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Risk challenges

Some discussion points / 1
Le principali challenges trovano riflesso nelle ultime supervisory priorities, con l’aggiunta dell’impatto della crisi geopolitica

Supervisory priorities ECB

• Situazione settore bancario più solida rispetto a pre-covid 
• Rischi (e opportunità) derivanti da politica monetaria più 

restrittiva e minori interventi governativi rispetto a crisi C-19
• Primi segnali di incremento rischio portafoglio stage 2 e 

revisione politiche origination /pricing
• Energy risk con impatti differenziata sulle filiere produttive (e 

settori)

+ crisi 
Russia / 
Ucraina

Aspetti congiunturali

Aspetti Strutturali

• Cambiamento climatico
• Sustainabiliity (impact Banking)
• Nature-related risks

Fonte: ECB “Better safe than sorry: banking supervision in the 
wake of exogenous shocks” Andrea Enria Wien October, 4 2022
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Some discussion points /2 – energy risk

Con un esercizio di stress, uno shock maggiore sulle materie prime portererebbe ad un incremento del 1.3% del 
tasso di decadimento medio nel 2023

• Aggiornamento del Credit Risk 
Appetite Framework (CRA) su 
settori

• Necessità di estendere 
valutazioni di stress a livello di 
portfolio a single name da 
integrare nelle LOM per 
combinazioni di settori / 
territorio

• Coerenza con strategie 
creditizie e politiche di 
erogazione (anche su temi 
ESG – net zero alliance)

Challenges 

Aspetti congiunturali

100 110 120 130 140 150 160

petrolio
gas naturale

alluminio
energia elettrica

base
shock

Impatto sui tassi di decadimentoStima di impatto – stress ipotesi

Simulazioni Servizio SSE GOLD 
Prometeia

• Contrazione dei flussi di petrolio e gas 
naturale dalla Russia in Europa, che si riflette 
in forti aumenti dei prezzi di queste materie 
prime e, meno intensamente, del petrolio

• In aumento anche le commodity più energy 
intensive (acciaio, alluminio, vetro, 
cellulosa,..)

• L’indebolimento della domanda finale 
impedisce una completa traslazione degli 
aumenti dei costi energetici sui listini di 
vendita

• Rientro dei prezzi delle commodity nel 2023 
(via minore domanda)

Prezzi 2023 in euro (2021=100)
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La riallocazione strategica dei portafogli crediti per la transizione climatica risulta evidenziata anche nell’esercizio 
di stress test ECB

…

Some discussion points /3 –climate risk

Obblighi regolamentari
• Disclosure su attività ammissibili
• Stress test e P2 Guidance ICAAP
• (futuri) Envoronmental Risk 

Minimum capital requirement

Implicazioni gestionali
• Portfolio Zero net alliance
• Opportunità commerciali (advisory, 

Sustainability linked lending)
• Balance sheet management & 

Social & green bond

Challenges

Aspetti Strutturali
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• Giorgio Gobbi  (Direttore Sede Milano - Bankit)

• Gianfranco Torriero (Vice direttore Vicario ABI)

• Rossella Locatelli (UnipolSai Assicurazioni / 
Università dell’Insubria) 

• Michele Campanardi (CLO BPER) 

• Fabio Massoli (CFO Cassa Depositi e Prestiti)

• Maurizio Pierigè (Prometeia)

Relatori

Non linearità e discontinuità negli scenari macroeconomici

Dallo scenario Covid alla crisi energetica: rischi e opportunità di un 
ambiente sempre più volatile

Banche, compagnie di assicurazioni, sostenibilità. Qualche spunto di 
riflessione

L’evoluzione degli strumenti per il presidio dei crediti problematici

Il ruolo di CDP in un contesto in evoluzione

Energy risk and credit portfolio impact analysis

Titolo intervento

Presentazione della sessione odierna


