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Di cosa si tratta? 

• In questo documento vi aggiorneremo su: 

 

• Perchè abbiamo scelto l'ICT risk come tema del GDL sui 

rischi operativi 

 

• Le sfide emergenti dell'ICT risk 

 

• Stato dell'arte del Gruppo di lavoro 
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ICT risk: perchè è importante? 
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  ? 
milioni di App, miliardi di 

utilizzatori, internet on 

things, relazione con la 

clientela che cambia 

'90 - '00 

'00 - '10 

'10 - '20 



ICT business in banca 
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Sources; „Bankmagazin“, 5.14, p.12 

Aree di innovazione 

tecnologica 

Advisory 

Crowdinvesting 

Crowdlending 

Crowddonation 

Big Data 

Artificial Intelligence 

Wallets 

P2P/ B2B/ B2C 

Digital 

Insurance 

Financing and  

Investment 
Mobile Payment 

ICT strategy and risk: quali sono le nuove 

aree di investimento 



Un caso recente 
Giugno 2012 …. Dicembre 2013… Settembre 2014 

http://uk.reuters.com/article/2013/12/03/uk-rbs-technology-idUKBRE9B10YB20131203
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/natwest-and-rbs-apologise-after-customers-left-unable-to-withdraw-money-from-cash-machines-9759705.html


ICT risk: nuove sfide 
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Con la circ. 263, 15° aggiornamento del luglio 2013 Banca d'Italia 

ha definito nuove disposizioni dedicate all'ICT risk, indicando 

possibili strade e aprendo nuove sfide. 

 

 

Quale ruolo per il risk manager? 

 

Come misurare questo rischio? 

 

Come inserirlo dentro un framework di Risk appetite? 

 

 



Gruppo di lavoro AIFIRM: diario di bordo 

 

• Oggetto  ICT risk 

 

• Obiettivo  definizione di un position paper 

 

• Partecipanti  oltre 20 soci (banche  
   assicurazioni, consulenza, outsourcer) 

 

• Stato dell'arte Incontri finalizzati alla preparazione di 
   un questionario sui diversi aspetti di un 
   framework di controllo sull'ICT risk su 
   cui si baserà il position paper 
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Spunti principali emersi 

1.    Mappatura degli event type che possono condizionare il rischio 

tecnologico 

2.    Individuazione dei processi e delle business line più critiche 

3.    Soluzioni per la misurazione del rischio, distinguendo la probabilità 

degli eventi e il loro impatto 

4.    Stima della perdita attesa, inattesa e del capitale assorbito dal rischio 

tecnologico 

5.    La qualità dei dati e la loro tracciabilità per garantire un’elevata 

affidabilità della stima 

6.    Reporting per gli “stakeholder” del rischio tecnologico, sia interni 

all’intermediario sia esterni ad esso (ICAAP e Pillar 3) e integrazione del 

rischio tecnologico nel RAF 

7.    Analisi del principio di proporzionalità delle dimensioni analizzate in 

precedenza, con proposte alla Vigilanza per calibrare le valutazioni 

sull’idoneità organizzativa 

8.    Implicazioni dell’esternalizzazione per la gestione del rischio 

tecnologico 
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Struttura del position paper 

• 1. La definizione del rischio tecnologico, la relazione con gli 
altri rischi, la governance e il suo inquadramento nell’ambito 
del RAF 

 

• 2. La relazione fra Operational Risk Management e 
responsabili dei processi tecnologici (in particolare con il 
Chief Information Officer, o funzione analoga) e chi fornisce i 
dati garantendone la qualità. Coordinamento con le funzioni 
di controllo di I livello 
 
3.  La misurazione del rischio tecnologico e suo impatto sul 
conto economico, le miss revenues e quali collegamenti con il 
rischio reputazionale 
 

10 



La definizione del rischio tecnologico 
 

 

• Definizione regolamentare: Il rischio di incorrere in perdite 

economiche, di reputazione e di quote di mercato in relazione 

all’utilizzo di tecnologia dell’informazione e della comunicazione 

(Information and Communication Technology – ICT). Nella 

rappresentazione integrata dei rischi aziendali a fini prudenziali 

(ICAAP), tale tipologia di rischio è considerata, secondo gli 

specifici aspetti, tra i rischi operativi, reputazionali e strategici  

 

Problemi: 

È un rischio di primo o di secondo pilastro? 

Come lo si misura e quanto capitale assorbe? 
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ITC Risk e Governance 
Le aree di potenziale interesse per il Board 
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I prossimi passi 
 

 

• Questionario orientato a verificare lo stato dell’arte e il 

processo di implementazione del processo di IT risk 

management 

• Position paper con proposte declinate per dimensione 

aziendale, dipendenza da soluzioni interne o in 

outsourcing 

• Presentazione del position paper in workshop/convegno 
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