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L’evoluzione dell’Unione Europea 
La crisi accelera un cambiamento in atto 
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Le lezioni impartite dalla crisi 

In un contesto di aumento degli squilibri Macro economici e finanziari… 

Global Current Account % GDP 

Peack 
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Le lezioni impartite dalla crisi  

… incremento leva finanziaria, bolla immobiliare e crisi Subprime negli USA… 
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Dow Jones Industrial Average Index performance: September 5—October 14, 2008 

Sunday 9/14 and Monday 9/15 

 Lehman files for Chapter 11  

 The Fed expands its various lending facilities 

 AIG receives a $20bn support line from NY regulators while 
the Fed asks private institutions to arrange a $70—75bn 
bridge loan  

 Bank of America announces purchase of Merrill Lynch  

Wednesday 9/17:  

 The gov’t announces that it will 
provide a 2-yr loan to AIG of 
$85bn resulting in a 79.9% 
government ownership 

Friday 9/19:  

 The SEC takes “emergency action” 
banning the short-selling of 799 
financial companies 

 Announcement of $700bn federal 
government plan to buy troubled 
financial assets 

Monday 9/29:  

 Citigroup announces 
agreement to acquire 
banking operations of  
Wachovia  

Sunday 9/7:  

 Treasury 
conservatorship for 
Fannie Mae and 
Freddie Mac 

Tuesday 9/16:  

 Barclay’s agrees to buy Lehman 
Brother’s investment banking 
assets 

 Shares of Reserve Primary fund 
fall below $1 to “break the buck” 
due to Lehman credit exposure 

Thursday 9/18:  

 Federal 
governments 
around the world 
pump $180bn into 
their financial 
systems 

Sunday 9/21:  

 Morgan Stanley 
and Goldman 
Sachs announce 
they will convert 
to bank holding 
companies  

Thursday 9/25:  

 J.P. Morgan announces 
acquisition of all deposits, 
assets, and certain liabilities 
of WAMU 

Monday 9/29:  

 Belgium/Dutch 
Government 
capital injection 
buys 49% of Fortis’ 
banking 
subsidiaries 

Friday 10/3: 

 Wells Fargo announces 
agreement to merge 
with Wachovia 

 House passage of a 
$700bn bailout 

 FDIC deposit insurance 
increased from 
$100,000 to $250,000 

Wednesday 10/08:  

 UK Govt. launches 
£500bn bailout plan 

 Global coordinated rate 
cut by central banks 

9,311 

(16.4%) 

Fri 5 Mon 8 Tue 9 Wed 10 Thu 11 Fri 12 Mon 15 Tue 16 Wed 17 Thu 18 Fri 19 Mon 22 Tue 23 Wed 24 Thu 25 Fri 26 Mon 29 Wed 8 Tue 30 Wed 1 Thu 2 Fri 3 Mon 6 Tue 7 Thu 9 

Dow Jones 

Tuesday 10/14: 

 Treasury to buy up to 
$250bn of preferred 
shares and warrants 
in banks and thrifts 

 FDIC to provide 
guarantee to newly 
issued senior 
unsecured debt 

 Fed will fund the 
purchase of ABCP 
until 4/30/09 

Mon 13 Tue 14 

Thursday 10/09:  

 Iceland government took 
3 largest banks into state 
ownership after their 
failures 

 Krona depreciated more 
than 25% against USD in 
the past month 

Monday 10/13: 

 Banco Santander 
announces purchase of 
Sovereign for 
$1.9bn 

Source: FactSet, Fed & FDIC press releases; Financial Times, company press releases 

La crisi finanziaria è iniziata nella seconda metà del 2007 ed ha determinato importanti perdite finanziarie. È 

evidente che molte istituzioni finanziarie non avevano pienamente compreso il rischio associato alla 

loro attività ed ai prodotti strutturati su cui si erano impegnate (BCBS, Proposed enhancements to the 

Basel II framework, January 2009). 

Le lezioni impartite dalla crisi 

… esplode la crisi nel sistema bancario… 
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Le lezioni impartite dalla crisi 

… che contagia gli Stati Sovrani… 
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CRD IV - CRR 

Le lezioni impartite dalla crisi 

… e spinge alla riforma del Regulatory Framework di Vigilanza 
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BRRD 

GSIFI - DSIFI 

 
• rafforzare l’armonizzazione dell’impianto di supervisione delle Banche  

• contenere il rischio sistemico del sistema bancario 

• gestire le crisi, considerando soprattutto le istituzioni di grandi dimensioni; 



Lessons Learnt e Stress Test  

L’ECB / EBA EU WIDE STRESS Test 2014 
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Supervisory 

Risk 

Assessment 

(SRA) 

Asset 

Quality 

Review 

(AQR) 

Stress Test 

Pilastri Finalità  Possibili impatti 

Analisi esaustiva dei rischi a cui è soggetto 

l’intermediario: 

 Analisi quantitativa e qualitativa, basata su 

tecniche previsionali e serie storiche, dei principali 

rischi della banca, incluso liquidità, leva e funding 

Verifica della qualità dell’attivo:  

 Analisi della qualità degli attivi alla luce di 

specifiche linee guida «armonizzate» a livello 

europeo (e.g. proposta EBA su forbearance e 

non performing) 

Esercizio di stress test:  

 Stress test del bilancio per verificare la tenuta degli 

istituti a diversi scenari di stress 

 Possibili impatti del 

«Comprehensive 

Assessment» : 

o Adeguamento delle 

rettifiche/ 

accantonamenti 

o Misure di ritenzione dei 

profitti 

o Ricapitalizzazione 

o Separazione degli 

asset 

o Disinvestimenti 

I tre pilastri del Comprehensive Assessment 
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Stress Test 

Aspetti generali e Timeline 
 

• L’ EBA EU WIDE Stress test è stato condotto contemporaneamente sia a livello di Economic Union (EU) 

e Norvegia (123 Gruppi Bancari, 28 Trillion €, 70% total asset EU), sia sui Gruppi Bancari dell’Area SSM 

coinvolti nel CA (130 Gruppi Bancari, 22 Trillion €, 81,6% total asset SSM);  

• La gestione dell'esercizio ha comportato una stretta collaborazione tra l'EBA e le autorità competenti a 

livello nazionale (CA), compresa la Banca centrale europea (BCE). 

• La timeline ha visto l’avvio da febbraio 2014 è si è conclusa a ridosso della pubblicazione dei risultati 

dell’intero Comprehensive assessment (26/10). 

SSM 

implementation 

SSM Timeline 

Oct. 
2013 

Nov. 
2013 

Feb. 
2014 

Mar. 
2014 

May 
2014 

Sept. 
2014 

Nov. 
2014 

ECB provides first 
information on 
comprehensive 
assessment  

Discussions 
regarding AQR  
methodology  

AQR Stress test 

Jan. 
2014 

June  
2014 

Oct. 
2014 

Final 

results 

published 

Banks 

prepare for 

stress 

tests 

Supervisors 

validate and 

QA results 

Apr. 
2014 

July 
2014 

Aug. 
2014 

Dec. 
2013 

Supervisory 

testing 

phase 

Banks run 

stress tests 

Supervisors 

finalise 

assessment Banks 

submit 

results 
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Il contesto normativo e fiscale è quello in vigore al 31/12/2013, comprese le evoluzioni già previste a 

tale data (ad. Es. transition period Basilea 3) 

Capital  
Adeguacy 
Treshold 

Contesto 
normativo 

Perimetro di 
consolidamento 

Lo Stress Test EBA/BCE 

Caratteristiche principali (1/2) 

Bancario 

Static Balance 
Sheet  

Static balance sheet approach: le attività e le passività che scadono sull’orizzonte dell’esercizio sono 

sostituite da strumenti finanziari similari per tipologia, qualità creditizia e scadenza. In particolare: 

 i non performing asset che scadono nel periodo 2014-2016 non sono sostituiti da performing 

asset, con conseguente riduzione delle attività fruttifere in costanza di passività; 

 i non performing loans non possono né tornare in performing né essere chiusi, in aggiunta, 

nell’adverse scenario sono infruttiferi  

 Il business mix è ipotizzato costante 

Join Up I risultati dello Stress sono rettificati per tener conto delle evidenze dell’AQR 

Orizzonte 
temporale delle 
proiezioni  e  
base di 

riferimento  

▪ Data di riferimento: 31/12/2013 

▪ Proiezioni: 2014 – 2016 

 Definizione di CET1 al 31/12/2016: 

▪ 8% CET1 nel Baseline Scenario 

▪ 5,5% CET1 nell’Adverse Scenario 
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Qualitaty 
Assurance 

Rigoroso sistema di controllo (Quantitativo, Qualitativo, RAG) sui Modelli (Explanatory Note), 

assuption e approfondimenti 



Rischi oggetto di 
valutazione 

▪ Credito: adozione dei modelli interni per la valutazione dell’impatto dello scenario sui Risk Parameter, 

con il vincolo rappresentato dal Floor sugli RWA iniziali. La stima delle rettifiche nette si discosta dalle 

ipotesi gestionali in quanto insiste sull’Exposure at Default (e non sugli utilizzi) e soprattutto perché non 

sono ammessi i cure rate ed i work out.  

▪ Mercato (su HFT, CVO e AFS): full revaluation del portafoglio e stress aggiuntivo per il fallimento della 

principale controparte al CTPY risk (escluso Sovereign e CCP). Ipotesi prudenziali sull’incremento dei 

requisiti patrimoniali (VaR, IRC, CTPY) in coerenza con lo scenario macro economico.  

▪ Sovereign: trattamento  in funzione della classificazione contabile, e più penalizzante di quello 

regolamentare per gli AFS. Si assume, infatti, che il filtro sarà gradualmente eliminato secondo una 

progressione che parte dal 20% del 2014 e arriva al 60% nel 2016.   Esposizioni nei portafogli loans & 

receivables e held-to-maturity trattate come altre esposizioni   creditizie. Esposizioni nei portafogli 

available-for-sale e held-for-trading valutate a mark-to-market in linea con gli scenari applicabili. 

▪ Funding: regole restrittive nel trasferimento dell’incremento del costo del funding alla clientela (50% 

Mutui e 75% per il corporate) e mancata remunerazione sul default.  

▪ Securitisation: Shock Standard per RWA e PD / LGD per rettifiche. 

▪ Altri redditi (dividendi e commissioni): soggetti a stress secondo i modelli interni o regole semplificate. 

Lo Stress Test EBA/BCE 

Caratteristiche principali (2/2) 
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(1) Se non nel DPC factor per la cui determinazione è ammesso il «theorical cure rate» 

  

(1) 



Stress Test - metodologia 
Impatti dei principali rischi 
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Stress Test – scenario 

 

(*) Avg percentage annual variation  15  

Lo scenario di base prevede per il PIL dell’Italia e dell’Europa una crescita, in progressiva accelerazione nel triennio. Lo 

scenario di stress, invece, ipotizza una prolungata crisi finanziaria ed economica che si scatena dall’innalzamento dei 

rendimenti dei Bond USA con il contagio a quelli dell’area Euro e la crisi dei paesi emergenti, con implicazioni sull’incremento del 

costo del funding e sulla domanda interna ed estera dei paesi europei. Ne consegue una recessione con ulteriore deterioramento 

della qualità del credito, in un contesto di incertezza del processo di riforme istituzionali nei paesi periferici e conseguente 

recrudescenza del Sovereign risk e crisi del mercato interbancario.   

Macroeconomic variables  2013 (*)  2014 (*)  2015 (*)  2016 (*)  2014 (*)  2015 (*)  2016 (*)  2014 (*)  2015 (*)  2016 (*) 

Real GDP Italy -1,8% 0,6% 1,2% 1,3% -0,9% -1,6% -0,7% -1,5% -2,8% -2,0%

Euribor 3M 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 1,1% 1,2% 1,3% 0,8% 0,8% 0,8%

BTP 4,3% 3,9% 4,1% 4,3% 5,9% 5,6% 5,8% 2,0% 1,5% 1,5%

Spread BTP-Bund (level %) 2,7% 2,1% 2,0% 2,1% 3,0% 2,7% 2,8% 0,9% 0,7% 0,7%

CPI 1,2% 0,9% 1,3% 1,8% 0,9% 1,0% 0,6% 0,0% -0,3% -1,2%

Residential property Italy -5,0% -3,4% -0,7% 2,0% -7,9% -4,7% -3,3% -4,5% -4,0% -5,3%

Equity EU (Eurostoxx) y/y 17,9% 0,0% 0,0% 0,0% -16,0% -0,6% -3,0% -16,0% -0,6% -3,0%

Real GDP US 1,9% 2,9% 3,2% 3,7% 0,9% -1,7% -1,7% -2,0% -4,9% -5,4%

Real GDP Germany 0,4% 1,8% 2,0% 1,8% -0,9% -1,7% 0,3% -2,7% -3,8% -1,5%

Real GDP Spain -1,2% 1,0% 1,7% 2,2% -0,3% -1,0% 0,1% -1,3% -2,7% -2,1%

Spread Bonos-Bund (level %) 3,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,8% 2,6% 2,6% 0,8% 0,6% 0,6%

Real GDP France 0,2% 1,0% 1,7% 2,3% -0,4% -1,1% 0,4% -1,4% -2,8% -1,9%

Spread OAT-Bund (level %) 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,9% 0,8% 0,8% 0,3% 0,2% 0,2%

Baseline Scenario Adverse Scenario Adverse vs Baseline scenario
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Impatto GDP sugli scenari avversi (scostamento tra tassi di crescita del Baseline ed 

Averse Scenario espressi in termini percentuali) 

- L’impatto sul PIL è 

stato più rigoroso 

rispetto all’esercizio del 

2011 

- E’ stato inserito un 

terzo anno di proiezioni 

Stress Test – scenario 

…shock maggiore di quello degli Stress EU Wide precedenti… 
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Stress Test – scenario 

… ma recessione non particolarmente severa… 

(*) Avg percentage annual variation  17  

Osservando alcune fasi storiche recenti si rileva che il PIL italiano ha subito flessioni ancora più consistenti in periodi di 

tempo più brevi: dal 2007 al 2009 la flessione del Pil reale è stata del - 6,6 per cento, mentre ha raggiunto - 8,5 punti se 

si considera il periodo fino al 2013 

2007-2009 

-6,6 

% 
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Rendimenti Stress Test Euro Area Sovereign Bonds 
(Variazione dei rendimenti dal 31/12/2013 al 17/10/2014  

vs proiezioni nello scenario avverso) 

Stress Test – scenario 

… e Sovereign Bond Spread non particolarmente severi 

> + 500 bps  nel 2011  
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Sul fronte degli spread le 

ipotesi previste per l’Italia 

segnalano incrementi ben 

più contenuti rispetto a 

quelli che la storia recente 

ci ha mostrato  
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• Static Balance Sheet zero growth assumption and costant business mix 

• La svalutazione degli immobili strumentali 

• Rischio di Credito:  

o la mancata considerazione delle migrazioni in bonis e delle riprese di 

valore sulle posizioni in incaglio e sofferenza e delle chiusure delle 

sofferenze 

o Trattamento prescrittivo del Costo del credito delle esposizioni 

Sovereign 

• Costo del Funding: 

o Definizione del trasferimento del costo del funding alle condizioni 

praticate alla clientela (Pass Throught) 

o  Redditività dei defaulted asset 

o Impatto del sovereign spread sulle poste a vista 

• AFS Governativi: mancata applicazione del filtro UE 

• Trading Book  

• Largest Counterparty  

• Jump to default fallimento delle principali controparti ipotizzato al 100% 

di LGD 

• Limitazione nell’offsetting perdite e risultati 

Stress Test – ipotesi conservative 

 



Risultati aggregati per il Sistema 

Italia sotto pressione: Impairment Rate 

Impairment Rate 2016 Adverse by  Country Counterparty 

L’Italia risulta penalizzata sia dallo scenario, sia dal fatto 

che il 2013, anno di partenza, è particolarmente severo.  
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Corporates Institutions Retail Total

Italy 1,68% 0,46% 1,23% 1,26%

Spain 1,10% 0,41% 0,68% 0,82%

Netherlands 0,58% 0,21% 0,75% 0,46%

Germany 0,44% 0,06% 0,88% 0,43%

France 0,71% 0,10% 0,82% 0,42%

Totale complessivo 1,06% 0,29% 0,97% 0,79%



I risultati del Comprehensive Assessment (CA) a livello aggregato 

Erosione del Capitale nello scenario avverso 

Impatto del CA nello scenario avverso (CET1%) 

33,8

262,7

47,2

181,7

0

50

100

150

200

250

300

Adverse scenario 

capital in depletion 

plus the effect on  

Additional required 

capital due to 

increase in RWA 

Reduction in 

available capital 

from stress test 

AQR Adjustment 

net of tax offset 

Gross AQR  

Adjustment 

 Delle 130 banche esaminate, 25 non hanno 

superato la prova, evidenziando una carenza 

complessiva di capitale a fine 2013 di 25 € mld. Tra 

queste vi sono 9 banche italiane con una shortfall di 

9,7 € mld. Tenendo conto dei rafforzamenti 

patrimoniali effettuati nel 2014 il numero delle banche 

con shortfall si riduce a 13, di cui 4 italiane. Due delle 

quali superano il test con gli «altri interventi» effettuati 

nel 2014, comunicati da Bankit. 

 L’AQR- Asset Quality Review ha evidenziato la 

necessità di rettifiche aggiuntive sui valori contabili 

degli asset per 48 € mld 

 

 

 

 Lo Stress Test (nel CA) ha evidenziato 263 € mld di 

erosione del capitale, con una riduzione del CET1% 

mediano del 4,1% (dal 12,4% all’8,3%) 
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Rettifiche applicate % RWA

Totale banche esaminate 48 € mld 0,4%

Totale banche italiane 12 € mld 1,0%

ISP ante compensazione collett. 0,964 € mld 0,3%

ISP post compensazione collett. 0,550 € mld 0,2%

Riduzione capitale Riduzione CET1

Totale banche esaminate 263 € mld 4,1%

Totale banche italiane 47 € mld 5,0%

ISP senza rivalutazione Bankit 10,3 € mld 3,6%

ISP con rivalutazione Bankit 8,5 € mld 3,0%
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Fonte dati:  ECB – Aggregate Report on the Comprehensive Assessment – October 2014 

I risultati del Comprehensive Assessment (CA) a livello aggregato 

Impatti CA su CET1 ratio 
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Stress Test -3,26% 



Fonte dati:  ECB – Aggregate Report on the Comprehensive Assessment – October 2014 

 un aumento delle perdite su crediti (-2,00%)  

 minori pre-provisions profits  rispetto allo scenario baseline, determinati principalmente da minori NII 

sotto stress (ridotto contributo positivo al rapporto CET1 di 1,0%).  

 Le Esposizioni AFS sovrane, per effetto dei filtri prudenziali (40%) e tassazione diretta  

contribuiscono in misura minore al risultato. 

 Rilevanza Tax & DTA 

I risultati del Comprehensive Assessment (CA) a livello aggregato 

Stress test su CET1 ratio - Scenario Avverso – Analisi risk-driver 
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Lessons Learnt e Stress Test  

L’ECB / EBA EU WIDE STRESS Test 2014 

Indice 

Implicazioni per le banche 
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Implicazioni per le Banche 

25  

1. Risk Governance 

 

2. Modello di rischio 

operativo 

 

3. Lending Standards 

 

4. IT Architecture 

 

5. Proactive Supervisory 

Interaction  

 

6. Fwd Looking reporting 

Ruolo del Board of Directors e ruolo del CRO. 

 

Miglioramento dell’interfaccia tra CFO e CRO. 

Predisposizione di un modello abituale di AQR e 

Stress testing. 

 

Maggiori informazioni e revisione del processo 

del credito. 

 

Data standards / data taxonomy / data 

governance. 

 

Interfacce, Impegno, SREP areas. 

 

 

Scenari e simulazioni, Integrazione con la 

programmazione. 
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Implicazioni per le Banche 

Proactive Supervisory Interaction  

Il nuovo SREP presenta nuove sfide: 

 

- Approccio più prescrittivo "Pillar II 

plus" 

- Business Model Analysis e maggiore 

attenzione agli elementi di rischio nelle 

pianificazione 

- Orizzonte temporale degli stress 3 

anni  

- Sul Capitale, sulla base di scenari 

interni ed esterni e sulla Liquidità 

- Stress 2-5y e preferibilmente 3 y 
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 Ssm richiederà alle banche di 

sottoporsi agli stress test con 

cadenza annuale 

 

 Sviluppo di metodologie anche su 

componenti di rischio e di redditività 

non tradizionali (commissioni, mark 

up, mark down) 

 

 Coordinamento tra CRO e CFO 

richiederà un cambiamento di 

passo: 

 

 Metodologia dello stress test 

inputs, scenari condivisi e 

concordati 

 Gestione delle conseguenze: 

incorporamento degli stress tests 

nel business plan, mgmt actions, 

piani di emergenza etc. 

 

 Il coinvolgimento di più funzioni 

aziendali per: 

 Board e top management 

pienamente consapevoli 

 Utilizzo del test per il business 

 

Approccio  

Forward 

Looking 

 

STRATEGIA 

PIANIFICAZIONE

BUDGET 
BALANCE 

SHEET 

MANAGEMENT 

STRATEGIA 

DEL RISCHIO 

LIMITI 

CAPITAL 

MANAGEMENT 

&ALLOCATION 

STRESS 

TESTING 

PROFIT&LOSS, 

MONITORING & 

REPORTING 

 

LIQUIDITY 
MANAGEMENT 

& FUNDING 

INCENTIVESM

BOS 

Implicazioni per le Banche 

Forward looking reporting 
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Punti chiave 

Gestione dei conflitti 

Priorità dei metadata 

Garanzia del senior steering 

Definizione dell’architettura  

del target 

Implicazioni per le Banche 
Data supply chain e IT Architecture 

Un problema Strategico e non solo Informatico 

S

Metadata dictionary

Governance/processes

IT architecture

Standard & policies Politica per la definizione dei metadata su 

business, paesi etc.

Dizionario dei dati per i Key Risk 

indicators, capace di  gestire sia la 

scomposizione sia la riconciliazine tra 
misure gestionali e regolamentari.

Definizione delle policies e dei processi di

gestione dei dati

Un'architettura articolata di Big DWH in 

relazione DWH centrali.

Gestione dei conflitti

Priorità dei metadata

Garanzia del senior 
steering

Definizione 
dell'architettura del target

Descrizione Punti chiave

11 
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Grazie  


