito creditizio e il profilo di rischio del cliente con informazioni e dati 
sufficienti, accurati e aggiornati, ma occorre tener presente che alcuni Intermediari 
avranno più opportunità di altri di rispondere a questa richiesta. Gli intermediari 
finanziari devono superare due tipi di criticità:  

la tipologia di cliente che normalmente ha una reportistica destrutturata o assente, 
come nel caso dei consumatori, artigiani, imprese individuali o familiari; 

le dimensioni dell’Intermediario, laddove la struttura interna non ha sufficienti 
risorse/competenze/strumenti per colmare in modo efficace la mancanza di 
informazioni del cliente e di sviluppare modelli sofisticati.  

Per questo secondo punto, in particolare, possiamo distinguere gli Intermediari in tre 
diverse tipologie, per ognuna delle quali l’adeguamento alle Linee Guida LOM pone 
gradi di complessità diversi: 

                                                
47 Da specificare inoltre sul tema, dal Final Report sulle Linee Guide già citato: “[…] To this end, the EBA also provided 
guidance on the model governance consideration, ensuring that the models used for the purposes of creditworthiness 
assessment and credit decision-making are robust and fit for purpose” 
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• Significant Bank: possono potenzialmente coprire le evoluzioni in modo adeguato 
per tutti segmenti e le tipologie di prodotto, sfruttando anche le sinergie con i 
modelli regolamentari e/o di Instant-Digital Lending già sviluppati 

• Less Significant (LSI): hanno un target di clientela e servizi simile alle Banche 
Significant ma con una minore complessità operativa e risorse più limitate per 
consentire uno sviluppo ampio della modellistica. La pluralità di segmenti da 
servire e di portafogli non agevola lo sviluppo di  modelli ad hoc con il  rischio di 
disperdere risorse per lo sviluppo su tanti/troppi fronti 

• Financial Institutions: hanno la caratteristica di essere fortemente specializzate. 
Questa focalizzazione aiuta a concentrare le proprie risorse massicciamente su un 
segmento o poco più e/o su una tipologia di prodotto i cui criteri di valutazione del 
merito creditizio possono essere più o meno standardizzati. 

 

Figura 10 - Gradi di complessità per tipologia di intermediario 

 

Pertanto, gli ambiti di maggior difficoltà possono riguardare: 

• per le Less Significant, le quali devono produrre una copertura commerciale ampia 
e completa su tutti i segmenti senza avere le risorse di una Banca grande, o 

• per gli Intermediari Finanziari laddove dettagli informativi inseriti nelle Annex 1 e 2 
sono difficilmente reperibili e gestibili nell’ambito di sistemi automatizzati del 
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credito, che sono molto diffusi su operazioni effettuate su “larga-scala” nei settori 
del factoring, leasing e credito al consumo48.  

 

5.3.5.4 La proporzionalità dell’origination, della dimensione, della natura e della 
complessità della linea del credito: criticità in fase di applicazione 

 

Come abbiamo visto, una delle sezioni per le quali è richiesta un’applicazione delle 
indicazioni proporzionata alle specificità degli istituti e del tipo di prestiti che essi 
erogano è quella relativa al processo di erogazione del credito. Tale sezione si applica, 
tra i diversi prestiti, anche ai prestiti alle medie e grandi imprese, alle piccole, alle 
microimprese e ai consumatori, con esplicita esclusione delle esposizioni oggetto di 
misure di concessione deteriorate. Il documento si sviluppa in altre due sottosezioni, 
descrivendo in modo puntuale la questione delle informazioni e dell’affidabilità della 
valutazione. L’EBA ricorda nel documento che il processo di adeguamento delle 
indicazioni non deve trascurare lo specifico obiettivo delle GL della tutela del 
consumatore49. L’assunto principale su cui si fondano le indicazioni è che la 
disponibilità di informazioni e dei documenti deve essere sufficiente e di qualità per 
consentire una valutazione del merito creditizio del cliente. Le GL lasciano all’autorità 
nazionale l’onere di individuare le differenze che si possono manifestare con 
riferimento alle diverse tipologie di intermediari in fase di valutazione dei prestiti 
riconducibili alle piccole imprese, alle microimprese e ai consumatori. 

Considerando che le regole devono essere il più possibile semplici ed evitare che “one 
size fits all“, nasce l’esigenza che in fase di applicazione venga rispettato il principio di 
proporzionalità, prevedendo linee guida ad hoc delle autorità di vigilanza nazionali 
per le banche less significant, (come nel caso delle linee guida NPL), che tengano 
conto delle specificità nazionali e delle minori risorse informative ed organizzative 
delle banche less significant.  

La regolamentazione nazionale deve tener conto di molteplici obiettivi che devono 
essere perseguiti, a tal proposito l’eventuale aggiunta di un pre-assessment 
dell’impatto, declinato paese per paese, agevolerebbe il lavoro delle autorità 
nazionali, comportando una maggiore trasparenza in una fase di consultazione. Da 

                                                
48 Come riconosciuto anche dall’EBA nel “Summary of the responses received to the consultation and the EBA’s analysis”, 
29 maggio 2020: “[…] For some large-scale factoring, leasing or consumer credit activities, a strict application of the data 
requirements listed in Annex 2 would severely challenge concerned institutions’ current scoring models, sometimes 
technology-enabled,despite their having proved their efficiency. Such a strict application would represent disproportionate 
costs in comparison with the benefits in terms of the reduction in the cost of risk that could be expected”, “The EBA 
acknowledges the comment and made the necessary amendments as explained above under the proportionality 
considerations section.” 
49 Specialmente per i parr. 5.1 e nelle sezioni 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 e 5.2.4. 

https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1044289/878bac4c-9601-4fb8-a1c1-cfe75eb5e546/Session%201.%20Proportionality%20vs%20simplicity%20-%20Prof%20Eilis%20Ferran.pdf?retry=1
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1044289/878bac4c-9601-4fb8-a1c1-cfe75eb5e546/Session%201.%20Proportionality%20vs%20simplicity%20-%20Prof%20Eilis%20Ferran.pdf?retry=1
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questo esercizio potrebbero risultare anche specificità differenti da paese a paese, 
tenuto conto anche delle differenti caratteristiche del mercato e delle banche dati e 
strumenti esistenti per costruire il set informativo necessario all’erogazione ed al 
monitoraggio del credito e dei valori a garanzia. 

Un esempio di quanto sopra descritto è quello richiamato nel Position Paper delle 
due federazioni europee del leasing e del factoring (Eurofinas e Leaseurope) che, con 
riferimento alle banche dati esterne disponibili ai fini dell’interrogazioni sul merito di 
credito, sottolineano come non in tutti i paesi queste esistano e come non siano 
disponibili per tutte le tipologie di clientela.  

Pur avendo mitigato il grado di prescrittività delle Linee Guida - accentuando, rispetto 
alla versione posta in consultazione nel 2019, l’enfasi sul principio di proporzionalità 
da utilizzare nella loro applicazione - rimangono nel testo dell’EBA rigidità tali da 
rendere alcune delle sue previsioni fortemente impattanti e di difficile applicazione 
per i lender, in particolare in alcuni ambiti. 

Le Linee Guida prevedono50 per esempio che, al fine di effettuare la valutazione del 
merito creditizio dei consumatori (non si fa alcuna distinzione per importo, forma 
tecnica, durata, o altre caratteristiche del finanziamento), gli intermediari debbano 
disporre ed utilizzare informazioni (e relativa documentazione a supporto) relative 
quanto meno ai seguenti aspetti: finalità del finanziamento, posizione lavorativa del 
prenditore, fonte di reddito che garantisce la capacità di rimborso, composizione del 
nucleo familiare, presenza di eventuali altri impegni finanziari, spese ordinarie 
sostenute periodicamente, eventuali garanzie e altri collateral. 

Si immagini, con un esempio concreto, un consumatore che, attratto da un’offerta 
promozionale allettante, decida estemporaneamente di entrare in un negozio di 
elettronica di consumo e cogliere l’occasione di un’offerta che gli consente di pagare 
in dieci rate da 30 euro ciascuna il telefono cellulare (o il tablet, o la stampante, o il 
robot da cucina) a cui è interessato: si tratta di una classica operazione di credito al 
consumo di importo contenuto collocata per il tramite di un merchant 
convenzionato.  

Poiché è inverosimile che il consumatore porti con sé e sia in grado di produrre 
estemporaneamente i documenti che abbiamo elencato sopra (si pensi ad esempio al 
cedolino paga/dichiarazione dei redditi o allo stato di famiglia, per non parlare di un 
non meglio precisato documento in grado di comprovare le spese abitualmente 
sostenute) la semplice applicazione letterale delle Linee Guida impedirebbe di 

                                                
50 Paragrafo 5.1 punto 85 
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continuare ad effettuare la gran parte delle centinaia di migliaia di operazioni di 
questo tipo che si perfezionano ogni anno nel nostro Paese. 

Sarebbe opportuno, piuttosto, che fosse riconosciuta dai regulator europei e 
nazionali – sulla base dei risultati conseguiti nel tempo dagli intermediari - l'effettiva 
capacità di questi ultimi di ricorrere a criteri di valutazione del merito creditizio 
altamente predittivi ed efficaci, in grado di tenere sotto controllo il rischio, benché le 
procedure utilizzate non risultino in tutto conformi ai criteri individuati dalle Linee 
Guida EBA.  

In Italia, ad esempio, i valori registrati degli indicatori di rischio che identificano la 
qualità del credito dei portafogli di credito ai consumatori nel periodo più recente – 
almeno fino allo scoppio della pandemia – sono stati tra i più contenuti di sempre. 

Senza contare che eventuali misure che - mettendo in discussione per ragioni formali 
e non sostanziali i criteri di valutazione del merito creditizio dei consumatori fino ad 
oggi utilizzati dagli intermediari - impedissero l'erogazione di una parte dei 
finanziamenti, produrrebbero una restrizione forzata del credito, con potenziali 
effetti dannosi in termini principalmente di: 

a. penalizzazione dei consumi e della produzione negli Stati Membri interessati, per 
via della limitazione del riconosciuto ruolo di sostegno del credito ai consumatori 
rispetto a fondamentali settori del commercio e dell'industria;  

b. acutizzazione dei fenomeni di esclusione finanziaria e conseguente aumento del 
ricorso al credito illegale da parte dei consumatori della UE che, sulla base dei 
rigidi criteri introdotti, non potrebbero ottenere l'accesso al credito ufficiale. 

In alcuni segmenti del mercato del credito (tra i quali certamente rientra il credito ai 
consumatori) risulta dunque di fondamentale importanza che venga prevista 
un’applicazione delle Linee Guida proporzionata anche in funzione delle 
caratteristiche specifiche del prodotto di finanziamento, utilizzando come driver 
caratteristiche come l’importo, la durata, l’eventuale stretto collegamento con 
l’acquisto di un bene/servizio (cd contratto di credito collegato), etc…e che venga 
riconosciuta l’efficacia e l’affidabilità di sistemi di valutazione basati su tecniche 
automatizzate (cfr. capitolo 3). 

 

5.3.5.5 Possibili soluzioni e problemi aperti 

Dal lato IT solitamente le Less Significant Bank presentano strutture esternalizzate 
tramite centri servizi o consorzi informatici che forniscono loro gran parte delle 
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applicazioni e delle piattaforme operative sia di front che di back office. L’impatto 
della LOM su tali strutture accentrate comporterà per queste ultime un elevato effort 
sia in termini di risorse economiche, dal lato degli investimenti, che organizzative 
(processi, software design), oltre che maggiori oneri di compliance (controlling). 

Gli investimenti più importanti saranno da indirizzare ad ampio spettro nel data 
storaging (maggiori informazioni da gestire ampliando la base di clouding), data 
analitycs (sistemi di analisi di dati più efficienti e performanti), datamart (riscritture 
dei processi dei datawerhouse), oltre che di sistemi di forecasting/modelling con 
tools integrati nei sistemi, come ad esempio i gestionali delle pratiche di fido. Data 
l’ampiezza degli interventi appare logico come, specie nelle banche a minore 
complessità operativa, il supporto di strutture di tipo consortile/associativo appaiono 
più idonee, rispetto ad uno sviluppo in house, consentendo tra l’altro maggiori 
economie di scala e di scopo in ambito IT. Inoltre, tale approccio potrebbe 
semplificare gli aspetti anche di data collection in quanto la raccolta dati (sia per le 
controparti aziende che eventualmente privati) effettuata da un unico fornitore di 
servizi IT, che stipulerebbe accordi con gli info provider esterni, risulterebbe meno 
onerosa con implementazioni procedurali standardizzare. 

Allo stesso modo, in settori molto specializzati del credito, quali ad esempio il 
Leasing, dove il buon esito dell’operazione dipende in larga misura dal buon 
funzionamento del rapporto tra Banca/Società Finanziaria erogatrice del Leasing, 
cliente, fornitore del bene (nonché spesso dei servizi di manutenzione dello stesso), la 
consultazione di una banca dati consortile sui fornitori e sui beni potrebbe contribuire 
sensibilmente a migliorare e a specificare meglio l’operazione. 

Infine, le Banche LSI dovranno ridisegnare i processi aziendali legati alla gestione delle 
pratiche di affidamento che, oltre ad essere compliant con le previsioni normative, 
dovranno avere un’impronta meno backward looking e più forward looking. Tali 
aspetti comporteranno anche un forte adattamento e sensibilizzazione culturale da 
parte dei credit manager delle banche LSI a logiche più orientate all’analisi predittiva 
e di scenario, sostituendo modelli e prassi operative rivelatesi negli ultimi anni non 
sempre efficaci nella valutazione del merito creditizio. 

Rimane aperto il tema della proporzionalità delle EBA-GL LOM rigurdante i rapporti 
cn le imprese orientati a logiche asset-based e transactional based, anziché 
relationship based51. 

 

                                                
51 Si veda il capitolo Conclusioni del volume  De Laurentis G., Analisi finanziaria e processi del credito dopo le linee-guida 
EBA. Analisi di bilancio, previsione finanziaria, stess test su schemi CEBI e riassetto dei processi, Bancaria Editrice, 2021. 
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5.4 Il framework di pricing 

5.4.1 La rilevanza del pricing a seguito delle valutazioni di rischio 

 

L’AIFIRM ha già analizzato il tema pricing nel Position paper del 2021 “Pricing and risk 
adjusted return measures”. Uno dei principi più rilevanti introdotti dalle EBA-GL LOM, 
riguarda l’invito alle banche di formalizzare un framework di pricing risk adjusted, che 
vede coinvolti nel processo le funzioni a riporto di CLO, CRO, CFO e Area 
Commerciale, e che deve contemplare dal punto di vista metodologico, il profilo di 
rischio dei clienti e le caratteristiche dei prodotti offerti, secondo un approccio 
forward looking, in linea con gli obiettivi di redditività della banca. 

L’intervento delle LOM ha due specificità: 1) cerca di sottrarre ai rischi della selezione 
avversa anche le banche più restie ad adottare spontaneamente le logiche del pricing 
risk-adjusted; 2) spinge ad una evoluzione dei sistemi di pricing risk adjusted, 
richiedendo che considerino parametri di rischio forward looking per evitare così la 
prociclicità.  

Il concetto della differenziazione delpricing risk-adjusted, ha l’obiettivo primario di 
sottrarre la banca a un criterio di selezione avversa, che penalizza i clienti più virtuosi 
e dà invece un vantaggio ai clienti più rischiosi, consente inoltre alla banca, di 
contestualizzare il processo di allocazione dei costi e valutare nella fase successiva di 
definizione del price to market, il ritorno sui prodotti/business line, indirizzando così 
più consapevolmente e in linea con il suo appetito al rischio, le esigenze strategiche 
nell’operatività del business. 

 

Le banche che già oggi incorporano in parte elementi forward looking nei modelli di 
pricing, dovranno rivedere il loro framework per adeguare a questo approccio anche 
le altre componenti quantitative (come il costo del capitale), assicurando sempre la 
coerenza nelle misurazioni all’interno del modello.  

Come già spiegato nei paragrafi precedenti, tale approccio non è una totale novità; 
era infatti già stato introdotto dal principio IFRS 9 (Gennaio 2018), il quale nel suo 
nuovo approccio di calcolo della ECL prevede la determinazione per i crediti 
classificati in stage 2 e 3 l’utilizzo di parametri di rischio (PD e LGD) lifetime 
condizionati a scenari macroeconomici (forward looking approach). Le linee guida 
EBA richiedono alle banche di estendere tale approccio all’intero ciclo di vita delle 
esposizioni creditizie, dalla fase di origination alla fase di monitoring del portafoglio. 
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Si tratta di uno degli elementi più rilevanti delle linee guida, perché come già 
evidenziato, oltre a modificare i loro processi, costituisce per le imprese52 un fattore 
di incentivazione all’adozione di modelli di Risk Governance53, basati su sistemi di 
supporto alle decisioni di tipo prospettico (budgeting e business planning). 

Tutto ciò richiede alle banche uno sforzo ulteriore in termini di raccolta dei dati e di 
strutturazione dei sistemi informativi, sia per la stima dei parametri di rischio che 
sono utilizzati nel pricing in fase di origination, sia per la revisione/adeguamento nel 
tempo del pricing in fase di monitoraggio (pricing dinamico). Questo consente di 
mantenere la governance bancaria concentrata sugli obiettivi strategici, di redditività 
e appetito al rischio in erogazione e durante il ciclo di vita delle esposizioni creditizie, 
ad esempio con la gestione attiva dei covenant tramite triggers), con un vantaggio 
per l’intera catena del valore banca-impresa. Le imprese, dal canto loro, potrebbero 
cogliere questa occasione come incentivo a migliorare la struttura degli affidamenti e 
a implementare sistemi informatici di supporto alle decisioni. 

 

5.4.2 Modelli di pricing risk adjusted (hurdle rate / price to value)  

 

Nella formalizzazione di un framework di pricing risk adjusted e forward looking, i 
pilastri sono rappresentati dallo sviluppo di modelli di pricing e dalla definizione del 
processo di applicazione dei modelli stessi. 

Nello sviluppo dei modelli quantitativi di pricing le banche definiscono il cosiddetto 
hurdle rate o break-even rate che assicurando la copertura di tutti i costi sostenuti 
dalla banca, senza generare profitto, rappresenta una sorta di punto di pareggio.  

Il framework di pricing risk adjusted, si colloca in un processo che coinvolge diverse 
aree della Banca, CLO, CRO, CFO e Area Commerciale, che partecipano ciascuna per la 
propria parte, in una delle fasi del processo. Il CRO contribuisce fornendo una parte 
degli elementi per il calcolo dell’hurdle rate (es.: costo del rischio di credito, costo del 
capitale), completati dal CFO (es.: costo del funding e costi operativi), che ne valuta 
anche il profilo di rendimento rispetto a quello di rischio (per maggiori dettagli sulla 
governance del processo di pricing si veda il paragrafo 4 del Capitolo 2 di questo 
Postion Paper. 

                                                
52 In senso lato, senza distinguere per ora la dimensione dell’impresa 
53 Nel senso esteso e sistemico adottato dal Comitato di Corporate Governance di Borsa Valori nel nuovo testo 2020 del 
Codice di Corporate Governance, ovvero di modelli integrati di corporate governance, processi di controllo interno e 
gestione integrata dei rischi 2020.pdf (borsaitaliana.it). 
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Al fine di considerare le indicazioni della LOM di implementare un framework di 
pricing che consideri il profilo di rischio dei clienti e le caratteristiche del prodotto 
offerto (paragrafi 199 e 200 di EBA GL LOM), il calcolo del hurdle rate può essere 
differenziato per driver di portafoglio come il segmento di clientela, il merito 
creditizio, la forma tecnica del finanziamento, la sua duration, la presenza/entità delle 
garanzie e il tasso di riferimento (fisso o variabile). La specifica modalità di 
declinazione del pricing nel concreto, dipende poi dal business model della banca e 
dal grado di diversificazione del suo portafoglio crediti.  

Il modello che determina l’hurdle rate è molto simile a un modello di calcolo del fair 
value, differenziato per le combinazioni delle dimensioni di analisi sopra riportate, 
che nel caso di forme tecniche a scadenza con durata superiore all’anno, fornisce un 
hardle rate annuo. Il fatto di considerare la vita del finanziamento fino alla sua 
scadenza e la tipologia di piano di ammortamento, recepisce l’indicazione della LOM 
di considerare le caratteristiche del prodotto, in particolare la duration finanziaria 
della linea di credito che può considerarsi il driver per determinare l’orizzonte 
temporale previsivo nell’applicazione dell’approccio forward looking. 

E’ principalmente nella determinazione del pricing delle forme tecniche a scadenza 
infatti, che entra in gioco l’applicazione dell’approccio forward looking, che nella fase 
di determinazione dell’hurdle rate, si può attuare utilizzando i parametri di rischio, ad 
esempio quelli impiegati ai fini di bilancio (IFRS 9. Successivamente in fase di processo 
di delibera si possono prevedere delle clausole contrattuali basate su trigger di merito 
creditizio che consentano di esercitare una sorta di opzione di repricing della linea di 
credito. 

Di seguito sono elencati alcuni indicatori di performance proposti dalla LOM, che 
come già scritto nei paragrafi precedenti, in virtù del principio di proporzionalità, 
rimanda alla discrezione delle singole realtà, l’individuazione della metrica 
maggiormente adeguata, in base al criterio di misurazione della 
redditività/generazione di valore adottato dalla banca nel suo processo di 
pianificazione complessivo. Questi indicatori citati all’interno delle stesse GL LOM, 
come Risk Adjusted Performance Measures, sono utilizzati per misurare la redditività 
di un'operazione e a differenza delle tradizionali misure di redditività di natura 
contabile raffrontano il margine derivante da un certo prodotto con il capitale di 
rischio adesso associato, tra questi i principali sono: 

• EVA (Economic Value Added), che misura il contributo di un’operazione di credito, 
come differenza tra il reddito operativo netto generato e il costo del capitale 
impiegato per sostenere il finanziamento; 
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• RORAC return on risk-adjusted capital, definisce il rendimento minimo accettabile 
per condurre un’operazione rettificando il ritorno per la rischiosità del capitale. 

• RAROC risk-adjusted return on capital, tale indice rappresenta una misura di 
performance ottenuta dal rapporto tra il rendimento atteso aggiustato per Il 
rischio associato e il capitale impiegato per finanziare l’attività stessa. 

LOM oltre a fornire indicazione di possibili ratio target nella definizione dell’hurdle 
rate, dà indicazione anche degli elementi di costo da considerare: 

• costo del capitale 

• costo del finanziamento 

• costi operativi/amministrativi: 

• costo del rischio 

• costi fiscali 

• altri costi specifici di mercati o prodotti 

Questi costi rappresentano degli elementi additivi rispetto al tasso di riferimento 
(fisso o variabile), a cui è indicizzato il pricing del prodotto. 

Costo del capitale di copertura della perdita inattesa sul rischio di credito: riflette il 
costo figurativo della perdita inattesa connessa alla posizione creditizia; rappresenta 
il rendimento minimo richiesto dagli azionisti della banca a fronte del capitale 
impiegato per l’erogazione del credito. In genere calcolato facendo ricorso a modelli 
classici della finanza come il CAPM (Capital Asset Pricing Model), in relazione alla 
perdita inattesa, determinata con modelli di CreditVAR, o approssimata con gli 
approcci di vigilanza per la determinazione del capital requirement obbligatorio 
(Standard, IRB). La scelta dei modelli CreditVar, consente alle banche di catturare il 
grado di correlazione dei portafogli e quindi di calibrare la perdita inattesa sul livello 
di diversificazione del portafoglio, ma richiede skills e sviluppi interni non sempre 
disponibili. Per questo motivo negli anni si è affermato anche un altro approccio di 
calcolo della perdita inattesa, basato sulle stime del capitale regolamentare.  

La perdita inattesa si può differenziare per segmento di clientela, classi o cluster di 
rating, forma tecnica, valore, duration dell’esposizione e impatto delle tecniche di 
Credti Risk Mitigation (CRM).; 

Costo effettivo delle fonti di funding (Funds Transfer Price): include il costo di 
mercato delle fonti di funding, calcolato nella prassi con modelli TIT (tasso interno di 
trasferimento – “il tasso di interesse che la funzione di Asset Liability Management 
dovrebbe pagare o incasserebbe sul mercato qualora volesse immunizzare ogni 
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singola operazione d’impiego o investimento (raccolta o finanziamento) con 
un’operazione di uguale ammontare nominale ma di segno opposto54”), che 
dovrebbe essere integrato considerando altri elementi forward looking come la 
duration della linea di credito e i costi connessi al rischio di pre – payament; 

Costi operativi/amministrativi: rappresentano i costi diretti e indiretti connessi al 
processo di erogazione e di monitoraggio, e derivano dalla componente di allocazione 
dei costi, che sono forniti dalla pianificazione e sulla cui precisione di stima, la banca 
può investire riducendo la componente di costi indiretti e aumentando la 
componente di costi diretti, grazie alla raccolta e alla contabilizzazione di dati più 
puntuali nei sistemi informativi. In tal modo la banca può investire in un sistema di 
raccolta dati maggiormente orientato all’approccio forward looking; 

Costo del rischio di credito: riflette il valore della perdita attesa, corrispondente al 
valore che la banca deve prevedere a bilancio annualmente tra gli accantonamenti 
contabili e dipende dai parametri di PD; LGD ed EAD.  

Le prassi sul calcolo di questa, vedono l’utilizzo di: 

• parametri AIRB, se sul portafoglio oggetto di valutazione sono disponibili modelli 
interni validati dal Regulator, o in caso contrario, a parametri gestionali sviluppati 
sulla falsariga dei modelli AIRB; più marginalmente ai fini del pricing, le banche del 
campione considerano nel calcolo della perdita attesa, parametri IFRS 9 compliant.  

• Nel caso dell’utilizzo dei parametri AIRB, la componente di perdita attesa 
dovrebbe considerare una valutazione annuale calibrata su parametri TTC, 
coerentemente con quanto richiesto dalle regole di Basilea e in linea con 
l’approccio delle EBA GL LOM che chiedono valutazioni prospettiche e non 
condizionate a particolari fasi del ciclo economico. 

• parametri IFRS 9,per assicurare maggiore coerenza con la contabilità e il bilancio. Il 
grado di tale coerenza dipende però dalla logica adottata e dal portafoglio che si 
sta considerando, i) se si calcola la perdita attesa ai fini del pricing con parametri 
lifetime, a prescindere dalla staging allocation del portafoglio di cui si sta 
calcolando l’hurdle rate, si rispetta l’approccio delle EBA GL LOM di una 
valutazione prospettica del credito, ma si sacrifica la coerenza con il principio 
contabile che prevede l’utilizzo dei parametri lifetime limitatamente al portafoglio 
in Stage 2 oppure ii) se si calcola il costo del rischio di credito con parametri Point 
In Time (PIT), si assicura maggiore coerenza con le logiche contabili per le 
concessioni di Stage 1 e con i crediti a vista, ma ci si allontana dall’approccio di 
analisi prospettica, a cui si potrebbe porre rimedio, nella determinazione 

                                                
54 Raudaschl M., Savona R., Banking Book, misurazione e gestione dei rischi finanziari, Luiss University Press, 2015 
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dell’hurdle rate, con l’introduzione della probabilità di migrazione da stage 1 a 
stage 2, per rispettare un approccio di analisi prospettica.  

 

La componente prospettica potrebbe essere inserita quindi nel calcolo del hurdel rate 
come sopra descritto, oppure potrebbe essere introdotta nel processo di delibera, 
tramite la definizione di trigger che considerino eventuali upgrade o downgrade del 
merito creditizio, che determinino un repricing del finanziamento durante la fase di 
monitoraggio. 

In generale, nel caso la banca decida di stimare il costo del rischio di credito con 
parametri contabili, dovrebbe per omogeneità e coerenza, in fase di analisi e di 
impostazione del modello porre attenzione alla coerenza tra le componenti forward 
looking, già presenti nei parametri IFRS 9, (es.: scenari macro economici), e le 
componenti forward looking utilizzate nei parametri di rischio che concorrono al 
calcolo del costo del capitale. 

Costi fiscali: in una revisione del modello, che ricalchi i processi aziendali e quindi più 
coerente con il punto di vista delle linee guida, questi costi potrebbero essere 
differenziati, considerando possibili sinergie con altre operazioni (creditizie e non) 
oppure più semplicemente differenziando per forma tecnica (si pensi ad esempio alle 
forme tecniche legate alla cessione del credito e ai relativi benefici fiscali). 

Altri costi: la banca può considerare nel caso sia in grado di quantificarli, altri costi 
connessi al finanziamento, in particolare nel caso di mercati o di prodotti specifici. Nel 
calcolo dell’hurdle rate questi costi devono rappresentare una componente 
“strutturale”, in quanto i valori di hurdle rate non possono essere modificati con 
eccessiva frequenza. Un esempio possono essere i costi di copertura del rischio tasso, 
nel caso di finanziamenti a tasso fisso. 

Gli hurdle rate si possono considerare sia nella fase di origination sia nella fase di 
monitoring del credito, in quanto rappresentano un punto di partenza da cui 
costruire il cosiddetto price to market per la fase di origination (definizione di un 
listino standard) e un punto di partenza per ridefinire il pricing in fase di monitoraggio 
(price to client). Per maggiori approfondimenti si rimanda al position paper n. 27 
‘Pricing and risk adjusted return measures’, pubblicato da AIFIRM nel mese di marzo 
2021. 

Relativamente alle componenti di costo la survey condotta dalla gruppo di lavoro, ha 
messo in luce differenze significative tra i due gruppi di banche, Significant Institution 
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(SI) e Less Significant Institution (LSI), sia in termini di assenza di tali componenti sia in 
termini di compliance quando questi sono presenti. 

Relativamente alle Risk Adjusted Performance Measures, la survey evidenzia inoltre 
che il 59% delle LSI dichiara di non essere compliant alla domanda sulla presenza di 
indicatori per il calcolo del pricing. Questo rappresenta sicuramente un’area di 
miglioramento dei processi bancari, che le EBA GL LOM, chiedono agli istituti, per 
poter governare al meglio il proprio profilo di rischio rendimento.  

 

5.4.3 Applicazione dei modelli per la definizione di un «listino» (price to market) 

In questo paragrafo si tratta la definizione del price to market, che la banca identifica 
in base agli obiettivi di redditività definita nei piani pluriennali o nei budget annuali, 
che riflettono le politiche del credito (segmenti e forme tecniche target) e in base a 
fattori di mercato contingenti, come la concorrenza o particolari congiunture 
macroeconomiche che inducono la banca stessa a ritoccare (solitamente al ribasso) il 
mark up commerciale.  

Come già scritto nel paragrafo precedente, la differenziazione dell’hurdle rate per 
segmento di clientela e prodotto, consente alla banca, di contestualizzare il processo 
di allocazione dei costi e valutare nella fase di definizione del price to market, il 
ritorno sui prodotti/business line, indirizzando così più consapevolmente e in linea 
con il suo appetito al rischio, le esigenze strategiche nell’operatività del business.  

A seconda del segmento di clientela e/o del prodotto che si sta considerando, il price 
to market può essere più o meno standardizzato.  

Se si considerano portafogli numerosi, si possono definire price to market a partire 
dagli hurdle rate, aggiungendo il mark up commerciale, differenziato per le stesse 
dimensioni di analisi/definizione degli hurdle rate oppure in coerenza con gli obiettivi 
di rischio rendimento definiti nel processo di pianificazione e/o in coerenza con 
obiettivi commerciali e contesto competitivo. 

In questa fase rileva anche il rapporto con la Rete Commerciale, che potrebbe 
lamentare eccessiva granularità e articolazione dei prezzi. Una soluzione potrebbe 
essere quella di aggregare ulteriormente gli hurdle rate in fase ex post, su questi 
aggiungere il mark up definito in linea con gli obiettivi di redditività della banca, e 
definire così il listino ufficiale della banca. Questo approccio è più adatto ai segmenti 
di clientela ad elevata numerosità e con esposizione di taglio medio piccolo, a cui si 
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possono applicare dei prezzi standard differenziati ad esempio per merito creditizio, 
prodotto, importo dell’esposizione e presenza/tipologia di garanzia.  

Per altri segmenti (ad esempio il Large Corporate), appare più difficile l’applicazione 
di un listino standard, in tal caso il price to market diventa un punto di partenza su cui 
calibrare il prezzo al cliente (price to client). L’analisi sulla singola pratica, basata su 
parametri di rischio forward looking, che non si limitano a recepire modelli di 
scenario macroeconomico, ma che incorporano anche analisi di sensitivity specifiche 
della oggetto di valutazione, consente poi di valutare l'effettiva creazione di valore. 

Dalla capacità della banca di calibrare correttamente il pricing del credito in funzione 
del profilo del cliente, della prodotto e delle garanzie prestate, nonché 
dell’evoluzione temporale del merito creditizio (rating) dipende gran parte del suo 
vantaggio competitivo e della sua capacità di gestire il credito e minimizzare le 
perdite. In quest’ottica la banca dovrebbe definirne la frequenza di aggiornamento, 
considerando sia il punto di vista banca e quindi il processo di revisione dei budget 
annuali e dei piani pluriennali, sia il punto di vista cliente e quindi il processo di 
product governance dei prodotti (POG).  

 

5.4.4 Valutazioni quantitative e qualitative connesse alle politiche commerciali, di 
sostenibilità lato cliente e di mercato (price to client) 

 

La definizione del price to client ancora di più si differenzia a seconda del segmento 
che si sta considerando, e può recepire in modo più puntuale le novità introdotte 
dalla LOM sia in termini metodologici sia in termini di processo. 

Il price to client è infatti lo spread finale applicato al cliente e può essere definito a 
partire dal price to market, a cui si aggiungono valutazioni quantitative di rischio 
specifiche del cliente basate su: 

• analisi di sensitivity  

• appartenenza a un Gruppo Economico 

• valutazione complessiva del cliente e del Gruppo Economico, considerando non 
solo la sua posizione debitoria ma la presenza di Asset Under Management presso 
la banca 

Queste valutazioni puntuali e forward looking consentono di individuare sia in fase di 
origination sia in fase di monitoring le operazioni che creano valore rispetto a quelle 
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che invece stanno distruggendo valore e dovrebbero essere inserite in un processo di 
deroga, formalizzato nelle policy interne, che preveda differenti livelli di 
approvazione in base alle evidenze dell’analisi single name e ad altri driver come ad 
esempio il prodotto e la fascia di esposizione.  

Riguardo al processo di deroga la survey condotta dalla commissione evidenza che 
circa il 27% degli istituti intervistati non si valutano compliant. Tale criticità prevale 
nel caso delle LSI, ma anche le SI denotano comunque minore aderenza rispetto ad 
altri temi. Questo riflette probabilmente la complessità del processo di pricing, che 
coinvolge molti attori (CRO, CFRO, CLO e Area Commerciale), come già detto sopra, e 
quindi, esigenze talvolta distanti tra loro. Le EBA LOM, pur restando su indicazioni 
alte in merito al pricing, richiedono alle banche un cambio di passo, nell’ottica di 
considerare il pricing in una visione olistica dell’azienda banca.  

Sempre grazie a queste valutazioni specifiche si potrebbe valutare la fattibilità 
normativa, di inserire in fase di revisione dei fidi delle revisioni di pricing (regolate da 
clausole contrattuali), che consentirebbero alla banca maggiore consapevolezza e 
definizione di un processo blindato sulle deroghe, che all’origination comprenda 
valutazioni prospettiche sul cliente ma che non si limiti alla fase di origination e che 
possa essere riconsiderato in fase di monitoring e quindi di revisione dei fidi.   

Una modalità del tutto nuova potrebbe essere quella di prevedere in fase 
contrattuale dei convenant che dipendano dal merito creditizio attuale e prospettico 
del cliente oppure da trigger sugli indicatori di bilancio/indebitamento sul sistema 
maggiormente correlati con la classe di rating, che determinino una revisione del 
pricing. Questa novità deve inserirsi in quell’approccio proattivo e di servizio al 
cliente, a cui si è accennato al paragrafo precedente, affinché esso diventi un fattore 
di sviluppo e crescita culturale del tessuto imprenditoriale italiano, in caso non fosse 
così rischierebbe infatti di costituire un elemento di prociclicità del sistema creditizio 
bancario.  

Dal punto di vista della banca, questo approccio accrescerebbe la governance sul 
processo di pricing e sulla redditività del portafoglio, dal punto di vista del cliente 
questo approccio sarebbe uno stimolo per migliorare i processi interni, come ad 
esempio la pianificazione e la gestione dell’indebitamento e la data collection nei 
sistemi informativi, potendo così implementare dei sistemi più efficienti e 
informatizzati, a supporto della pianificazione e della definizione di business plan.  

Le linee guida EBA introducendo requisiti più stringenti nei processi bancari, 
richiedono alle imprese un salto di qualità nella loro gestione e pianificazione, 
innescando quindi un circolo virtuoso. 
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6 MONITORING FRAMEWORK, EARLY WARNING E STRESS TEST 
 

6.1 Evoluzione del framework di monitoraggio in termini di processi e 
procedure (pervasività, tempestività, anticipazione)  

Al paragrafo 35 delle Linee Guida EBA su Loan Origination and Monitoring, si dichiara 
che uno degli obiettivi perseguito nelle politiche e procedure relative al rischio di 
credito dovrebbe essere quello di promuovere un approccio proattivo al 
monitoraggio della qualità creditizia, individuando per tempo il credito in via di 
deterioramento e gestendo la qualità complessiva e il profilo di rischio del portafoglio 
partendo da un diverso ruolo dell’attività di concessione del credito e da una 
rinnovata interazione tra quest’ultima e il monitoraggio. 

La normativa introduce importanti concetti in tema di monitoraggio e controllo fra 
cui si evidenziano i principali elementi caratterizzanti: 

• la presenza di un framework rigoroso e completo di controllo interno, che preveda 
il rispetto di principi quali accountability, separazione e indipendenza delle 
funzioni e delle responsabilità, analisi critica e garanzia dei risultati (cfr paragrafi 
240, 241 e 242 delle Linee Guida) 

• l’esistenza di un sistema di controllo interno, che favorisca l’assunzione, l’analisi e 
il monitoraggio del rischio di credito durante l’intero ciclo di vita di una linea di 
credito, inclusa l’ideazione e lo sviluppo dello specifico prodotto, la 
commercializzazione e l’amministrazione 

• la presenza di strutture di reporting al fine di informare le strutture competenti e 
adottare decisione tempestive (cfr paragrafo 243 delle Linee Guida). 

• l’impostazione di una governance che favorisca l’assunzione di responsabilità su 
base capillare e fondata su una profonda cultura del rischio e su adeguati 
strumenti di controllo. 

L’obiettivo principale dei sistemi di monitoraggio è quello di preservare il profilo di 
rischio di credito delle posizioni affidate attraverso l’analisi e la gestione degli 
affidamenti e delle garanzie in coerenza con l’insieme delle situazioni osservate o in 
base alle proiezioni osservabili / attese delle posizioni affidate (cfr capitolo 8.1). 

Appare pertanto chiaro che il framework del monitoraggio dovrà essere 
ulteriormente arricchito andando ad analizzare e a valutare i rischi con sempre 
maggiore anticipo e proattività. 
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La sfida aperta nelle procedure di monitoraggio crediti che le banche stanno 
aggiornando alla luce della LOM è quella di disporre di un framework di monitoraggio 
solido ed efficace, supportato da un’adeguata infrastruttura di dati, per assicurare 
che le informazioni relative alle loro esposizioni al rischio di credito, ai clienti e alle 
garanzie reali siano pertinenti e aggiornate e che la segnalazione esterna sia 
affidabile, completa, aggiornata e tempestiva.  

Il framework di monitoraggio dovrà consentire agli enti di gestire e monitorare le 
proprie esposizioni al rischio di credito in linea con la loro propensione al rischio di 
credito, alla strategia creditizia, e alle politiche e procedure a livello di portafoglio e, 
ove pertinente e rilevante, a livello di singole esposizioni.  

Cosi come richiesto dal paragrafo 242 delle Linee Guida il sistema di monitoraggio 
deve essere definito e documentato, i processi manuali devono essere per lo più 
eliminati, e i dati devono essere coerenti con quelli delle segnalazioni prudenziali e 
statistiche ma soprattutto atti ad individuare anticipatamente situazioni passibili di 
deterioramento creditizio.  

Nell’attivazione o nel rafforzamento di un sistema di monitoraggio, appare necessario 
considerare un’ulteriore sfida rappresentata della diffusione della cultura del rischio. 
Solo una diffusione capillare delle logiche e del framework di monitoraggio 
permetterà di cogliere e reagire con tempestività agli eventi che caratterizzano il ciclo 
di vita di un portafoglio crediti. Deve essere dato opportuno risalto a quegli eventi 
che possono innescare velocemente deterioramento del credito, definendo tempi di 
intervento efficaci a risolvere il problema.  

In questa ottica il sistema di monitoraggio si deve configurare come un’attività di tipo 
continuativo basato non solo sull’attività di review regolare delle esposizioni crediti 
da effettuare a determinate scadenze temporali (cfr capitolo 8.3 delle LOM)  ma 
anche come un processo che opera nel continuo quando si attivano i segnali precoci 
di attenzione (i cosiddetti early warning indicators, cfr capitolo 8.5 delle LOM) ovvero 
con una attività di monitoraggio su base continuativa (giornaliera, settimanale, 
mensile, etc a seconda delle grandezze e degli eventi) sia degli early warning 
indicators sia dell’andamento delle obbligazioni creditizie (cfr capitolo 8.2 delle LOM). 
L’attivazione di tali indicatori deve determinare una rivalutazione complessiva della 
situazione del cliente che viene effettuata attivando anche una review del cliente e 
delle sue esposizioni. 

Il processo di monitoraggio deve basarsi sul principio di azione di follow-up per 
supportare e produrre un sistema di riscontri regolare e informato (cfr paragrafo 244 
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delle Linee Guida) al fine di avere riscontri per l’eventuale aggiustamento della 
strategie di credito, delle policies e dei limiti.  

Appare chiaro nelle EBA GL LOM il disegno previsto dal Regolatore che intravede un 
chiaro legame tra la fase di origination e quella del “monitoraggio”.  Si consideri a tale 
proposito lo schema seguente: 

• Monitoraggio Andamentale par. 8.2: monitoraggio quantitativo (con supporto di 
sistemi automatici) dell’outstanding e dei limiti accordati basato su informazioni 
andamentali interne ed esterne; ricomprende tra le altre questioni la verifica che 
l’affidamento, nonostante le variazioni intervenute, rimanga in linea con le policy 
creditizie dell’Istituto 

• Revisione periodica par. 8.3: revisione con cadenza regolare degli affidamenti 
finalizzato a comprendere la variazione delle condizioni economiche e 
patrimoniali, il mutato contesto di mercato etc. al fine di valutare il rinnovo o 
meno delle linee 

• Monitoraggio dei Covenant par 8.4 : cioè delle eventuali clausole restrittive incluse 
nei contratti creditizi 

• Monitoraggio EWI par. 8.5:  monitoraggio degli eventi considerati early warning 
indicators. 

Tabella 18 - Diversi concept di monitoraggio 

Tipo 
Monitoraggio 

 Periodicità Contenuto Attori 

Monitoraggio 

Andamentale  

par. 8.2 

 Regolare e ad 

evento 

Monitoraggio quantitativo (con 

supporto di sistemi automatici) 

dell’outstanting e dei limiti 

accordati basato su informazioni 

andamentali interne ed esterne; 

ricomprende tra le altre questioni 

la verifica che l’affidamento, 

nonostante le variazioni 

intervenute, rimanga in linea con 

le policy creditizie dell’Istituto. 

 

Funzione di 

monitoraggio 

Gestore Commerciale 

Revisione periodica par. 

8.3 

 Regolare Revisione periodica e regolare 

degli affidamenti finalizzato a 

comprendere la variazione delle 

condizioni economiche e 

patrimoniali, il mutato contesto 

di mercato etc. al fine di valutare 

il rinnovo o meno delle linee 

Funzione di 

Monitoraggio 

Funzione di Concessione 

Gestore Commerciale 

 

Monitoraggio Covenant  Regolare Osservazione del rispetto dei Funzioni preposte 
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par. 8.4 Covenant 

Monitoraggio EWI par. 

8.5 

 Ad evento Monitoraggio scatenato 

dall’accensione di determinati 

indicatori di allerta precoce che 

ricomprendono sia trigger di 

carattere quantitativo 

(downgrading, repentina 

variazione degli andamentali) e 

qualitativo (breach di covenant, 

azioni legali avviate sul cliente, 

difficoltà note sul gruppo di 

appartenenza, dubbi rinvenienti 

dai report di revisione esterna) 

Funzione di 

Monitoraggio 

 

Il framework complessivo di Monitoraggio nell’ottica LOM si compone infatti di 
diverse attività tra loro complementari e distinte concettualmente: da un lato si rileva 
la cosiddetta Regular Review (revisione periodica) degli affidamenti, attività che 
tipicamente nelle Banche italiane è stata da sempre appannaggio delle strutture di 
concessione quindi vicina logicamente all’origination. Tale struttura in condizioni 
“normali” dialogava minimamente con le strutture di monitoraggio. Le  fasi invece più 
direttamente connesse al “monitoraggio continuativo” sono rappresentate dal 
Monitoraggio Andamentale – inteso come analisi dell’andamento del rapporto da 
parte del cliente –, dal Monitoraggio degli EWI - quest’ultimo si basa su indicatori di 
preallerta, quantitativi e qualitativi, che rappresentano nel loro insieme il principale 
concetto di novità rispetto all’impostazione in essere nelle banche-, e dal 
Monitoraggio dei Covenant eventualmente previsti nei contratti creditizi.  

Come si vedrà più nel dettaglio nel corso del capitolo, un elemento di novità  
dell’approccio di monitoraggio è dato  dallo sviluppo e implementazione di un 
insieme di  indicatori di preallerta quantitativi e qualitativi (Early Warning Indicators, 
cfr paragrafi 243 e capitolo 8.5)  dati che consentano di rilevare tempestivamente 
l’aumento del rischio di credito nel portafoglio aggregato, nonché nei sottoportafogli, 
settori, aree geografiche e singole esposizioni e permettano l’attivazione eventuale 
del review della posizione creditizia. 

Gli indicatori di preallerta dovrebbero avere soglie di attivazione definite in relazione 
ai livelli specificati nella propensione al rischio di credito, nelle strategie e nelle 
politiche relative al rischio di credito, ed avere assegnate procedure di attivazione di 
livelli successivi di intervento, comprese le responsabilità per le azioni di follow-up.  

Tali procedure di attivazione di livelli di intervento sulle esposizioni creditizie 
dovrebbero includere anche lo strumento delle watch list da sottoporre a livelli 
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differenziati di attività (cfr capitolo 8.5 delle LOM). Le watch list sono a loro volta da 
intendersi con livelli di rilevanza “a scalare” che partano dalle semplici liste di 
“osservazione” per arrivare ai clusters per i quali sono fondamentali azioni 
tempestive e risolutive, pena lo scivolamento ad NPE del credito. 

L’intero iter di monitoraggio così strutturato dovrebbe essere guidato da apposite 
procedure impostate per workflow che, in particolare per i segmenti di minore 
dimensione, attivino meccanismi standardizzati di azioni e reazioni in modo da 
intraprendere azioni omogenee. Pur lasciando i necessari margini di manovra per la 
gestione di fasi complessa della vita di un credito, sarà necessario poter misurare la 
tempestività e l’efficacia delle azioni poste in essere e questo al fine di incentivare 
comportamenti virtuosi all’interno dell’organizzazione. 

Per assolvere al dettato normativo introdotto dalle LOM le banche devono 
necessariamente rivedere le procedure di monitoraggio al fine di adeguarsi alle nuove 
disposizioni e ottimizzare la gestione dei processi in essere, come emerge dai risultati 
delle survey che sono riportati in modo puntuale nei vari paragrafi. 

Le nuove disposizioni richiederanno un arricchimento delle basi dati e delle 
informazioni che risultano essere fondamentali in fase di erogazione e che dovranno 
essere rivalutate nel tempo sia nell’ambito della cosidetta regular review sia nei 
processi di monitoraggio continuo impostati sull’azione degli early warning indicator 
e delle watch list. 

Lo sviluppo di piattaforme di monitoraggio atte a gestire quanto  sopra rappresentato 
rende peraltro necessario disporre di dataset strutturati che registrino tutte le 
principali caratteristiche del cliente raccolte nella fase di ori4gination e nelle fasi 
successive in funzione dell’andamento dell’attività del cliente e delle garanzie poste 
in essere. 

Gli enti e i creditori devono disporre di informazioni e dati sufficienti, accurati e 
aggiornati, allo scopo di valutare il merito creditizio e il profilo di rischio del cliente 
prima di concludere un contratto di prestito o un affidamento creditizio.  

Tali informazioni che hanno da sempre rappresentato la base per l’origination del 
credito, diventano ora elemento fondamentale anche per il monitoraggio del credito 
attraverso il processo di regular review che in sostanza richiede una rivalutazione 
complessiva del cliente in linea con quanto effettuato nel primo affidamento per le 
aziende medie e grandi (cfr paragrafo 257 delle LOM). 
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Il capitolo 8.2 delle LOM sottolinea la necessità di attuare un sistema di monitoraggio 
della clientela che consenta di valutare la capacità della clientele stessa rispetto agli 
obblighi contrattuali ( cfr paragrafo 251) .   

In tema di gestione integrata delle informazioni, nel framework EBA GL LOM rileva il 
concetto della “Single Customer View” intesa come visione d’insieme del cliente che 
consenta di valutare in modo completo la capacità del cliente di servire e rimborsare i 
propri impegni finanziari. Si tratta di una vista ampia che copra tutti gli aspetti 
rilevanti dal punto di vista finanziario e strategico, che includano una vista prospettica 
(propria di un’analisi critica del modello di Business e dei relativi Business Plan).  

Questa visione d’insieme del cliente si applica – con le dovute differenze di approccio 
– alle Piccole e Medie Imprese così come alle Imprese maggiori appartenenti ai gruppi 
consolidati maggiori. La visione d’insieme del cliente dovrebbe essere integrata dalle 
informazioni fornite dal cliente sulle attività e passività detenute presso altri enti o 
creditori. 

Appare quindi da subito evidente la portata dell’effort necessario per poter disporre 
di informazioni dettagliate, aggiornate e di qualità tale da poter alimentare in modo 
continuativo il processo.  

In considerazione dell’elevato onere per allestire tale patrimonio informativo, il 
Regolatore ha previsto un meccanismo di phase-in per lo stock dei clienti in essere. 
Nel caso le Banche non dispongano di tutte le informazioni e i dati pertinenti da 
utilizzare per il monitoraggio dei clienti esistenti o delle linee di credito concesse 
prima della data di applicazione, gli enti dovranno raccogliere i dati mancanti entro il 
30 giugno 2024, attraverso una regolare revisione del merito creditizio dei mutuatari, 
come indicato nei presenti orientamenti.  

Appare scontato rilevare che la possibilità di anticipare l’attuazione di tale framework 
rispetto alle deadline suddette porta ad un vantaggio competitivo non indifferente. 

 

6.1.1 Sviluppo di tecniche moderne di gestione del monitoraggio creditizio in 
ambito retail – utilizzo di workflow per supportare una gestione 
standardizzata / automatizzata, ricorso ad outsourcing 

Il framework di monitoraggio del rischio di credito può essere definito come un 
quadro strutturale di misurazione, gestione e reporting, che permette alle unità 
organizzative della banca di monitorare tutte le esposizioni creditizie, durante il loro 
ciclo di vita, con il supporto di un’adeguata infrastruttura di dati, per assicurare che le 
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informazioni relative alle esposizioni al rischio di credito, ai clienti e alle garanzie 
siano pertinenti e aggiornate. L’obiettivo è quello di monitorare, costantemente, 
tutte le posizioni della banca che presentano profili di rischio, attuare interventi ad 
hoc nel caso di rischi significativi secondo quando statuito nelle strategie di credito 
della banca, finalizzati a a prevenire o a contenere il deterioramento delle posizioni 
creditizie, anche attraverso  strumenti finalizzati alla mitigazione del rischio ( 
garanzie, coperture assicurative).  

Nel dettaglio, cosi come indicato nel capitolo 8,2 paragrafo 251, 252 e 253,  il 
framework di monitoraggio del rischio di credito, legato alle posizioni rientranti nella 
categoria “retail”, dovrebbe consentire alla banca di tenere sotto controllo i seguenti 
aspetti:  

a) pagamenti tardivi, parziali o mancati da parte dei clienti e, più in generale, il 
rispetto delle condizioni accordate nel contratto di credito; 

b) il mantenimento, o l’eventuale mutamento, delle garanzie stabilite al momento 
della concessione della linea di credito; 

c) il rischio di credito associato sia al cliente che all’operazione, in termini di 
valutazione della qualità delle singole esposizioni creditizie e della situazione 
finanziaria dei mutuatari, per permettere di identificare e quantificare le variazioni 
nel tempo del rischio di credito, nonché la perdita in caso di default; 

d) l’eventuale calo del fatturato e dei flussi di cassa, nonché il possibile 
rallentamento dell’attività economica del cliente, che potrebbe impattare 
negativamente sulla capacità di adempiere le proprie obbligazioni debitorie; 

e) un aumento del rischio di credito su altre operazioni dello stesso cliente; 

f) le azioni legali note, che potrebbero influire sulla posizione finanziaria del cliente; 

g) un declassamento del rating legato alla singola operazione o al cliente; 

h) il rischio di credito per posizione geografica e/o settore economico di 
appartenenza. 

A supporto di tale attività, al fine di recepire le Linee Guida EBA appare necessario 
che le banche sviluppino soluzioni informatiche che permettano di: 

1. acquisire le informazioni  raccolte  in sede di “origination”; 

2. applicare logiche di “follow up”, ossia garantire, nel continuo, la verifica delle 
condizioni e delle informazioni acquisite in sede di instaurazione del rapporto con 
il cliente (reddito / fatturato, debiti, etc) ; 

3. rilevare tempestivamente e automaticamente le potenziali anomalie / 
scostamenti passibili di influire sul profilo creditizio; 
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4. ridurre al minimo i processi manuali per gli aggiornementi e le elaborazioni per 
privilegiare la tempestività di gestione degli eventi rilevanti. 

Le soluzioni informatiche devono adattarsi alle specifiche esigenze delle diverse 
banche con l’obiettivo di avviare, tempestivamente, le azioni necessarie per il 
recupero del credito o il contenimento del rischio. 

Di seguito, a titolo di esempio si propone uno schema logico e funzionale volto a 
descrivere il processo di monitoraggio per prevenire il deterioramento delle posizioni 
creditizie, mettendo a disposizione azioni finalizzate alla mitigazione del rischio: 

Figura 11 – La macrofasi del framework di monitoraggio 
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utilizzando le diverse sfumature di una scala di colori), che meglio rappresenta il 
grado di rischiosità delle posizioni contemplate. 

6.1.1.2 Gestione della pratica 

La citata classificazione del portafoglio di clientela retail, all’interno degli stati 
gestionali, permetterebbe, quindi, la rilevazione dei fenomeni anomali, unitamente 
alla loro gravità, con la possibilità di intervenire, tempestivamente, con azioni mirate, 
al fine di mitigare il rischio di credito.  

Per garantire un’efficace escalation di interventi, il framework di monitoraggio 
dovrebbe individuare una serie sufficientemente ampia di eventi, ciascuno dei quali 
associato ad uno specifico stato gestionale, in presenza dei quali la singola posizione 
dovrebbe essere abbinata, in modalità manuale e/o automatica, alla tipologia di 
rischio corrispondente.  

Rispetto tuttavia alle normali informazioni che le banche utilizzano in fase di 
monitoraggio per la gestione dei clienti, si amplia in modo significativo lo spettro di 
informazioni inquadrabili come EWI, intese come l’insieme dei driver che presentano 
una capacità predittiva a medio termine, la cui attivazione permette alla banca di 
approfondire con il dovuto anticipo eventuali situazioni di tensione e definire 
l’approccio da seguire sia in fase di rinnovo dei fidi che in fase di azioni più “hard” 
(esempio procedendo alla classificazione del cliente in uno stadio di rischio 
maggiore). 

In presenza di più eventi di gravità diversa, prevale chiaramente l’informazione che 
determina lo stato gestionale con il maggior grado di rischiosità, che diventa lo stato 
di classificazione proposto per quel cliente.  

Tale stato potrà essere assunto in modo permanente (fino alla rimozione 
dell’anomalia) e automatico o potrà essere soggetto ad una specifica lavorazione, 
accettazione/rifiuto/sospensione, da parte del gestore della posizione oppure 
determinare la necessità di procedere ad un rinnovo delle posizioni con la necessità di 
rinfrescare tutte le informazioni richieste nell’ambito della regular review.  

6.1.1.3 Azioni di intervento sulle criticità rilevate  

Come anticipato, nel monitoraggio di una pratica appare necessario prevedere la 
definizione di un processo dettagliato ovvero l’attivazione di una serie di azioni 
(obbligatorie e facoltative) predefinite, in base al grado di rischiosità di ciascun 
evento, ciascuna delle quali dovrebbe riportare un termine di attuazione e l’esito 
atteso della stessa.  
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Le azioni da intraprendere possono essere di tre tipi:  

• azioni cautelative / di prevenzione, volte a ottenere il risanamento della posizione; 
tra queste rilevano anche gli indirizzi opportuni verso le attività di rinnovo che 
possono permettere un alleggerimento delle posizioni verso clienti che mostrano 
poca capacità di resilienza a medio termine; 

• azioni di monitoraggio e gestione, concernenti le scelte operative intraprese sulla 
posizione del cliente; 

• azioni di post chiusura, ovvero di gestione della posizione classificata in un preciso 
stato gestionale.  

 

6.1.1.4 Valutazione sulla classificazione 

Le posizioni soggette a proposta di passaggio di stato gestionale devono sempre 
essere sottoposte a valutazione da parte dell’operatore in merito all’opportunità di 
un cambio di stato. In particolare, le prassi diffuse negli istituti di crediti prevedono 
due tipi di trigger: 

1. proposte di passaggio automatiche  
2. proposte di passaggio di stato manuali.  

In entrambi i casi per diventare effettivo, la proposta del cambio di stato deve 
prevedere l’accettazione o  il rifiuto da parte dell’esperto del monitoraggio. In taluni 
casi, e limitatamente ad alcune categorie di trigger, è possibile prevedere la 
sospensione della valutazione per un determinato periodo temporale.  

Di seguito si riporta lo schema logico di un possibile framework di monitoraggio: 
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Figura 12 – Il framework di monitoraggio 
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Il processo di monitoraggio dovrebbe, pertanto, garantire la possibilità di acquisire, 
conservare e, se del caso, modificare nel tempo i dati qualitativi e quantitativi 
acquisiti in sede di istruttoria del finanziamento, così da permettere alla banca di 
effettuare le rivalutazioni del merito creditizio (cfr paragrafo 259 delle LOM) 
consentendole, inoltre, di agire qualora si verifichino eccezioni e/o anomalie, in modo 
da monitorare attentamente la capacità dei clienti di adempiere alle obbligazioni di 
rimborso e di intervenire prontamente, qualora vi sia la concreta necessità di 
migrazione tra categorie di rischio.  

Pertanto, risulta fondamentale che le banche effettuino, periodicamente, revisioni 
regolari delle linee di credito concesse ai clienti, aggiornando le informazioni 
finanziarie e valutando le nuove informazioni disponibili al fine di individuare 
eventuali cambiamenti nel loro profilo di rischio, nella loro posizione finanziaria o nel 
loro merito creditizio. La periodicità di tale revisione può essere indicata su base 
annuale anche se non si può escludere la necessità di procedere più frequentemente 
in casi di rischio significativo o di eventi rilevanti (cfr paragrafo 258).  

Inoltre, un aspetto non meno importante è la revisione delle posizioni dei garanti 
coinvolti nel contratto di credito, con l’obiettivo di valutare eventuali mutazioni delle 
garanzie in essere e i tempi necessari per rendere esecutive le stesse.  

Infine, come di vedrà meglio nei paragrafi successivi, nella revisione periodica del 
merito creditizio dei clienti, le banche dovrebbero considerare, oltre il profilo 
individuale dei clienti, anche i fattori macroeconomici. Tra i fattori macroeconomici 
che maggiormente potrebbero influenzare la capacità di rimborso dei clienti, vi sono 
le previsioni di crescita del mercato, la natura degli investimenti, l’entità delle spese 
di ricerca e sviluppo, la struttura e la flessibilità dei costi, nonché le variazioni della 
domanda e dell’offerta del settore economico di appartenenza. 

 

6.2 Sviluppo di tecniche moderne di gestione del monitoraggio creditizio 
in ambito corporate – tracking attivo dei covenant e delle altre 
obbligazioni contrattuali 

 

Molti dei concetti espressi relativi al monitoraggio sono applicabili non solo al 
cosiddetto ambito retail (vedi paragrafo precedente) ma anche al mondo corporate 
dove l’ammontare delle esposizioni è più rilevante, il numero di controparti minore e 
l’approccio maggiormente incentrato al lungo periodo. In questo contesto pertanto le 
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ordinarie attività di monitoraggio di cui sopra sono abitualmente già svolte da 
operatori che hanno la responsabilità di seguire nel continuo la relazione con la 
clientela. Ne discende che i segnali anticipatori circa il deterioramento del profilo di 
rischio di tali clienti dovrebbero derivare proprio dagli scambi informativi che 
avvengono nel continuo con i debitori e dalla disamina accurata dell’evolversi delle 
condizioni di business degli stessi.  

Ovviamente le esigenze di evoluzione sottese alle Linee Guida LOM richiedono un 
adeguamento dell’impianto in essere nella maggiore parte delle banche, ma non uno 
stravolgimento rispetto agli attuali assetti sia con riferimento al concetto di regular 
review, sia all’approccio di monitoraggio continuo rappresentato dalla gestione dei 
cosidetti early warning indicators sia dal monitoraggio della dinamica degli indicatori 
più tradizionali (indicatori di performance delle esposizioni, della situazione delle 
garanzie, delle dinamiche di settore, etc) . 

 Per le esposizioni di tipo corporate appare sicuramente degno di attenzione quanto 
richiamato nei paragrafi 267 e 268 delle Linee guida relativamente al monitoraggio 
attivo dei covenants contrattuali, ove applicabile, si configura come un ulteriore 
strumento di early warning finalizzato all’individuazione tempestiva di segnali di 
deterioramento del merito creditizio della controparte o di disallineamento rispetto 
agli obblighi contrattuali assunti nel momento della concessione dell’affidamento. 
Tale disallineamento deve essere prontamente intercettato ed analizzato nelle sue 
cause poiché rappresenta un indicatore dello stato della controparte e delle sue 
relazioni con la banca e con la strategia aziendale. 

Analizzando i riscontri forniti dalla banche che hanno partecipato alla survey sulle 
LOM emerge che in questa area le banche vedono la necessità di adeguamenti diffusi. 
In linea generale rinforzi sono attesi in modo pervasivo dal monitoraggio degli 
indicatori di qualità creditizia in senso generale (cfr capitolo 3.27) dove il capitolo 
relativo al monitoraggio dei covenants rappresenta un elemento fondamentale. 
Osservando i dati in dettaglio si nota che solo il 39% del campione esprime 
concordanza totale e sostanziale. In questo ambito le differenze tra le banche 
classificate come “Significant” e quelle “Less Significant” sono rilevanti osservando un 
dato di coerenza pari al 64,3% per le prime, mentre per le secondo tale coerenza 
appare consolidata solo per il 25,9%. Elevato appare il livello di priorità assegnato a 
questo ambito. 
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Figura 13 – Livello di aderenza alle Linee Guida LOM - monitoraggio 
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6.2.1 Un caso particolare: il monitoraggio dei crediti della Pubblica 
Amministrazione 

Un focus specifico deve essere riservato agli elementi più significativi che 
caratterizzano  il framework di monitoraggio del rischio di credito descritto nel 
Capitolo 8 degli orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti 
dell’EBA, per i debitori facenti parti della Pubblica Amministrazione (di seguito anche 
denominata come P.A.) ovvero nell’attività di acquisto crediti ceduti da clienti in 
modalità pro-soluto e pro-solvendo. 

Gli enti che svolgono attività di factoring focalizzata sui debitori pubblici, sebbene 
dispongano di un framework di monitoraggio efficace, tempestivo, formalizzato e ben 
definito al proprio interno in ogni sua attività e integrato nella più ampia gestione dei 
rischi, si trovano di fronte un debitore solvente, ma con ritardi cronici nelle 
tempistiche di pagamento. 

In Italia, i tempi medi di pagamento dei crediti commerciali continuano infatti a 
segnare importanti scostamenti rispetto alla media EU nel B2PA e sono lontani dai 
termini fissati per legge in recepimento della normativa europea sui Late Payment. In 
tale contesto, lo scorso gennaio la Corte di giustizia Europea ha condannato l’Italia 
per i cronici ritardi nei pagamenti dei fornitori da parte della Pubblica 
Amministrazione, sebbene questi siano migliorati negli ultimi anni.  

E’ importante pertanto evidenziare le difficoltà nell’allinearsi a tali prescrizioni  di 
monitoraggio, in quanto le informazioni di base sono spesso difficili da ottenere in 
maniera tempestiva ed efficace. 

Come descritto negli orientamenti, gli enti devono disporre di una infrastruttura di 
dati costruita prevalentemente sulla propria base dati storica riguardo il 
comportamento dei pagamenti dei singoli debitori pubblici.  

In tal senso, una delle poche fonti esterne è rappresentata dall’informazione sui 
giorni di ritardo e lo scoperto delle regioni, messo a disposizione dall’Assobiomedica 
che permette di monitorare costantemente i valori medi dei tempi di pagamento 
degli enti sanitari. 
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Fonte: https://www.confindustriadm.it/tempi-di-pagamento/ 

Figura 14 -  I ritardi di pagamento del settore sanitario 
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Ulteriori informazioni importanti da reperire in modo tempestivo da parte degli 
Istituti di credito sono le delibere di entrata in dissesto finanziario da parte degli enti 
locali o provinciali. Tali informazioni non sono però facili da ottenere; infatti non 
esiste un database ufficiale sui dissesti e pre-dissesti, e la maggior parte degli enti 
locali, nonostante gli obblighi sulla trasparenza delle Amministrazioni, non pubblicano 
dati e informazioni sui propri siti internet. In tale contesto, affinché le informazioni 
relative alle esposizioni di rischio di credito siano complete, affidabili, aggiornate e 
tempestive, le Funzioni di monitoraggio del credito devono utilizzare diverse fonti 
informative (e.g. web, Collector esterni, etc.) con cui alimentano un data base 
qualitativo e quantitativo a supporto sia della fase di pre-istruttoria che durante tutta 
la vita del credito.  

Al fine di disporre di un sistema di monitoraggio conforme alle Linee Guida EBA in 
materia di Key Risk Indicator, gli enti dovrebbero cercare di prevenire i momenti di 
difficoltà dei debitori mediante dei modelli predittivi atti a determinare indicatori di 
preallerta. Peraltro l’utilizzo di tali strumenti applicato al comparto della Pubblica 
Amministrazione presenta alcune criticità; infatti valutazioni altamente negative di 
merito creditizio prodotte da società di rating esterne, non rappresentano 
necessariamente uno strumento utile a valutare la solvibilità dell’ente, così come il 
rischio che questo possa entrare o uscire dalla procedura di dissesto. La maggiore 
criticità è riconducibile al fatto che i rating sono costruiti anche basandosi sui bilanci 
ufficiali degli enti locali e tali Enti depositano i propri bilanci presso il Ministero degli 
interni con circa due anni di ritardo. 

Un utile strumento di preallerta potrebbe essere rappresentato dalle delibere della 
Corte dei Conti che ha il ruolo di garante della legalità e del buon andamento 
dell’azione amministrativa e di tutela degli equilibri di finanza pubblica 
amministrativa e contabile. 

Un altro elemento su cui occorrerà modificare prassi e comportamenti è quello legato 
alla logica del “too big to fail” dove enti locali di grandi dimensioni con una condizione 
economica-finanziaria precaria, siano valutati sempre con lo status di debitore 
solvente, sebbene presentino ritardi cronici nelle tempistiche di pagamento. Tale 
ottica, alla luce degli automatismi della normativa New DOD, è destinata ad essere 
pesantemente rivista. 

L’impianto di  monitoraggio dell’intero processo del credito sui singoli debitori 
pubblici si basa sulla costante analisi delle informazioni a disposizione, ivi compreso lo 
scaduto e il relativo reporting alle funzioni coinvolte nei processi di credito tra le quali 
la Funzione di Risk Management, la collection e il credito stesso.  
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Uno strumento a disposizione per il monitoraggio dei crediti verso la P.A. può essere 
rappresentato dalla raccolta di informazioni congiunta da parte delle Società esterne 
che supportano le attività di monitoraggio e workout, attività interne e base dati 
esterne. Tale attività è volta ad anticipare i comportamenti dei singoli debitori 
pubblici, più precisamente ritardi nei pagamenti e/o anomalie finanziarie.  

In tali circostanze, sarebbe opportuno individuare il fenomeno e agire prontamente 
con le funzioni di credito della Banca (comprese le funzioni di recupero crediti) con 
possibili azioni di mitigazione nell’erogazione di nuovi finanziamenti, per esempio 
limitando l’acquisto di crediti dai cedenti oppure azioni di mitigazione durante la vita 
del credito, per esempio certificando il credito o con azione legale. Anche in 
considerazione dell’entrata in vigore della nuova definizione di default il 01/01/2021, 
già nelle fasi di pre-istruttoria dovrebbero essere coinvolti nel processo di valutazione 
anche i gestori del credito e la funzione di monitoraggio supportati da KPI e 
valutazioni qualitative. 

In conclusione, nel declinare la concreata attuazione degli orientamenti EBA 
relativamente al Framework di monitoraggio del rischio di credito nel caso di debitori 
del settore pubblico, occorre tenere in considerazione le difficoltà oggettive 
nell’utilizzo di Key Risk Indicators validi per gli altri segmenti di clientela. Ci si scontra 
con la limitazione di informazioni disponibili e con prassi di mercato che risultano 
piuttosto difficili da scardinare in modo repentino. 

 

6.2.2 Monitoraggio di portafoglio e monitoraggio delle posizioni: quali ambiti e 
quali strumenti 

 

Cosi come rappresentato nel capitolo 8.2 della LOM nell’ambito delle attività di 
monitoraggio del rischio di credito risulta essenziale identificare gli elementi 
sostanziali che caratterizzano il rischio, in prima istanza a livello aggregato e 
complessivo, per poi discendere in via successiva ad analizzarne le determinanti in 
funzione dei sotto-portafogli in cui è ragionevole scomporre il portafoglio in funzione 
del modello di business dell’Istituto. L’obiettivo di questa impostazione è duplice: in 
prima istanza il mantenimento in stretta osservazione del rischio del portafoglio nel 
suo complesso anche mediante la costruzione di serie storiche di indicatori di rischio 
e relative soglie di attenzione e in secondo luogo l’individuazione di “aree grigie di 
portafoglio / watch list” da approfondire ulteriormente anche attraverso analisi 
strutturata a livello di singola posizione.  
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6.2.2.1 Dimensione 1. L’analisi di portafoglio e la segmentazione 

L’analisi del modello di business dell’istituto consente una prima segmentazione del 
portafoglio crediti in base al quale sarà possibile procedere ad ulteriori analisi per 
cluster. L’idea generale è dunque quella di identificare n portafogli in funzione di 
driver di rischio omogenei sulla base sia di analisi quantitative (tassi di deafult, 
indicatori rischio/rendimento, ecc..) sia di analisi qualitative (forma giuridica, settore 
di appartenenza, ecc..) e successivamente “aprire” i sotto-portafogli individuati per 
un’ulteriore analisi secondo criteri di clusterizzazione specificamente identificati. 
Appare di immediata evidenza la differenza tra esposizioni al segmento privati 
rappresentate da operazioni di mutuo residenziale a privati rispetto ad operazioni di 
credito al consumo, così come la differenza tra un portafoglio di crediti verso le 
piccole e medie imprese rispetto alle esposizioni nei confronti delle imprese di grandi 
dimensioni. 

 

Figura 15 – La clusterizzazione del portafoglio crediti 
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 All’interno di tali sotto-portafogli saranno individuati fattori di rischio specifici e 
coerenti con la popolazione che compone il portafoglio. A titolo di esempio si ipotizzi 
di aver identificato il portafoglio 3 come l’insieme delle società di capitali segmento 
interno “corporate”. Tra queste si potrà creare uno o più cluster in base alla 
combinazione di differenti criteri ed in funzione della propensione al rischio 
dell’Istituto. Continuando con l’esempio precedente si potrà quindi creare un cluster 
identificato da controparti che hanno il valore dell’indicatore di bilancio “X” superiore 
alla soglia “Y” e al contempo un volume di accordato superiore al valore “Z”. Con 
medesime modalità sarà possibile identificare tanti cluster quanti sono i driver di 
analisi ritenuti significativi per coprire il monitoraggio complessivo del sotto-
portafoglio identificato.  

 

Figura 16 – l’identificazione dei sotto-segmenti di valutazione 
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All’interno di ciascun cluster o campione omogeneo sarà possibile quindi operare 
mediante la determinazione di Key Risk Indicator specifici che permetteranno agli 
analisti di operare delineando per ciascuno di essi delle soglie di accettabilità del 
profilo di rischio del cliente e soglie oltre le quali occorrerà attivare determinati 
meccanismi gestionali. Appare chiaro come la scelta tanto dei cluster quanto dei KRI 
andrà effettuata in coerenza con i criteri di origination e proprio da questi ultimi 
potrà evidentemente prendere le mosse. 

6.2.2.2 Dimensione 2. L’analisi delle singole posizioni 

L’individuazione delle controparti ricomprese nei cluster omogenei suddetti e 
l’identificazione di specifici risk indicator rappresenta evidentemente solo la base per 
procedere ad analisi sulle singole posizioni. I KRI saranno normalmente affiancati da 
evidenze derivanti da modelli di scoring che combinano in modo multivariato 
molteplici fattori di rischio.  

Il superamento di determinate soglie di allerta derivanti da tali modelli, unitamente e 
in combinazione rispetto al superamento dei trigger definiti per i singoli risk 
indicators, determinerà l’inserimento della controparte nelle cosiddette watchlist, 
l’area del portafoglio nella quale tipicamente si concentrano tutti gli sforzi di gestione 
attiva della clientela al fine di gestire per tempo le situazioni di tensione evitando che 
le stesse possano sfociare in un irreversibile deterioramento del merito creditizio. 

6.2.2.3 Dimensione 3. L’analisi delle condizioni andamentali del cliente e la 
revisione dell’impianto di affidamento 

Una terza dimensione di analisi è quella che entra nello specifico delle linee di credito 
in essere, delle situazioni di tensione delle stesse (eventuali sconfinamenti / impagati) 
e del possibile comportamento recidivo identificato da parte dei clienti. In tale 
contesto sarà necessario – in particolare per i cluster di clientela trattati in modo 
massivo – individuare meccanismi di gestione più omogenei possibile per evitare che 
si possa cadere nella facile tentazione di attuare una moltitudine di concessioni senza 
che queste possano risultare efficaci rispetto alla possibilità e alla volontà del cliente 
di superare il momento di tensione. 

Questi ambiti richiederanno interventi alle banche come risulta evidente analizzando 
i risultati della survey rispetto al quesito relativo al monitoraggio di rischio di 
concentrazione (cfr 3.26) con metodologie e prassi che consentano l’aggregazione 
delle esposizioni di credito in linee di business, portafogli, sotto portafogli, prodotti, 
settori e segmenti geografici. Infatti, dall’analisi delle evidenze empiriche (grafico 
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successivo) risulta già coerente o sostanzialmente coerente con i requisiti solo il 
56,1% del campione (le banche Significant lo sono al 57,1% mentre le Less Significant 
esprimono un 55,5% di sostanziale concordanza). 

 

Figura 17 – Aderenza alle Linee Guida LOM – monitoraggio del rischio di concentrazione 

 

 

6.3 Early Warning System, dalla previsione del default alla previsione 
dello stage; sviluppo di modelli avanzati per la detection della 
difficoltà 

Nella sezione delle Guidelines dedicata ai requisiti sul framework di monitoraggio di 
portafoglio, l’EBA ha previsto l’inserimento di un focus dedicato a declinare le 
aspettative del regolatore sui sistemi di Early Warning, che gli istituti devono 
implementare al fine di rilevare tempestivamente l’incremento del rischio sia a livello 
di portafoglio/sub portafoglio, che a livello di settore economico, area geografica, o 
perfino singola esposizione. È previsto inoltre, che i trigger level definiti nei sistemi di 
Early Warning debbano essere integrati e coerenti con i limiti e i livelli stabiliti 
all’interno dei processi di credit risk appetite e credit risk policies (cfr paragrafi 
269,270, 271, 272, 275, 276, 277 delle Linee Guida) . 

Occorre preliminarmente evidenziare che l’accezione che l’EBA pone al termine di 
Early warning è decisamente più ampia rispetto a quella comunemente data nel 
contesto bancario tradizionale: sono infatti rilevabili come segnali anticipati (early) di 
deterioramento tutti quegli elementi quantitativi e qualitativi che si rilevano con 
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largo anticipo rispetto al manifestarsi del peggioramento delle condizioni di merito 
creditizio del cliente. 

Rientrano quindi in questo concetto situazioni quali: 

• il peggioramento delle condizioni di business derivabili dal venir meno dello 
spessore di mercato per determinati prodotti nel caso di operatori specializzati e 
di nicchia; 

• la riduzione repentina del numero e della qualità dei tenants nel caso di 
costruttori o investitori in ambito immobiliare; 

• la rottura (breach) di determinati covenant (finanziari o non finanziari) nel caso di 
clienti di maggiori dimensioni rispetto ai quali la banca attiva tali meccanismi di 
tutela del credito (si veda par. 4.5.5 per maggiori approfondimenti). 

Rimandando l’analisi degli elementi suddetti all’ultima parte del capitolo, nei 
paragrafi che seguono si riporta invece una disamina dei modelli statistici per la 
gestione degli Early Warning, tipicamente applicabili alle fasce di clientela di minori 
dimensioni gestite con approcci di tipo massivo. 

 

6.3.1 Un nuovo target di previsione (delta staging / significativo peggioramento 
del merito creditizio) 

L’importanza che il regolatore attribuisce allo sviluppo ed al corretto utilizzo di 
sistemi di Early warning era evidente già da tempo: tra i requisiti per la valutazione di 
adeguatezza dei sistemi di rating interni degli istituti, l’EBA stesso aveva inserito 
l’Early Warning come uno degli elementi da valutare in ambito use test55, rendendoli 
quindi un elemento chiave per una gestione evoluta del rischio di credito. 
Successivamente, l’utilizzo gestionale di tali modelli è stato richiamato, da EBA56 ed 
ECB57, anche nel nuovo framework per la gestione delle esposizioni non performing e 
forborne. Con l’emanazione delle linee guida sulla concessione e monitoraggio, l’EBA 
ha quindi ribadito la necessità di una view integrata e trasversale dei modelli 
sviluppati dagli istituti, sia nei processi di determinazione dei requisiti sui fondi propri 
che a supporto dei processi per la gestione del credito performing e non performing. 

                                                
55 Cfr. Art. 19, Chapter 4, Final Draft Regulatory Technical Standards on the specification of the assessment methodology 
for competent authorities regarding compliance of an institution with the requirements to use the IRB Approach in 
accordance with Articles 144(2), 173(3) and 180(3)(b) of Regulation (EU) No 575/2013 
56 Cfr. EBA, Final Report Guidelines on management of non-performing and forborne exposures (October 2018) 
57 Cfr. ECB, Guidance to banks on non-performing loans (March 2017) 
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Con l’introduzione, nel 2014, del principio contabile IFRS9, lo IASB (International 
Financial Reporting Standard) ha offerto la sponda per estendere ancora di più questa 
visione integrata delle tecniche di rilevazione, misurazione e gestione del rischio di 
credito, allargandola anche agli ambiti di natura contabile, che per natura non 
possono essere regolati da principi e linee guida di tipo prudenziale come quelli 
emanati da EBA ed ECB. 

Il principio IFRS9 ha sostituito il modello di incurred loss dello standard IAS 39, con il 
modello expected loss, richiedendo la tempestiva rilevazione e contabilizzazione delle 
perdite previste nel corso della vita di un credito. Ciò appare quanto mai evidente 
nelle regole che disciplinano i passaggi dei crediti tra stadi diversi (“staging”): in 
particolare il passaggio da stage 1 a stage 2 (con conseguente necessità di 
misurazione della lifetime expected loss) è basato sulla rilevazione di un significativo 
aumento del rischio di credito dello strumento successivamente alla rilevazione 
iniziale58. Si ripresenta quindi anche in ambito contabile, oltre che prudenziale, la 
necessità per gli istituti di intercettare in anticipo le esposizioni che subiranno un 
significativo peggioramento della qualità creditizia. 

Per adeguarsi a questi nuovi standard, molti player del settore hanno disegnato 
processi di staging in cui il passaggio di un’esposizione a stage 2 può essere anche 
determinato in relazione agli output dei sistemi di monitoraggio gestionale (es. 
watchlist, indicatori di “rischio alto”) o con riferimento ad alcune evidenze prodotte 
direttamente dai sistemi di Early Warning (es. rilevazione di predite/sofferenze in CR). 
L’obiettivo era quello di realizzare un processo complessivamente robusto ed 
efficace, considerando che tali meccanismi consentono di migliorare il profilo di 
reattività, rispetto a segnali “tipici” di deterioramento del merito di credito, 
sicuramente più stabili e oggettivi, come ad esempio, la presenza di sconfini a 30 
giorni o la concessione di una misura di forbearance.  

Alla luce di questo contesto, è possibile ipotizzare che le raccomandazioni e le best 
practice delineate nel documento EBA sui processi di loan origination and monitoring, 
avranno ripercussioni collaterali anche su processi contabili, come la determinazione 
dello staging.  

I modelli “tradizionali” di Early Warning, anche per costruzione, non sempre sono 
riusciti a rispondere pienamente all’esigenza di una rilevazione tempestiva del 
significativo aumento del rischio perché basati su informazioni non sufficientemente 
predittive (andamentali interni e di centrale rischi che tipicamente mostrano segnali 
instabili il cui manifestarsi è molto prossimo all’insorgere del default stesso). 

                                                
58 Cfr. IFRS 9 – Paragrafo 5.5.3: «L'entità deve valutare il fondo a copertura perdite in misura pari alle perdite attese lungo 
tutta la vita del credito, se il rischio di credito dello strumento è significativamente aumentato dopo la rilevazione iniziale». 
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I modelli “evoluti”, per contro, dovrebbero in parte superare queste criticità. Ad 
esempio, la modellazione dei dati transazionali con tecniche di intelligenza artificiale, 
sfruttando anche le possibilità introdotte dalla direttiva PSD2, permettono di ricavare 
nuovi indicatori di Early Warning in grado non solo di aumentare la capacità del 
modello di rilevare in modo tempestivo l’aumento del rischio (es. assenza di 
un’entrata ricorrente per due o più mesi), ma anche di distinguere tra debitori più o 
meno resilienti all’insorgere di possibili turbolenze anche significative di mercato. 
Infine, l’incorporazione di previsioni micro-settoriali consente di ampliare il set di 
indicatori disponibili, permettendo un maggiore ventaglio di criteri e strumenti di 
potenziale utilizzo.  

Si deve considerare inoltre, il sostanziale cambio di paradigma che accompagna lo 
sviluppo di questi nuovi modelli e che appare anche caldeggiato dai vari 
pronunciamenti delle Autorità di Vigilanza. L’Early Warning infatti non è più solo visto 
come uno strumento a supporto della “rilevazione”, ma i suoi output sono spesso 
utilizzati nella definizione delle strategie di “azione” sul cliente interessato. Ciò 
comporta che quanto più tali evidenze saranno efficaci nello svolgere la loro funzione 
di “allerta precoce”, tanto più il gestore potrà, altrettanto efficacemente, 

1. da un lato, intervenire sulla posizione mettendo in atto tutte le possibili azioni per 
mitigare il rischio crescente (prevenendo, dal punto di vista contabile, un 
passaggio a stage 2); 

2. dall’altro, identificare tempestivamente, le posizioni in cui il “significativo 
aumento del profilo di rischio” si è già realizzato (migliorando l’accuratezza nella 
rappresentazione contabile delle perdite attese sul credito). 

Oltre che sulla definizione e applicazione dei processi di staging, il miglioramento 
degli strumenti di early detection potrebbe comportare ulteriori benefici, 
considerando che il gestore potrà intervenire proattivamente anche per ridurre 
tempestivamente l’esposizione al rischio al verificarsi di determinati segnali, 
contribuendo quindi attivamente a ridurre gli accantonamenti sull’esposizione. 

L’aspetto sicuramente più critico da considerare riguarda il trade-off che si prospetta 
tra reattività e stabilità: un sistema così reattivo, ragionevolmente non riesce ad 
assicurare elevati livelli di stabilità. Il rischio quindi è che l’utilizzo di questi strumenti 
nel mondo contabile, possa portare ad una volatilità eccessiva nei processi di 
classificazione delle esposizioni, con conseguenti effetti sui bilanci degli istituti. Si 
pensi ad esempio all’attuale situazione di crisi generata dalla pandemia covid19: la 
valutazione dell'esistenza di un significativo aumento del rischio di credito da parte 
degli istituti, ai fini IFRS9, deve essere effettuata attraverso l'individuazione di 
variazioni significative attese nel corso della vita complessiva dell'esposizione. Uno 
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shock di natura auspicabilmente temporanea, come quello in corso, comporta quindi 
la necessità di avere strumenti efficaci per distinguere tra i debitori, il cui profilo di 
merito creditizio non sarà impattato nel medio-lungo termine dall’attuale 
contingenza, da quelli che difficilmente saranno capaci di ripristinare i livelli di merito 
di credito rilevati pre-crisi. Il rischio altrimenti è un incremento ingiustificato dei flussi 
di esposizioni verso lo stage 2, che in primis le Autorità di vigilanza (EBA, ECB)59 e gli 
stessi organismi contabili60 si sono preoccupati di scongiurare. L’efficacia complessiva 
di tali strumenti dovrà quindi anche essere misurata sulla loro capacità di riuscire a 
calibrare il loro profilo di reattività con le esigenze di stabilità e soprattutto di 
accuratezza predittiva. 

Prima di entrare nell’analisi di dettaglio appare importante condividere i risultati della 
Survey svolta con il coinvolgimento delle principali banche italiane.  

Con specifico riferimento alla disponibilità e all’utilizzo del sistema degli Early 
Warning i riscontri forniti dalle banche alla specifica domanda relativa alla presenza di 
un sistema di Early Warning evoluto per il monitoraggio delle posizioni performing 
(ad esempio modelli di monitoraggio che prevedono l'integrazione di dati da fonti 
esterne e l'elaborazione di analisi attraverso l'utilizzo di tecniche di advanced data 
analytics e/o modelli di machine learning) evidenziano  disallineamenti e differenze 
da soprattutto laddove si fa riferimento all’integrazione dei dati esterni come 
elemento fondamentale per determinare azioni di ricognizione e valutazione più 
esperte (cfr capitolo 3.24). 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Aderenza alle Linee Guida LOM – modelli di Early Warning 

 

                                                
59 Cfr. EBA, “Statement on the application of the prudential framework regarding Default, Forbearance and IFRS9 in light 
of COVID-19 measures” (March 2020) 
60 Cfr. IFRS, “IFRS 9 and covid-19. Accounting for expected credit losses applying IFRS 9 Financial Instruments in the light 
of current uncertainty resulting from the covid-19 pandemic” (March 2020) 
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Il primo elemento che può essere osservato è che sia per le banche “significant” che 
soprattutto per le banche “less significant” il grado di concordanza (intendendo sia 
una concordanza piena che una sostanziale concordanza) è abbastanza contenuto 
(meno del 50% del campione) con alcune differenze tra le banche “Significant” 
(57,2%) e quelle “Less Significant” (33,3%).  

Figura 19 - Aderenza alle Linee Guida LOM – modelli EWS situazione banche Significant 
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Figura 20 - Aderenza alle Linee Guida LOM – modelli EWS situazione banche Less Significant 

 
 
 

Infine si sottolinea che tutte le banche del campione esprimono un livello di priorità 
alto per gli adeguamenti richiesti con riferimento al processo impostato su indicatori 
di Early Warning (cfr capitolo 3.24). 

 

6.3.2 Nuovi dati a supporto: l’utilizzo della movimentazione di conto – utilizzo 
innovativo di un’informazione da sempre disponibile 

La capacità degli istituti di concedere, gestire e monitorare il credito retail in modo 
efficace rappresenta uno dei principali driver per il raggiungimento di risultati 
economici positivi e duraturi nel tempo e per l'incremento del valore della banca. In 
particolare, lo sviluppo di modelli di early warning evoluti ed in grado di intercettare 
con significativo anticipo l’evento di default sta divenendo un’attività di rilevanza 
strategica per le banche in quanto consente di attivare anche dei processi di early 
managing e di gestione proattiva finalizzati a prevenire con più efficienza ed efficacia 
il deterioramento del credito. 

L’evoluzione del contesto normativo (EBA New DoD, Calendar provisioning, EBA LOM) 
e la contingenza Covid-19 hanno dato un’ulteriore spinta al percorso evolutivo che 
sta caratterizzando i modelli di early warning. Come noto, la recente emergenza 
sanitaria Covid-19 sta producendo significativi impatti sull’economia reale e di 
conseguenza sta generando delle ripercussioni sul merito creditizio delle controparti 
del sistema bancario, nello specifico: 
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le aziende stanno sperimentando cali dell’attività produttiva, con impatti differenziati 
tra i diversi settori di attività economica, e quindi una contrazione dei flussi di cassa a 
servizio del debito; 

i privati rischiano di perdere il posto di lavoro con impatti sul reddito e quindi sulla 
possibilità di rimborso dei finanziamenti.  

La continua ricerca di canali anticipatori dei segnali di deterioramento della posizione 
economico-finanziaria dei clienti sta spingendo verso la ricerca di informazioni 
aggiuntive rispetto a quelle classiche di andamento del rapporto (interne o esterne). 
Una fonte interna oggetto di particolare sviluppo di recente è rappresentata dalle 
transazioni di conto corrente. L’obiettivo che ci si pone è quello di gestire ed 
analizzare nel merito la movimentazione del conto in modo da poterne trarre 
elementi informativi che prescindono dalla mera situazione di saldo.  

Basti a titolo esemplificativo considerare il valore informativo che può fornire per un 
soggetto privato la riduzione significativa della componente prevalente di flusso di 
ingresso – il reddito da lavoro dipendente – dovuto ad un’interruzione del rapporto di 
lavoro o ad esempio all'attivazione della Cassa Integrazione Guadagni.  

Tuttavia, il passaggio da una vista “per saldi” del conto corrente ad una “per 
movimenti” pone importanti difficoltà sia dal punto di vista logico che 
computazionale-metodologico. Rimandando al paragrafo successivo le problematiche 
di carattere metodologico, vediamo innanzitutto di affrontare il profilo 
dell’organizzazione logica delle informazioni che caratterizzano la movimentazione di 
conto corrente. 

Il primo elemento di complessità da gestire è quello dell’enorme quantità e 
frammentazione delle informazioni derivanti da una lettura dinamica dei dati di conto 
corrente: tale complessità deve essere necessariamente “elaborata” al fine di 
poterne dare una lettura ordinata e “semplificata”. Si pensi ad esempio a quante 
connotazioni potrebbe avere una medesima fonte informativa rappresentata dal 
“pagamento delle utenze” a seconda del diverso fornitore e delle diverse convenzioni 
adottate nel tempo dai diversi istituti di credito per la gestione delle stesse. In tal 
senso assume rilevanza uno step sinora non particolarmente noto nell’ambito della 
gestione dei dati alla base della gestione del rischio di credito che è rappresentato 
dalla “categorizzazione” delle informazioni. Si tratta sostanzialmente di sviluppare 
strumenti che siano in grado di decodificare tutti i movimenti analitici che 
caratterizzano un conto corrente e di “raggruppare e ricondurre” a macro-categorie 
queste informazioni, utili per la costruzione dei veri e propri driver per la gestione dei 
rischi. 
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A titolo di esempio non esaustivo, nell’analisi di un soggetto privato potranno 
rilevare: 

1. L’analisi delle fonti di reddito stabili, indicative di quello che è il reddito mensile 
netto; 

2. L’evidenza di entrate significative diverse da quelle reddituali, che possono 
contribuire a spiegare l’eventuale dipendenza del soggetto da altri (ad esempio 
familiari); 

3. L’evidenza delle spese mensili ricorrenti per consumi, utenze ed altre poste di 
gestione ordinaria, evidenziandone il loro peso sulla gestione complessiva; 

4. L’evidenza di movimenti eccezionali in entrata o in uscita che possono essere 
connessi a fasi particolari della vita del soggetto; 

5. L’analisi di voci relative in generale alla qualificazione dei consumi ed investimenti 
che possono rilevarsi come rischiosi o fuori scala rispetto al reddito; 

6. L’evidenza di movimenti ascrivibili ad aree quali il gaming & gambling che possono 
essere correlati a tendenze rischiose. 

 

Analogamente, la categorizzazione dei movimenti di conto di un soggetto Business 
non complesso, potrà portare all’individuazione di aree informative quali: 

1. L’analisi e la stabilità dei flussi in entrata, indicativi anche della capacità di gestire 
in modo tempestivo i pagamenti da parte dei clienti; 

2. La capacità di risparmio e di autofinanziamento; 

3. Il peso delle spese ricorrenti legate alla gestione delle utenze e degli affitti; 

4. L’evidenza di incassi di natura particolarmente elevata, che possono essere 
connessi alla cessione di asset aziendali particolarmente significativi; 

5. L’evidenza di spese giudiziarie che possono essere indicative di fasi 
particolarmente complesse. 

 

Seguendo tale logica si comprende come le diverse causali di movimentazione di 
conto possono essere catalogate in differenti categorie utili a costruire il profilo di 
costi e ricavi della controparte sia con riferimento a clientela privati che aziende, 
come rappresentato in via esemplificativa nella figura seguente: 
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Figura 21 – La categorizzazione dei movimenti di costo 

 

 

Oltre che per finalità di monitoraggio del credito, i dati transazionali, se 
correttamente interpretati, possono fornire dei vantaggi su diversi ambiti: 

1. miglioramento calcolo affordability clientela in sede di scoring/ accettazione (es. 
possibilità di affinare la stima del reddito presunto annuo e dei consumi sulla base 
delle specificità delle movimentazioni come versamenti, bonifici, emolumenti, 
rendite da strumenti finanziari, canone di locazione, utenze domestiche, imposte, 
etc.)  

2. analisi del comportamento della clientela: analisi delle movimentazioni di conto 
per comprendere le abitudini di spesa di un consumatore o azienda e valutarne 
l’affidabilità. E’ possibile ad esempio clusterizzare le causali di spesa identificando 
l’incidenza delle spese “necessarie” (canoni di locazione o rata del mutuo, utenze, 
ecc.) sul totale delle uscite e rilevare la regolarità dei pagamenti o l’insorgenza di 
insoluti. 

3. analisi previsioni di acquisto: analisi della stagionalità e trend di storici di 
determinate tipologie di ricavi e acquisti per prevedere i comportamenti e le 
spese future della clientela calibrando anche specifiche offerte commerciali (es. 
proporre un prestito); 
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4. segmentazione evoluta e targetizzazione della clientela: attraverso i dati 
transazionali è possibile migliorare i criteri di segmentazione della clientela 
raggruppando controparti con profili similari (es. con stesse tipologie di acquisto) 
con la possibilità di attivare programmi di marketing personalizzati. 

 

 

Tali esempi possono dare l’idea della complessità delle analisi e della quantità di 
elementi che possono determinarle, e si comprenderà facilmente che la complessità 
delle stesse sia correlata positivamente con la dimensione del cliente oggetto di 
analisi. 

 

Per gestire tali complessità, le Banche di maggiori dimensioni hanno già iniziato ad 
incorporare nei propri modelli di monitoraggio ed early warning metodologie ed 
approcci basati sui moderni algoritmi di Machine Learning e Intelligenza artificiale, 
che fanno leva su basi dati sempre più ampie e complete, risultando più potenti dal 
punto di vista computazionale rispetto ai modelli tradizionali. 

Questi nuovi modelli basati sul Machine Learning/ IA infatti affinché siano davvero 
efficaci e contribuiscano all’incremento della performance (di intercettamento ed 
accuratezza) dei modelli di early warning necessitano di indicatori e variabili 
esplicative molto più allargate e granulari (es. anche oltre 500 indicatori con 
riferimento ad alcune best practice di mercato).  

Occorre peraltro rilevare che le informazioni di movimentazione di conto sono tanto 
potenti quanto facilmente influenzate dalle modalità con cui i soggetti gestiscono i 
propri conti correnti: può facilmente accadere quindi che per un determinato 
soggetto la banca che effettua il monitoraggio non sia la medesima presso la quale è 
appoggiato il conto corrente principale del soggetto da monitorare ovvero che lo 
stesso soggetto gestisca con una molteplicità di conti correnti la sua situazione 
finanziaria. 

In questa ottica entrano in gioco gli strumenti recentemente resi possibili dai canali di 
Open Banking, connessi alla normativa nota come PSD2 – si veda par. successivo – 
derivante dalla Direttiva 2015/2366/UE. Assume quindi una particolare rilevanza in 
tale contesto la possibilità di disporre delle informazioni di movimentazione di tutti i 
conti del soggetto cliente, superando in questo modo la problematica di poter 
disporre del conto corrente prevalente.  
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Le novità regolamentari, incluso l’avvento della PSD2/Open banking che sta aprendo 
a nuovi scenari di utilizzo dei dati transazionali, e l’evoluzione tecnologica che stanno 
caratterizzando quest’ultimo periodo, hanno favorito l’ulteriore arricchimento e 
potenziamento delle basi dati a disposizione dei modelli di concessione e 
monitoraggio. Nello specifico oggi è possibile ricorrere anche ai cd. “open data” ed 
“alternative data” resi disponibili attraverso diversi canali e fonti informative. Gli 
“open data” sono dati pubblici, accessibili e reperibili in maniera autonoma dalle 
Banche che garantistico un’elevata stratificazione temporale e affidabilità in quanto 
riconducibili a fonti statistiche e/o statali accreditate. I cosiddetti “alternative data” 
fanno invece riferimento alle diverse tipologie di dati alternativi oggi presenti e 
reperibili anche su internet che possono includere anche informazioni relative alla 
presenza digitale e sul web del cliente, alla presenza sui social network professionali, 
all’e-commerce e alla geo-localizzazione. L’integrazione e l’aggiunta dei dati 
alternativi e transazionali può come detto contribuire ad accrescere l'accuratezza del 
modello di early warning. 

Pertanto, la maggiore disponibilità di dati a disposizione delle banche, ed in 
particolare l’elevata potenzialità dei dati transazionali, e le aumentate capacità di 
calcolo fornite dagli algoritmi di Machine Learning permettono la sperimentazione e 
l'utilizzo di soluzioni e approcci innovative per la gestione ed il monitoraggio del 
credito soprattutto in un periodo di forte tensione derivante dalla contingenza Covid 
e dalle novità regolamentari. 

Nel corso della survey effettuata coinvolgendo le aziende di credito è stata richiesto 
un riscontro con riferimento non solo alla presenza di un sistema di Early Warning 
bensi anche informazioni più di dettaglio fondamentali per definire il grado di 
complessità dei sistemi. Ovvero si è richiesto un riscontro circa la presenza nel 
sistema di early warning di: 

1. soglie di attivazione definite in relazione ai livelli specificati nella propensione al 
rischio di credito, nelle strategie e nelle politiche relative al rischio di credito; 

2. procedure per l'attivazione di azioni gestionali specifiche volte a limitare il 
deterioramento delle posizioni creditizie (es. attraverso la selezione delle 
esposizioni o dei clienti da sottoporre a un monitoraggio speciale, con la 
creazione di una lista di controllo dedicata). 

 

Dall’analisi disaggregata delle risultanze delle Survey emerge chiaramente che i 
principali punti di disallineamento riguardano (cfr capitolo 3.25): 
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La definizione di soglie di attivazione in relazione a livelli specificati di propensione al 
rischio di credito nelle strategie e nelle politiche di gestione del rischio di credito 
risultando già coerenti o sostanzialmente coerenti con i requisiti solo il 53,7% del 
campione (le banche Significant lo sono al 64,3% mentre le Less Significant esprimono 
un 48,1% di sostanziale concordanza);  

Figura 22 - Aderenza alle Linee Guida LOM – le soglie di attivazione 

 

Le procedure per l'attivazione di azioni gestionali specifiche volte a limitare il 
deterioramento delle posizioni creditizie (es. attraverso la selezione delle esposizioni 
o dei clienti da sottoporre a un monitoraggio speciale, con la creazione di una lista di 
controllo dedicata) risultano già implementate per circa il 76% delle banche 
intervistate 

 

Figura 23 - Aderenza alle Linee Guida LOM – le procedure di attivazione delle soglie gestionali 
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6.3.3 PSD2 – opportunità di sharing informativo a livello sistema: un’arma o una 
difesa? 

Procedendo nel tentativo di ampliare il set di informazioni volte ad alimentare 
modelli statistici di Early Warning nel tentativo di incrementare la predittività degli 
stessi come auspicato dalle EBA LOM GL, una fonte informativa che si sta delineando 
è la possibilità di sfruttare informazioni rinvenienti da altri istituti di credito. Il 13 
gennaio 2016 è entrata in vigore la direttiva 2015/2366/(UE) sui servizi di pagamento 
(PSD2) che introduce significative novità nel mondo dei pagamenti in termini di ruoli 
e responsabilità, attori coinvolti e soluzioni tecnologiche a supporto. In Italia la 
Direttiva PSD2 è entrata in vigore ad inizio 2018 con D.lgs n. 218/2017 e ha trovato 
piena applicazione a partire da settembre 2019, data entro la quale tutti i prestatori 
di servizi di pagamento tradizionali (es. Banche), che detengono conti dei clienti 
accessibili online, hanno dovuto predisporre un’interfaccia di accesso (c.d. API) per 
consentire ai nuovi operatori (c.d. Third Party Providers, introdotti dalla PSD2) di 
svolgere i nuovi servizi di disposizione ordini di pagamento o di informazione sui conti 
della clientela. 

Uno dei principali obiettivi della PSD2 (oltre al rafforzamento degli standard di 
sicurezza e di protezione dei consumatori) è quello di aumentare la competizione nel 
settore dei pagamenti attraverso l’open banking e la riduzione delle barriere 
all’entrata per i nuovi player. La PSD2 in fatti ha introdotto sul mercato nuovi 
tipologie di operatori e servizi di pagamento innovativi come ad esempio l’“Account 
Information Service Provider” (cd. AISP) che, previo consenso del consumatore 
proprietario del conto di pagamento, ha la possibilità di accedere e consultare i 
diversi conti del cliente per aggregare attraverso un'unica vista le informazioni 
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22% 

49% 
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Not compliant
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relative a saldo e transazioni di pagamento. Questi operatori possono interrogare le 
banche e gli istituti di pagamento in autonomia fino a quattro volte al giorno. 

Lo schema seguente rappresenta l’operatività degli AISP. 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Schema esemplificativo funzionamento AISP 

 

 

L’elemento di novità introdotto dall’AISP deriva da uno dei principi cardine della 
PSD2: i dati relativi alle operazioni di pagamento sono di proprietà del cliente che può 
quindi condividerli con terze parti.  

La diffusione della PSD2 e di queste tipologie di servizi sta quindi eliminando il 
monopolio delle Banche sulle informazioni finanziarie della propria clientela 
introducendo l’obbligo di condivisione di tali informazioni con i Third Party Providers 

Il cliente autorizza l'AISP ad accedere  

ai propri conti di pagamento

L'AISP rileva i dati sui conti del cliente (in autonomia e  
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(TPP) per svolgere ad esempio il servizio di aggregazione dei conti per conto della 
clientela. A tal fine le banche che detengono conti dei clienti accessibili online hanno 
dovuto quindi adeguare le proprie interfacce di accesso (c.d. API) per consentire ai 
nuovi operatori di svolgere i nuovi servizi di informazione sui conti (o di disposizione 
ordini di pagamento, cd PISP). 

In questo scenario di trasformazione del mercato dei pagamenti la PSD2 può 
rappresentare quindi un rischio per gli istituti finanziari derivante dalla perdita della 
titolarità sulle informazioni dei clienti, dal rischio di disintermediazione dal sistema 
dei pagamenti e più in generale potrà mettere a rischio una quota importante dei 
ricavi delle banche derivanti dalla monetica e dai servizi di pagamento, 
compromettendo importanti opportunità di offering verso la clientela a favore di altri 
competitor. 

D’altro canto, un approccio “attivo” alla PSD2 può offrire numerose opportunità agli 
istituti finanziari che potranno rafforzare il proprio posizionamento competitivo. Ad 
esempio, qualificandosi come AISP, le Banche potranno rafforzare i propri processi ed 
i modelli commerciali e creditizi attraverso l’utilizzo delle informazioni rilevate dai 
conti di pagamento dei clienti. Interrogando le informazioni su saldi e transazioni dei 
clienti sarà possibile ottimizzare i propri modelli di scoring e di valutazione del merito 
creditizio della clientela oppure incrementare l’efficacia dei modelli di early managing 
per anticipare il potenziale deterioramento della qualità del credito. Da un punto di 
vista più commerciale configurarsi come AISP permetterebbe agli operatori di 
utilizzare le informazioni sui saldi e sulla movimentazione dei conti della clientela per 
migliorare la ‘profilazione’ della customer base superando alcuni limiti degli attuali 
processi di segmentazione della clientela, oppure lanciare nuovi prodotti e servizi alla 
clientela multibancarizzata (es. servizi evoluti di personal financial management & 
planning). 

Con particolare riferimento ai processi di credit monitoring, la PSD2 offre la possibilità 
di evolvere i modelli di monitoraggio ed Early Warning valorizzando il patrimonio 
informativo rappresentato dai dati transazionali e di movimentazione di conto che 
consentono di analizzare ed intercettare nuovi eventi ed informazioni relativi alla 
controparte integrando il dataset a disposizione del monitoraggio (in precedenza 
limitato a dati di Bilancio, andamentali, centrali rischi, rating). In particolare, sarà 
possibile ricorrere ad informazioni più “fresche” e granulari rispetto ai dati che 
presentano frequenze di aggiornamento più basse. 

L’evoluzione dei modelli di monitoraggio ed Early Warning è stata incoraggiata anche 
dalla crescente pressione regolamentare che sta caratterizzando il sistema finanziario 
negli ultimi anni. Risulta sempre più cruciale per le Banche contenere i flussi a NPL (e 



 
 

175 Position Paper N° 30 | 2021 

anche a stage 2) che rischiano di crescere a fronte delle regole più stringenti 
introdotte dal Regulator in materia di classificazione (es. EBA New Definition of 
Default) e contenere di conseguenza gli impatti economico-patrimoniali derivanti dai 
crescenti fabbisogni di copertura del credito (cfr, backstop calendar provisioning)  

Sarà dunque importante per le Banche sviluppare dei motori di Early Warning evoluti 
con performance di intercettamento e di accuratezza (es. hit e accuracy ratio) sempre 
più elevate proprio in ottica di intercettare con largo anticipo i segnali di 
deterioramento del credito. In tale ottica numerosi player stanno investendo nella 
definizione di modelli di EW  “ibridi” che combinano logiche “ad evento” con 
evidenze statistiche che facciano leva sulle moderne tecniche di data analytics e 
machine learning (logistica, random forest, reti neurali, etc.) con l’obiettivo di 
intensificare l’azione anticipatoria dei segnali di deterioramento del credito andando 
a monitorare nuovi set di “eventi target” non soltanto relativi al default (es. stage 2, 
30+, forborne, etc.).  

Questi modelli di EW 2.0 fanno leva su un set di indicatori evoluti alimentati sia con 
basi dati interne che esterne (es. indicatori transazionali riduzione incassi POS, score 
esterni, social network, etc.) che come detto forniscono una visione ed una 
profilazione sempre più completa sulla situazione del cliente.  

Con l’avvento della PSD2 e del servizio AISP la base dati a servizio dei motori di EW e 
delle relative tecnologie di data analytics possono essere ulteriormente rafforzate 
attraverso il recupero di informazioni sui saldi e le movimentazioni di conto del 
proprio cliente anche con riferimento a conti detenuti presso altri istituti finanziari. 

Alcuni dei dati a cui può avere accesso un AISP e che sono relativi a valuta e saldo 
contabile, lista dei beneficiari storici di pagamenti e dettaglio dei relativi conti (nome, 
IBAN, etc.); informazioni su pagamenti periodici e posticipati (frequenza, importo, 
etc.); dettagli degli accrediti ricevuti (importo, data, codice operazione, ecc.); 
informazioni sugli ordinanti di accrediti verso l’utente; dettagli degli addebiti 
(importo, data, codice operazione, ecc.). 

Tali informazioni possono essere catalogate in differenti categorie in ottica di 
ricostruire il profilo di costi e ricavi della controparte sia privata che aziende, come 
rappresentato al paragrafo precedente. 

Tali benefici possono riguardare anche il rafforzamento dei modelli di valutazione e 
scoring di controparte in sede di concessione / pre-accettazione costruendo dei 
modelli di calcolo dell’affordability del debitore con informazioni sempre più ampie 
ed aggiornate in tempo reale.  
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Nell’atteso scenario di profonda trasformazione del mercato dei pagamenti gli 
operatori che riusciranno a cogliere le opportunità offerte dalla PSD2 potranno 
rafforzare il proprio posizionamento competitivo anche attraverso lo sviluppo di 
modelli di business innovativi in grado di generare valore. 

Sarà importante costruire un percorso con investimenti mirati su base dati, 
tecnologie e modelli di analisi evoluti a supporto dell’attività di concessione e 
monitoraggio del credito anche rivedendo i protocolli informativi con la clientela. 

  

6.3.4 Nuove tecniche econometriche per la gestione di masse di dati (machine 
learning pro & cons) 

La possibilità di avere a disposizione e di utilizzare una massa di dati e di informazioni 
significativamente maggiore rispetto al passato consente, anche nell’ambito della 
stima del rischio di credito, di poter sviluppare modelli statistici basati su una long list 
di indicatori e di variabili esplicative molto allargata che include anche i dati 
transazionali. In tale contesto, la diffusione delle nuove tecniche econometriche 
basate sull’utilizzo degli algoritmi avanzati di Machine Learning sta aumentando 
anche nelle best practice del mondo bancario. L’utilizzo delle tecniche più innovative 
di Machine Learning si sta sviluppando in maniera particolarmente significativa 
nell’ambito dei modelli di early warning; la diffusione di queste tecniche in tale 
ambito è inoltre incentivata dal fatto che questi modelli di valutazione, essendo 
prettamente gestionali e finalizzati a definire le strategie creditizie, sono liberi dai 
vincoli della normativa prudenziale (cfr Basilea) a cui sono invece soggetti i modelli di 
rating regolamentari.  

Gli algoritmi di stima di Machine Learning avanzati hanno notevoli potenzialità nella 
gestione di database e patrimoni informativi molto ampi e in tale contesto il loro 
utilizzo può generare un significativo valore aggiunto in termini di predittività 
dell’evento target e di performance complessiva dei modelli di stima. L’integrazione e 
l’aggiunta dei dati alternativi e transazionali può contribuire ad accrescere 
l'accuratezza dei modelli di stima, ma tali dati devono essere ben strutturati laddove 
dovessero essere applicati sui modelli statistici tradizionali (es. regressione logistica); 
l’utilizzo delle tecniche di Artificial Intelligence e di Machine Learning più innovative 
su dati alternativi permette invece di risolvere il problema posto da dati non 
strutturati sfruttando le tecniche di modelling più appropriate per il tipo di dati a 
disposizione.  



 
 

177 Position Paper N° 30 | 2021 

Sebbene gli algoritmi di stima di Machine Learning più avanzati consentano di avere 
migliori risultati in termini di capacità predittiva, accrescendo il loro valore aggiunto 
laddove si ha a disposizione un database di potenziali variabili esplicative molto 
numeroso, essi presentano anche alcuni elementi di debolezza e controindicazioni 
rispetto ai modelli statistici tradizionali (es. regressione logistica) in termini di 
trasparenza e di complessità manutentiva. Per quanto riguarda la trasparenza va 
osservato come le stime degli algoritmi di Machine Learning più innovativi non 
forniscono risultati direttamente interpretabili in termini di effetto marginale delle 
singole variabili esplicative sull’evento target, costituendo da questo punto di vista 
delle “Black Box” e rendendo in questo modo più difficilmente configurabili le relative 
azioni di early managing basate sugli effetti dei singoli indicatori. Inoltre, la 
manutenzione, l’aggiornamento e l’implementazione IT degli algoritmi di Machine 
Learning più innovativi risultano senza dubbio più complessi rispetto ai modelli più 
tradizionali, richiedendo probabilmente costi significativamente più alti in termini di 
capitale umano (numero di risorse e relative competenze), di strumenti statistici e 
informatici e di infrastruttura tecnologica. 

Nelle best practice e in letteratura esistono diversi algoritmi e tecniche di Machine 
Learning; si riporta di seguito un confronto illustrativo, in termini di trasparenza, 
complessità manutentiva e potenziale predittività, tra la regressione logistica e alcune 
tra le tecniche di Machine Learning più avanzate maggiormente diffuse attualmente. 

Figura 25 – Le tecniche di Machine Learning 

 

 

Consideratati i pro e i contro che caratterizzano ciascun algoritmo considerato, può 
affermarsi come best practice l’approccio che prevede la verifica e la valutazione di 
diverse opzioni di modello variando le scelte di metodologia, algoritmo e orizzonte 
temporale di previsione differenziando di conseguenza, in funzione della capacità 
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predittiva, i modelli sviluppati a seconda del cluster di riferimento. Le performance di 
ciascun modello e di ciascuna metodologia sviluppata possono essere analizzate e 
testate attraverso delle specifiche metriche (es. Hit Ratio, Accuracy Ratio, Timing 
Ration) che consentono di verificare la capacità del modello di intercettare in anticipo 
le posizioni che verificheranno l’evento target e la relativa precisione 
nell’intercettamento (minimizzazione dei cosiddetti “falsi positivi” e “falsi negativi”). 
L’obiettivo di questi test, condotti “out of sample” utilizzando dati non inclusi nel 
campione di stima, è quello di monitorare i risultati e l’efficacia nel tempo delle varie 
tipologie di modello al fine di selezionare per ciascun segmento di clientela il modello 
più performante.  

I risultati dei test di performance condotti sui singoli algoritmi di stima vanno poi 
pesati e valutati, tramite un’attenta analisi costi-benefici, rispetto agli altri vantaggi e 
svantaggi che si possono avere in termini di trasparenza dei risultati e di complessità 
manutentiva. Certamente l’utilizzo di tali tecniche innovative permette di avere 
ulteriori possibili armi per gestire quantità molto maggiori di dati e rendere il 
patrimonio degli strumenti di EW ancora più completo. 

 

6.4 Patrimonio informativo al servizio del monitoraggio 

6.4.1 Gestione integrata di un nuovo / più esteso patrimonio informativo: Fonti 
dati Esterne; Dati comportamentali; Dati Qualitativi 

 

Dopo aver trattato diffusamente di modelli e tecniche innovative per lo sviluppo degli 
stessi nel presenta paragrafo si affronta in modo dedicato il tema del patrimonio 
informativo sotteso al framework di monitoraggio delineato nelle linee guida EBA 
LOM. 

Uno degli elementi sensibili nei sistemi di monitoraggio continuo riguarda l’insieme 
della dotazione informativa rappresentata dalla disponibilità di informazioni 
elementari ed aggregate necessarie per assolvere alla funziona assegnata in modo 
efficiente ed efficace. 

Le tecniche di monitoraggio continuo evolute richiedono la disponibilità di dati 
accurati, affidabili, tempestivi, aggiornati e di differente natura (cfr paragrafo 240 
delle LOM e in generale il capitolo 8.1) per poter intercettare potenziali fenomeni di 
deterioramento del profilo di rischio del cliente sia a livello elementare che a livello 
aggregato di portafoglio. Tale varietà di dati è funzionale anche alla necessità di 
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soddisfare diversi scenari di monitoraggi: del profilo di rischio dei creditori e dei 
garanti alle dinamiche di portafoglio così come richiesto al paragrafo 241 delle LOM. 

Tale orientamento deve tenere conto delle nuove prospettive o nuovi scenari che il 
sistema bancario deve affrontare in un contesto regolamentato ed in rapida 
evoluzione.  

A titolo di esempio si possono citare: 

• Monitoraggio delle singole posizioni applicando concetti di gruppo economico e 
finanziario  

• Monitoraggio di gruppo omogenei di clienti operando su varie viste (classi di 
rating, settori merceologiche, aree geografiche, catene di produzioni e di 
fornitura) 

• Monitoraggio delle garanzie (personali e reali) 

• Monitoraggio degli scenari sull’andamento dei portafogli omogenei. 

 

Proprio l’emergere di tali esigenze richiede l’implementazione di un sistema 
complesso, articolato e robusto impostato su struttura eterogenea di dati che 
possono appartenere alle seguenti tipologie: 

 
Dati Interni 
• Dati interni relativi al comportamento dei clienti rispetto al funzionamento delle 

linee di affidamento;   

• Dati interni relativi alla valutazione periodica delle controparti (rating e migrazione 
dei rating); 

• Dati interni relativi all’andamento di indicatori considerati in sede di valutazione 
dell’affidamento creditizio (Key Risk Indicators definiti nelle strategie di credito e 
definizione delle soglie di tolleranza) 

• Dati interni relativi all’andamento di eventuali covenants commerciali e finanziari. 

E’ abbastanza comune che queste informazioni siano presenti in quasi tutti gli istituti 
finanziari ma la vera sfida che la nuova normativa pone al sistema creditizio è la 
sistematizzazione di tali informazioni e la necessità di procedere ad una ricognizione 
critica sia sotto il profilo della disponibilità delle informazioni sia sotto il profilo 
dell’archiviazione e dell’organizzazione di tali informazioni. Inoltre per l’utilizzo 
efficiente e funzionale agli obiettivi definiti dagli istituti in armonia con le prescrizioni 
normative appare necessario procedere ad un lavoro di definizione e costruzione di 
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indicatori sintetici al fine di meglio indirizzare le azioni di monitoraggio e renderli 
fruibili agli operatori o ai programmi sviluppati ed operativi per gestire nel concreto le 
azioni di monitoraggio definite. 

 
 
Dati esterni  
• Dati esterni relativi ad eventi negativi registrati nei database pubblici; 

• Dati esterni relativi ad informazioni di mercato e di settore; 

• Dati esterni relativi ad informazioni di stampa; 

• Dati esterni relativi ad informazioni sui siti digitali; 

La componente dei dati esterni, per alcuni aspetti, richiede uno sforzo di 
sistematizzazione ancora più importante ed ambizioso poiché alcune delle 
informazioni esterne per loro natura devono essere filtrate e categorizzate per essere 
dei formidabili elementi di base di azioni di monitoraggio efficaci.  

E’ stato dimostrato che non basta disporre di informazioni per poter operare scelte 
coerenti rispetto agli obiettivi aziendali prefissati. E’ necessario che questi dati siano 
organizzati in modo da permettere la massimizzazione del risultati rispetto agli 
obiettivi stessi. Infatti appare importante la gestione operativa delle informazioni e 
dei dati al fine di definire tecniche e procedure di monitoraggio continuo 
effettivamente efficaci rispetto agli scopi.  

Il raggiungimento di questo obiettivo richiede la definizione e l’implementazione di 
indicatori di sintesi affidabili e significativi rispetto ai fenomeni che si vuole 
intercettare ed osservare. 

Un efficace ed efficiente sistema di monitoraggio continuo richiede inoltre che vi sia 
una razionalizzazione delle informazioni integrate interne ed esterne al fine da 
prevenire una infodemia che potrebbe travolgere l’efficacia di un sistema di 
monitoraggio.  

Pertanto risulta importante che ogni ente identifichi elementi specifici da monitorare 
in coerenza con il proprio portafoglio e le proprie caratteristiche di rischio di credito.  

Un altro punto critico riguarda la necessità di procedere ad aggiornamenti frequenti 
delle informazioni sia interne che esterne al fine di disporre di elementi attendibili 
per attivare iniziative di gestione di posizioni o di portafoglio coerenti con l’obiettivo 
aziendale assegnato a tale ambito.  La necessità di rinfrescare le informazioni 
presuppone una doppia sfida per gli istituti di credito: sviluppo di software ed 
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architetture tecnologiche che supportino questo esercizio da ripetere con frequenza; 
identificazione di strumenti informativi per procedere ad arricchimenti dei dati senza 
la necessita di procedere ad attività ad alto contenuto manuale e con molteplici 
interazioni con la clientela. 

6.4.2 Sviluppo ed implementazioni di Database dedicati ad attività di monitoraggio  

Nell’ottica di sviluppare ed implementare Databases dedicati ad attività di 
monitoraggio continuo è sempre più indispensabile e fondamentale disporre di tools 
di Datawarehousing più efficienti ed accurati possibile al fine di analizzare il 
portafoglio Impieghi secondo viste diversificate (a livello di singolo finanziamento e 
livello gruppo cliente). L’infrastruttura dati dovrebbe consentire di tenere sotto 
osservazione sia la concentrazione sia l’evoluzione del portafoglio crediti suddiviso 
per segmento e settore di attività, permettondo un monitoraggio continuo sia del 
merito creditizio dei clienti potenzialmente problematici sia delle posizioni con 
deterioramento già accertato.  

È fondamentale a questo fine definire ed implementare Key Risk Indicators collegati 
alle strategie di credito e  sviluppare cruscotti sintetici utilizzabili dagli uffici preposti 
al monitoraggio crediti, alla direzione crediti, all’area commerciale, al Risk Manager. 
Questo approccio permetterebbe di definire un applicativo personalizzabile ed 
efficace analizzando il portafoglio crediti su diversi livelli e peculiari elementi, 
attraverso l’ausilio di dati interni ed esterni. I principali elementi di seguito sintetizzati 
possono rappresentare una base dati robusta sulla quale impostare un’attività di 
monitoraggio continuo sia a livello di posizione che a livello di portafoglio :  

1. livello di erogato del singolo finanziamento e per cliente;  

2. incidenza percentuale ticket medio; 

3. anomalie da monitorare (pagamenti tardivi, pagamenti parziali, concessione di 
misure di tolleranza, moratorie); 

4. presenza di rate impagate/insoluti nel mese di riferimento; 

5. analisi di concentrazione per segmento e settore; 

6. valutazione del portafoglio in termini di rischio; 

7. evoluzione temporale del portafoglio; 

8. analisi dei crediti dubbi e degli affidamenti a breve termine; 

9. confronto con i dati del sistema bancario di centrale rischi; 

10. incidenza di sconfini o rate impagate osservata dal sistema; 

11. analisi della capacità di rimborso sul singolo finanziamento o a livello di 
esposizione cliente; 



 
 

182 Position Paper N° 30 | 2021 

12. incidenza rate recuperate a livello di singolo finanziamento o a livello di 
esposizione cliente; 

13. declassamento della classe di rating, di uno o più notch, rispetto all’orizzonte 
temporale considerato; 

14. monitoraggio dell’eventuale calo del fatturato e dei flussi di cassa, nonché il 
possibile rallentamento dell’attività economica del cliente 

Al fine di rendere più efficienti le attività di monitoraggio, si rende necessario 
sviluppare una soluzione che consenta una rilevazione automatica e tempestiva delle 
posizioni che presentano delle anomalie creditizie. Si ritiene necessario implementare 
anche una soluzione operativa con workflow diversificabile secondo i vari livelli di 
competenza aziendale, che possono così relazionarsi con un sistema conforme alle 
esigenze dell’Istituto. 

Si riporta a titolo di esempio un report, capace di fornire elementi di sintesi con 
periodicità customizzabile (ad esempio mensili, trimestrali ecc), in questo caso relativi 
all’attività di recupero su rate scadute, quali: 

1. data affidamento del finanziamento;  

2. data scadenza; 

3. stato della linea del credito;  

4. numero clienti interessati; 

5. numero rapporti;  

6. importo erogato affidato; 

7. distribuzione % importo erogato;  

8. ticket medio importo erogato per cliente; 

9. livello dello status della linea di credito; 

10. incidenza del volume recuperato su affidamento iniziale; 

11. incidenza numero rate recuperate su rate scadute osservato nel corso della vita 
del finanziamento. 

Tabella 19 – Report di monitoraggio – visione di stock 

Data 
affidamento 

Data Scadenza 
Stato 

rapporto 
Numero 

NDG 

Distribuzione % 
Num. 
NDG 

Numero 
Rapporti 

Distribuzione % 
Num. Rapporti 

erogato 
Ticket medio 
erogato per 

NDG 

Distribuzione % 
erogato 

20/06/2020 21/06/2023 Bonis 119 50% 148 49% 6.822.228  57.330  43% 

20/06/2020 21/06/2023 Up  47 20% 61 20% 3.368.505  71.670  21% 

20/06/2020 21/06/2023 stable 33 14% 36 12% 1.785.690  54.074  11% 

20/06/2020 21/06/2023 Down  38 16% 53 18% 3.785.178  99.609  24% 

20/06/2020 21/06/2023 
Non 

applicabile 
2 1% 3 1% 300.000  50.477  1% 
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    - 239 100% 301 100% 15.861.266  66.365  100% 

 

Tabella 20 – Report di monitoraggio – visione di performance 

 

   

KPI: VOLUME RECUPERATO SU AFFIDATO INIZIALE 

data affidamento 
Data  

Scadenza 
Stato rapporto 

Volume Affidato 
Iniziale 

Ticket medio 
Volume Iniziale 

per NDG 

Volume Recuperato 
su Affidato Iniziale 

% Volume Recuperato 
su Affidato Iniziale 

20/06/2020 21/06/2023 Bonis 131.123  1.102  130.084  99% 

20/06/2020 21/06/2023 Up  88.697  1.887  88.186  99% 

20/06/2020 21/06/2023 stable 69.755  2.114  65.806  94% 

20/06/2020 21/06/2023 Down  170.565  4.489  64.879  38% 

      460.141  1.925  348.955  76% 

 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

   

KPI: RATE RECUPERATE SU SCADUTE 

data affidamento 
Data  

Scadenza 
Stato rapporto 

Numero rate 
scadute  

Numero medio 
rate scadute 

per NDG 

Numero rate 
recuperate  

% incidenza Numero 
rate recuperate  

20/06/2020 21/06/2023 Bonis 793  6,66  793  100% 

20/06/2020 21/06/2023 Up  421  8,96  361  86% 

20/06/2020 21/06/2023 stable 152  4,61  110  72% 

20/06/2020 21/06/2023 Down  276  7,26  114  41% 

      1.642  6,87  1.378  84% 

Ove per stato linea di credito si intende:  

1. Bonis: Numero rate scadute e impagate = 0  

2. Up: Numero rate scadute e impagate t0 < Numero rate scadute e impagate alla 
data di affidamento  

3. Stable: Numero rate scadute e impagate t0 = Numero rate scadute e impagate 
alla data di affidamento 

4. Down: Numero rate scadute e impagate t0> Numero rate scadute e impagate alla 
data di affidamento  
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Risulta dunque indispensabile utilizzare l’intero database informativo della Banca 
(Datawarehouse), integrato ed arricchito ove possibile da informazione esterne, dal 
quale vengono selezionati e proposti i risultati interessati, individuando i potenziali 
fenomeni anomali attraverso l’esecuzione automatica di regole, alert in un’ottica di 
monitoraggio continuo.  La soluzione, fortemente integrata con il sistema 
informativo, permette inoltre, in fase di concessione o revisione dell’affidamento di 
un cliente in monitoraggio (cosiddetta regular review), di disporre delle informazioni 
raccolte dagli utenti della Banca e gestire di conseguenza livelli di delibera specifici.    

Le selezioni, rispondenti ai requisiti di anomalia preimpostati, sono corredate da 
schede di rischio complete che permettono di avviare azioni necessarie per il 
recupero del credito o il contenimento del rischio. Sono stati previsti sistemi 
automatici per: 

1. l’escalation in caso di peggioramento della posizione creditizia (o di mancata 
risoluzione della problematica); 

2. la rilevazione della persistenza dell’anomalia stessa; 

3. la chiusura della segnalazione per risoluzione degli eventi che hanno causato 
l’anomalia. 

 

Dall’analisi dei dati di dettaglio della Survey svolta con il sistema bancario si può 
ragionevolmente asserire che tutte le banche sia quelle classificate tra le “significant” 
che quelle annoverate tra le “less significant” presentano già livelli molto elevati di 
concordanza con i requisiti insiti in un framework di monitoraggio del rischio di 
credito nelle sue componenti più tradizionali (cfr. capitolo 3.22). Questa sostanziale 
ed estesa concordanza dimostra che le modifiche introdotte dalle linee guida si 
innestano su un sistema di monitoraggio che appare ben conosciuto ed applicato a 
livello di singolo istituto.   

 

6.4.3 Introduzione ed evoluzione di Sensitivity Analysis e Stress Test 

 

Nel quadro di un sistema di originati on degli affidamenti e di monitoraggio delle 
stesse posizioni affidate che nel corso degli ultimi anni ha conosciuto varie situazione 
di pesante stress dovute a fattori macroeconomici, la nuova normativa fa ovviamente 
tesoro degli accadimenti ed incorpora in modo stabile alcuni dei concetti che a vario 
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titolo sono stati utilizzati per analisi e simulazioni e si spinge sicuramente molto in là 
richiedendo un presidio molto strutturato.  

Peraltro la necessità di effettuare analisi di sensitività è stata già abbastanza stressata 
durante emergenza COVID-19 al fine di stimare i possibili effetti della crisi sia in sede 
di valutazione del merito creditizio del debitore oppure quando si procede a 
valutazioni di segmenti omogenei di esposizioni già nei bilanci delle banche. 

Sulla base della nuova normativa EBA, già in sede di primo affidamento appare chiara 
la necessita di procedere alla definizione ed alla implementazione sistematica di 
analisi di sensitività che dovranno essere ripetute nel tempo e dovranno essere 
intercettate anche dai sistemi di monitoraggio  (cfr paragrafo 243 punto b) e le cui 
evidenze dovranno guidare alcune specifiche attività di monitoraggio e di follow- up 
(cfr capitolo 8.5.1). Oltre a richiedere un presidio di reporting dedicato. 

Chiaramente la definizione di analisi di sensitività richiede la modifica di taluni 
processi sia in sede di primo affidamento che in sede di rinnovo e di conseguenza nel 
sistema di monitoraggio.  

Cercando di delineare un quadro più preciso si possono profilare situazioni differenti 
per la clientela privata rispetto alla clientela business.  

Per clientela privata gli istituti finanziari dovranno procedere a cambiamenti nei 
processi al fine di eseguire analisi di sensitività considerando i potenziali scenari 
negativi che si possono profilare nel futuro. 

 A titolo di esempio si possono considerare i seguenti parametri ( cfr paragrafo 107 e 
117 delle LOM): riduzione del reddito; cambi nei coefficienti di tassazione, incrementi 
atteso dei tassi di interesse, ovvero di altri elementi che hanno un collegamento 
diretto con la stima del profilo di rischio del cliente affidato e della sua variazione nel 
corso del tempo.   

Con riferimento alla clientela business gli istituti finanziari dovranno effettuare analisi 
di sensitività anche con riferimento ad elementi macroeconomici e di mercato.  

Gli istituti finanziari sembrano usare 2 approcci per effettuare tali analisi di 
sensitività: 

1. Utilizzo di tools specifici atti  a stimare  le proiezioni finanziarie su vasta scala ed 
applicabile sia in sede di origination che in sede di rinnovo o in occasione di azioni 
di monitoraggio (cfr paragrafo 128 delle LOM); 
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2. Definizione di teams specifici che siano in grado di effettuare analisi di sensitività 
ad hoc per le controparti più rilevanti (large exposures). 

Così come richiesto dalle linee guida dell’EBA le analisi di sensitività devono essere 
effettuate per tutto il segmento delle aziende rientranti nella categoria delle imprese 
Medium-sized and Large Enterprise. 

Per le imprese rientranti nella categoria Micro e Small gli istituti finanziari devono 
definire all’interno dei documenti e delle policies aziendali i ratios che sono oggetto di 
analisi e quali sono le regole di calcolo e di comprensione dei differenti valori ( cfr 
paragrafo 128 e 129 delle LOM).  

Per fare ciò appare evidente l’esigenza di procedere ad un miglioramento dei sistemi 
IT ai fini di permettere un calcolo di tale metriche sia in fase di accettazione sia in 
occasione di rinnovi (cfr paragrafo 8.3), talvolta usando anche delle proxies. 

Può essere che alcune banche decidano di non calcolare queste metriche per le 
aziende appartenenti al settore Micro e Small poiché non dispongono di tutti i dati 
elementari oppure perché l’utilizzo dei rating interni già prende in considerazione le 
metriche finanziarie e contiene elementi atti a rappresentare proxies di analisi di 
sensitività adeguate per la dimensione dell’azienda oggetto di prima valutazione o di 
valutazione in occasione dei rinnovi. Tuttavia è necessario procedere ad una 
ricognizione critica di questi parametri e rispondere alla domanda se tali indicatori 
sono in realtà coerenti con le esigenze delineate dalla normativa in tema di analisi di 
sensitività anche con riferimento a questo raggruppamento di aziende. Questa 
esigenza è tanto più rilevante in quanto appare crescente la necessità di procedere da 
parte degli istituti finanziari, soprattutto con un’ottica di monitoraggio continuo, ad 
effettuare simulazioni robuste in concomitanza ad eventi idiosincratici e di scenari 
avversi. 

Tali simulazioni effettuate su clusters di aziende omogenee permettono di 
intraprendere azioni di monitoraggio continuo e di contenimento del rischio di 
controparte in modo più strutturato e con migliori performance attese in quanto si 
riesce ad indirizzare le azioni di review regolare in un’ottica di derisking ed exit 
strategy oppure attraverso la predisposizione di watch list. Tale approccio non è 
valido soltanto per le aziende di medie e grandi dimensioni bensì anche per i clusters 
delle aziende micro e small.  

Per le aziende per le quali è obbligatorio effettuare tale tipo di analisi di sensitività è 
necessario stabilire nelle policies interne quando la banca deve effettuare tali analisi 
e quali sono le strutture dedicate. Inoltre devono essere dettagliate le regole e i 
parametri presi in esame nella stima delle analisi di sensitività (settori economici, 
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scenari di mercato, indicatori macroeconomici etc). Al fine di supportare tale analisi 
sia in sede di primo affidamento (origination) che in sede di rinnovo (regolar review) e 
di monitoraggio continuativo sembra largamente condivisa la necessità di disporre di 
tools dedicati che potranno contare sull’alimentazione più o meno automatica delle 
informazioni e dei dati granulari al fine di effettuare le analisi attese (stima di cash 
flows futuri, previsioni di conti economici e stati patrimoniali). 

Uno dei punti rilevanti è la necessità di procedere in modo strutturato e sistematico 
attraverso un processo dedicato qualora si rilevino scostamenti significativi rispetto a 
valori soglia con l’obiettivo di prendere azioni mirate e correlate all’emersione di 
nuovi rischi o al peggioramento di rischi già evidenziati (cfr paragrafo 258 e 261 delle 
LOM). 

Oltre alle analisi di sensitività risulta necessario procedere alla delineazione di scenari 
di stress tests coerenti con la definizione delle assunzioni sottostanti ed inserite nei 
vari documenti di strategia aziendale (RAF, RAS). Tali evidenze possano essere 
elementi importanti per la costruzione o per l’aggiornamento delle strategie di 
monitoraggio. In questo modo gli istituti finanziari avrebbero una fonte aggiuntiva 
per l’impostazione di azioni di monitoraggio o per l’aggiustamento delle azioni di 
monitoraggio sulla base degli stress tests. 

 

 

6.4.4 Definizione, sviluppo e implementazione di reportistica di monitoraggio  

 

Un requisito importante evidenziato nel testo delle Linee Guida EBA è rappresentato 
dalla necessità di predisporre un sistema informativo adeguato per tutto l’insieme dei 
portatori di interesse (stakeholders) e per i diversi ambiti (cfr paragrafo 242).  

A questo riguardo l’impianto informativo e il suo raccordo con i dispositivi di 
informazione del Top Management rappresentano un elemento fondamentale nel 
quadro di un sistema di Governance che ovviamente presenta linee guida abbastanza 
condivise ma spesso declinate in modo differente all’interno degli istituti di credito. 

Pertanto una delle prime sfide da affrontare riguarda la definizione di un schema di 
reporting per tutto l’ambito del rischio di credito e in particolare per l’area del 
monitoraggio che in questo capitolo è oggetto di analisi.  
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La definizione di uno schema di reporting richiede per prima cosa una ricognizione di 
tutti gli operatori che devono utilizzare tale schema. 

Lo schema di reporting relativamente al sistema di monitoraggio dovrebbe avere più 
viste poiché da una parte deve trattarsi di uno strumento operativo, dall’altra deve 
rappresentare la fonte per la redazione di reportistica per l’alta direzione. 

Dunque trattandosi di uno strumento di natura operativa, esso deve essere utilizzato 
dai diversi attori per attivare e/o modificare azioni di monitoraggio. Questo utilizzo 
richiede di approntare uno schema di reporting organizzato in modo molto granulare 
(a livello di singola controparte). L’utilizzo ai fini operativi potrebbe richiedere la 
necessità di sviluppare un sistema di reporting strettamente connesso ai programmi 
operativi preposti alla gestione delle singole posizioni. 

Un'altra necessità strettamente connessa alla fase operativa è quella di potere 
disporre di strumenti di reporting che sulla base delle informazioni granulari siano poi 
atti a garantire la disponibilità di report di sintesi al fine di valutare complessivamente 
il risultato delle azioni di monitoraggio attivate. 

La definizione di strumenti di reporting che consentano di valutare gli effetti delle 
azioni di monitoraggio e la rispondenza o meno alle aspettative sottese a queste 
azioni in termini di contenimento del deterioramento del rischio di credito o di 
mantenimento di un certo profilo di rischio di credito atteso è di fondamentale 
importanza anche secondo quanto asserito dal Regolatore. Il Regolatore enfatizza la 
necessità di procedere ad analisi di back-testing che consentano agli istituti finanziari 
di condurre un continuo monitoraggio delle performance dei propri sistemi di 
gestione del rischio di credito al fine di operare eventuali aggiustamenti ed 
ottimizzare in questo modo il trade off tra costi e benefici.  

Un altro punto fondamentale nel percorso di continuo miglioramento dei sistemi di 
reporting richiede che nella definizione di tale sistemi siano ben presenti le esigenze 
informative da soddisfare a livello di alta direzione. Questa esigenza richiede per 
prima cosa la definizione di indicatori di performance che siano “meaningful” ovvero 
che siano coerenti con gli obiettivi sottesi e che siano atti a rappresentare in modo 
efficace ed affidabile il grado di raggiungimento degli obiettivi definiti e condivisi con 
l’alta direzione. 

Questo passaggio, che sembra scontato, in realtà sottende alcuni elementi critici che 
è necessario esplorare. 

1. Correlazione tra obiettivi operativi e strategie di credito; 

2. Revisione periodica della correlazione tra obiettivi operativi e strategie di credito; 
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3. Definizione di set di indicatori che possano essere rappresentativi e sintetici 
dell’andamento del fenomeno sotto osservazione e della sua rispondenza agli 
obiettivi prefissati; 

4. Definizione di un sistema di reporting sintetico ed affidabile da produrre per l’alta 
direzione. 

Sicuramente le necessità diverse e composite della produzione di reporting richiede 
che l’ambito sia al centro delle decisioni e non sia relegato ad aspetto secondario. La 
necessità di adempiere ad obblighi informativi diffusi e variegati richiede che 
l’impostazione dei sistemi di reporting venga in qualche modo correlata alla 
costruzione stessa dei sistemi di monitoraggio nelle sue varie parti essenziale 
descritte nel presente capitolo. 

Nell’ambito del reporting devono inquadrarsi anche le esigenze specifiche relative 
all’esecuzione di analisi di sensitività e di stress test a livello di portafoglio e/o 
clientela e le esigenze di reporting.  

In questo ambito le peculiarità sia con riferimento all’ambito operativo che di tipo più 
istituzionale potrebbero determinare la necessità di procedere a definizione di 
sistemi di reporting specifici integrando anche componenti esterni. 

Resta comunque valida l’esigenza di tenere distinti gli ambiti più operativi dove gli 
esercizi di stress test o le analisi di sensitività applicate ai portafogli o a cluster 
omogenei di portafoglio devono poi essere utilizzate come base per l’attivazione di 
strategie specifiche ( revisioni anticipate della posizioni cliente, identificazione di 
attività di derisking o di exit strategie) rispetto ad esigenze più di reporting sintetico 
da alta direzione da integrare nel più ampio quadro di sintesi degli strumenti di 
reporting. 

Il punto di raccordo tra i ratios inseriti nelle strategie di rischio di credito e la 
definizione e l’implementazione di un sistema di reporting che ne permetta 
l’esposizione e il monitoraggio nelle sue varie forme rispetto agli obiettivi definiti nei 
documenti di direzione è uno degli scopi primari di tutte le strutture crediti. La 
declinazione di tali obiettivi e il loro raccordo con i parametri sintetici deve essere 
chiara, intellegibile e precisa. In questo modo la funzione di direzione e controllo 
acquisisce tutti gli strumenti per un efficace compito di verifica circa la rispondenza 
agli obiettivi generali potendo contare su strumenti condivisi e consustanziali 
all’attività operativa. Inoltre risulta più veloce la misurazione dell’efficacia delle 
misure e la eventuale necessità di contromisure o aggiustamenti.  
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In fondo tutto si tiene rispetto all’obiettivo principe dei sistemi di monitoraggio 
ovvero di preservare il profilo di rischio di credito delle posizioni affidate attraverso 
l’analisi e la gestione degli affidamenti in coerenza con l’insieme delle situazioni 
osservate o in proiezioni osservabili/ attese delle posizioni affidate.  

 

6.5 Gestione delle strategie attive di monitoraggio 

Dopo avere analizzato i vari componenti del framework di monitoraggio di seguito si 
prendono in esame le varie fasi del processo di monitoraggio come delineato dalle 
LOM che si può rappresentare in queste macro aree: 

• Monitoraggio rappresentato dalle attività di regular review (rinnovi); 

• Monitoraggio continuo effettuato attraverso: 

– La definizione e la implementazione di indicatori di Early Warning; 

– Il monitoraggio delle esposizioni creditizie sulla base di indicatori andamentali 
ed inserimento il watch list. 

 

6.5.1 Gestione attiva dei rinnovi – monitoraggio come follow-up dell’origination 

Insieme all’attività di valutazione iniziale per l’affidamento del cliente, quella di 
monitoraggio, assume un ruolo centrale nell’ideale processo di gestione del credito, 
come delineato al punto 34 delle Linee Guida:  
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Figura 26 – Il monitoraggio nel processo di gestione del credito 

 

 

L’efficacia di un processo di monitoraggio è strettamente collegata all’approccio 
proattivo delle strutture coinvolte, alla tempestività di rilevazione dei crediti in via di 
deterioramento e alla celerità nell’individuazione delle azioni gestionali. 

Tale considerazione è ben compresa dalle aziende di credito che hanno partecipato 
alla Survey condotta per verificare il grado di aderenza rispetto a quanto disposto 
dalle Linee Guida EBA con specifico riferimento alla conduzione, nell'ambito del 
framework di monitoraggio, di: 

1. revisioni regolari del merito creditizio per le controparti del cluster medie o grandi 
imprese (al fine di individuare eventuali cambiamenti del profilo di rischio, della 
posizione finanziaria o del merito creditizio e per aggiornare eventuali rating/credit 
scoring interni); 

2. azioni di follow-up e relativi feedback che fungano da input al processo di 
definizione/revisione della propensione al rischio di credito e delle politiche 
creditizie nonchè dei limiti ad esse relativi. 

In questo ambito appare applicato diffusamente lo strumento delle revisioni regolari 
e periodiche del merito creditizio delle controparti. Sia le banche “significant” che 
quelle “less significant” dimostrano di avere già un approccio strutturato di revisione 
periodica attraverso il processo di rinnovo. 
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Figura 27 - Aderenza alle Linee Guida LOM – la regular review 

 

 
 

Inoltre dimostrano di avere familiarità con le azioni di follow up sulla base dei 
riscontri ricevuti dalle parti interessate e che rappresentano elementi fondamentali 
per attivare una revisione della propensione al rischio di credito sulla controparte (cfr 
capitolo 3.23). 

Figura 28 - Aderenza alle Linee Guida LOM – le azioni di follow up 

 

 

L’attività di monitoraggio rappresentata dal rinnovo regolare delle esposizioni 
creditizie, a dispetto di quello che comunemente si può pensare, non deve essere 
vista come un’attività scollegata a quella di origination, ma deve essere considerata 
come il suo naturale proseguo. Si tratta quindi di replicare, anche se con modalità e 
profondità differenziate in base alla situazione del cliente, le valutazioni e le analisi 
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effettuate in fase di prima concessione del credito, anche nel periodo successivo, 
ovvero per tutta la durata dell’operazione di affidamento, in modo da identificare e 
quantificare eventuali variazioni del rischio rispetto al riconoscimento iniziale.  

Nella sezione 8.2 delle Linee Guida ( cfr paragrafi 251, 252, 253,  254) viene ribadito in 
più passaggi che lo scopo del monitoraggio e quindi della rivalutazione in modo 
continuativo della qualità delle esposizioni creditizie e della situazione finanziaria dei 
debitori, è la rilevazione di eventuali variazioni del profilo di rischio di credito rispetto 
al riconoscimento inziale al momento dell’affidamento ( he rimane un elemento 
fondamentale per la  presa in carico del cliente e per la definizione del pricing 
applicato). L’importanza della rilevazione di eventuali variazioni nel livello di rischio 
rispetto all’origine trova conferma anche nel principio contabile internazionale IFRS9 
che considera tale aspetto quale driver principale per la quantificazione delle 
rettifiche ed in particolare per lo staging dei crediti ( in particolare, il passaggio allo 
Stage 2). 

Sempre nella sezione 8.2 (in modo specifico nei paragrafi 251 e 252) viene 
evidenziato che la rilevazione di eventuali variazioni del livello di rischio rispetto alla 
rilevazione iniziale, assume importanza sia con riferimento al profilo del cliente che 
all’insieme delle garanzie rilasciate a supporto del credito (in particolare si fa 
riferimento alle garanzie reali). Per il cliente dovrà essere verificato il rispetto degli 
originari impegni di rimborso del debito e le ulteriori condizioni stabilite al momento 
della concessione del credito. Con riferimento alle garanzie reali, invece, dovrà essere 
verificato il mantenimento del valore, ad esempio in termini di Loan To Value, fissato 
in fase di origination. 

Cosi come evidenziato anche dall’indagine effettuata coinvolgendo le banche italiane,  

dall’analisi dei dati di dettaglio si può ragionevolmente asserire che tutte le banche 
sia quelle classificate tra le “significant” che quelle annoverate tra le “less significant” 
presentano già livelli molto elevati di concordanza con i requisiti insiti in un 
framework di monitoraggio del rischio di credito nelle sue componenti più tradizionali 
(cfr. capitolo 3.22).  

Con riferimento ali seguenti aspetti si riportano i risultati generali osservati nella 
rilevazione per gli specifici ambiti: 

• comportamento di pagamento dei clienti, compresi eventuali scostamenti dai 
requisiti dei contratti di credito, tra cui pagamenti tardivi, mancati o parziali;  
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Figura 29 - Aderenza alle Linee Guida LOM – analisi comportamenti di pagamento 

 
 
 
 

• rischio di credito associato al cliente; 

Figura 30 - Aderenza alle Linee Guida LOM – analisi del rischio di credito cliente 
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• rischio di credito associato all'operazione; 

 

Figura 31 - Aderenza alle Linee Guida LOM – analisi del rischio di credito dell’operazione 

 
 

• rischio di credito per posizione geografica e settore economico di esposizione 
finale, se del caso; 

Figura 32 - Aderenza alle Linee Guida LOM – analisi del rischio geo-settoriale 

 
 

• riduzioni di valore, storni di riduzioni di valore, cancellazioni e altre decisioni 
relative a rettifiche di valore per un’esposizione creditizia. 
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Figura 33 - Aderenza alle Linee Guida LOM – analisi degli accantonamenti 

 
 

 

Questa sostanziale ed estesa concordanza dimostra che le modifiche introdotte dalle 
linee guida si innestano su un sistema di monitoraggio che appare ben conosciuto ed 
applicato a livello di singolo istituto.  

 

6.5.2 Monitoraggio continuo  

Oltre al momento rappresentato dal rinnovo, il monitoraggio e la valutazione della 
qualità delle esposizioni e della situazione finanziaria dei singoli debitori devono 
essere svolti in modo continuativo e basarsi sia su informazioni interne relative al 
rispetto delle scadenze di pagamento dei debitori stessi che sull’utilizzo delle 
informazioni fornite da provider esterni (Centrale rischi, Cerved, CRIF, ecc….). 

Fattore critico di successo dell’attività di monitoraggio è senza dubbio la tempestività 
con cui si è in grado di rilevare e quantificare una variazione nel livello di rischio del 
debitore rispetto all’origination; ciò è fondamentale per poter intervenire senza 
indugio con azioni di supporto al cliente o azioni di de-risking, al fine di evitare che lo 
stesso cliente si trovi in un definitivo stato di insolvenza con un presumibile 
incremento di perdita per la banca.  

Tale requisito, indispensabile per un efficace presidio del rischio di credito da parte di 
qualsiasi banca, può essere raggiunto nell’ordinaria attività di monitoraggio tramite 
una definizione e calibrazione quanto più precisa possibile dei key risk indicators o 
early warning.  
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Dal punto di vista operativo la posizione intercettata attraverso gli strumenti di 
monitoraggio continuativo deve ragionevolmente essere sottoposta a rinnovo così da 
procedere ad una disamina completa dell’affidamento. 

L’utilizzo di indicatori precoci robusti può infatti rappresentare un contributo 
fondamentale per rilevare precocemente le variazioni nel rischio di credito dei clienti 
ed intervenire tempestivamente con azioni di supporto al cliente o azioni di de-
risking, attraverso l’attivazione di una gestione attiva dei rinnovi sulla base di eventi 
prefissati  (Risk Based) o sulla base di tempistica coerenti con il profilo del cliente e 
degli affidamenti. 

A conferma dell’importanza che tale aspetto riveste per il costante presidio del 
rischio di credito, l’intera sezione 8.3 delle Linee Guida è dedicata all’attività di 
revisione regolare del merito creditizio dei mutuatari. Tale fase rappresenta di fatto il 
primo vero argine del monitoraggio, fornendo alla banca la possibilità di rilevare un 
mutato assetto finanziario e di business dell’azienda prima che esso possa 
manifestarsi con evidenti difficoltà di carattere andamentale. 

Le Linee Guida (punto 258) prevedono che l’attività di revisione regolare del merito 
creditizio dei clienti venga effettuata quanto meno per le medie e grandi imprese, in 
quanto caratterizzate da aspetti valutativi maggiormente complessi e più soggetti a 
variabilità nel tempo rispetto a quelli che caratterizzano una piccola impresa o una 
persona fisica; potrebbe essere comunque buona prassi estendere tale attività anche 
a queste ultime tipologie di clienti.  

Le banche dovrebbero strutturare il processo di revisione del merito creditizio con un 
approccio risk based e quindi calibrare i vari aspetti del processo di revisione nonché 
la sua frequenza in maniera differenziata e proporzionata ai seguenti elementi: 

• tipo e profilo di rischio del cliente: a tal fine potrebbe essere presa in 
considerazione la clusterizzazione dei clienti fatta dalle Linee Guida nella sezione 
5.2 in relazione alla valutazione del merito creditizio del cliente in fase di on 
boarding; una revisione più approfondita e più frequente è ipotizzabile per clienti 
classificabili come medie e grandi imprese, clienti con classe di rating 
media/elevata, appartenenti ad un gruppo economico a rischio medio/alto, 
appartenenti a settori economici a rischio medio/alto; in considerazione, ad 
esempio, del perdurare della pandemia da Covid-19, potrebbero essere sottoposti 
a revisione, anche con maggiore frequenza, le posizioni di clienti appartenenti a 
settori maggiormente colpiti dagli effetti negativi della pandemia come quello 
turistico, ristorazione, trasporti, servizi alla persona e servizi sportivi e ricreativi, 
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che presentano rating elevati, in particolare se aumentati nel periodo di moratoria 
covid o con un DSCR atteso (post moratoria) elevato. 

• tipo, entità e complessità delle linee di credito: anche in questo caso, la 
differenziazione dell’attività di revisione dovrebbe essere fatta considerando la 
clusterizzazione dei prestiti riportata nella sezione 5.2 delle Linee Guida; un focus 
maggiore potrebbe essere posto sulla revisione dei prestiti con rata unica/maxi 
rata finale, linee di credito a revoca e quindi senza un piano di rimborso regolare e 
linee di credito il cui rischio è collegato anche a fattori esterni, non direttamente 
collegati al cliente (es. rischio di cambio), clienti con un affidamento complessivo 
di importo elevato. 

• grado di deterioramento della qualità del credito: posizioni creditizie che pur 
essendo in bonis, sono poste In osservazione, ovvero nelle c.d. “watch list”, 
esposizioni scadute e/sconfinanti deteriorate e Inadempienze probabili 
(nell’ambito di queste ultime occorrerà differenziare ulteriormente in base al 
livello di rischio, a volte molto eterogeneo all’interno di tale categoria). 

A conferma del fatto che l’attività di revisione del merito creditizio del cliente non è 
altro che un follow up della valutazione effettuata in sede di origination, le Linee 
Guida EBA  prevedono che nell’ambito della revisione deve essere nuovamente 
effettuata la valutazione della sensibilità del debito e del cliente a fattori esterni (es. 
volatilità dei tassi di cambio), che possono influire sull’entità futura del debito e sulla 
capacità di rimborso dello stesso da parte del cliente, utilizzando i medesimi criteri e 
modalità di analisi richiamati nella sezione 5.2.6 con riferimento alla fase di 
origination. 

Le analisi svolte in sede di revisione dovranno inoltre tenere in considerazione non 
solo aspetti specifici del cliente ma anche fattori macroeconomici o relativi al settore 
economico di riferimento, che potrebbero influenzare la capacità di rimborso del 
debito da parte del cliente stesso. 

La revisione non dovrebbe poi essere limitata al merito creditizio o alla situazione 
finanziaria del debitore ma, qualora presenti, dovrebbe essere estesa anche alle 
garanzie e ai garanti coinvolti nel contratto di credito; qualora poi il cliente faccia 
parte anche di un gruppo economico formalmente codificato dalla Banca, al fine di 
una completa ed esaustiva revisione del debitore e comprensione del suo profilo di 
rischio o di eventuali variazioni rispetto al riconoscimento inziale , si dovrebbe 
provvedere alla revisione delle posizioni di tutti i componenti del gruppo, qualora 
affidati.  

Oltre agli aspetti più prettamente quantitativi della valutazione del merito creditizio 
di un cliente, nell’ambito della revisione, si dovrebbe procedere all’aggiornamento di 
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tutta una serie di informazioni relative a fattori qualitativi che si presume possano 
avere un impatto significativo sulla capacità di rimborso del debito. Si tratta di 
informazioni qualitative che, nelle banche con sistemi di rating più articolati e 
sviluppati, vengono già da tempo raccolte. Tali informazioni, menzionate al punto 265 
delle Linee Guida, riguardano in particolare imprese medio-grandi e sono relative alla 
gestione aziendale, alla compagine sociale, al mercato di riferimento, ai fattori 
competitivi e alla struttura del gruppo di appartenenza: 

• qualità della gestione; 

• accordi/disaccordi tra i proprietari; 

• impegno di un proprietario nei confronti del cliente; 

• previsioni di crescita del mercato 

• potere di prezzo dell’azienda; 

• struttura e flessibilità dei costi; 

• andamento, entità e natura degli investimenti e delle spese di ricerca e sviluppo; 

• ripartizione tra detentori di debito e gestori all’interno del consolidato di gruppo. 

La revisione regolare del merito creditizio dei clienti è quindi fondamentale per 
effettuare un aggiornamento della complessiva valutazione iniziale degli stessi e 
permette di intercettare eventuali variazioni nel loro profilo di rischio che potrebbero 
sfuggire ai consueti sistemi di early warning. 

Le Linee Guida (punto 16) prevedono che nell’applicazione della sezione 8, e quindi 
anche delle indicazioni in materia di monitoraggio ed in particolare di revisione 
regolare del merito creditizio dei clienti, si debba pur sempre considerare un principio 
di proporzionalità, consentendo di calibrare il processo di revisione in base alla 
dimensione, natura e complessità della banca, alla sua complessità operatività, intesa 
come entità, natura e complessità delle linee di credito, e al tipo, dimensione e 
profilo di rischio dei propri clienti. 

Nell’ambito delle Linee Guida, l’attività di revisione regolare delle posizioni creditizie 
assume rilevanza anche al fine di permettere alle banche di aggiornare ed integrare i 
propri data base informativi con tutte le informazioni e dati necessari al monitoraggio 
dei clienti. Infatti, mentre l’intera sezione 8 si applicherà a tutte le linee di credito 
emesse dopo il 30 giugno 2021 (punto 21), per le linee di credito concesse prima di 
tale data, nel caso in cui la banca non disponga delle informazioni e dati da utilizzare 
per il monitoraggio, questi dovranno essere raccolti entro il 30 giugno 2024, 
attraverso la regolare revisione del merito creditizio dei mutuatari. 
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6.5.3 Monitoraggio di specifici KRI applicati in sede di origination 

 

Così come illustrato nel paragrafo precedente l’obiettivo principale dei sistemi di 
monitoraggio è quello di preservare il profilo di rischio di credito delle posizioni 
affidate attraverso l’analisi e la gestione degli affidamenti in coerenza con l’insieme 
delle situazioni osservate o in base alle proiezioni osservabili/ attese delle posizioni 
affidate.  

L’obiettivo è quello di individuare – attraverso strumenti idonei – le variazioni del 
profilo di rischio della clientela per intervenire tempestivamente con azioni atte a 
minimizzare il rischio di default e ottimizzare le possibilità di recupero, nel caso tale 
evento (default) si manifesti.  

Le linee guida  EBA hanno definito, tra gli altri, una serie di metriche e parametri (Key 
Risk Indicators) considerati rilevanti da un punto di vista della valutazione del merito 
creditizio del cliente (sia esso una persona fisica o una persona giuridica) e del 
garante e che siano atti a valutare la capacità di rimborso dell’affidamento in fase di 
concessione ( cfr paragrafo 253 e 254 delle LOM). 

Tali metriche devono essere definite, verificate e monitorate sia a livello di 
accettazione dell’affidamento sia nelle successive fasi del rapporto (sia in sede di 
rinnovo regolare ma anche nell’ambito del monitoraggio continuo). 

Pertanto un primo elemento da indirizzare da parte di ciascun istituto bancario è 
quello di definire le metriche e i parametri da considerare nelle procedure ed inserire 
nelle policies creditizie. In alcuni casi gli istituti finanziari dovranno procedere ad un 
adeguamento dei sistemi informatici utilizzati in sede di analisi del merito creditizio in 
accettazione per supporto il calcolo di tali indicatori, applicare le soglie di tolleranza 
definite ed archiviare tutte le informazioni granulari e di sintesi.  

La definizione di tali metriche appare rilevante soprattutto con riferimento al 
comparto delle aziende. Infatti con riferimento alle metriche di tipo finanziario, la 
normativa dell’EBA espone requisiti differenti a seconda della dimensione della 
società e dell’ammontare del finanziamento.  

Alcuni istituti finanziari potrebbero non calcolare le metriche richieste né raccogliere i 
documenti sottostanti alla costruzione di talune metriche per le aziende appartenenti 
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ai segmenti aziende Micro e Piccole. La motivazione principale risiede nel fatto che 
alcune informazioni sono mancanti o sono già parte dei sistemi di rating utilizzati in 
modo sintetico. 

6.5.4 Monitoraggio del profilo del garante e delle garanzie 

Le nuove linee guida EBA pongono anche una grande attenzione sulle tematiche 
relative alla solvibilità del garante e delle garanzie a supporto delle operazioni 
creditizie. Le indicazioni in tal senso nell’ambito del monitoraggio devono essere 
interpretate e lette anche in sinergia con quanto previsto dalle Linee Guida BCE sui 
Non Performing Loans. 

 Ai collateral e al loro trattamento nelle Linee Guida Eba per le LOM  è dedicato il 
capitolo 5. In questo ambito è utile evidenziare come le garanzie reali (e nello 
specifico gli immobili) siano il soggetto maggiormente trattato dalle linee guida, 
ispirate tuttavia anche a criteri più generali per quello che riguarda le altre tipologie 
di garanzie. Da tempo le Banche Italiane (sia LSI che SI) sono abituate a monitorare 
nel tempo con scadenze prestabilite e secondo quelle che sono prassi oramai 
consolidate il valore delle garanzie a supporto delle operazioni, utilizzando come 
main driver per i collateral immobiliari l’aggiornamento della perizia di stima iniziale. 
Aggiornamento che può essere a cadenze temporali prestabilite ed avere un livello di 
pervasività (perizie full, drive by, desktop) differenziato in base allo stato del credito 
(early arrears, watchlist, forbereance) ed alla tipologia di immobile (residenziale, 
commerciale, ma anche garanzie mobiliari).  

Con riferimento alle garanzie personali invece, in sede di concessione, la valutazione 
del profilo creditizio del garante si esamina con le stesse tecniche utilizzate per il 
prenditore principale. Una ricognizione valutativa delle garanzie robusta e completa è 
il primo passo a cui far seguire un monitoraggio altrettanto robusto e atto ad 
intercettare tutte le situazioni suscettibili di mettere in “discussione” la bontà 
creditizia del prenditore principale. Si vuole ricordare, infatti, che spesso sia la 
Vigilanza sia le buone prassi evidenziano come la garanzia ed il garante sono elementi 
“accessori” dell’obbligazione principale e la bontà dell’operazione deve essere 
valutata sulla capacità di adempiere dell’obbligato principale. Tale concetto è 
chiaramente statuito nel paragrafo 120 delle LOM.  Ma anche considerando tale 
veste di “accessorietà” del garante e della garanzia rispetto all’obbligazione principale 
un monitoraggio robusto e puntuale può cogliere eventuali primi segnali di difficoltà 
del debitore.  

Un primo punto da approfondire è l’impatto che il deterioramento del garante e della 
garanzia potrebbe avere sul prenditore principale: il default del garante si dovrebbe 
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propagare anche al debitore principale?; il peggioramento del merito creditizio del 
garante come si riverbera sul debitore principale?; il calo del valore del bene a 
garanzia come dovrebbe impattare il prenditore e la struttura finanziaria 
dell’operazione? 

A tali domande non vi è risposta univoca, ma il peggioramento del profilo del garante 
e della garanzie deve essere valutato “case by case” da parte dei gestori per un 
eventuale riverbero sulle condizioni del debitore principale. Certo è che sistemi di 
“alerting” che impattino sul debitore principale nel caso del deterioramento del 
profilo creditizio del garante e/o della svalutazione del valore della garanzie devono 
essere considerati nell’implementazione di processi di monitoraggio creditizio. La 
valutazione di tali “alert” consentirà la eventuale riclassifica del debitore principale (o 
quantomeno il peggioramento della classificazione/status/rating) e l’adozione, ove 
ritenuto necessario, di specifiche azioni gestionali di mitigazione (raccolta nuove 
garanzie, reintegro garanzie preesistenti, coinvolgimento nuovi garanti,…). 

Dal punto di vista tecnico e senza entrare nel dettaglio delle singole tipologie di 
garanzie i sistemi di monitoraggio riferiti al garante persona fisica dovrebbero 
seguire, in linea di massima, gli strumenti di scoring / rating e i KRI tipici del 
monitoraggio dei prenditori; tale tipologia di monitoraggio risulta più semplice nel 
caso il garante sia anche, a sua volta, destinatario di finanziamenti a titolo personale. 
Nel caso invece che il garante non sia cliente della Banca, o sia cliente su basi attive e 
non abbia finanziamenti in essere con l’Istituto, il monitoraggio dei KRI è sicuramente 
meno strutturato non potendo basarsi, ad esempio, su dati andamentali di utilizzo e 
regolarità dei pagamenti interni, ma prevalentemente su input derivanti, ove 
presenti, da banche dati esterne (come ad esempio CRIF, CERVED, Centrale dei 
Rischi). Le Banche più evolute potranno integrare le informazioni derivanti da banche 
dati esterne ed altri indicatori (socio demografici ad esempio) in c.d “rating garanti” 
che si pongono l’obiettivo di assegnare un rating ai garanti non clienti. 

Con riferimento invece ai beni immobili a garanzia delle posizioni i nuovi orientamenti 
pongono particolare attenzione sul valore degli stessi. In tale caso i principali 
indicatori sono ovviamente legati allo scarto di valutazione tra perizia iniziale e 
valutazione alla reporting date. La frequenza e la pervasività della rivalutazione (in 
termini di tipologia di perizia) possono essere rapportate a due elementi principali: la 
classificazione del credito e al Loan To Value (LTV) Ratio. Ne deriva che per LTV 
maggiori e/o classificazioni che denotano rischiosità elevata la frequenza di 
aggiornamento dovrà essere maggiore rispetto alle operazioni con LTV basso o con 
classificazione/scoring di buona solvibilità come statuito nel paragrafo 222 delle LOM.  
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A tali driver “minimali” potranno anche essere affiancati aspetti legati anche al 
Rischio Climatico e Ambientale sia in termini di correttivi del valore dell’immobile, sia 
come elemento che possa portare a frequenze maggiori di aggiornamento della 
perizia iniziale ( cfr paragrafo 208 delle LOM).  

Occorre tuttavia prestare attenzione che tali elementi non siano già considerati 
all’interno della perizia, al fine di evitare l’effetto “double-counting”. L’inclusione 
tuttavia di fattori ESG (in questo caso Rischio Climatico e Ambientale) sono tuttavia 
fortemente raccomandati dalle Autorità. Sforzi dovranno essere indirizzati in tal 
senso per trovare, con una logica di proporzionalità, il corretto rapporto tra 
costi/benefici. Si rimanda, per gli approfondimenti, al relativo paper AIFIRM 
attualmente in corso di definizione. 

Passando ad eventuali beni mobili, senza tuttavia entrare nel dettaglio delle variegate 
tipologie di garanzie (aeromobili, navi, ma anche prosciutti, formaggi, vino…) le 
indicazioni di base valide per i beni immobili possono essere traslate.  

Da considerare tuttavia che l’attività valutativa su tali elementi non è così “rodata” 
come probabilmente quella sui beni immobili nella maggioranza dei casi.  Gli Enti 
quindi dovranno porre ancora più attenzione alla qualità dei periti utilizzati, alla 
chiarezza dei metodi valutativi ed alla completezza della perizia. Ogni tipologia di 
bene dovrebbe avere driver tipici e differenziati sulla tipologia di bene. L’analisi 
comunque non dovrebbe prescindere dallo stato del credito e dalla vetustà 
dell’ultima valutazione. Particolari condizioni di mercato ed eventi straordinari 
dovrebbero portare ad aumentare la frequenza di valutazione anche per i beni mobili. 

Cosi come richiamato nel paragrafo 207 e 211 e 217 delle LOM in chiusura si vuole 
evidenziare che molti Enti fanno ricorso a professionisti esterni per la redazione delle 
perizie (sia su beni immobili che su beni mobili). Data la sempre più stringente 
normativa relativa ai requisiti dei periti si raccomanda di prestare attenzione 
crescente ai contratti di esternalizzazione con i maggiori providers (in molti casi non si 
fanno contratti con i singoli periti, ma con provider che si avvalgono a loro volta di 
reti di periti sul territorio); criteri di rotazione, caratteristiche dei periti, assenza di 
conflitti di interesse relativi allo specifico incarico, metodi di valutazione ed altre 
tematiche salienti dell’attività valutativa devono essere chiaramente previste in tali 
contratti, così come la definizione di KPI ed eventualmente penali. Il diritto di accesso 
a dati e locali da parte degli audit interni delle Banche e delle Società clienti deve 
essere garantito al fine di poter presidiare in maniera autonoma la correttezza del 
lavoro svolto. Particolare attenzione dovrà anche essere posta agli algoritmi per le 
rivalutazioni statistiche da modello del valore degli immobili. Inoltre gli Enti devono 
strutturare adeguati processi di “backtesting” e “challenging” sui valori di perizia 
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ricevuti. Su tale tema si rimanda, tuttavia, alla regolamentazione in tema di contratti 
di esternalizzazione. 

Nel caso il monitoraggio si debba attivare su garanzie con pegno titoli o merce nulla 
cambia rispetto alle attuali prassi di monitoraggio del valore degli stessi. 

Adeguati strumenti informatici dovranno essere calibrati sulla valorizzazione del 
contenuto dei depositi a garanzia (siano essi titoli azionari quotati e/o obbligazionari 
e/o quote di fondi comuni) e lo stesso deve essere rapportato a quanto stabilito in 
sede di delibera dell’affidamento anche con riferimento ad eventuali scarti di 
garanzia. Nel caso di “breach” delle condizioni stabilite adeguati alert dovranno 
essere veicolati sul sistema di monitoraggio del credito al fine di provvedere alle 
opportune azioni gestionali. 

Per le merci a pegno valgono le attuali modalità; la tipicità del bene (legata anche a 
contesti definiti) comporta l’intervento di tecnici specializzati per la perizia di stima 
del valore dei beni.  Cosi come indicato nel capitolo 7.2.2 delle LOM nel caso di pegno 
su merci considerazioni importanti devono essere fatte sul metodo di custodia degli 
stessi e sul rischio operativo inerente (ad esempio per beni da conservare in celle 
frigofere adeguati presidi assicurativi sull’interruzione di energia elettrica, sul rischio 
fisico legato alla localizzazione dei depositi, ecc.) 

 

6.5.5 Monitoraggio dei covenants 

Per le esposizioni di tipo corporate appare sicuramente degno di attenzione quanto 
richiamato nei paragrafi 267 e 268 delle Linee guida relativamente al monitoraggio 
attivo dei covenants contrattuali, ove applicabile, si configura come un ulteriore 
strumento di early warning finalizzato all’individuazione tempestiva di segnali di 
deterioramento del merito creditizio della controparte o di disallineamento rispetto 
agli obblighi contrattuali assunti nel momento della concessione dell’affidamento. 
Tale disallineamento deve essere prontamente intercettato ed analizzato nelle sue 
cause poiché rappresenta un indicatore dello stato della controparte e delle sue 
relazioni con la banca e con la strategia aziendale. 

La verifica dell’adempimento rispetto ai covenant contrattuali è già una prassi 
ampiamente consolidata e integrata nei processi di revisione periodica del credito, 
quantomeno per operazioni di finanza strutturata e affidamenti a società large 
corporate. La sfida posta dalle Linee Guide dell’EBA è piuttosto quella relativa alla 
tempistica di rilevazione di un eventuale non rispetto ai covenants che deve essere 
anticipata rispetto alla tempistica sottesa per la regular review. 
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In tali ambiti, l’unità prodotto è tipicamente responsabile del monitoraggio degli 
obblighi informativi, dell’analisi della documentazione ricevuta e dell’individuazione 
preliminare di potenziali criticità, mentre all’unità di Risk Management è demandato 
il compito di effettuare controlli di secondo livello, supportare la concessione di 
eventuali waiver o modifiche contrattuali e valutare la presenza di fattori che 
giustifichino interventi di revisione rating, inserimento in watch list o cambio di 
classificazione regolamentare. 

Diverse invece sono le considerazioni in merito all’implementazione di un approccio 
più diffuso e strutturato che permetta di evolvere il monitoraggio dei covenant verso 
una logica che permetta di rispondere proattivamente a segnali di deterioramento 
del credito. 

Un tale approccio comporta in primo luogo un impatto piuttosto invasivo in termini di 
architettura informatica e gestione delle basi dati. Basti pensare che nella quasi 
totalità dei casi, i compliance certificates ricevuti dalle società sono del tutto 
assimilabili a documentazione cartacea, la cui elaborazione difficilmente può fare a 
meno di un intervento manuale, in assenza di una standardizzazione dei formati e di 
un’integrazione con i sistemi operativi della banca. 

Sebbene sia già diffusa la pratica di archiviare, e spesso digitalizzare, le informazioni 
ricevute, queste sono perlopiù oggetto di considerazioni qualitative, piuttosto che 
input di processi automatici. 

Ciò è parzialmente motivato dal fatto che la verifica dei “compliance certificates” e 
del relativo adempimento ai covenant contrattuali sono spesso considerati come 
un’evidenza ex-post piuttosto che sistematicamente utilizzati come strumento di 
early warning. 

Sotto questo punto di vista, si nota come assuma maggiore rilevanza il monitoraggio 
andamentale piuttosto che l’analisi puntale del dato, che in alcuni casi è peraltro reso 
disponibile con un ritardo temporale che può raggiungere anche 120 o 180 giorni 
dalla data di verifica. È quindi ragionevole assumere che una progressiva riduzione 
dell’headroom dei covenant contrattuali, specie se di natura finanziaria, sia uno degli 
indicatori principali impiegati per valutare una variazione del merito creditizio della 
controparte o un cambio di classificazione. 

Le stesse agenzie di rating utilizzano l’headroom sui covenant finanziari in ottica 
forward-looking (ad esempio simulandone la tenuta in corrispondenza di una 
riduzione dell’EBITDA del 50%, 30%, 15% o 10%) per esprimere un giudizio sul profilo 
di liquidità dell’emittente, che potrebbe risentire dell’obbligo di rimborso anticipato 
attivato da un eventuale covenant breach. 
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Pur in un contesto di auspicabile tracciatura e informatizzazione degli impegni 
contrattuali, occorre in ogni caso pensare il meccanismo di monitoraggio dei 
covenants come un processo fondamentalmente esperto: è infatti difficilmente 
possibile stabilire criteri oggettivi, adeguati e coerenti che si adattino all’intera 
gamma di transazioni, clausole contrattuali e controparti presenti nel portafogli della 
banca. Si ritiene dunque che “l’expert judgement”, ovvero la valutazione soggettiva, 
rimanga un elemento imprescindibile alla valutazione, assieme, quando possibile, 
all’interazione con la controparte. 

Si sottolinea infine come negli ultimi anni si sia assistito alla diffusione di strutture di 
prestiti cosiddette covenant-lite oppure totalmente prive di covenant finanziari. È 
dunque auspicabile che l’evoluzione delle tecniche di monitoraggio dei covenant 
proceda in parallelo con lo sviluppo di credit guidances che delineino già in fase di 
origination le protezioni contrattuali desiderabili, avendo riguardo di diversi fattori 
quali ad esempio la tipologia di cliente, transazione e classe di rischio. 

 

6.5.6 Attivazione delle exit strategy / derisking (guidata dalle diverse tipologie di 
affidamento e monitoraggio)  

Il tema dell’attivazione delle strategie di exit o derisking sul credito è 
concettualmente suddivisibile in due argomenti fondamentali: il primo è quello 
relativo a quando attivare una simile strategia, al momento in cui il deliberante 
decide di considerare una posizione “a rientro”; l’altro invece si riferisce a come 
perseguire tale obiettivo. 

Le linee guida LOM forniscono, al paragrafo 274, una serie piuttosto nutrita (19 voci) 
di elementi da tenere in considerazione nell’ambito del monitoraggio continuativo 
del rischio di credito, ognuno dei quali rappresenta un indicatore significativo del 
peggioramento delle condizioni creditizie della controparte. 

Questa indicazione può essere un ottimo spunto per costruire un elemento di politica 
creditizia che supporti ed indirizzi il deliberante nella decisione di intraprendere una 
exit strategy o derisking sulla singola posizione. 

L’elenco proposto dalle LOM è, come detto, corposo, e al suo interno ogni istituto di 
credito (di dimensioni significant o meno) può trovare gli elementi maggiormente 
significativi per la clientela a cui si rivolge. 

Per capire lo stato di partenza del sistema bancario anche su questo fronte, appare di 
estrema utilità l’analisi dei dati della Survey che ha interessato tutte le banche 
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coinvolte ed ha avuto come focus l’evoluzione possibile alla luce delle LOM e quindi, 
specificamente, anche l’ambito racchiuso nel concetto di monitoraggio. 

Nel momento in cui si passa all’analisi di dettaglio degli indicatori di qualità creditizia 
(cfr capitolo 3.28 per tutti i dati di dettaglio delle singole aree di interesse) 
identificati in modo molto preciso dalla Linee Guida si osservano i seguenti elementi 
conduttori: 

• il monitoraggio per tutti i segmenti di clientela di segnali per il deterioramento 
della qualità della cliente a seguito di eventi macroeconomici avversi presenta 
significative aree di miglioramento (solo il 24,4% del campione risulta già coerente 
in toto) 

• lo stesso discorso può essere applicato con riferimento al monitoraggio richiesto a 
seguito del cambiamento nelle condizioni di accesso al mercato, al rallentamento 
di attività o tendenze sfavorevoli nelle operazioni del cliente, oppure ai problemi 
sollevati nelle relazioni dei revisori esterni dell’ente o del cliente. 

Una Banca di dimensioni nazionali o Significant potrà tenere conto di un maggior 
numero di parametri, anche perché sarà probabilmente in grado di effettuarne un 
monitoraggio strutturato, una Banca “Less Significant” probabilmente si concentrerà 
sugli indicatori di più facile monitoraggio o più aderenti al proprio territorio ed alla 
propria clientela. 

Uno degli approcci suggeriti in questo senso è raccogliere l’insieme degli elementi 
monitorabili, fissare delle soglie di criticità ed attribuire ad ognuno di essi un 
punteggio; successivamente fissare una soglia per la somma dei punteggi cumulati, 
oltre la quale suggerire (attivare) le strategie di exit/derisking. 

Questo modello embrionale ha la possibilità di sviluppare varianti innumerevoli 
partendo dallo stesso concetto base, introducendo più o meno elementi di 
discrezionalità o sofisticazioni di calcolo.  

In particolare appare importante per le Banche che utilizzano sistemi strutturati e 
certificati  di rating interni la possibilità di combinare l’analisi degli elementi indicati 
nel  paragrafo 274 delle LOM – la cui rilevazione è prevalentemente di tipo 
continuativo nel tempo – con il giudizio strutturato attribuito in sede di calcolo del 
rating, generalmente una volta all’anno per la clientela Corporate e mensilmente per 
la clientela Retail, gestendo con “pesi” differenti le valutazioni che emergono dai due 
sistemi al fine di evitare di considerare gli stessi fenomeni sia all’interno dei modelli di 
rating che esternamente attraverso la valutazione dell’andamento delle singole 
variabili. 
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Una volta deciso quando attivare una strategia di exit/derisking, si pone il tema di 
come declinare nel concreto tale strategia, soprattutto in relazione alle diverse forme 
di affidamento, ognuna delle quali presenterà caratteristiche di gestibilità peculiari. 

Per tutte le linee di credito, vale il principio generale di graduazione degli interventi a 
seconda della gravità della situazione e della capacità della clientela di condurre un 
ordinato processo di derisking.  

Per quanto riguarda gli affidamenti di breve termine, le casistiche possono essere così 
raggruppate: 

1. Linee di scoperto di c/c, finanziamenti a breve, hot money, finanziamenti 
all’importazione 

• appostazione di scadenze fisse alle durate degli affidamenti, di solito entro pochi 
mesi; 

• formulazione di piani di rientro a breve/medio termine. 

2. Linee commerciali a rischio pieno come anticipi su contratto: 

• appostazione di scadenze fisse alle durate degli affidamenti, di solito entro pochi 
mesi; 

• formulazione di piani di rientro a breve/medio termine. 

3. Linee autoliquidanti come anticipi fatture Italia o export, portafoglio sbf: 

• limitazione alla percentuale dell’ammontare del contratto anticipata; 

• limitazione alla durata degli anticipi; 

• limitazione alla concentrazione dei debitori sul totale dell’affidamento; 

• gestione a smaltimento del rientro degli anticipi in essere senza concessione di 
nuove operazioni. 

• limitazione alla percentuale dei crediti anticipata; 

• limitazione alla durata degli anticipi; 

• limitazione alla concentrazione dei debitori sul totale dell’affidamento; 

• divieto di anticipi infragruppo; 

• divieto di anticipi “su tabulati”; 

• acquisizione di cessione del credito prima di procedere agli anticipi secondo varie 
gradazioni (cessione senza notifica, anticipo solo a fronte di ricevuta della notifica, 
anticipo solo a fronte dell’accettazione del debitore); 

• limitazione dei paesi esteri dei debitori trassati; 

• gestione a smaltimento del rientro degli anticipi in essere senza concessione di 
nuove operazioni. 
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Per quanto riguarda le linee di credito a medio-lungo termine e quelle di firma la 
gestione di una strategia di exit/derisking è per loro natura meno inquadrabile in 
schemi precisi e caratterizzata da una “vischiosità” che rende più difficile il loro 
trattamento. 

Si tratta infatti di operazioni di credito con le quali la Banca eroga generalmente le 
proprie concessioni all’inizio del contratto, pattuendo il rimborso progressivo o 
attendendo la scadenza dell’impegno di firma. 

Per questo motivo la possibilità per la Banca di chiedere l’estinzione anticipata di 
queste esposizioni, a meno di particolari clausole di accelerazione legate ad eventi 
non traumatici, è solitamente connessa ad uno stato di default della controparte, 
inteso sia come mancato pagamento alle scadenze prestabilite sia come il verificarsi 
di circostanze esterne che lo determinino o collegato con il mancato rispetto di 
covenants finanziaria inseriti nei contratti di finanziamento. 

Le strategie di exit/derisking per queste forme tecniche di fido sono quindi 
sostanzialmente legate alla leva sulle garanzie, acquisite o da acquisire. 

Per quanto riguarda i finanziamenti chirografari assistiti da garanzie personali 
(intendendo come tali anche quelle prestate da persone giuridiche) può essere 
tentata la strada di stimolare i garanti ad un intervento diretto in alleggerimento del 
debito o in diminuzione del rischio, anche apportando garanzie reali. 

Sulla base di queste opzioni anche rinegoziare la durata del prestito e 
conseguentemente l’impegno periodico al rimborso, ma ottenendo un rafforzamento 
delle garanzie, potrebbe risultare un buon intervento di derisking sia come maggiore 
possibilità del debitore di fare fronte alle obbligazioni contrattuali sia come supporto 
in occasione di un eventuale futuro default. 

Circa i finanziamenti ipotecari la migliore strategia di exit/derisking può essere 
considerata anche quella incentrata sul remarketing degli immobili posti a garanzia. 
Non è un’azione facile e la quota di bad loans sul sistema bancario assistita da 
garanzie ipotecarie è tale da far pensare che si tratti di tentativi con limitate 
possibilità di successo prima del default, ma non per questo da considerare a priori 
infruttuosi. 

In caso di perdita di valore dell’immobile a garanzia andrà valutato se è percorribile 
un’integrazione delle garanzie da parte del debitore o eventuali altri garanti. 

Generalmente però sui finanziamenti a lungo termine, proprio per la “vischiosità” a 
cui si accennava in precedenza, di fronte all’impossibilità di altre opzioni, il tentativo è 
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generalmente quello di scongiurare un default a breve termine operando 
rinegoziazioni che permettano al debitore un più agevole pagamento delle rate. 

Circa infine i crediti di firma, si tratta della forma tecnica che meno si presta ad 
attività di derisking.  

Eventuali riduzioni o liberazioni dell’impegno prestato prima della scadenza e senza 
che siano già scattate le eventuali clausole previste per la decadenza anticipata sono 
il risultato pressoché esclusivamente di trattative one-to-one con il soggetto 
garantito, che sarà tanto meno incline ad accordare rinegoziazioni della garanzia 
quanto più riterrà i propri interessi in pericolo per le capacità di adempiere del 
debitore principale. 

Un’ ulteriore considerazione di grande importanza riguarda la variabile tempo, La 
migliore strategia per l’exit/derisking da un’esposizione creditizia non può 
prescindere dal momento in cui è messa in campo. Un’azione tardiva, pur condotta “a 
regola d’arte” rischia di non raccogliere alcun risultato. 

L’impostazione di politiche creditizie che supportino i deliberanti nel decidere quando 
agire per limitare il rischio di credito su una controparte sono altrettanto importanti 
di quelle che stabiliscono le modalità attraverso le quali perseguire tale obiettivo. 

6.6 Conclusioni sul monitoring EBA 

L’obiettivo principale dei sistemi di monitoraggio è da sempre quello di preservare il 
profilo di rischio di credito delle posizioni affidate attraverso l’analisi e la gestione 
degli affidamenti in coerenza con l’insieme delle situazioni osservate o in base alle 
proiezioni osservabili/ attese delle posizioni affidate.  

L’obiettivo delle sistema di monitoraggio (rappresentato sia dalla regolar review che 
dal cosidetto monitoraggio continuato)  è quello di individuare – attraverso strumenti 
idonei – le variazioni del profilo di rischio della clientela per intervenire 
tempestivamente con azioni atte a minimizzare il rischio di default e ottimizzare le 
possibilità di recupero, nel caso tale evento (default) si manifesti.  

Dall’analisi dei dati di dettaglio  relativi alla Survey sulle implementazione delle LOM 
si può ragionevolmente asserire che tutte le banche sia quelle classificate tra le 
“significant” che quelle annoverate tra le “less significant” presentano già livelli molto 
elevati di concordanza con i requisiti insiti in un framework di monitoraggio del 
rischio di credito nelle sue componenti più tradizionali (cfr. capitolo 3.22). Questa 
sostanziale ed estesa concordanza dimostra che le modifiche introdotte dalle linee 
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guida si innestano su un sistema di monitoraggio che appare ben conosciuto ed 
applicato a livello di singolo istituto.   

Infatti tali esigenze sono da sempre presenti nelle realtà bancarie ma per la prima 
volta assumono un rilievo di normativa specifica attraverso le Linee Guida EBA che già 
nel titolo assegnano al monitoraggio la stessa dignità della concessione degli 
affidamenti enfatizzando l’importanza di un approccio di monitoraggio rivolto ad un 
processo di tipo continuativo e non solo “relegato” alla revisione annuale degli 
affidamenti. 

Questo aspetto non è un elemento di secondo piano e deve richiamare l’attenzione di 
tutti gli operatori del settore, sia di quelli direttamente coinvolti sia di coloro che 
operano indirettamente. 

La focalizzazione sopra richiamata deve quindi tradursi in un necessario investimento 
che deve percorrere tutti i principali profili di evoluzione del monitoraggio, 
principalmente attraverso: 

• processi evoluti, come quelli descritti, il più possibile codificati in un’ottica di 
workflow soprattutto per la clientela di minori dimensioni; per la clientela di 
maggiori dimensioni gestita in ottica di relazione, occorrerà invece fare leva su 
quelle informazioni attuali e prospettiche (business plan, andamento dei 
covenants etc) che permettono di delineare un quadro di evoluzione a medio 
termine del profilo di rischio della controparte e del Gruppo di riferimento; 

• strumenti IT in grado di guidare l’esecuzione del monitoraggio e poterne misurare 
gli effetti incrementando l’accountability delle persone e l’efficacia del lavoro 
svolto; 

• metodologie e dati: si è parlato di modelli gestionali evoluti di EWS che 
rappresentano la frontiera in questo fronte e dell’utilizzo di informazioni 
transazionali di conto che pur essendo da sempre presenti negli istituti di credito 
non sono mai stati sfruttati al pieno delle loro potenzialità. 

In questa ottica le linee guida LOM rappresentano l’occasione da non perdere, il  
volano che con il supporto di tecnologie e strumenti permetterà di compiere il 
necessario salto di qualità. 

Le aree dove  si evidenziano aree di miglioramento sono rappresentate dai dati e dai 
sistemi di Early Warning soprattutto laddove si fa riferimento all’integrazione dei dati 
esterni come elemento fondamentale per determinare azioni di ricognizione e 
valutazione più esperte.  
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Per cogliere tale sfida appare di tutta evidenza la necessità di operare investimenti 
significativi in un’area che spesso è stata considerata ancillare o alla concessione del 
credito o alla fase di recupero delle posizioni con ritardi. 

Gli investimenti tendenzialmente devono riguardare sia strumenti informatici e 
tecnologici avanzati, sia sistemi di informazione che permettano di acquisire, 
elaborare e strutturare dati interni ed esterni in modo affidabile, tempestivo, 
strutturato e a disposizione delle strutture della banca destinate ad attuare le 
strategie.   

Tale varietà di dati è funzionale anche alla necessità di soddisfare diversi scenari di 
monitoraggio: del profilo di rischio dei creditori e dei garanti alle dinamiche di 
portafoglio.  

Dall’altra parte è fondamentale richiamare il legame che si viene a delineare tra 
concessione e monitoraggio attraverso la revisione regolare ma non solo, passaggio 
questo che richiede che le strutture e le tecniche del monitoraggio siano strutturate e 
adeguate così come lo sono generalmente quelle associate alla concessione degli 
affidamenti. 

Con riferimento a questo ambito nel presente capitolo sono emerse varie esigenze di 
rafforzamento delle tecniche e degli strumenti di monitoraggio attraverso 
un’evoluzione sia degli approcci esistenti sia delle tecniche di monitoraggio per 
l’implementazione di nuovi indicatori o di strumenti idonei a catturare e a anticipare i 
fenomeni che possano modificare il profilo di rischio delle posizioni affidate in una 
logica forward looking ed  attenta alla dinamiche esterne suscettibili di  influenzare il 
cliente e la sua capacità di adempiere come contrattualmente convenuto. 

In modo coerente le analisi di sensitivity e di stress devono determinare un 
adeguamento delle tecniche e degli approcci di monitoraggio laddove l’attuale stato 
di implementazione evidenzia una situazione eterogenea e poco strutturata 
risentendo di un contesto ancora poco regolamentato su questo fronte. Così come 
l’approccio forward looking, anche le analisi di sensitività  risultano un elemento 
fondamentale da applicare in modo strutturato per consentire monitoraggi mirati e 
preventivi andando ad apprezzare una componente assai presente nei sistemi di 
rating e di accantonamento (cfr IFRS9) e permettendo così di “tenere insieme” tutte 
le componenti che in questi anni hanno interessato l’attività dei regolatori domestici 
ed europei.  

In questo senso, dunque, ulteriori sviluppi e affinamenti da parte dei sistemi di early 
warning secondo le direttrici di:  
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• un’efficace segmentazione della clientela a più livelli in funzione delle diverse 
componenti (risk driver) che ne determinano il profilo di rischio (“clusterizzazione” 
aggiustata per il rischio) 

• misurazione della resilienza dei prenditori anche in condizioni avverse (sensitivity 
analysis e stress testing) 

• valutazione prospettica della solvibilità e della sostenibilità (anche in termini di 
impatto ambientale) del modello di business dei debitori (analisi di fattori ESG, 
flussi di cassa e business plan in ottica forward-looking) 

potrebbero favorire una maggiore integrazione e significative sinergie dei sistemi di 
monitoraggio gestionali, nell’ambito del rischio di credito, con le recenti evoluzioni 
dei modelli contabili e delle previsioni prudenziali, proprio secondo la strada tracciata 
e nella direzione auspicata recentemente dai regolatori nazionali ed europei. 

Tale impostazione ha un valore economicamente rilevante in quanto le azioni di 
monitoraggio contribuiscono al pari delle azioni di concessione a mantenere sotto 
controllo la dimensione del rischio di credito che gli istituti finanziari sono disposti a 
sostenere. 

E’ proprio questa dimensione economica che dovrebbe essere meglio focalizzata 
rispetto a 2 elementi essenziali circa il raggiungimento degli obiettivi societari. 

Da un lato appare necessario stabilire una relazione definita, misurabile ed 
istituzionale tra gli obiettivi sottesi nella definizione delle strategie di rischio di credito 
e quelli da individuare e misurare nelle strategie di monitoraggio.  

La relazione tra strategie di rischio di credito definite ed approvate dagli organi apicali 
della banca devono relazionarsi dinamicamente anche con le strategie di 
monitoraggio delle posizioni affidate. Tale relazione, che tendenzialmente è sempre 
esistita, deve essere resa strutturale e formale considerando tutti gli aspetti e gli 
indicatori del sistema di monitoraggio. 

In questa sistematizzazione delle relazioni tra strategie di rischio di credito e sistema 
di monitoraggio sia con riferimento alla revisione ordinaria degli affidamenti sia con 
riferimento alla declinazione di monitoraggio continuativo un ruolo fondamentale 
sarà svolto dalle direttive dell’alta direzione.  

Il raggiungimento di questi obiettivi richiede la definizione di indicatori affidabili e 
significativi rispetto ai fenomeni che si vuole intercettare ed osservare e richiede la 
costruzione e l’implementazione di tali indicatori nei sistemi. Tali indicatori devono 
poi essere messi a disposizione degli operatori in modo strutturato. 
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Un efficace ed efficiente sistema di monitoraggio richiede ovviamente che vi sia una 
razionalizzazione delle informazioni interne ed esterne al fine da prevenire una 
infodemia che potrebbe travolgere l’efficacia di un sistema di monitoraggio. A questo 
riguardo assurge vieppiù importanza la definizione di un sistema di reporting robusto 
nell’impianto ed esaustivo rispetto alle molteplici finalità richiamate.  

Pertanto, risulta di tutta evidenza importante che ogni ente identifichi elementi 
specifici da monitorare in coerenza con il proprio portafoglio e le proprie 
caratteristiche di rischio di credito. In sintesi, ogni ente deve provvedere in modo 
proporzionale alla dimensione dei rischi gestiti e alla relativa complessità alla 
sistematizzazione degli stessi e deve verificare la coerenza con il sistema delle 
strategie di credito approvate e verificare l’adeguatezza del suo impianto 
complessivo. 

Un rimando specifico deve essere dedicato al sistema di monitoraggio del rischio di 
credito verso debitori del settore pubblico. Infatti  si dovrebbe tenere in 
considerazione le difficoltà oggettive di disporre di dati qualitativi e quantitativi 
diversi da quelli in dotazione degli enti creditizi ovvero dotazioni relative ai dati 
quantitativi del proprio portafoglio (esposizione, media giorni di incasso, passaggio in 
sofferenza in Centrale Rischi verso il Sistema) Per tali ragioni risulterà più arduo per 
questo comparto  allinearsi a tutti gli orientamenti espressi dalle Linee Guida EBA 
relativamente al monitoraggio del credito. 
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7 VALUTAZIONE DEL COLLATERAL 

 

7.1 Il contesto di riferimento  

 

La mitigazione del rischio di credito (Credit Risk Mitigation - CRM) è stata oggetto di 
una crescente attenzione da parte dei regolatori nel corso del tempo e rappresenta 
uno strumento prezioso per le banche in quanto consente da un lato di ottimizzare i 
requisiti patrimoniali (sia per le banche che adottano modelli interni AIRB che per 
quelli di dimensioni più contenute che adottano la metodologia standardizzata) e 
dall’altro di indirizzare strategie inerenti, ad esempio, alle politiche creditizie, al 
pricing, alla gestione dei crediti Non Performing, etc.).   

I più significativi punti di svolta, che segnano il passo rispetto alle previgenti 
normative, sono rappresentati dall’adozione della Circ. 263 di Banca d’Italia (2006) a 
recepimento del framework di Basilea II, e dall’adozione della Circ. 285 di Banca 
d’Italia (2013) a recepimento della c.d. CRD IV (Direttiva UE 36/2013) unitamente alla 
CRR (Reg. UE 575/2013) direttamente applicabile a livello nazionale. Tutto ciò in un 
contesto piuttosto articolato che comprende peraltro anche le linee guida emanate 
da EBA in materia di CRM nel maggio 2020, proprio nella direzione di maggiore 
chiarezza sull’applicazione del framework regolamentare CRM. 

La Circ. 263 di Banca d’Italia del 2006 ha introdotto un set di requisiti, di natura 
generica e di natura specifica, propedeutici all’adozione di approcci di misurazione 
del rischio più favorevoli in termini di assorbimento patrimoniale. Ad esempio, 
relativamente alle garanzie immobiliari rientrano fra i requisiti generici la certezza 
giuridica e la tempestività di realizzo della garanzia, fra i requisiti specifici rientrano la 
valutazione dell’immobile da parte di un perito indipendente, l’adeguata sorveglianza 
del bene su base periodica, etc. 

La Circ. 285 di Banca d’Italia del 2013 ha sottolineato l’importanza del sistema dei 
controlli interni, quale elemento fondamentale del complessivo sistema di governo 
delle banche. Nello specifico, il Regolatore ha previsto disposizioni che definiscono i 
presidi che le banche sono tenute ad adottare per assicurare una corretta valutazione 
nel continuo dei beni immobili posti a garanzia delle esposizioni, ad esempio: 
l’aggiornamento dei valori peritali, le verifiche sui requisiti di professionalità e 
indipendenza dei soggetti che effettuano la valutazione degli immobili, i presidi di 
governance. Tali verifiche incidono direttamente sui processi creditizi rilevanti quali 
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ad esempio la valutazione degli accantonamenti ovvero dell’adeguatezza del 
processo di recupero. 

Infine, il Regolamento UE n. 575/2013 (CRR) definisce i principi per il riconoscimento 
dell'effetto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, indicando le forme 
ammissibili di attenuazione (protezioni del credito di tipo reale e personale), i 
requisiti che le stesse debbono soddisfare, le metodologie di trattamento a fini 
prudenziali. 

In questo contesto “regolamentare” le EBA LOM GLs si inseriscono a monte nel ciclo 
di vita del credito, rafforzando l’importanza di attuare una gestione virtuosa delle 
garanzie immobiliari e mobiliari61  sin dalla fase di concessione del credito per 
massimizzarne il livello di compliance, con benefici di natura gestionale ma anche in 
relazione a requisiti patrimoniali che insistono inevitabilmente una volta che il credito 
è stato concesso.   

Le tabelle che seguono propongono un sintetico interessante confronto, poi 
richiamato in maggiore dettaglio nei paragrafi a seguire, fra i requisiti prudenziali 
previsti dal Regulator e le best practices EBA, più ampie ed articolate proprio nella 
direzione di azionare “ex ante” un percorso virtuoso di valutazione e gestione del 
collateral. 

 

Tabella 21 - Il confronto fra requisiti prudenziali ed EBA LOM GLs: la valutazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
61

 Nel prosieguo del documento anche definite “collateral”, sono escluse le garanzie finanziarie. 
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Tabella 22 - Il confronto fra requisiti prudenziali ed EBA LOM GLs: il monitoraggio 

 
 
 

Tabella 23 - Il confronto fra requisiti prudenziali ed EBA LOM GLs: la rivalutazione 

 

 

Rileva inoltre segnalare come la gestione del collateral sia un aspetto chiave anche 
per i crediti deteriorati (Non-Performing loans - NPLs), oggetto di particolare 
interesse da parte del Regulator negli ultimi anni. Le ECB NPL GLs del Marzo 2017 
stabiliscono principi che rappresentano “un punto di riferimento anche per le migliori 
prassi di governance, monitoraggio e controllo per le esposizioni in bonis”. In questo 
senso si osserva una naturale tendenziale convergenza nella disciplina fra crediti 
Performing e NPLs nella direzione di individuare un percorso virtuoso di valutazione 
dei collateral che riguardi l’intero ciclo di vita del credito, dalla fase di concessione 
alla fase di gestione del credito deteriorato. In questo quadro si consideri peraltro che 
l’accuratezza nella determinazione dei valori dei collateral incide anche rispetto alle 
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più recenti indicazioni quantitative del Regulator in tema “Calendar Provisioning”. Nel 
mese di Marzo del 2018 (attraverso l’“Addendum alle linee guida sui crediti 
deteriorati”) la BCE ha previsto che, in funzione del tempo trascorso dal momento 
della classificazione come non-performing e della tipologia - secured (immovable and 
not immovable) vs. unsecured – i crediti siano soggetti a requisiti minimi di copertura. 
Si tratta di un sistema di “aspettative di vigilanza” aventi effetti sul capitale di 
secondo pilastro, Pillar 2, e argomentabili nell’ambito del “dialogo” tra vigilanza e 
vigilati. Il meccanismo, concepito per essere applicato ai soli nuovi crediti deteriorati 
emersi a partire dall’aprile 2018, nel luglio del medesimo anno è stato poi esteso 
anche allo stock di NPLs preesistenti, che dovranno anch’essi essere assoggettati a 
piena copertura, tendenzialmente, entro il 2026, secondo tempi diversi per le singole 
banche. La materia è stata poi estesa anche a livello di Parlamento Europeo tramite 
introduzione, nell’aprile 2019, del Regolamento europeo 2019/630, che ha introdotto 
un sistema di calendar provisioning con impatti sul capitale di primo pilastro (Pillar 1) 
per quanto attiene ai crediti erogati a partire dalla data di entrata in vigore del 
medesimo regolamento (26/4/19). In questo quadro articolato, il livello di 
accuratezza della valutazione dei collateral risulta determinante in quanto fra i driver 
che determinano i diversi livelli di copertura attesa è compresa la quota secured 
(immovable and not immovable) vs. unsecured del rapporto deteriorato. 

 

7.2 I principi delle EBA Guidelines 

7.2.1 La governance e i processi aziendali 

Più volte declinata nelle EBA LOM GLs, la governance riveste un ruolo preminente 
nella definizione del framework relativo ai collateral che riguarda sia le garanzie 
mobiliari che quelle immobiliari. Le linee guida declinano principi e requisiti sia nella 
fase c.d. di origination che in quella di monitoraggio.  

Le strutture principalmente coinvolte in tale ambito sono quelle dell’area crediti, area 
principalmente interessata dai cambiamenti indotti dalle linee guida, che nel quadro 
dell’istruttoria e della concessione effettuano un’analisi preliminare dell’impianto e 
garantiscono già in sede di concessione e di perfezionamento delle garanzie il rispetto 
dei requisiti di eleggibilità. La fase di rivalutazione, invece, riguarda gli stessi presidi 
organizzativi ed anche il monitoraggio che svolge la funzione di presidio delle garanzie 
nel continuo andando a rilevare eventuali gap valutativi. 

L’impianto normativo e di processo è prestabilito in sede di governance attraverso la 
definizione delle policies. È nell’ambito del Risk Appetite Framework (RAF) che sono 
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definiti gli obiettivi che sottendono il business model ed in particolare quelli legati ai 
settori merceologici di interesse, i limiti di concentrazione, i cluster di rischiosità e i 
livelli di default ritenuti sostenibili e a tendere i livelli di pricing risk adjusted ritenuti 
sostenibili in riferimento al capitale allocato ed al rischio assunto. Un business model 
orientato al retail sarà, ad esempio, caratterizzato da elevata frammentazione del 
portafoglio crediti e da una buona quota di prestiti garantiti da immobili residenziali 
che consentono anche la standardizzazione dei processi valutativi e di monitoraggio 
tale da renderne compatibile il trattamento rispetto ad un segmento mass market. 

Gli ambiti dedicati dalle linee guida al trattamento dei presidi garantistici sono i 
seguenti 
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7.2.1.1 Requisiti per la valutazione in fase di concessione 

Nella fase di concessione si rende necessaria la definizione di policies e procedure per 
una valutazione accurata delle garanzie assicurando che nel processo di valutazione 
non vi siano conflitti di interesse specialmente con riferimento ai periti nominati. In 
conseguenza è richiesto alla governance di formalizzare l’approccio metodologico da 
adottare per la valutazione e la rivalutazione dei beni mobili ed immobili. Devono 
essere quindi formalizzati in apposite politiche i criteri ed i requisiti che sottendono 
alla valutazione ed anche al monitoraggio. 

Trattandosi di collateral che influenzano l’entità del capitale allocato a fronte di 
un’esposizione creditizia, ed il livello di copertura minima a fronte della perdita 
attesa, diviene fondamentale definire in modo puntuale il presidio della garanzia già 
nella fase di concessione, assicurarne una corretta valutazione e monitoraggio; da qui 
l’importanza della definizione dei criteri sottesi alla nomina dei periti e dello standard 
minimale degli elaborati peritali. 

I periti devono essere nominati sulla base di una rosa tra i soggetti individuati che 
abbiano requisiti di indipendenza e comprovata esperienza. Le valutazioni devono 
essere compliant con i principi internazionali, europei e nazionali. Infine, le banche 
devono disporre di una piattaforma tecnologica adeguata, che consenta valutazioni 
anche statistiche. La valutazione deve essere effettuata con riferimento al valore di 
mercato (MV) o di recupero (MLV) nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 
575/2013. Nel seguito del lavoro si esaminerà il modello di valutazione automatica 
(Automated Valuation Model – AVM) che consente di apprezzare una possibile 
soluzione di applicazione e le problematiche inerenti al set di dati da raccogliere e da 
processare. 

Di seguito le principali caratteristiche relative alla valutazione degli asset con 
riferimento agli immobili e alle garanzie mobiliari. 

Tabella 24 - Caratteristiche principali della valutazione degli asset 

 Garanzie Immobiliari Garanzie Mobiliari 

Policies & Procedure Diversa, prudente e 
proporzionata 
valutazione a seconda 
della tipologia di 
collateral  

Necessario definire le 
soglie di valutazione 
differenziate per tipologia 
di garanzia 

Approccio di valutazione La valutazione deve 
essere effettuata da un 
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esperto indipendente, 
interno o esterno. 
Possono utilizzarsi 
valutazioni Desktop a 
seconda dei casi che 
devono essere 
esplicitamente previsti 
nelle policies 

Valore di Recupero Da definirsi 
necessariamente quando 
si tratti di credito 
anomalo per il quale la 
capacità di rimborso non 
è più quella originaria 

 

Reporting Necessaria una chiara e 
trasparente valutazione 
che documenti e spieghi i 
criteri di valutazione ed il 
percorso logico per la 
definizione del risultato 
della valutazione 

Necessaria una chiara e 
trasparente valutazione 
che documenti e spieghi i 
criteri di valutazione ed il 
percorso logico per la 
definizione del risultato 
della valutazione 

 

7.2.1.2 Requisiti per la gestione ed il monitoraggio dei collateral 

La gestione ed il monitoraggio delle garanzie hanno un primo presupposto nell’art. 
208 del regolamento 575/2013 in cui vengono declinati i criteri di eleggibilità delle 
garanzie allo scopo di beneficiare delle differenti ponderazioni del capitale.  Le 
policies ed i processi operativi devono prevedere la frequenza con cui deve essere 
effettuata la verifica di congruità e di presenza dei requisiti originari della garanzia 
avendo riguardo anche ai termini contrattuali che di solito prevedono in sede di 
monitoraggio delle garanzie la possibilità di richiedere un adeguamento del collateral 
(la verifica e/o il monitoraggio viene solitamente effettuato con cadenza annuale). Le 
banche devono anche definire la frequenza di monitoraggio delle garanzie e 
l’approccio per la rivalutazione delle garanzie (es. Desktop, Drive-by, Full o l’utilizzo di 
modelli statistici), individuando anche dei trigger che conducano alla rivalutazione 
delle garanzie contestualmente al downgrading delle posizioni creditizie. 

Il framework normativo, così come si rileva nella definizione del calendar 
provisioning, non fa nessun riferimento alle garanzie consortili ed in particolare a 
quelle rilasciate dallo Stato attraverso il Fondo di Garanzia ex 662/96 che in quanto a 
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prima richiesta ed eleggibili dall’origine a meno di una quota di rischio operativo 
connessa all’istruttoria effettuata dalle banche meriterebbero un cenno almeno per 
definirne il criterio di trattamento. 

7.2.1.3 Requisiti per la redazione delle perizie 

I periti o in genere i soggetti deputati all’effettuazione delle valutazioni devono avere 
requisiti di professionalità ed indipendenza e non essere in conflitto di interesse. 
Nella prassi bancaria l’inclusione nella lista dei periti accreditati da parte della banca 
passa attraverso una due diligence che sulla base di dichiarati e documentati requisiti 
di professionalità va a determinare il possesso di detti requisiti. Detti requisiti 
vengono monitorati nel tempo per valutarne la permanenza. Anche nei compensi 
pattuiti deve evitarsi che la remunerazione dell’incarico sia correlata al risultato dello 
stesso. I periti devono essere anche adeguatamente diversificati per cui bisogna 
evitare che si verifichino concentrazioni nell’espletamento dell’incarico. Anche 
quando si effettui il monitoraggio del valore periziato dell’asset deve prediligersi 
l’affidamento dell’incarico a periti differenti proprio in dipendenza della fase di 
verifica. 

7.2.1.4 La gestione dei dati 

La base dati dovrebbe essere sufficientemente dettagliata e granulare consentendo 
di collegare i dati relativi ai debitori con i dati relativi alle garanzie per favorire sia la 
concessione del finanziamento sia il monitoraggio del rischio di credito. Inoltre, le 
banche devono disporre di processi, sistemi e capacità informatiche adeguate, 
nonché profondità dati sufficiente, al fine di effettuare eventuali rivalutazioni sulla 
base di modelli statistici o di indici. 

In tale ambito rileva in particolare il set di dati da collezionare e monitorare nonché 
l’impatto sull’infrastruttura tecnologica per la gestione degli stessi e la costruzione di 
processi di back-testing. 

I principali dati sono sempre rappresentati da quelli relativi all’identificazione 
dell’immobile, del suo valore commerciale e di recupero e per ciò che riguarda 
l’eventuale inserimento di fattori ESG (Environmental, Social, and Corporate 
Governance), come richiesto dalla normativa, i dati relativi all’efficienza energetica. 
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7.2.2 I criteri per i periti e l’output della valutazione 

I principi esposti dall’EBA in merito ai periti e alle relative valutazioni sono coerenti 
con quanto espresso dai Regolatori in altri contesti e parimenti riguardanti la 
necessità che la valutazione dei collateral sia effettuata con il massimo livello di 
accuratezza e integrità.  

 

7.2.2.1 I criteri per i periti 

Secondo le EBA LOM GLs le banche che si avvalgono di periti per lo svolgimento delle 
attività di valutazione o rivalutazione degli immobili a garanzia di esposizioni creditizie 
dovrebbero assicurare che gli stessi: 

• siano professionalmente competenti, soddisfino tutti i requisiti nazionali o 
internazionali e gli standard professionali comunemente accettati e abbiano 
l’esperienza adeguata per svolgere l’incarico; 

viene in sostanza richiesto al perito il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi 
che la legge e/o altra normativa di riferimento, anche di emanazione comunitaria, 
tempo per tempo richiede per la prestazione dei servizi di valutazione degli 
immobili, ovvero il possesso di titoli e livelli di preparazione/esperienza tecnica ed 
economica adeguati, ivi comprese le certificazioni di qualità e l’iscrizione agli albi 
professionali, la cui appartenenza comporta l’idoneità ad effettuare valutazioni 
tecniche o economiche di beni immobili.  

Le Linee guida ABI (2018) prevedono che il perito debba “mantenere 
costantemente aggiornate le proprie conoscenze professionali nelle materie 
attinenti alla valutazione immobiliare. Al fine di garantire un livello costante di 
aggiornamento professionale nella valutazione immobiliare, un perito deve 
svolgere attività di formazione pari ad almeno le ore previste dal proprio 
Collegio/ordine di appartenenza oppure 60 ore ogni tre anni negli altri casi; tale 
formazione deve essere documentata”. 

In merito all’”esperienza” la Circolare 285 di Banca d’Italia (2013) stabilisce che i 
periti devono avere una comprovata esperienza nella valutazione degli immobili di 
almeno 3 anni precedenti all’attribuzione dell’incarico, attestata mediante 
apposita documentazione trasmessa alla banca. 

  
• siano indipendenti dal processo decisionale in materia di credito; 

Le ECB NPL GLs (2017), che specificano i seguenti criteri in tema di indipendenza. 
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Le banche dovrebbero garantire che tutti i periti, sia interni sia esterni, e i loro 
familiari di primo grado soddisfino i seguenti requisiti di indipendenza:  

– il perito non è coinvolto nell’elaborazione, nella decisione di erogazione e nel 
processo di sottoscrizione del credito;  

– il perito non è condizionato o influenzato dal merito di credito del debitore;  

– il perito non si trova, rispetto al risultato della valutazione, in una situazione, 
effettiva o potenziale, attuale o futura, di conflitto di interesse;  

– il perito non ha interessi nell’immobile;  

– il perito non è una persona collegata all’acquirente o al venditore 
dell’immobile;  

– il perito fornisce una relazione di valutazione imparziale, chiara, trasparente e 
obiettiva;  

– il perito non dovrebbe percepire alcuna commissione connessa al risultato 
della valutazione.  

La Circolare 285 di Banca d’Italia (2013) suggerisce in proposito, più 
estensivamente, di tener conto anche “dei rapporti di matrimonio o di unione 
civile, di parentela, di affinità e di convivenza di fatto e delle relazioni di natura 
professionale e patrimoniale intercorrenti tra i periti e: a) i soggetti coinvolti nel 
processo di erogazione del credito a garanzia del quale viene posto l’immobile 
oggetto di valutazione, b) i soggetti destinatari del finanziamento garantito 
dall’immobile oggetto di valutazione.”  

• siano soggetti ad un’adeguata rotazione definendo il numero di valutazioni 
individuali successive dello stesso bene che possono essere eseguite dal 
medesimo perito; 

a tal proposito le ECB NPL GLs (2017) precisano come “dopo due valutazioni 
individuali aggiornate consecutive dello stesso bene immobile, il perito dovrebbe 
essere avvicendato (da un altro esperto interno o da un altro perito esterno).” 

 

7.2.2.2 II controlli sulle prestazioni dei periti 

Le EBA LOM GLs indicano che le banche dovrebbero valutare le prestazioni dei periti, 
in particolare l’accuratezza delle valutazioni fornite, ad esempio effettuando test 
retrospettivi sul valore della garanzia reale attraverso modelli statistici avanzati. 
Questo rileva sia nella fase di perizia inziale (posizione performing) che nel continuo 
del ciclo di vita del credito e con specifico riferimento alle fattispecie di crediti non 
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performing (cfr. le indicazioni fornite dalle ECB NPL GLs di seguito indicate), laddove 
la valutazione intrinseca del bene può essere significativamente differente.  

Analogamente la Circolare 285 di Banca d’Italia (2013) stabilisce in proposito che le 
banche: 
• “controllano, nel continuo, il corretto svolgimento dell’attività di valutazione degli 

immobili e assicurano l’utilizzo da parte dei periti esterni degli standard di 
valutazione adottati dalla banca;  

• identificano le misure attivabili in caso di non corretto svolgimento delle attività 
affidate al perito esterno incaricato della valutazione degli immobili.” 

Le ECB NPL GLs (2017) in merito a tale argomento indicano che “Le banche 
dovrebbero sviluppare e attuare una solida politica interna di assicurazione della 
qualità e procedure per la verifica delle valutazioni eseguite internamente ed 
esternamente. Questo processo può assumere diverse forme, a seconda delle 
dimensioni e del modello imprenditoriale della banca ma i principi generali sono i 
seguenti […]” ad esempio:  

• il processo di assicurazione della qualità andrebbe condotto da un’unità di 
controllo dei rischi indipendente dal processo di elaborazione, monitoraggio e 
sottoscrizione dei crediti;  

• un adeguato campione simile di valutazioni interne ed esterne andrebbe 
regolarmente confrontato con le osservazioni di mercato;  

• andrebbero regolarmente condotti test retrospettivi sulle valutazioni interne ed 
esterne delle garanzie. 

E’ interessante notare, a tal proposito, che molti periti ricorrono alla certificazione 
RICS (Royal Istitution of Chartered Surveyors) o a quella UNI per sugellare i propri 
requisiti tecnici e rafforzare gli elementi che possono determinarne la nomina o 
l’inserimento tra i periti compliance alla normativa. 

7.2.2.3 Le caratteristiche del documento peritale 

Secondo le EBA LOM GLs le banche dovrebbero assicurare che i periti forniscano una 
valutazione imparziale, chiara, trasparente e obiettiva, e ogni valutazione dovrebbe 
essere corredata da una relazione finale che fornisca le informazioni necessarie sul 
processo di valutazione e sull’immobile, in particolare: 

a) il valore di riferimento della garanzia reale;  

b) gli approcci, la metodologia e i parametri e le ipotesi fondamentali utilizzati per 
stimare il valore;  
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c) una descrizione della garanzia reale, compreso il suo uso attuale o i suoi usi 
multipli, se del caso, e il tipo e la qualità dell’immobile, tra cui l’età e lo stato di 
conservazione;  

d) una descrizione della posizione della garanzia e delle condizioni e della liquidità 
del mercato locale;  

e) gli attributi giuridici ed effettivi della garanzia reale;  

f) qualsiasi circostanza nota che possa influenzare il valore nel breve termine, anche 
richiamando l’attenzione su, e commentando, eventuali questioni che incidono 
sul grado di certezza o di incertezza.  

Per quest’ambito, un ulteriore ausilio informativo è fornito dalle “Linee guida per la 
valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie” – ABI, Nov. 2018 
dalle quali si evince che il rapporto di valutazione deve essere completo e 
comprensibile, in modo da fornire informazioni sufficienti per permettere a coloro 
che leggono di farvi affidamento, di comprenderne a pieno i dati, i ragionamenti, le 
analisi e le conclusioni”. Questi i principali contenuti che una perizia deve presentare 
secondo ABI: 

• identificazione dell’immobile (descrizione, ubicazione, modalità di accesso, 
titolarità, servitù, identificazione catastale); 

• legittimità edilizia ed urbanistica (verifica della conformità edilizia ed urbanistica e 
della presenza di eventuali irregolarità); 

• valutazione (superfici, volumi, metodo di valutazione, stima di valore); 

• limiti e assunzioni (eventuale presenza di assunzioni speciali o di condizioni 
limitanti la valutazione); 

• documentazione da allegare alla perizia per rendere comprensibile la valutazione 
effettuata, ad es. tabella “Market Comparison Approach (MCA)” dei comparables 
utilizzati per la stima. 

 

Infine, fra i contenuti che una perizia deve presentare le EBA LOM GLs introducono 
(art. 208) i fattori ESG (Environment, Social and Governance) quali elementi che 
dovrebbero influenzare il valore della garanzia. I fattori ESG si stanno diffondendo 
nelle valutazioni finanziarie in generale come base per giudicare la sostenibilità degli 
investimenti e per migliorare il profilo rischio/rendimento dei portafogli. Nello 
specifico, per quanto riguarda le perizie immobiliari, il principale aspetto da osservare 
in merito a tali fattori è l’efficienza energetica dell’edificio. 
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7.2.2.4 Valutazione dei beni mobili a garanzia 

Per quanto riguarda la valutazione dei beni mobili, le EBA LOM GLs precisano che le 
banche, laddove si avvalgano di periti esterni, dovrebbero istituire un elenco di periti 
generalmente riconosciuti che si occupino degli specifici beni utilizzati come garanzia. 
Questo elenco di esperti dovrebbe essere utilizzato per la valutazione delle garanzie 
mobiliari complesse e di grandi dimensioni, come navi, aerei e macchinari produttivi. 
È altresì precisato che, in caso di valutazione individuale da parte di un perito, la 
banca dovrebbe assicurare di aver ottenuto una relazione di valutazione chiara e 
trasparente che documenti tutti gli elementi e i parametri che determinano il valore 
della garanzia reale, come sopra indicato (cfr. punti da a. ad f.) per i beni immobili. 
Nel caso di valutazione mediante modelli statistici, le banche dovrebbero assicurare 
di aver ottenuto dal modello un risultato chiaro e trasparente, e di comprendere le 
metodologie, i parametri fondamentali, le ipotesi e i limiti dei modelli utilizzati. 

 

7.2.3 Gli approcci per la valutazione del collateral in fase di concessione del credito 

La fase di concessione del credito è il primo, determinante, step nell’ambito del quale 
incide la valutazione del collateral. Come indicato in precedenza nella sezione “Il 
contesto di riferimento” le EBA LOM GLs definiscono alcuni elementi ulteriori rispetto 
a quanto normato per finalità regolamentari (CRR). 

 

Tabella 25 - La valutazione del collateral in fase di concessione 

 

Posta la necessità, ai fini di prima valutazione del bene per la concessione del credito, 
di una visita completa dell’immobile (cd. perizia Full), l’elemento aggiuntivo rispetto 
alla normativa regolamentare e rispetto ad una prima versione delle EBA LOM GLs 
riguarda la possibilità di utilizzare, qualora ci si trovi a valutare un immobile inserito in 
un contesto di mercati residenziali ben sviluppati e maturi, una valutazione a tavolino 
(cd. perizia Desktop), che non prevede una visita all’immobile, purché i periti si 
avvalgano dell’ausilio di adeguati “modelli statistici avanzati”. 
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Le perizie di tipo Full e Desktop richiedono un impegno diverso da parte dei periti e 
pertanto anche un diverso costo e una diversa affidabilità. In linea generale, un 
maggior numero di dati e un tempo più ampio a disposizione consentono di 
determinare un valore più affidabile e, contestualmente, ciò genera un maggiore 
costo. Le perizie di tipo Full e Desktop hanno in comune una cosa: richiedono 
l’intervento umano di un esperto del settore, quindi le valutazioni possono essere 
implicitamente soggette ad una certa componente di soggettività, quale quella 
dell’operatore incaricato. 

Modelli statistici avanzati consentono invece di ridurre i costi ed i tempi delle perizie 
immobiliari. Essi si basano su modelli matematici che restituiscono la stima del valore 
di un immobile a partire da alcuni dati standard in input. In un contesto normativo 
che oggi pone attenzione crescente sulla necessità di utilizzare valutazioni 
indipendenti, prudenti e non viziate dalle aspettative di crescita dei prezzi, questi 
modelli automatizzati possono essere considerati preziosi strumenti di ausilio al 
perito, che ad ogni modo rimane responsabile della valutazione effettuata. 

In merito ai modelli statistici avanzati le EBA LOM GLs dedicano una specifica sezione: 

• Art 236: Le banche dovrebbero stabilire, nelle loro politiche e procedure, i criteri 
per l’utilizzo di modelli statistici avanzati ai fini della valutazione, della 
rivalutazione e del monitoraggio del valore delle garanzie reali. Tali politiche e 
procedure dovrebbero tener conto dei risultati dimostrati di tali modelli, delle 
specifiche variabili relative al bene considerate, dell’uso di informazioni minime 
disponibili e accurate, e dell’incertezza dei modelli. 

• Art 237: Le banche dovrebbero assicurare che i modelli statistici avanzati utilizzati 
siano: 

– specificamente calibrati sul bene e sulla sua posizione a un livello di granularità 
sufficiente (ad esempio codice postale per le garanzie immobiliari); 

– validi e accurati, e soggetti a test retrospettivi robusti e regolari rispetto ai 
prezzi effettivi osservati delle operazioni; 

– costruiti su un campione sufficientemente ampio e rappresentativo, basato sui 
prezzi osservati delle operazioni; 

– basati su dati aggiornati e di alta qualità. 

• Art 238: Nell’utilizzare questi modelli statistici avanzati, le banche sono in ultima 
analisi responsabili dell’adeguatezza e delle prestazioni dei modelli, e il perito 
rimane responsabile della valutazione che viene effettuata utilizzando un modello 
statistico avanzato. Le banche dovrebbero comprendere la metodologia, i dati 
inseriti e le ipotesi dei modelli utilizzati. Le banche dovrebbero assicurare che la 
documentazione dei modelli sia aggiornata. 
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• Art 239: Allo scopo di poter effettuare qualsiasi valutazione o rivalutazione della 
garanzia reale basata su modelli statistici, le banche dovrebbero disporre di 
processi, sistemi e capacità informatiche adeguate e di dati sufficienti e accurati. 

Negli ultimi anni, nel quadro del panorama internazionale anglosassone e nord-
europeo in particolare, sono disponibili servizi di valutazione automatica (Automated 
Valuation Model - AVM) che ambiscono ad integrare l’attività svolta dai periti 
nell’ambito della fase di erogazione dei crediti ipotecari attraverso la metodologia del 
"Market Comparison Approach” (MCA). Più in dettaglio: 

• il modello di valutazione automatica necessita anzitutto di una base dati completa 
e affidabile: i modelli AVM attingono alle informazioni delle transazioni 
immobiliari, agli atti di compravendita rilevati direttamente presso le 
Conservatorie, alle perizie delle aste immobiliari, ai valori delle perizie immobiliari 
(i provider che offrono servizi AVM hanno infatti a disposizione una propria banca 
dati che con i valori delle perizie immobiliari effettuate per conto dei loro clienti), 
alle offerte di privati pubblicati su portali web specializzati. La qualità dei dati è un 
aspetto decisivo, per tale ragione è rilevante che la composizione delle fonti sia 
variegata e che le basi dati siano particolarmente solide;  

• in termini di tipologie di dati, il patrimonio informativo raccolto riguarda: 

– le caratteristiche degli immobili: tipologia, destinazione d’uso, superficie, locali, 
anno di costruzione, etc. 

– le caratteristiche del contesto micro-geografico: collocazione, informazioni 
socio-demografiche (distribuzione popolazione per fasce età, livello istruzione, 
distribuzione del reddito e dei consumi, etc.) 

– vengono quindi definite delle microaree geografiche per iso-valore omogeneo 
disegnate per ottenere una divisione del territorio nazionale tale da definire 
aree di valore con range molto ristretti 

– la componente di modello (la “M” di AVM) rappresenta il valore aggiunto di 
queste tecniche, in quanto sulla base dati costruita come sopra indicato agisce 
uno specifico algoritmo che stima un valore ed il relativo livello di confidenza, 
sfruttando i comparabili che lo stesso modello seleziona come i più idonei 
aventi prezzi noti e recenti. Uno dei punti di forza dei modelli AVM è la 
possibilità di giungere ad una stima senza essere vincolati alle valutazioni 
precedenti e pertanto si rende utile anche alla valutazione di proprietà mai 
valutate in passato. L’HPI (House Price Index), ad esempio, misura i 
cambiamenti di valore degli immobili basandosi sulle informazioni precedenti 
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– infine, per questo tipo di valutazioni automatiche, il controllo di adeguatezza 
consiste proprio nel confronto con i prezzi di vendita reali a cui i valori generati 
dal modello devono tendere.  

I modelli statistici avanzati per la valutazione degli immobili, inquadrati nell’ambito di 
una governance aziendale che preveda da parte della banca anche una conoscenza 
adeguata rispetto alle metodologie di valutazione adottate, permettono di rispettare 
i requisiti organizzativi per l’utilizzo di tecniche di attenuazione del rischio di credito, 
di rispettare gli obblighi di Due Diligence e monitoraggio nelle operazioni di 
cartolarizzazione, di calcolare il Loan to Value delle esposizioni creditizie garantite da 
ipoteca su immobili. Come indicato nelle EBA LOM GLs tali modelli possono essere 
utilizzati ai fini di una valutazione degli immobili residenziali in mercati immobiliari 
ben sviluppati e maturi. 

Relativamente alle garanzie mobiliari, le EBA LOM GLs stabiliscono che al momento 
della concessione del finanziamento, le banche dovrebbero assicurare che il valore sia 
stimato attraverso un approccio adeguato e prudente, proporzionato alla natura, al 
tipo e alla complessità della garanzia reale, da un perito interno o esterno, con 
adeguati modelli statistici avanzati, che soddisfano le condizioni già sopra descritte 
per le garanzie immobiliari, o con altri metodi standard, come l’indicizzazione. 

 

7.2.4 Gli approcci per il monitoraggio e la rivalutazione del collateral 

Con riferimento al monitoraggio dei collateral le EBA LOM GLs declinano in maniera 
più analitica i principi generali espressi in ambito regolamentare (CRR) relativamente 
all’adeguata sorveglianza dei beni. La tabella 5 che segue riporta gli elementi core 
relativamente al monitoraggio delle garanzie immobiliari. 

L’attenzione dei principi EBA pare posta in particolare sulla declinazione dei processi 
e delle procedure interne volte a disciplinare il monitoraggio con un livello di 
granularità tale da cogliere i possibili driver realmente discriminanti per il livello e 
l’andamento delle valutazioni. Infatti, fatti salvi i principi regolamentari (CRR), sia con 
riferimento agli approcci di monitoraggio che con riferimento alla frequenza dello 
stesso, le EBA LOM GLs si occupano di fornire gli elementi discriminanti chiave (es. 
immobili in fase di sviluppo, elevati LTV, ridotto merito creditizio, etc.). 

Analogamente, anche relativamente alla rivalutazione (cioè una “nuova valutazione 
peritale”) le EBA LOM GLs pongono, in particolare, l’accento sulle politiche e sulle 
procedure aziendali chiamate a disciplinare sia i fattori di attivazione di una nuova 
valutazione che le tipologie di approcci utilizzabili per tale nuova valutazione. La 
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tabella 6 che segue riporta gli elementi core relativamente alla rivalutazione delle 
garanzie immobiliari, rispetto alle più generiche indicazioni contenute in CRR (“[…] il 
suo valore può essere diminuito in maniera rilevante” […]) 

Tabella 26 - Il monitoraggio del collateral 

 
 

Tabella 27 - La rivalutazione del collateral 

 

Le informazioni sopra riportate in tabella 26 e 27, unitamente a quanto già descritto 
nel paragrafo precedente relativo alla valutazione peritale in fase di concessione del 
credito, consentono di fornire un quadro sinottico dei possibili approcci di valutazione 
a disposizione della banca. 
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Tabella 28 – Le tipologie di valutazione 

 
 

Le prassi aziendali nazionali sono orientate a prevedere: 

 
• prima valutazione: prevalenza dell’approccio perizia Full rispetto all’adozione di 

modelli statistici avanzati che nel panorama nazionale italiano ancora non hanno 
una particolare diffusione;  

• monitoraggio: prevalenza dell’approccio di tipo statistico, sulla base degli indici di 
mercato immobiliare forniti da provider esterni, granularizzati sulla base del 
patrimonio informativo a disposizione della banca (es. zone e microzone 
geografiche, tipologia (residenziale/non) e stato dell’immobile (nuovo/usato)), 
applicati al valore di perizia al momento dell’erogazione e successivamente 
modificato in base all’andamento del mercato immobiliare. È buona prassi che tale 
monitoraggio avvenga, sia per gli immobili residenziale che non residenziali, su 
base almeno semestrale in modo da intercettare per tempo fenomeni di 
potenziale deterioramento dei beni. Relativamente ai singoli elementi che le 
politiche e procedure di monitoraggio dovrebbero tenere in considerazione 
secondo le linee guida EBA (i.e. tipo immobile, qualità del credito, valore 
dell’immobile, etc.) la survey condotta da AIFIRM su un campione di n.41 banche 
evidenzia una situazione di sostanziale compliance, con particolare riferimento 
alle Banche Significant (n.14 delle complessive 41). Qui di seguito si propongono le 
evidenze raccolte circa il livello di aderenza alle EBA LOM GLs delle politiche e 
procedure delle banche analizzate rispetto a specifici driver:  
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Figura 34 - Tipo immobile 

 
 
 

 
 

 
 
 

Figura 35 - Qualità del credito 
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Figura 36 - Stato di sviluppo dell’immobile 

 
 

 
 

 

Figura 37 - Valore dell'immobile 
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Figura 38 - Ipotesi effettuate nella valutazione 

 
 
 
 

 
 

Figura 39 - Evoluzione delle condizioni di mercato 

 

 
 

 

 

 

• rivalutazione: prevalenza degli approcci di rivalutazione di tipo peritale (range di 
azione che spazia da perizie Desktop, a perizie Drive-by - sopralluogo esterno - 
sino a perizie Full) definiti sulla base di specifiche procedure di governo interne. 
Come per la prima valutazione, gli approcci AVM non hanno al momento una 
diffusione particolarmente elevata a livello nazionale. Relativamente alla 
frequenza di rivalutazione, posto che la normativa regolamentare non quantifica 
puntualmente il concetto di “diminuzione rilevante” di valore, ciascuna banca è 
chiamata a definire proprie regole nel rispetto del più ampio principio di prudenza 
delle valutazioni aziendali. È necessario in ogni caso che la soglia di rilevanza, così 
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sull’intero campione 
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come più in generale i fattori di attivazione richiamati dalle EBA LOM GLs, sia 
quantificata e monitorata.   

 

L’area nella quale sono riscontrabili, nelle prassi aziendali nazionali, i maggiori margini 
di evoluzione e sviluppo (come si evince dalla survey di AIFIRM) è quella che afferisce 
all’utilizzo dei modelli statistici, in particolare quelli avanzati, per i quali è necessario 
prevedere processi e sistemi adeguati, garantire una elevata quantità, 
rappresentatività e qualità dati, nonché regolari test retrospettivi. Qui di seguito si 
propongono le evidenze raccolte circa il livello di aderenza alle EBA LOM GLs dei 
modelli statistici di valutazione e monitoraggio: 

 

Figura 40 - Modello calibrato sul bene e sulla sua posizione a livello di granularità sufficiente 

 
 

 
 

 

Figura 41 - Modello accurato e soggetto a test retrospettivi robusti e regolari 
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Figura 42 - Modello costruito su campione ampio e rappresentativo 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 43 - Modello di basa su sati aggiornati e di alta qualità 
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Figura 44 - Disponibilità  di processi, sistemi , capacità informatiche e dati sufficienti 

 
 

 

 

 

 

Posto quanto sopra rappresentato, è importante sottolineare come, laddove i crediti 
siano classificati come Non Performing, siano vigenti le disposizioni di ECB (NPL GLs 
2017) che stabiliscono come le valutazioni delle garanzie immobiliari debbano essere 
aggiornate a livello individuale alla data in cui il prestito è classificato come 
esposizione deteriorata e almeno una volta all’anno finché resta classificato come 
tale. Ciò si applica a tutti i prestiti classificati come deteriorati, fatta eccezione per 
quelli inferiori a 300.000 euro le cui rivalutazioni possono essere eseguite mediante 
indicizzazione. 

Sempre con riferimento ai crediti Non Performing, qualora sia in corso una procedura 
esecutiva che riguardi il bene in garanzia ed oggetto di valutazione, la perizia tecnica 
di stima del bene redatta dal Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) nominato dal Giudice 
e i successivi prezzi di base d’asta si intendono normalmente sostitutivi della perizia 
ordinaria.  

Infine, relativamente alle garanzie mobiliari, le EBA LOM GLs stabiliscono che ai fini di 
monitoraggio le banche possono basarsi su modelli e indici statistici appropriati. La 

La quota di banche 
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una percentuale di 
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osservata qui a lato 
sull’intero campione 
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normativa regolamentare (CRR) prevede che le banche verifichino il valore della 
garanzia almeno una volta all'anno ovvero più frequentemente nel caso in cui le 
condizioni di mercato siano soggette a variazioni significative. È buona prassi che tale 
sorveglianza possa avvenire, come per le garanzie immobiliari, su base almeno 
semestrale. Per quanto riguarda la rivalutazione delle garanzie mobiliari, le EBA LOM 
GLs stabiliscono infine che le banche possono basarsi sulla valutazione da parte di 
periti o tramite modelli statistici e indici. 

 

7.3 Le possibili verifiche dell’Ente 

Posto quanto descritto nei paragrafi precedenti relativamente ai principi espressi 
dalle EBA LOM GLs ovvero dalle principali normative di riferimento, questa sezione si 
concentra sull’importanza delle verifiche condotte dalle banche, come presidio a 
garanzia di adeguatezza e accuratezza delle valutazioni dei collateral. 

Le EBA LOM Guidelines prevedono per la collateral valuation:  
• un riesame critico della valutazione peritale da parte delle banche, con particolare 

riferimento ad aspetti quali la comprensibilità (chiarezza e trasparenza degli 
approcci e delle ipotesi), la prudenza delle ipotesi (ad esempio, riguardo al flusso 
di cassa e ai tassi di sconto), e l’identificazione chiara e ragionevole di immobili 
comparabili utilizzati come valore di riferimento; 

• una analisi di accuratezza delle valutazioni fornite, ad esempio effettuando test 
retrospettivi sul valore della garanzia reale attraverso modelli statistici avanzati.  

 

Anche le indicazioni contenute nella Circolare 285 di Banca d’Italia (2013) e nelle ECB 
NPL GLs (2017) forniscono spunti interessanti e coerenti con il principio EBA, ed il 
quadro complessivo dei requirements risulta pertanto utile a declinare 
operativamente un possibile framework di controllo da parte delle banche.  

I controlli dovrebbero riguardare i seguenti ambiti: 

• verifica che i processi di valutazione siano informati agli standard di valutazione 
internazionalmente riconosciuti e verifica dei criteri di selezione dei periti, della 
loro professionalità e indipendenza. 

• Un possibile controllo relativo a questi aspetti può essere effettuato attraverso la 
verifica dei contratti stipulati con i providers che devono tutelare la banca in 
merito all’adozione degli standard internazionali di riferimento e alla 
professionalità e indipendenza dei periti. Un ulteriore controllo, di secondo livello, 
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potrebbe essere effettuato verificando l’esistenza di tali requisiti su un campione 
di perizie e periti (analisi campionaria single name) 

• verifica che i processi di valutazione prevedano indicatori per monitorare nel 
continuo le variazioni delle condizioni del mercato immobiliare. 

• Il monitoraggio sull’andamento del mercato immobiliare, con apertura sui singoli 
ambiti territoriali in cui è maggiormente presente la banca, potrebbe derivare 
dall’acquisizione di report di providers esterni o anche dall’analisi dei parametri di 
indicizzazione attraverso cui vengono rivalutati i valori di perizia: tali parametri 
evidenziano le variazioni medie dei prezzi di mercato riscontrati per singolo 
ambito territoriale e per tipologia di immobile ed implicitamente offrono 
un’indicazione dei trend del mercato immobiliare. 

• verifica della frequenza della valutazione delle garanzie. 

• Le verifiche sulla frequenza delle valutazioni potrebbero essere condotte sia 
controllando il recepimento nella normativa interna dei tempi previsti dalla 
normativa esterna (CRR ed ECB Guidelines in particolare), sia attraverso un 
controllo massivo (e/o di single name su un campione di perizie) sul rispetto dei 
tempi di aggiornamento delle perizie previsti dalla normativa interna. 

• verifica di qualità delle perizie mediante controlli: 

– di comprensibilità dell’elaborato peritale; 

– di prudenza delle ipotesi sottostanti la valutazione; 

– sulla chiara identificazione e sulla coerenza degli immobili utilizzati per la 
comparazione 

– dell’adeguatezza delle valutazioni; 

e confronto con osservazioni di mercato; 

La qualità delle perizie potrebbe essere condotta su un campione di perizie al fine 
di appurare la completezza dei contenuti, la loro comprensibilità, la prudenza delle 
ipotesi sottostanti la valutazione62 e la coerenza dei comparables utilizzati con il 
metodo “Market Comparison Approach” (MCA). Tali comparables devono 
presentare caratteristiche analoghe all’immobile oggetto di valutazione (ad es. per 
tipologia, ubicazione, stato di manutenzione, etc.) o adeguatamente comparate 
attraverso percentuali di allineamento ragionevoli e con valutazioni 
preferibilmente derivanti da compravendite effettivamente avvenute sul libero 
mercato. 

                                                
62 Ad esempio, riguardo la scelta dei tassi di capitalizzazione degli affitti - con riferimento al metodo di capitalizzazione -, 
dei tassi di attualizzazione dei cash flow futuri previsti dall’utilizzo dell’immobile, la stima delle spese accessorie di 
manutenzione ordinaria e straordinaria previste - con riferimento al metodo reddituale -, l’incidenza degli oneri di 
urbanizzazione, dei costi di progettazione, direzione lavori e collaudo, della percentuale di utile attesa - con riferimento 
al metodo di ricostruzione a nuovo. 



 
 

241 Position Paper N° 30 | 2021 

Dall’analisi degli aspetti sopra indicati dovrebbe alla fine derivare un giudizio di 
adeguatezza della valutazione peritale 

Un’ulteriore verifica di carattere massivo in merito all’adeguatezza della 
valutazione peritale può essere condotta mediante una comparazione tra le stime 
peritali disponibili in un data base interno e le stime ricostruite attraverso 
l’applicazione di valori al mq di immobili comparabili per ubicazione e tipologia 
derivanti da benchmark di mercato. Potrebbe essere stabilito un range di 
tolleranza rispetto ai valori benchmark riscontrati oltre il quale indagare 
ulteriormente con analisi sulle singole perizie per comprendere se sussistono 
eventuali ragioni che giustifichino lo scostamento (ad es. livello di finiture al di 
sopra della media, immobile di interesse storico/artistico, immobile con 
ubicazione esclusiva, etc.). In caso contrario si potrebbe procedere con una 
richiesta di ri-perizia o con l’applicazione di haircut prudenziali ai fini di 
provisioning. 

Il confronto con benchmark di mercato (ad es. OMI, Borsino Immobiliare, 
Immobiliare.it, etc.) può essere fatto anche nell’ambito di un’analisi di single file 
review comparando i valori al mq utilizzati dal perito per la sua valutazione con 
quelli di immobili con caratteristiche similari e analoga ubicazione. 

La normativa esterna non pone vincoli temporali in merito alla frequenza con la 
quale i controlli sopra descritti dovrebbero essere condotti. Tuttavia, considerato il 
grado di maturità del mercato immobiliare italiano, si ritiene auspicabile almeno 
una volta l’anno l’effettuazione di un controllo massivo come quello in precedenza 
descritto e di un controllo di single file review su un campione di perizie 
sufficientemente significativo rispetto allo stock complessivo di perizie in essere. 

• verifica mediante test retrospettivi. 

I test indicati nelle EBA LOM GLs sono finalizzati alla verifica dell’adeguatezza dei 
valori peritali delle garanzie immobiliari e dovrebbero essere effettuati mediante 
un confronto fra i valori di perizia ed i valori finali di vendita del cespite in un 
contesto ordinario di libero mercato. Per effettuarli occorrerebbe pertanto 
disporre di una base dati sufficientemente ampia relativa alle compravendite già 
perfezionate ed aventi ad oggetto gli immobili ipotecati (teoricamente i dati sui 
prezzi di vendita potrebbero essere nelle disponibilità della banca poiché, in 
qualità di garantito, diviene parte attiva della transazione in quanto è chiamato ad 
assentire allo svincolo ipotecario contestuale alla compravendita). 

Posto quanto descritto, da un punto di vista di “governance dei controlli” gli stessi 
potrebbero essere organizzati su vari livelli: 
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• controlli di 1° livello a cura delle strutture a riporto del Chief Lending Officer: ad 
es. in fase di erogazione, prima della predisposizione della bozza del contratto di 
mutuo ipotecario si procede alla verifica di eventuali difformità tra i dati 
identificativi catastali presenti nelle minute notarili, l’elenco beni associati alla 
garanzia ipotecaria indicati in delibera e la perizia di stima oppure, su un campione 
di perizie, si procede con la ri-perizia a cura di un altro perito terzo e indipendente 
rispetto a quello che ha redatto la perizia ed in caso di difformità significative si 
procede con gli approfondimenti del caso; 

• controlli di 2° livello (cd. “quality assurance” delle perizie) da parte di un’unità di 
controllo dei rischi indipendente dal processo di elaborazione, monitoraggio e 
concessione dei crediti, come indicato nelle ECB NPL GLs. A tale unità dovrebbero 
essere affidate secondo le Guidelines medesime le verifiche in merito a tutti gli 
ambiti di analisi sopra elencati; 

• controlli di 3° livello a cura della funzione di Audit interna come indicato nelle ECB 
NPL GLs secondo le quali la funzione di revisione interna dovrebbe riesaminare 
periodicamente la coerenza e la qualità delle politiche e delle procedure di 
valutazione dei beni immobili, l’indipendenza del processo di selezione degli 
esperti e l’adeguatezza delle valutazioni eseguite dai periti sia esterni sia interni. 

 

Infine, gli esiti delle verifiche complessive condotte, per poi avere degli effetti 
concreti sulle attività svolte, dovrebbero essere rappresentati in modo organico, oltre 
che agli organi aziendali competenti, alle strutture facenti capo al Chief Lending 
Officer con eventuali richieste di adeguamento della normativa interna, dei processi e 
delle metodologie che le funzioni di controllo ritengano appropriate per un più 
proficuo allineamento alle indicazioni del Regulator ed alla best practice. 

Gli esiti rappresentati potrebbero anche riguardare singole perizie per le quali si 
ritiene opportuno richiedere alle strutture creditizie una ri-perizia, oppure 
potrebbero riguardare l’opportunità di valutare, sempre da parte delle strutture 
creditizie, il cambio di un provider che ha disatteso le aspettative in termini di 
efficienza e qualità dell’output o la variazione dei contenuti dei contratti stipulati con 
i providers medesimi. 

  



 
 

243 Position Paper N° 30 | 2021 

8 CONCLUSIONI 

 

8.1 Possibili impatti competitivi per le diverse categorie di banche e 
operatori specializzati: winners and losers  

Sin dalla pubblicazione del Consultation Paper, una delle principali preoccupazioni 
dell’industria è stata quella di assicurare il rispetto del principio di proporzionalità. 
Tale principio, certo non nuovo nell’ambito della regolamentazione prudenziale, 
assume una rilevanza particolare nell’ambito di linee guida così dettagliate ed 
invasive come quelle contenute negli Orientamenti in materia di concessione e 
monitoraggio dei prestiti, che entrano direttamente nelle politiche creditizie delle 
banche e, più in generale, degli intermediari vigilati. 

È, infatti, nell’applicazione (più o meno) proporzionale degli Orientamenti che si 
determinano gli impatti sul piano competitivo che coinvolgono le diverse categorie di 
banche e, nello specifico, gli operatori specializzati, fra i quali si annoverano in 
particolare quelli attivi nel credito al consumo, nel factoring e nel leasing. Sotto 
quest’ultimo profilo, si rende necessaria una premessa: negli ultimi anni, l’evoluzione 
dei diversi mercati del cosiddetto “credito specializzato” ne ha modificato la 
struttura, evidenziando una maggiore presenza di soggetti specializzati organizzati in 
forma di banca sia delle banche generaliste. Il risultato di questo processo, orientato 
sia dalle scelte strategiche e organizzative delle istituzioni che da una reazione 
strutturale all’evoluzione normativa di questi anni, è stato il progressivo abbandono 
del precedente modello che vedeva una predominanza dell’intermediario finanziario 
specializzato (ex art. 106) in favore di una più ampia biodiversità che vede competere 
oggi, nei mercati dei prodotti una volta classificati come “parabancari”, intermediari 
finanziari vigilati “stand alone” o appartenenti a gruppi bancari, società non vigilate 
(es. captive o leasing operativo), banche specializzate e banche generaliste, fino allo 
sviluppo di fintech. 

Gli impatti nei singoli mercati degli Orientamenti in esame risultano quindi funzione 
non solo dell’attività svolta, ma anche delle scelte organizzative effettuate 
nell’ambito dei singoli istituti e del target di clientela a cui è rivolta l’offerta. 

A valle di questa doverosa premessa, l’applicazione del principio di proporzionalità 
dipende, in particolare, da un lato dalle dimensioni, dalla complessità operativa e dal 
modello di business con riferimento ai profili di internal governance, e dall’altro da 
“l’entità, la natura e la complessità della linea di credito” e il segmento di clientela 
servita per le previsioni connesse alla concessione del credito.  
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Tuttavia, sebbene nella versione definitiva degli Orientamenti EBA abbia 
effettivamente tenuto conto in taluni passaggi delle preoccupazioni espresse 
dall’industria bancaria in merito all’eccessiva rigidità, in termini di package 
documentale, delle linee guida ivi previste, permane una generale sensazione di 
cogenza delle previsioni che potrebbe comportare una certa diffidenza rispetto alle 
possibili divergenze dalle stesse, anche quando opportune in applicazione del 
principio di proporzionalità. 

Se, da un lato, è vero che gli Orientamenti riflettono di fatto un trend già in atto di 
aggiornamento, miglioramento e rafforzamento delle procedure interne in termini di 
concessione e monitoraggio del credito, nonché di maggiore coesione fra le diverse 
funzioni della banca in tale ambito, maggiormente visibile nell’ambito delle istituzioni 
“significant”, dall’altro introducono rilevanti oneri informativi che possono risultare 
meno sostenibili soprattutto dalle banche LSI nell’operatività con soggetti di più 
piccole dimensioni. Infatti, proprio gli intermediari che operano con clienti afferenti 
alla categoria delle piccole e piccolissime imprese, con finanziamenti di taglio 
contenuto, sembrano maggiormente penalizzati dall’introduzione degli Orientamenti, 
che appaiono impostati su transazioni di importo significativo (nonostante nella 
versione definitiva siano state introdotte sezioni separate per le micro e piccole 
imprese e per imprese medio-grandi). 

Dal punto di vista degli operatori specializzati, occorre peraltro ricordare come essi, in 
particolare quelli operanti nel factoring e nel leasing, abbiano storicamente svolto 
una funzione di complementarietà rispetto al credito bancario nel servire, grazie alle 
caratteristiche proprie del business, una ampia fetta di clientela che risulta 
caratterizzata da maggiore debolezza e quindi “poco bancabile”, ma comunque 
attrattiva nella prospettiva dell’asset based lending, grazie alla capacità di questo tipo 
di transazioni di contenere i rischi attraverso la titolarità di un asset (il bene nel caso 
del leasing, i crediti commerciali nel caso del factoring). 

Sotto questo profilo, le Associazioni nazionali e le Federazioni di settore hanno 
evidenziato, sia nel corso della consultazione che successivamente, una mancanza di 
attenzione negli Orientamenti rispetto a questo tipo di operatività, istanze alle quali 
EBA ha solo parzialmente dato riscontro. Nel caso del leasing, sono stati forniti alcuni 
chiarimenti (in verità, andando a “togliere” il riferimento al leasing piuttosto che 
“aggiungere”) che hanno contribuito a fornire maggiore adattabilità alle norme, 
sebbene permangano preoccupazioni ad esempio sul monitoraggio creditizio (gli 
operatori specializzati spesso non dispongono delle informazioni richiamate dagli 
Orientamenti) e le stesse imprese, soprattutto di medie – piccole dimensioni, non 
sembrano attrezzate per fornirle. 
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Nel caso del factoring, la replica di EBA alle incertezze dell’industria, inclusa nel 
feedback della consultazione, è risultata sibillina: “The EBA is not in favour of 
excluding factoring from the scope of application outright. Where relevant and 
proportionate, institutions should comply with the fundamentals of these guidelines 
for their business activities, even though further requirements specific to these 
activities are not included in the guidelines”. La formulazione di tale riscontro, pur 
sottolineando la possibilità di applicare gli Orientamenti “quando rilevanti e 
proporzionati” e lasciando quindi spazio ad implementazioni flessibili riguardo 
all’attività svolta, non risulta in realtà sufficiente a risolvere i dubbi degli operatori. 

In tale contesto, se da un lato è apprezzabile il riconoscimento da parte dell’Autorità 
delle operatività specializzate connesse all’asset based lending, dall’altro occorre 
evidenziare come al di là degli sforzi di compliance, certamente maggiori per 
operatori di minori dimensioni e complessità, persista il rischio di una applicazione 
letterale degli Orientamenti anche a tali soggetti, in assenza di indicazioni specifiche, 
ancora maggiore quando l’intermediario (o banca) specializzato appartiene ad un 
gruppo bancario.  

Particolare è il caso del credito al consumo. Gli Orientamenti dedicano diverse sezioni 
al credito verso i consumatori, che nel caso di operazioni tipicamente di piccolo 
taglio, elevata numerosità e finalità di supporto all’acquisto di beni (quale è il caso del 
credito al consumo), rischiano di irrigidire significativamente le modalità di 
concessione del credito, in particolare riguardo a determinati canali distributivi: si 
pensi, ad esempio, al credito concesso direttamente al “point-of-sale”. In tale 
contesto, la necessità di acquisire e verificare determinate informazioni rappresenta 
una criticità importante. Per questo tipo di operatività diventa cruciale una 
declinazione più concreta del principio di proporzionalità per taglio, canale 
distributivo, tipo di controparte e operazione, etc.  

Gli impatti competitivi degli Orientamenti sugli operatori specializzati non si 
esauriscono quindi negli sforzi di compliance: la corretta applicazione del principio di 
proporzionalità appare determinante per evitare che il ruolo di complementarietà 
svolto da tali intermediari risulti vanificato da una implementazione 
insufficientemente flessibile dei fondamenti degli Orientamenti rispetto alle peculiari 
attività svolte e, nello specifico, alla capacità di ponderare e mitigare il rischio di 
credito delle imprese finanziariamente più deboli attraverso il portafoglio di crediti 
commerciali ceduti (nel factoring) e i beni acquistati (nel leasing). Il rischio che la 
compliance con gli Orientamenti possa determinare variazioni nella strategia di taluni 
di questi soggetti, rivedendo il target di clientela servita, appare concreto. In tale 
prospettiva, aumenterebbe la competizione sui soggetti di migliore standing, che 
tendenzialmente sono più propensi a fornire una maggiore disclosure informativa,  
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mentre resterebbe fuori mercato una elevata quota di imprese che oggi si affidano al 
factoring e al leasing per i propri fabbisogni di capitale circolante e investimento.  

Allo stesso tempo, risulta concreto il rischio che gli operatori del credito al consumo 
possano dover introdurre rilevanti appesantimenti operativi e conseguentemente 
rivedere le modalità di distribuzione e concessione del credito, riducendo la 
flessibilità delle offerte e il “time-to-market” a svantaggio dei consumatori stessi. 

In sostanza, le LOM sono differenziate per natura della controparte (imprese verso 
privati), per dimensione delle imprese (micro e piccolo verso medie e grandi); con 
riguardo all’offerta, il principio di proporzionalità sembra traguardare la dimensione 
della creditore e la complessità del suo business (mix di client). Non è, almeno 
esplicitamente, prevista la logica di proporzionalità che rigurda le logiche di relazione 
banca-impresa. Quest’ultima, invece, può essere fondamentale, in quanto le EBA-GL 
LOM sembrano presupporre il relationship-lending, e dunque richiedono grandi spazi 
di proporzionalità quando i rapporti con i clienti siano improntati alle logiche di 
transactional-lending o di asset-based-lending.63  

Di conseguenza, merita un’ulteriore attenzione il tema dei possibili impatti 
competitivi degli Orientamenti sugli operatori che adottano un business model 
“fintech”, ai quali si possono applicare ragionamenti simili: se, da un lato, tali 
operatori potrebbero essere avvantaggiati in quanto tipicamente già dotati, per 
natura, di infrastrutture dati all’avanguardia e capaci di monitorare nel continuo 
diversi elementi della posizione del debitore che possono consentire di intercettare 
tempestivamente variazioni tali da suggerire l’opportunità di una review creditizia, 
dall’altro lato essi potrebbero trovarsi parzialmente spiazzati dalla richiesta di 
ulteriore documentazione necessaria alla valutazione forward looking, sia per via 
della proposta di valore che fa leva sul “time-to-market” e sulla snellezza del processo 
creditizio, sia perché la tipologia di clientela servita (tipicamente imprese di minori 
dimensioni) non necessariamente ha le competenze per produrre, ad esempio, 
accurati piani industriali utili alla valutazione prospettica. In aggiunta, tali operatori 
potrebbero in qualche maniera guadagnare quote di mercato sugli operatori 
specializzati in quanto soggetti a meno rigidità organizzative, oltre ad avere sistemi di 
concessione e monitoraggio del credito che per la loro complessità risultano di più 
difficile controllo da parte del regolatore. 

L’approccio di EBA (come emerge nella replica sul tema del factoring) appare 
improntato a lasciare all’intermediario la responsabilità nella valutazione della 

                                                
63 Sul tema si vedano il Discussion Paper della Banca d’Inghilterra, A strong and simple prudential framework for non-
systemic banks and building societies, DP 1/21, 29 April 2021 e, con riguardo specifico alle LOM e al tema della 
proporzionalità da declinare in funzione dell’orientamento delle relazioni banca-impresa, De Laurentis G., Le guidelines EBA 
su concessione e monitoraggio dei prestiti: profili critici e implicazioni per banche e debitori, Bancaria, n.4 2021. 
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rilevanza e della proporzionalità dei contenuti degli Orientamenti ai fini della 
compliance. Appare quindi necessario recepire le linee guida fornite da EBA in 
normativa interna attraverso un adeguato principio di proporzionalità sulla base 
anche del business model dalla banca o operatori specializzati in talune peculiari 
operatività quali il factoring, il leasing e il credito al consumo. 

L’articolo 6 delle Linee Guida individua il perimetro di applicazione delle stesse 
stabilendo da cui si deduce una sicura applicazione per: 

gli enti creditizi, la cui attività consiste nel raccogliere depositi o altri fondi 
rimborsabili al pubblico e nel concedere prestiti 

le imprese di investimento. 

Partendo da questo è possibile affermare che alcune categorie di operatori vigilati 
specializzati (soprattutto indipendenti) potrebbero in qualche maniera dover 
applicare successivamente tali Linee Guida.   

Se si parte dall’assunto che uno degli obiettivi impliciti delle LOM sia quello di ridurre 
al minimo le conseguenze delle asimmetrie informative tra gli istituti nell’ambito dei 
processi di valutazione della clientela, al fine di riuscire a mantenere stabili i volumi di 
NPL all’interno dei portafogli degli intermediari, questa delimitazione nel perimetro di 
applicazione appare, se confermata, contro-producente e distorsiva. È indubbio 
infatti che i principi contenuti nelle LOM implicano che gli istituti, che ad esse devono 
aderire, dovranno incrementare l’effort dedicato ai processi valutativi e di 
monitoraggio soprattutto in considerazione del significativo livello di profondità di 
analisi richiesto. Questo ulteriore effort non sembra invece essere prioritario nel 
mondo “shadow banking”. 

In particolare, verrà richiesto, all’interno di un framework di credit decision-making 
molto più regolato, di valutare il richiedente sia sulla sue capacità econonomico-
finanziarie, valutando in primis la sua abilità presente e futura di rimborso, sia su altri 
componenti qualitative, come la sua sostenibilità ambientale, sociale e di governance 
o di posizionamento di mercato.  

Questa maggiore spinta all’analisi dei clienti potrebbe portare gli istituti bancari a non 
essere in grado di erogare prestiti (o a rendere l’erogazione non conveniente) verso 
una percentuale di clientela più rischiosa o quella che non è in grado di adeguarsi alle 
richieste informative che potrebbe spostarsi verso operatori rientranti nello shadow 
banking (i.e. operatori specializzati nel direct lending, fondi di investimento, private 
equity, strutture di cartolarizzazione, etc).  
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Ne consegue dunque che sia possibile uno spostamento di volumi creditizi dagli enti 
tradizionali al mondo “shadow banking” come principale effetto distorsivo della 
nuova regolamentazione sulle dinamiche competitive. 

Altri rischi potrebbero emergere da una non adeguata robustezza nelle strutture 
organizzative di questi enti dedicate alla concessione e al monitoraggio del credito.  

Da questo punto di vista, l’azione auspicata potrebbe essere un intervento 
chiarificatore da parte del regolatore italiano (e non solo) che specifichi l’applicabilità 
delle LOM anche allo shadow banking. Tale intervento appare anche coerente con 
l’intento, portato avanti negli anni dal regolatore italiano, di introdurre anche per il 
mondo “shadow banking”, livello di regolamentazione in linea con il tradizionale 
sistema bancario in tempi ragionevolmente corti per evitare tali effetti distorsivi.  

 

8.2 L'impatto delle GL LOM sul processo di pianificazione strategica e di 
definizione del credit risk appetite  

 

I pesanti impatti strategici segnalati fanno si che i principi contenuti nelle GL LOM non 
potranno non avere dei riflessi sulla pianificazione strategica e nel processo di 
definizione del credit risk appetite degli enti.  

Gli intermediari devono prepararsi all’evoluzione del contesto e all’implementazione 
delle novità regolamentari mediante una rivisitazione del disegno delle strategie e 
delle politiche creditizie, del framework del monitoraggio e controllo e del sistema 
informativo dell’area crediti. 

La governance interna deve supervisionare la strategia complessiva, la pianificazione 
pluriennale, il quadro complessivo del rischio, la definizione dei limiti della 
propensione, nonché il set più dettagliato di politiche e procedure utilizzate per 
gestire e monitorare il rischio di credito. Tutto ciò richiede una più solida integrazione 
dei meccanismi di governance interna anche con il supporto di dati e metriche 
adeguate di alta qualità. 

Gli enti devono allineare la propria strategia in materia di rischio di credito - e 
l'attuazione di questa strategia tramite le decisioni relative alla concessione crediti - 
con la pianificazione del capitale e della liquidità, con l'ICAAP e ILAAP e con il quadro 
più generale ed allargato della propensione al rischio. 
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Deve essere garantita un'adeguata documentazione delle politiche e delle procedure 
e valutata la conformità nella pratica ai principi di governance interna prescritti. 

Il processo della pianificazione strategica dovrà “sintonizzarsi” sempre di più con 
nuove metriche portate dalla revisione della governance e dalla maggiore diffusione 
della cultura del rischio sull’intero processo del credito dalla sua fase iniziale fino al 
monitoraggio nel continuo.  

Le ricadute sulla pianificazione strategica non potranno non tener conto 
dell’approccio avanzato di analisi indicato nel GL: granulare per singolo 
prenditore/garante/garanzia e poi attraverso le possibili successive integrazioni in 
ottica di modularità e scalabilità, per portafogli (con viste commerciali, geografiche, 
settoriale, analisi di concentrazione, livelli di qualità creditizia, ecc..). 

Tali evidenze sono peraltro già utilizzate per alimentare il processo di pianificazione 
strategica così come per la definizione del credit risk appetite che rappresenta, di 
fatto, il “sentiero” su cui l’Organo di Gestione incammina il suo percorso di crescita 
aziendale. 

La disponibilità di nuove informazioni, la migliore qualità delle stesse ottenibili da una 
maggiore attenzione alle base dati già nella fase dell’origination del credito, 
consentirà di ottenere una migliore capacità di definizione dei limiti attualmente 
applicati sul rischio di credito. La declinazione di limiti per aggregati sempre più 
scalabili, grazie alla granularità del corredo informativo disponibile e la tempestività 
dell’aggiornamento delle informazioni ottenuta dagli automatismi richiesti e il 
monitoraggio nel continuo, consentiranno una pianificazione più puntuale sull’area 
creditizia che, ancora oggi, risulta peraltro strategica e rilevante sui principali 
intermediari. 

Ancora più serrato dovrà essere il flusso informativo tra la pianificazione strategica ed 
il controllo del rischio. L’impatto delle GL sul mondo crediti infatti oltre ad interessare 
una possibile rivisitazione dell’assetto organizzativo al fine di rispettare i requisiti 
richiesti, si rifletterà nel modus operandi dell’intero processo creditizio con ricadute 
in primis qualitative sui portafogli (nuove scelte allocative all’origination, selezione e 
qualità delle garanzie, impulso ad un monitoraggio precoce) che poi si rifletteranno 
inevitabilmente anche in termini quantitativi (diversi mix di operazioni commerciali, 
livelli di mitigazione richiesti, pricing più “consapevole”, affinamento del livello di 
accantonamento). 

Su tali indicazioni la pianificazione continuerà ad appoggiarsi per lo sviluppo del piano 
strategico di medio periodo e ancor più per piani di budget con orizzonte annuale da 
assegnare alle diverse linee di business interessate dal ciclo creditizio.  
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Il percorso di affinamento delle metriche sul rischio di credito, ormai avviato da molti 
anni (sicuramente da più di venti, con l’avvio dei primi sistemi di rating interni il cui 
impulso è stato poi maggiormente sponsorizzato con la normativa Basilea2) e da tutti 
gli intermediari, viene a consolidarsi e a progredire con i criteri prescritti e contenuti 
nelle EBA-GL LOM, consentendo un ripensamento dei traguardi raggiunti ed un 
eventuale riallineamento alle best practices riportate su ciascun ambito trattato. 

Le LOM richiedono inoltre alle banche di rendere chiare dichiarazioni in materia di 
governance ambientale, sociale e aziendale (ESG) e finanziamenti “verdi”, ove 
applicabile. Può essere ancora difficile quantificare i rischi in quest'area ed 
identificare con precisione le conseguenze di eventuali indicatori di rischio, così come 
introdurre specifici target nella pianificazione strategica. Ma questa è una strada 
indicata e caldeggiata per lo sviluppo come impulso alla ripresa economica post 
pandemia-Covid. 
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8.3 Le possibili ricadute delle GL LOM strategie e politiche creditizie. 
Come conciliare il rigore valutativo con il sostegno ai territori e il 
sistema di delega 

Il rigore implicito delle LOM così come la necessità di declinare il risk appetite con un 
elevato grado di granularità certamente richiederà un cambiamento nell’approccio, 
nella mentalità e nella conoscenza di chi gestisce la relazione con il cliente; un 
cambiamento dettato da elementi di natura più “tecnica” che propriamente 
“manageriale”. Ciò non potrà che rafforzare il ruolo fondamentale che tali operatori 
hanno già oggi nella catena del valore con una responsabilizzazione più diretta ed 
immediata nelle performance della banca. 

La standardizzazione dei processi di valutazione potrebbe, tuttavia, non più favorire 
alla stessa maniera di oggi quella flessibilità operativa su cui si basano soprattutto le 
banche di medie e piccole dimensioni. Questa, laddove è stata ben utilizzata, ha 
costituito per anni la leva per favorire un virtuoso sostegno ai territori, alle imprese, 
alle famiglie determinando lo sviluppo e talvolta la sopravvivenza delle economie 
locali e nazionali. 

Il rigore valutativo ben si potrà apprezzare nelle banche di maggiori dimensioni 
laddove l’estensione orizzontale e verticale delle stesse determina masse critiche di 
grossissima dimensione il cui governo, gestione e controllo necessariamente genera 
una sensitivity diversa sul sostegno ai territori e ai diversi segmenti di clientela e di 
mercato serviti. 

L’implementazione di sistemi informatici, allo stesso tempo robusti in termini di 
direzione e controllo, costituirà la premessa per tarare la flessibilità nei processi, nelle 
regole, nelle autonomie che ciascuna banca vorrà adottare rispetto al proprio 
appetito al rischio. Non può, né deve, il sistema informatico costituire un fattore di 
rigidità, una barriera al raggiungimento di obiettivi di promozione e di sviluppo 
creditizio, e non solo meramente commerciale, del cliente. 

All’apparente rigore valutativo le banche potranno, anzi dovranno rispondere sin da 
subito con un rafforzamento di quelle che sono le leve già a loro disposizione, quali: 

 segmentazione evoluta della clientele funzionale alla differenziazione dei 
processi improntate a logiche relationship-based, transactional-based o asset-
based; 

 l’implementazione di strategie creditizie che sappiano definire in anticipo una 
“potenziale asset allocation” coerente alla mission, al posizionamento 
strategico e competitivo, all’appetito al rischio della banca; 
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 la definizione di obiettivi quali-quantitativi di origination, basati sulle reali 
esigenze di micro-cluster del proprio business, non solamente legati a mere 
logiche di profitto di breve periodo, ma considerando una più generale 
attenzione allo sviluppo di una sostenibilità del credito e del rapporto stesso 
con il cliente di medio-lungo periodo; 

 il rafforzamento della formazione tecnica degli operatori, commerciali e 
creditizi; 

 il roll out di nuove soluzioni (commerciali e informatiche) a supporto dei 
processi operativi, che sostituiscano le ormai tradizionali metriche di 
valutazione del rischio principalmente basate sui dati storici con criteri 
alternativi e forward looking, tra cui anche quelli di sostenibilità ambientale e 
sociale (ESG, Inclusion, ecc.); 

 la diffusione ed il rafforzamento della cultura al rischio all’interno 
dell’organizzazione; 

 il miglioramento del sistema di selezione e remunerazione di profili che 
sappiano valorizzare quella cultura del rischio richiesta dal regolatore 
(soprattutto vista l’attesa di una maggiore automatizzazione dei sistemi). 

In un tale contesto, fondamentale sarà la definizione di processi di gestione delle c.d. 
deroghe alle regole standard, richiedibili dagli operatori non più solamente sulla base 
di mere opportunità commerciali ma anche e soprattutto perché testimoniate, caso 
per caso, dalla sostenibilità e fondatezza delle ragioni per cui il merito creditizio, e 
quindi le capacità di rimborso del cliente, viene ritenuto meritevole di ulteriore 
valutazione soprattutto al fine di preservare quel “relationship lending” di cui si è 
parlato. 

La misura della flessibilità operativa voluta ed adottata dalle banche, infatti, deve 
trovare la sua ragion di essere sia nella definizione dell’appetito al rischio da parte del 
governo aziendale che nella capacità degli operatori di saper testimoniare la 
solvibilità dei clienti. 

Il sistema delle autonomie andrà quindi rafforzato prevedendo l’adozione di limiti 
basati su misure di rischio (es. accordato ponderato, RWA), di adeguati meccanismi di 
delibera e di escalation, ma anche da processi tracciabili e sistemi a supporto e 
testimonianza della positiva valutazione della solvibilità del cliente da parte 
dell’operatore (es. patente creditizia). Gli stessi sistemi incentivanti degli operatori, 
creditizi e commerciali, potranno essere calibrati sia sui target patrimoniali che di 
rischio al fine di favorire un comportamento virtuoso. Importante infine sarà definire 
quale quota della suindicata flessibilità vuole essere ritenuta implicita nell’appetito al 
rischio. 
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8.4 GL LOM, nuove tecnologie e vincoli organizzativi: possibili 
conseguenze sui modelli distributivi e processi operativi 

Per rispondere alla necessità di un’analisi quanto più granulare possibile, le banche 
dovranno introdurre all’interno dei loro processi operativi nuove fonti informative e 
soprattutto nuovi modelli valutativi, che siano capaci di sfruttare ed integrare 
assieme queste nuove informazioni, con le altre fonti già a disposizione. Tra le nuove 
fonti informative di particolare interesse soprattutto per alcune categorie di clientele, 
come quella retail o assimilabile, si possono annoverare per esempio  i dati 
transazionali, disponibili dopo l’entrata in vigore del Payment Services Directive64 e le 
fonti web (social network, web sites etc.).  

Mentre i dati provenienti dal web risultano (almeno per il momento) destrutturati e 
di difficile rielaborazione, i dati transazionali permettono un utilizzo che potrebbe far 
evolvere gli attuali criteri di concessione e monitoraggio del credito.,.   

Per esempio, con l’entrata in vigore della direttiva PSD2, alcuni operatori come gli 
Account Information Service Provider (AISP) sono nella condizione di poter utilizzare i 
dati del cliente aggregati da varie fonti. Questo volume di dati integrato in 
piattaforme di Big Data permette di creare un enorme set di nuove informazioni che, 
attraverso algoritmi di machine learning, possono essere categorizzate65 per ottenere 
una descrizione omogenea e una visione di insieme della situazione economica e 
finanziaria del cliente, molto più dettagliata e aggiornata66.  

Proprio questa possibilità di aggregare ed analizzare i dati dei clienti diviene 
potenzialmente la novità più “disruptive”, soprattutto per quanto riguarda i modelli 
distributivi delle banche67. Infatti, nonostante il massiccio volume di dati raccolto 
dalle banche nel tempo, queste hanno finora faticato nel creare servizi capaci di 
essere disegnati sulle micro-esigenze dei clienti. Ne consegue quindi, che questa mole 
informativa potrebbe essere usata non solo per valutare il merito creditizio (ad 
esempio, integrando i dati aggregati sulla situazione finanziaria del cliente con le 
evidenze puntuali delle sue abitudini di spesa), ma anche per offrire un’offerta 
commerciale più pertinente.  

La gestione proattiva dei nuovi dati disponibili e la connessa esigenza di analisi degli 
stessi, insieme alla possibilità di offrire nuovi servizi più “tailor-made”, genererà la 

                                                
64 Direttiva no. 2366 del Gennaio 2018, 
65

 La categorizzazione attraverso metodologie machine learning ha migliori performance in termini di accuracy, minor tempo di 
sviluppo ed implementazione dei categorizzatori “ruled-based”. [fonte https://www.experian.it]. 
66

 Risulta fondamentale sottolineare che l’analisi del dato transazionale potrebbe basarsi anche solo sui dati dei movimentiinterni alla 
banca, tuttavia, questa scelta comporterebbe una limitazione evidente alle potenzialità del dato transazionale. 
67

 Fonte [https://www.prometeia.it/atlante/psd2-portabilita-informazioni-conti]. 

https://www.prometeia.it/atlante/psd2-portabilita-informazioni-conti
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necessità di una revisione dei processi operativi sia lato back-office, dove una parte 
sempre più rilevante di risorse sarà destinata all’analisi e modellizzazione, sia del 
front office. Per i processi operativi alla banca verrà richiesta una forte 
digitalizzazione, non meramente informatica (attraverso migliori app o servizi IT), ma 
piuttosto finalizzata a migliorare la cosiddetta “user esperience” 68. Tali revisioni non 
potranno realizzarsi tuttavia senza una profonda revisione del modello di business e 
quindi distributivo delle banche, laddove l’ormai indispensabile digitalizzazione di 
tutti i processi costituirà la direttrice con la quale disegnarli, associata ad una 
valutazione costante dell’user experience della clientela e dagli impatti che essa 
genera sui ricavi e sui costi della Banca. Questo nuovi concetti dovranno essere 
necessariamente traslati sui processi di origination del credito, che dovranno 
evolversi in modo da essere contemporaneamente rigorosi e rispettosi della nuova 
normativa ma anche istantanei (“time to market”). 

Dato i cambiamenti che interesseranno i modelli distributivi e i processi operativi 
sottostanti, anche il sistema di deleghe dovrà essere ripensato come già richiamato 
nel precedente paragrafo. 

Risulta chiaro come le banche dovranno investire nei propri apparati informatici al 
fine di raccogliere e strutturare quel set di informazioni minimo (i.e. dati di bilancio, 
business plan, indici finanziari alternativi, dati comportamentali, etc) non solo 
necessario per rispettare i nuovi Orientamenti, ma indispensabile per non rimanere 
indietro rispetto a numerose realtà crescenti nel mondo fintech, nello sviluppo di 
sistemi di intelligenza artificiale per modelli futuri di concessione e monitoraggio del 
credito.   

Poichè i business plan / piani finanziari sono rilevanti non solo per I numeri contenuti 
ma anche, se non soprattutto, per le motivazioni strategiche e di mercato che 
sostengono le ipotesi alla loro base, i sistemi informative delle banche dovranno dare 
necessario spazio anche ad informazioni qualitative destrutturate, eventualmente 
processate da addetti con competenze settoriali, simili ai settoristi di una volta. 

  

                                                
68

Fonte[https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/breaking-away-from-the-pack-in-the-next-normal-of-
retail-banking-distribution]. 
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8.5 I  potenziali impatti delle GL LOM sui sistemi informativi: la gestione 
del patrimonio informativo richiesto 

 

L’impatto sui sistemi informativi sarà, come visto, di fondamentale importanza con la 
necessità per tutte le banche di investire in maniera significativa non solo per 
adeguarsi alle richieste delle LOM, ma anche per non rimanere indietro dal punto di 
vista competitivo. In particolare, sarà necessario allocare risorse adeguate per la 
raccolta e la strutturazione di quei numerosi criteri69 per tutto il processo di 
concessione del credito. Sebbene infatti le LOM non impongano, bensì auspichino la 
raccolta di questo importante set informativo, risulta evidente come esso rappresenti 
una sorta di benchmark. Elemento che diviene particolarmente difficile per tutte le 
banche di grande o piccola dimensione che concedono credito a quella clientela di 
media, piccola e piccolissima dimensione che molto spesso è impreparata per 
affrontare tali richieste. Da qui in ogni caso, la necessità di applicativi di concessione 
che già incorporino tali aspetti in un’ottica “ex ante”. 

Adeguate fonti dovranno essere allocate anche allo sviluppo di quei modelli, sempre 
in ottica di prima concessione o rinnovo, che possano permettere le analisi di 
sensitività univariata e multivariata che riflettano i potenziali eventi negativi futuri 
(idiosincratici e di mercato). 

La trattazione della tematica del Pricing è particolarmente dettagliata, con 
l’indicazione delle diverse componenti di costo da incorporare nei sistemi e che in 
teoria le banche, seppur con diverso grado di complessità, dovrebbero aver già 
considerato nei propri applicativi, mentre rimane da affrontare con maggiore 
attenzione il monitoraggio del pricing nel corso della vita del finanziamento. 

Altrettanto complicato, ma in parte collegato ai succitati sistemi di raccolta dati 
riguarda la fase di monitoraggio del credito su cui le linee guida forniscono svariati 
indicatori da prendere in considerazione70. 

Infine, significative risorse dovranno essere assegnate a comprendere come 
raccogliere e utilizzare l’insieme dei fattori ESG che vengono desunti da questionari 
per lo più qualitativi (molto spesso frutto di database esterni da ricomprendere 

                                                
69 Fino a 46 (escludendo lo shipping) per la concessione del credito (Allegato 1 delle EBA-GL LOM) e fino a 51 (escludendo 
lo shipping e la finanza di progetto) per la valutazione del merito di credito (Allegato 2 delle EBA-GL LOM). 
70 Fino a 44 (Allegato 3 delle EBA-GL LOM). 
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nell’investimento da effettuare) e come integrarli all’interno dei modelli di rating e di 
valutazione.  

     

8.6 Nuovi processi del credito, nuove skills? Come adattare le 
competenze della filiera del credito ai nuovi requisiti regolamentari 

 

In diversi punti le nuove Linee Guida sulla concessione del credito richiamano la 
necessità di disporre, all’interno di tutta la filiera del credito, di competenze 
adeguate, sia dal punto di vista della qualità, intesa come generica capacità 
specialistica di valutare il merito di credito di una controparte, sia dal punto di vista 
della quantità di personale da impiegare all’interno dei processi del credito. 

Come già ampiamente discusso, si richiama la necessità di esaminare la sostenibilità 
prospettica dei borrower, partendo dalla situazione competitiva rappresentata dalla 
situazione economico-finanziaria attuale ed evolvendola sulla base di scenari 
plausibili. Questo approccio, tipico delle valutazioni espresse dalle agenzie di rating e 
per lo più afferenti a realtà large corporate o finanziariamente strutturate, impone di 
irrobustire le competenze analitiche dell’analisi tradizionale del merito di credito, 
basata sullo studio degli aggregati patrimoniali e finanziari, allargando lo sguardo alla 
capacità di indagare le ragioni alla base dei risultati espressi dai bilanci e dai flussi di 
cassa, per poter comprendere la reale capacità di un’impresa di affrontare il futuro, 
inquadrandola all’interno di scenari competitivi prospettici più o meno severi. Essere 
in grado di comprendere in profondità i motivi che stanno alla base del successo di 
un’impresa, le minacce future che la stessa dovrà affrontare, le azioni impostate dal 
management per difendere i fattori chiave della competitività, rappresenta un 
patrimonio informativo sempre più fondamentale per valutare la sostenibilità di 
un’attività economica.  

Per poter analizzare in profondità questi aspetti è indispensabile evolvere anche il 
modo con il quale si gestisce la relazione con clientela, imparando a costruire 
modalità di interazione in grado di cogliere più puntualmente tutti gli aspetti sopra 
richiamati. In quest’ottica il manager della relazione dovrà sviluppare capacità utili a 
raccogliere informazioni qualitative sempre più precise e discriminanti, avendo 
coscienza che si dovrà sempre di più attribuire un valore a questo tipo di dati e che 
questi dovranno sempre di più essere integrati all’interno dei sistemi di valutazione 
del merito di credito. In aggiunta, in varie parti delle Linee Guida viene richiamata la 
necessità che le stesse funzioni di Risk Management abbiano capacità adeguate e 
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siano in grado di fornire una raccomandazione indipendente e ben supportata (quindi 
anche attraverso l’interazione diretta con il cliente finale stesso) da affiancare a 
quella del manager della relazione. In questa direzione, la survey evidenzia come 
quasi il 70% dei rispondenti ritengano che in prospettiva il contenuto judgmental e il 
contributo degli addetti sarà accentuato con l’applicazione delle Linee Guida. 

Accanto a questo tipo di sensibilità, le Linee Guida indicano anche la necessità di 
inquadrare la sostenibilità prospettica dei prenditori all’interno dei paradigmi 
richiamati dalla sigla ESG (Enviromental, Social and Governance). È chiaro che le Linee 
Guida si aspettano che all’interno dell’analisi di merito di credito siano considerati 
anche questi fattori, cruciali per garantire la sostenibilità di ogni impresa economica. 
In quest’ottica acquisterà, quindi, importanza nei processi di valutazione e di 
monitoraggio l’esame dei comportamenti ambientali, delle relazioni costruite con il 
territorio e con le persone che lavorano o che si relazionano con l’esercizio d’impresa. 
Unitamente a ciò la presenza di una governance in grado di assicurare il rispetto di 
questi aspetti, diventa un ulteriore patrimonio informativo da ricercare e da 
esaminare. Anche sotto questo punto di vista, la qualità delle relazioni costruite con il 
prenditore, sarà dirimente, per consentire, la conoscenza di queste ulteriori aree di 
indagine. 

Oltre a questi aspetti, le Linee Guida indicano in più punti anche la necessità di 
disporre di reporting adeguato, preciso, incisivo, tanto che è esplicitamente 
richiamato che le modalità con cui veicolare le informazioni sui temi di gestione del 
rischio di credito all’interno della banca debba essere svolto da personale 
competente in termini di conoscenza degli argomenti e di capacità di comunicazione.  

Nelle migliori practice di gestione del rischio di credito (così come nell’attuale 
contesto di crisi legato al COVID-19) ci si è accorti che disporre di informazioni 
tempestive, sintetiche, ben veicolate ed efficaci dal punto di vista dei contenuti, 
consente di gestire il rischio di credito nel miglior modo, dal momento che le azioni 
da intraprendere sono decise con maggior coscienza e rapidità, a tutto vantaggio del 
contenimento del costo del rischio di credito.  

Le competenze in questa area sono sicuramente da rafforzare, si dovranno costruire 
professionalità (anche di tipo informatico o misto informatico/portfolio management, 
ma anche lato ambientale) in grado di sintetizzare skills sia in ambito puramente 
creditizio, sia di conoscenza dei processi creditizi, e di comunicazione.  

La gestione dei dati, infine, richiamata dalle Linee Guida un po’ in tutte le sue parti, 
sia direttamente che indirettamente, rappresenta un’ulteriore frontiera da superare 
in un moderno approccio alla gestione del credito e dei rischi ad esso associati.  
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La crisi del 2020 ha messo in evidenza in modo chiaro l’inadeguatezza degli strumenti 
fino ad oggi pensati e introdotti nel mondo banche per la misurazione del rischio di 
credito in condizioni di breakdown severo come quello sperimentato. 
Improvvisamente tutta la strumentazione a disposizione sia delle funzioni di business 
che di controllo si è rivelata in difficoltà nel misurare lo stato di salute dei prenditori e 
di prevedere con margini di affidabilità accettabili le prospettive e la sostenibilità 
prospettica.  

Tutte le direzioni crediti e tutte le funzioni di controllo si sono immediatamente rese 
conto che altri erano gli ambiti di indagine da studiare per avere informazioni 
aggiornate e potenti per inquadrare il reale merito di credito dei prenditori.  

Le informazioni qualitative (già sopra richiamate), ma soprattutto la granularità delle 
stesse, hanno acquistato un potere diverso, altre presenti nei dipartimentali delle 
banche ma mai utilizzate (movimentazione dei c/c, informazioni sui datori di lavoro, 
flussi di pagamenti, ecc.), sono diventate improvvisamente oggetto di attenzione, così 
come le tecnologie da utilizzare per la loro analisi (intelligenza artificiale, machine 
learning, ecc.).  

Il Risk Management e tutte le strutture di monitoraggio del rischio di credito hanno 
rivolto lo sguardo verso aree di informazione fino ad ora mai sperimentate e tutti si 
sono accorti che da questo punto di vista le banche sono carenti di professionalità in 
grado di estrarre valore dai nuovi dati e dalle nuove informazioni, in modo diverso e 
tutto da scoprire.  

Da questo punto di vista, anche tutti i sistemi di monitoraggio continuativo andranno 
rivisti così come il set di informazioni da utilizzare per misurare nel continuo il grado 
di sostenibilità dei borrower e il degrado del loro merito di credito. La possibilità di 
disporre di dati aggiornati e granulari rappresenterà sempre di più valore per la banca 
e forse si dovrà iniziare a riconoscere un prezzo alla possibilità di ricevere 
informazioni gestionali e finanziarie, in maniera continua e strutturata.  

Per fare questo, ovviamente, bisognerà avere buone idee, modificare gli approcci alla 
relazione banca-cliente, riconoscendo ai dati in possesso del cliente un valore 
economico e disporre di competenze adeguate allo studio e lo sfruttamento di queste 
nuove miniere di informazioni, ma probabilmente anche una maggiore reattività e 
disponibilità a fornire informazioni da parte dei clienti oltre come detto 
all’introduzione di profili professionali misti in grado di coniugare i vari aspetti. 
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8.7 Verso un nuovo rapporto CLO-CRO ? 

 

Le linee guida rafforzano in maniera sostanziale il legame tra la filiera del credito e la 
filiera di Risk Management partendo dall’inquadramento strategico e di governance e 
declinandone tutte le implicazioni operative. 

In tale ottica, le Linee Guida sono portatrici di una duplice necessità rappresentata: 

• dalla concessione del credito nella veste di strumento di impulso all’economia, 
sostegno ai comparti del tessuto produttivo più deboli e indeboliti dalla pandemia 
in corso, oltre che vettore di marginalità per le banche e 

• dal presidio del rischio creditizio e non solo (si pensi ad esempio agli importanti 
richiami all’antiriciclaggio, ai rischi climatici e alle più ampie tematiche ESG), che la 
concessione del credito genera a livello di controparte, portafoglio e sue partizioni 
settoriali o per driver di rischio rilevanti. 

Tali necessità e la loro piena e sinergica risoluzione appaiono poi tanto più urgenti 
quanto più le si inquadrano nel complessivo framework di vigilanza e verso uno 
sviluppo del credito sostenibile, nella più ampia accezione possibile del termine (i.e. 
derisking dei NPLs, calendar provisioning, etc)71. 

Le LOM si inseriscono in questo framework regolamentare estendendone il perimetro 
al presidio del credito performing, adottandone tutti i principi di fondo e valorizzando 
ulteriormente gli strumenti di risk management quali mezzi necessari ad individuare, 
quantificare, monitorare, indirizzare il rischio in tutte le fasi del credito, ma anche 
propedeutici allo svolgimento di un processo del credito evoluto, robusto ed in grado 
di assolvere la sua funzione sia di “sostegno” all’economia, sia di vettore di 
marginalità sostenibili nel tempo ed integrate con le complessive strategie 
dell’istituto.  

Ecco allora che il Risk Management, da strumento per la conoscenza e il 
contenimento del rischio, diviene anche supporto nel disegno di un modello di 
business che, pur presidiando il rischio, estragga il massimo valore attuale e 
prospettico dal processo del credito, di fatto diventando un vero complemento 
proattivo al business. 

                                                
71

 GL EBA on ICAAP and ILAAP information collected for SREP purposes, EBA/GL/2016/10; ECB Guide to the internal capital adequacy 
assessment process (ICAAP), Nov. 2018; ECB report on banks’ ICAAP practices, Aug. 2020; ECB Guide on climate-related and 
environmental risks, Nov. 2020; EBA discussion paper on management and supervision of ESG risks for credit institutions and 
investment firms, Oct. 2020 e altri. 
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Tali elementi si concretizzano, come già anticipato, in una molteplicità di contesti: 

• nella fase di governance, con il connubio tra risk appetite e declinazione delle 
strategie creditizie e dei processi operativi di concessione; 

• nella fase di pricing, con la previsione di un framework che integri un approccio 
statistico robusto con le componenti, organizzate e monitorate, più strettamente 
commerciali e di confronto con il cliente / mercato e che sia in grado di fornire 
soluzioni prospettiche in caso di miglioramento o peggioramento del merito di 
credito di una controparte; 

• nella fase di monitoraggio del portafoglio e delle garanzie, con la definizione di 
strumenti di risk management a supporto della selezione e del presidio del credito 
e delle marginalità; 

• nelle predisposizioni in materia ESG, di reporting per l’alta direzione, di sensitivity 
sui portafogli, di valutazioni prospettiche sulle singole posizioni, volte a definire 
uno sviluppo del credito informato a tutti i livelli dell’organizzazione, dalla rete 
commerciale, fino agli organi di indirizzo strategico. 

Alla luce quindi di tali requisiti, ma anche delle più ampie evoluzioni 
precedentemente menzionate che la normativa nel suo complesso sta imprimendo 
alla gestione del credito e della business viability bancaria più in generale, un diverso 
rapporto, più integrato e sinergico, tra le figure del CLO e del CRO, appare non solo 
“richiesto”, ma necessario per estrarre il massimo valore dai processi del credito, per 
gestire le nuove sfide rappresentate dalla perdurante pandemia e dalle sempre più 
spinte necessità di analisi del rischio e del credito in ottica settoriale e scenario 
dependent, per confrontarsi con un mercato sempre più sfidante e caratterizzato da 
esigenze ed opportunità evolute. 

E’ indispensabile che tra CRO e CLO si crei un nuovo rapporto di reciproca 
informazione, per definire obiettivi di credito e di business e strumenti di risk 
management a supporto degli stessi. Un nuovo rapporto basato su un paradigma che 
sfati la vecchia consecutio del credito che genera rischio di credito e rafforzi un 
approccio “circolare” tra la concessione del credito ed il credit risk management. 

Le due filiere, creditizia e di rischio, e così i loro rappresentanti nelle vesti di CLO e 
CRO, vedono quindi sfumare sempre più i confini di sequenzialità che in passato li 
contraddistingueva per arrivare ad un framework sinergico che vede la figura del CRO 
/ Risk Management che da funzione strettamente di controllo diviene un supporto 
all’indirizzo e la figura del CLO, che da funzione di impulso al credito, diviene 
fondamentale contributore all’individuare le direttive di evoluzione degli strumenti di 
risk management. 
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Come evidenziato sul capitlo sulla risk governance in questo Position Paper, questa 
problematica appare ovviamente molto più sfumata nel modello organizzativo 
integrato, tipico delle banche dei paesi esteri. 
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