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Il contesto di riferimento 

■ A partire dal 4 novembre p.v. la BCE è il supervisore unico del sistema bancario dell’eurozona, con 

poteri di supervisione diretta su c.ca 130 istituti rilevanti europei e con un ruolo indiretto verso le 

banche europee di minore rilevanza, per il tramite delle Autorità competenti nazionali 

■ Prima dell'avvio del SSM, la BCE ha svolto il Comprehensive Assessment, esercizio di altissima 

complessità, senza precedenti, che si innesta in un periodo storico di innovazione per la 

regolamentazione bancaria europea e italiana,e che ha coinvolto  

18 paesi e circa 130 

intermediari (85% totale 

asset europei) 
Una pluralità di 

regulators 

…e di advisors 

Il Comprehensive Assessment ha anticipato inoltre importanti novità 
normative, gradualmente introdotti dai regulator, come i nuovi standard 

tecnici EBA su NPE e forborne exposures 
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 Numerosità strutture e risorse interne coinvolte 

 Attività ordinarie rallentate o rinviate dagli operatori 

 Ricorso a collaborazioni e supporto esterni 

 Attività progettuali e operative rallentate o rinviate 

CONSEGUENZE E IMPATTI DELL’ESERCIZIO PER LE BANCHE 

Il Comprehensive Assessment: un esercizio complesso e costoso 

Azioni correttive a livello 
gestionale/ strategico

Definizione 
obiettivi

Definizione 
posizionamento 

desiderato

Monitoraggio 
scostamenti 

da valore 
target/soglia

INCREMENTO DEI COSTI 
DIRETTI E INDIRETTI 

MODIFICA DEI PROCESSI 
AZIENDALI 

REVIEW STRATEGIE E 
TATTICHE AZIENDALI 

 Interrelazioni e integrazioni tra processi   

 Nuovo approccio all’erogazione, gestione e valutazione del 

credito 

 Gestione strutturata delle richieste informative/dati da parte 

del regulator 

 Impredittibilità dei risultati dell’esercizio e  impatto sulle 

scelte del management 

 Riallineamento delle strategie a nuovi vincoli esterni 

 Competitività e issue di sistema 
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■ Necessità di adeguarsi velocemente a un esercizio caratterizzato da una impostazione molto 

innovativa rispetto alle prassi gestionali e di controllo interno  

■ Regole operative molto pervasive e dettagliate, riduzione degli spazi di discrezionalità e spinta per 

una forte omogeneità all'esercizio 

■ Rilevante affidamento su misure e valutazioni quantitative e finanziarie, minor campo a 

valutazioni esperte e qualitative rispetto alle precedenti prassi di vigilanza 

Ruolo di indici e grandezze di 

natura finanziaria e contabile 

nell’esame delle singole 

posizioni creditizie 

Limitati spazi e tempi di 

confronto e 

approfondimento fra 

banca e Autorità di 

Vigilanza 

Oggettività e supporto 

documentale per ogni 

valutazione, a discapito degli 

aspetti qualitativi dei 

debitori. Poco spazio per 

informazioni soft 

L’Asset Quality Review, un nuovo approccio ai processi del credito  
 

In particolare,  per la valutazione degli Asset creditizi, l’AQR pare più simile a una due diligence che a una normale 
ispezione 
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L'Asset Quality Review ha comportato effort considerevoli per gli intermediari coinvolti, con 
l'attivazione di risorse e lo sviluppo/rafforzamento delle competenze connesse 

Impatti prudenziali delle 
politiche e strategie creditizie 

Capital Ratio Adjustment 

Processes, Policies & 

Accounting review 

Analisi di policy e processi 
aziendali 

Non derivative level 3 Asset 

revaluation 

Gestione degli  immobili di 
proprietà e degli asset non 

creditizi 

 Credit File review  

Erogazione, gestione, 
classificazione e valutazione 

del portafoglio crediti 

Loan Tape e Data Integrity 

Validation  

Predisposizione,  integrazione  
e controllo delle basi dati 

Collateral e Real Estate 

Valuation 

Gestione e aggiornamento 
delle garanzie, secondo 

standard operativi severi 

 Collective provisioning 

analysis 

Approccio alla valutazione 
complessiva ptf in bonis    

Aree di impatto - Workblock AQR 

Capitalizzare gli sforzi effettuati migliorando e ottimizzando i processi interni con 
riferimento a:  

L’Asset Quality Review, un nuovo approccio ai processi del credito  
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Lezioni e spunti per una nuova risk governance e risk management 

L’AQR è stato un esercizio una-tantum (?), ma molti suoi aspetti sono significativi del nuovo 
stile di supervisione del SSM. 

E’ necessario valorizzare gli elementi di discontinuità introdotti dalla BCE nell’AQR , con 
l’obiettivo di capitalizzarne i benefici all’interno della struttura e dei processi aziendali. 

Alcuni spunti di riflessione … 

… con l’obiettivo di agevolare e promuovere una gestione sempre più proattiva dei rischi 
della banca, favorendo l’integrazione tra le diverse strutture aziendali e l’evoluzione del 
ruolo della Risk Control Function 

Completezza e 
qualità dei dati 

Misure e 
valutazioni 

forward 
looking 

Nuovo 
approccio ai 

processi di risk 
management 

Classificazione 
e valutazione 

degli asset 
creditizi 
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Qualità del dato: costi e benefici 

Lezioni e spunti per una nuova risk governance e risk management 

■ L’AQR ha dimostrato che deriva un “costo” dalla mancanza di dati, o dalla scarsa qualità degli stessi, in termini 

di integrità, completezza, pronta disponibilità 

■ Solo con dati completi, tempestivi, fruibili in modo flessibile si può dimostrare agli stakeholder (management, 

mercato, supervisor) in modo credibile l’effettiva situazione aziendale, e così minimizzare quegli add-on (in 

termini di riserve di capitale e liquidità, di risk-spread, di requisiti prudenziali) che derivano da una non 

completa comprensione della situazione aziendale 

• Investimenti sul patrimonio informativo con approccio a lungo termine - Costruzione di basi dati robuste pur se 
per esercizi one-off 

•  Granularità delle informazioni per un approccio “multipurpose” (Stress test, RAF, pianificazione risk- adjusted, …) 

• Univocità delle basi dati: non più dati da riconciliare, ma la stessa informazione per ogni processo 

• Nuovo approccio alla definizione dei controlli di merito delle informazioni (es. controlli “sense checks” da 
Manuale ECB) 

• Sistematizzazione delle bonifiche attraverso interventi sui processi 

Completezza e 
qualità dei 

dati 

Misure e 
valutazio

ni 
forward 
looking 

Nuovo 
approccio ai 
processi di 

risk 
management 

Classificazione 
e valutazione 

degli asset 
creditizi 
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Stratificazione degli asset e nuove 

policy di valutazione 

Lezioni e spunti per una nuova risk governance e risk management 

■ L’AQR ha introdotto una nuova stratificazione di rischio degli asset creditizi, basata su indicatori oggettivi di 

rischiosità (past due, parte correlata, watch list, debt/EBITDA, Loan/Income, forborne…) 

■ Sono stati introdotti trigger di riclassificazione in parte innovativi: di mercato (CDS, rating esterni), qualitativi 

(richiesta di finanziamenti straordinari, debiti scaduti v/dipendenti e P.A., …), forward-looking (riduzione stime 

flussi di cassa futuri, …) 

■ I criteri di provisioning sono fortemente quantitativi e finanziari, volti a stimare la capacità di generare cassa del 

debitore (going concern) o dei suoi asset (gone concern( 

• Evoluzione delle metodologie di valutazione dei debitori - adozione di fondamenti e pratiche di analisi aziendale 
dalla metodologia ECB (es. Cash flow analysis, approccio gone vs going concern, etc.)  

• Intercettamento dei segnali di variazione dei cash flow e della capacità di rimborso nella gestione e nel 
monitoraggio del credito 

• Valorizzazione dei flussi attesi di recupero degli asset, in funzione delle specificità di ogni bene (la LGD non basta) 

• Sviluppo di nuove fonti dati, procedure gestionali e repository per le nuove informazioni  andamentali e di rischio 

Completezza e 
qualità dei 

dati 

Misure e 
valutazio

ni 
forward 
looking 

Nuovo 
approccio ai 
processi di 

risk 
management 

Classificazione 
e valutazione 

degli asset 
creditizi 
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• Necessità di modelli point-in-time e gestionali a latere di quelli regolamentari 

• Inserimento nei modelli di rating di informazioni finanziarie e non solo contabili (flussi finanziari e di cassa e non solo 
indici di SP e CE: disponibilità ed affidabilità dei dati) 

• Integrare nella rating attribution anche informazioni prospettiche basate sul business plan delle controparti 

• Esigenza di manutenzione e aggiornamento delle informazioni prospettiche sui clienti, anche in funzione di 
monitoraggio e anticipazione del degrado del credito 

• Analisi dei portafogli in ottica point in time, ricerca  e analisi scostamenti verso approcci TTC   

■ Ruolo essenziale di valutazioni e misure puntuali e 
point-in-time, utilizzate per la valutazione della 
congruità di classificazioni ed accantonamenti 

■ Nei processi gestionali e contabili le banche adottano 
in genere misure più normalizzate e through-the-
cycle, per corrispondere a previsioni regolamentari e 
per ridurre la volatilità dei propri aggregati 
patrimoniali e delle altre grandezze derivate 

DISCONTINUITÀ DELL’ AQR RISPETTO ALLE PRASSI GESTIONALI, MA PERMANE L’APPROCCIO BASATO SULL’ESPERIENZA 
STORICA 

AQR e gestione ordinaria – Efficacia 

allocativa e approcci forward looking… 

Lezioni e spunti per una nuova risk governance e risk management 

Completezza e 
qualità dei 

dati 

Misure e 
valutazioni 

forward 
looking 

Nuovo 
approccio ai 
processi di 

risk 
management 

Classificazione 
e valutazione 

degli asset 
creditizi 
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AQR: un impegno, non solo per le 

banche…. 

Lezioni e spunti per una nuova risk governance e risk management 

■ L’AQR si colloca in un contesto caratterizzato da una 

 Standardizzazione progressiva dei processi creditizi per la riduzione dei costi e il sostegno della 

competitività 

 Riduzione oggettiva della capacità di analisi e valutazione dei crediti, soprattutto nelle banche 

commerciali orientate verso il mercato di massa (retail e PMI) 

L’AQR indica chiaramente nuove esigenze e nuovi ruoli per gli operatori, ma anche per le imprese che 

usufruiscono dei loro servizi finanziari 

Processo oggettivo di selezione e gestione del credito 

Affinamento delle misure reddituali/ finanziarie delle 

imprese affidate, facendo leva in modo più strutturato 

su grandezze quantitative per l’erogazione e gestione 

dei crediti  

Riqualificazione del rapporto banca-imprese  

Irrobustimento dei processi di pianificazione e controllo 

delle imprese affidate, che dovranno fornire al sistema 

bancario le informazioni necessarie ad effettuare 

valutazioni credibili ed affidabili 

BANCHE E ALTRI OPERATORI CLIENTI 

Completezza e 
qualità dei 

dati 

Misure e 
valutazioni 

forward 
looking 

Nuovo 
approccio ai 
processi di 

risk 
management 

Classificazione 
e valutazione 

degli asset 
creditizi 
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Spunti da AQR per le nuove attività 

della Risk Control Function 

Lezioni e spunti per una nuova risk governance e risk management 

■ L’AQR ha fornito importanti spunti per l’impostazione dei processi di monitoraggio del credito e 

soprattutto di controllo crediti di secondo livello, sottolineando, inoltre, l'importante ruolo della Risk 

Control Function in processi fondamentali, tra i quali la collateral valuation 

 

■ Il set completo di regole e criteri valutativi e decisionali, trasparentemente comunicati a tutti gli 

operatori, può essere replicato dagli intermediari con finalità gestionali e strategiche 

 

■ L'obiettivo è quello di raggiungere un buon livello di precisione nella selezione delle posizioni 

significative, limitando al minimo indispensabile le attività di controllo, a vantaggio della tempestività 

e dell’efficienza 

 

 

Completezza e 
qualità dei 

dati 

Misure e 
valutazioni 

forward 
looking 

Nuovo 
approccio ai 
processi di 

risk 
management 

Classificazione 
e valutazione 

degli asset 
creditizi 
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Banca d’Italia 

■ La funzione di controllo dei rischi «verifica il corretto svolgimento del monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni creditizie» (15 
agg. Circ. 263, Tit. V, Cap.7, sezione 3).  Nella nota di chiarimenti si specifica infatti che: 

• tale verifica deve essere effettuata dalla funzione di controllo dei rischi secondo criteri e modalità oggettivi, identificati ex ante, 
senza duplicare attività già svolte nell’ambito dei controlli di primo livello, ma identificando in maniera sistematica e tempestiva 
eventuali carenze del processo di monitoraggio 

• il risk management identifica indicatori di early warning che segnalino tempestivamente anomalie del monitoraggio andamentale 
svolto dalla prima linea (ad es. utilizzo di perizie immobiliari non adeguatamente aggiornate) 

■ Nell’ambito della disciplina delle obbligazioni bancarie garantite (Covered Bond), inoltre, le strutture preposte al controllo sulla gestione dei 
rischi devono verificare “la qualità e l’integrità degli attivi ceduti a garanzia delle obbligazioni”, in particolare la periodicità di rivalutazione 
delle stime del valore di mercato degli immobili e il rispetto dei livelli di loan to value (5 agg. Circ. 285, Parte Terza, Cap.3, sezione 1).  

 

 

L'Asset Quality Review ha evidenziato l'attenzione particolare alla gestione e all’aggiornamento delle garanzie, secondo 
standard operativi severi, in linea con le principali prescrizioni/evoluzioni normative di vigilanza: 

Lezioni e spunti per una nuova risk governance e risk management 

Il ruolo della Risk Control Function nella valutazione degli immobili 

EBA – Common procedures for SREP (EBA/CP/2014/14) 

Nell'ambito del processo di supervisione prudenziale sempre maggiore importanza è data al ruolo delle garanzie, con particolare riferimento a: 

■ Efficacia e bontà del processo di Credit Risk mitigation e del connesso rischio residuo  

■ Analisi e valutazione del rischio di credito e nuova enfasi sulla valutazione delle esposizioni NPE e forborne 

■ Analisi degli impatti, tra gli altri, della variazione del valore delle garanzie e delle connesse esposizioni creditizie sotto scenari di stress 

Nuova Direttiva Mutui (DIRETTIVA 2014/17/UE) 

■ La Direttiva impone agli Stati Membri di assicurare standard di valutazione affidabili, che tengano conto di quelli riconosciuti a livello 
internazionale. 

■ Tali standard di valutazione, tra l’altro, “impongono ai creditori di adottare e seguire adeguate procedure interne di gestione del rischio e 
delle garanzie – comprendenti processi rigorosi di valutazione “ 
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Alla luce del nuovo quadro normativo europeo, la Risk Control Function dovrà estendere le proprie competenze: 

■ Evolvendo verso metodologie e modelli di misurazione e valutazione maggiormente basati su approcci quantitativi  

■ verificando l’adeguatezza dei processi nell’ambito della complessiva gestione delle garanzie  

■ Rafforzando il ruolo di funzione di controllo di II livello su ambiti ad elevato contenuto tecnico, precedentemente 
non rientranti nelle proprie responsabilità, ad esempio verifica del rispetto delle policy e dei processi per la gestione 
delle valutazioni (es. aggiornamento periodico delle valutazioni,  modalità di esecuzione, etc.) 

 

 

 

 

ALCUNI AMBITI DI COMPETENZA AS IS E TO BE 

Presidio delle metodologie di valutazione e rivalutazione delle garanzie 

Sviluppo metodologie per la valutazione e misurazione del rischio residuo 

Reporting di monitoraggio dei rischi (eleggibilità delle garanzie, entità del rischio residuo, ….) 

Lezioni e spunti per una nuova risk governance e risk management 

Il ruolo della Risk Control Function nella valutazione degli immobili 

Verifiche della qualità e integrità degli attivi ceduti, nell’ambito della disciplina sui Covered Bond 
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GRAZIE PER  

L’ATTENZIONE 


