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obiettivi della 2° giornata

 Presentazione dei risultati del questionario di approfondimento, realizzato con il contributo dei 

partecipanti al Gruppo di Lavoro

 Confronto sui principali spunti di riflessione/approfondimento risultanti dal questionario

 Condivisione dei prossimi passi
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agenda

 Questionario di indagine

 Approfondimento sui principali risultati

 Prossimi passi
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Composizione del panel di intervistati

Il questionario di indagine è stato somministrato ad un target di partecipanti al Gruppo di Lavoro 

AIFIRM1

Al fine di fare emergere lo stato dell’arte del ruolo ricoperto dal RAF nella governance delle banche, 

i risultati, di seguito presentati, sono stati elaborati in base alle risposte di 15 banche partecipanti, 

rappresentativo del 41% del totale sportelli bancari in Italia, cui va aggiunta la rete BancoPosta, e 

con le seguenti ulteriori caratteristiche

framework regolamentare 

di riferimento
classe dimensionale prevalenza di business model

1Banca Popolare di Fondi, Banco Posta, BCC Civitanova Marche, BPER, Cariparma, CR Ravenna, Federazione BCC Marche, BCC Sala di Cesenatico, Agos 

Ducato, UBI, Banca S. Angelo, Intesa SanPaolo, BPM, Banco Popolare, Creval, Mediobanca, Finaosta

Gruppo di Lavoro AIFIRM 

(composizione % di banche rispondenti al questionario)
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Struttura del questionario di indagine

REGOLE DI 

GOVERNANCE DEL 

PROCESSO RAF

 ruoli e responsabilità delle funzioni aziendali

 integrazione del RAF con gli altri processi simulativi 

aziendali (Planning, ICAAP, Recovery, OMR, …) 

 articolazione del processo, timing e

 declinazione del principio di proporzionalità

AMBITI DI ANALISI E 

METRICHE RAF

 capital adequacy di 1° e 2° pilastro

 liquidità

 profitability

 altri rischi / ambiti specifici

METODOLOGIE E 

ASPETTI 

IMPLEMENTATIVI

 calibrazione delle metriche (appetite, tolerance, 

capacity)

 «cascading» dei risk limits

 utilizzo delle prove di stress test

 strumentazione, dati e data governance

 approccio alla comunicazione, monitoraggio e 

reporting

 meccanismi di escalation

SPUNTI DI SVILUPPO

 comprendere il grado di integrazione del 

RAF con i principali processi strategici 

delle banche ed il ruolo e le responsabilità 

ricoperte dalle diverse strutture aziendali

 individuare i principali indicatori di 

riferimento utilizzati a fini RAF e le metriche 

(appetite, tolerance, capacity, trigger, etc) 

oggetto di calibrazione

 esplorare le scelte metodologiche 

approntate in termini di frequenza di 

misurazione degli indicatori e di 

derivazione (cascading) di limiti operativi, 

prove di stress, strumentazione di supporto 

e piani di escalation

 fare emergere eventuali priorità di 

miglioramento/ approfondimento percepite 

dalle banche nel breve/medio termine

sezioni di indagine finalità principali aspetti esplorati

 ambiti di miglioramento/ approfondimento

 strategie di risk awareness

 priorità di sviluppo



riservato e confidenziale 13 settembre 2016  | 6

Executive summary dei risultati (1|5)

 Il GdL concorda nel ritenere che:

• alla funzione di controllo dei rischi è demandata la proposizione dei principali

elementi costituenti il processo RAF;

• gli organi di supervisione strategica approvano le soluzioni identificate nell’ambito del

processo;

• P&C e CFO ricoprono un ruolo prevalentemente di supporto, mentre le funzioni di

business (finanza, crediti e commerciale) forniscono supporti più focalizzati e/o sono

informate degli orientamenti condivisi;

 Con specifico riferimento alla calibrazione delle metriche RAF:

• la dialettica tra CRO/CFO e P&C è concentrata nella fase di definizione degli

obiettivi, mentre il CRO ricopre un ruolo prevalente nelle attività di calibrazione di

tolerance/ capacity;

• il supporto richiesto alle funzioni di business è focalizzato alla definizione del risk

appetite; relativamente a risk tolerance e risk capacity, le funzioni di business

ricevono prevalentemente informativa dei limiti fissati;

 Ancorché il GdL giudichi il grado di integrazione del RAF con gli altri processi aziendali 

adeguato, il rafforzamento della sua coerenza, in particolare, rispetto alle attività di 

planning, è stata segnalato come una delle priorità di medio termine su cui investire;

 In termini di tempistiche, gli istituti maggiori (più strutturati) gestiscono quasi in parallelo 

RAF e budget, mentre le banche di piccole dimensioni adottano un approccio più

sequenziale. ICAAP e Recovery Plan risultano gestiti in coerenza con il dettato 

regolamentare;

Regole di 

governance
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Executive summary dei risultati (2|5)

 Per le banche minori, la declinazione del criterio di proporzionalità in ambito RAF è 

prevalentemente riconducibile a: granularità/ tipologia di indicatori, metodologie di 

misurazione, normativa, articolazione degli obiettivi di rischio in limiti operativi;

 Tra i principali benefici ottenuti grazie all’introduzione del RAF, sono stati segnalati 

aspetti gestionali quali maggiore consapevolezza/ cultura del rischio e maggiore 

coerenza nell’assunzione dei rischi, mentre sono meno percepiti i vantaggi legati al 

miglioramento complessivo dei processi decisionali e al rafforzamento dei livelli di 

compliance normativa;

 Ancora poco diffusa la formalizzazione delle ricadute del RAF sui processi di data 

governance (probabilmente a causa dell’elevato grado di flessibilità richiesto dalle 

elaborazioni sottostanti);

 Il «Risk Appetite Statement» è il documento di normativa interna a cui le banche, 

specialmente quelle di piccola dimensione, ricorrono maggiormente per formalizzare gli 

aspetti del RAF. In linea con il benchmark internazionale, la totalità delle banche di 

grandi dimensioni dichiara di avere un Risk Appetite Statement a livello consolidato/ 

di istituto (poco più del 50% delle banche piccole). Le banche estere attribuiscono 

maggiore rilevanza all’apertura dei target per «ownership» (su legal entity o 

portafogli) rispetto alla media nazionale;

Regole di 

governance
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Executive summary dei risultati (3|5)

 I framework RAF del campione di banche intervistate includono un numero di indicatori 

compreso tra 10 e 20 e in misura più contenuta tra 20 e 30. Quest’ultimo range in 

particolare è stato segnalato dal SSM come «practice ottimale» in riferimento alla 

numerosità di indicatori da presentare al board;

 Tutti gli intervistati includono almeno un indicatore regolamentare di adeguatezza 

patrimoniale. Gli indicatori Basilea di liquidità sono utilizzati da tutte le banche maggiori 

e da larga parte delle banche di minor dimensione;

 Con riferimento a singole tipologie di rischio misurabili, gli indicatori più diffusi risultano 

essere:

• perdita attesa del portafoglio crediti in bonis (rischio di credito, limitatamente alle

banche di maggiore dimensione);

• VaR del portafoglio HFT (rischio di mercato);

• perdite operative (rischio operativo);

• sensitivity del valore economico (rischio di tasso di interesse);

• leverage ratio (rischio di leva finanziaria);

• concentrazione delle esposizioni delle prime n controparti (rischio di concentrazione)

 Con riferimento ai rischi difficilmente quantificabili, il GdL considera principalmente i 

presidi organizzativi a fronte di rischio di compliance, rischio informatico, rischio 

reputazionale e rischio legale;

 E’ infine frequente l’inclusione di indicatori di profitability risk adjusted (RORAC) ed asset

quality (NPL ratio);

Ambiti di 

analisi e 

metriche 

RAF
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Executive summary dei risultati (4|5)

 La quasi totalità delle banche intervistate segnala un orizzonte annuale di validità delle 

metriche RAF, dichiarando nell’86% dei casi di rivedere annualmente le calibrazioni;

 La frequenza di monitoraggio delle metriche è principalmente trimestrale o mensile;

 Con riferimento alla calibrazione dei valori di capacity degli indicatori regolamentari,, il GdL 

segnala di fare riferimento:

• a indicazioni contenute nella SREP decision, per quanto riguarda la capital

adequacy;

• alle soglie Basilea/ CRR per quanto riguarda LCR/NSFR e leverage ratio;

 Con riferimento alla calibrazione dei valori di tolerance il GdL segnala di fare riferimento:

• ad analisi di sensitivity, ad analisi di scenario e/o ad ipotesi judgmental per la

capital adequacy;

• ad assunzioni judgmental e/o ad analisi di trend storici per indicatori di liquidità;

• analisi dei trend storici, per il rischio di credito e per il rischio operativo;

• approccio judgemental e analisi di scenario per il rischio di mercato;

 Risulta ancora poco diffusa la prassi di simulare analisi di stress con metodologie 

stocastiche e/o «reverse», su cui invece il regolatore pone forte attenzione a fini di 

Recovery Plan e, di recente, anche ICAAP e ILAAP. Le banche ricorrono infatti 

prevalentemente a scenari di tipo judgemental; tuttavia le banche di grandi dimensioni 

ricorrono inoltre anche a scenari regolamentari, mentre le banche piccole-medie 

considerano scenari «istituzionali»;

Metodolo-

gie ed 

aspetti 

implemen-

tativi
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Executive summary dei risultati (5|5)

 Per la calibrazione delle metriche RAF, sono state esplorate le fonti dei dati di input e la 

tipologia di supporto informatico utilizzato:

• relativamente alle fonti dati, è emerso significativo il ricorso a sistemi analitici di

rischio tra le banche di grandi dimensioni, soprattutto con riferimento a liquidità e

rischi di 1° pilastro. Le banche di medio-piccole dimensioni si avvalgono

prevalentemente di dati provenienti dai flussi di segnalazioni di vigilanza;

• gli strumenti di office automation (xls, office, etc) si confermano il supporto

informatico di riferimento per la calibrazione delle metriche RAF (possibile criticità alla

luce di recenti orientamenti di Basilea che sollecitano le banche a dotarsi di

strumentazione dedicata e a consolidare processi elaborativi automatizzati e tracciabili);

 In termini di definizione dei limiti di rischio, prevale l’approccio «top down», a livello 

institution wide e, in misura minore, la definizione di target per legal entity/ tipologia 

di rischio;

 Le procedure di trattamento dati per rilevare lo sforamento dei limiti di rischio sono 

considerate adeguate dagli istituti di maggiore dimensione, mentre le banche di medio-

piccole le percepiscono come potenziali aree di miglioramento;

 Un quarto dei partecipanti alla survey (equamente distribuiti tra istituti maggiori e banche 

di piccole dimensione) non formalizzano piani di rientro predefiniti in caso di 

sforamento dei livelli di risk appetite;

 Quando formalizzati, i piani sono prevalentemente differenziati in base alla tipologia e 

gravità di superamento dei livelli e diversificati per rischi misurabili e difficilmente 

quantificabili.

Metodolo-

gie ed 

aspetti 

implemen-

tativi
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Attori coinvolti nel processo RAF1

governance

Definizione delle 

metriche RAF e 

della propensione 

al rischio

Calibrazione/ 

quantificazione 

delle metriche 

RAF

Declinazione 

delle metriche 

RAF in limiti 

operativi

Monitoraggio e 

reporting delle 

metriche RAF

Attuazione dei 

meccanismi di 

escalation RAF

 identificazione di 

ambiti e metriche RAF 

rispetto alle quali 

articolare la 

propensione al rischio 

relativamente ai rischi 

rilevanti

 definizione delle 

regole di 

valorizzazione dei 

valori di risk 

appetite, risk 

capacity e risk 

tolerance

 identificazione delle 

metriche RAF da 

declinare e formulazione 

dei valori di limiti 

operativi coerenti con gli 

obiettivi di risk appetite e 

di risk tolerance fissati 

sulle metriche

 verifica dell’andamento 

del risk profile rispetto ai 

valori di propensione al 

rischio e comunicazione 

nei confronti degli 

stakeholder

 attivazione di 

meccanismi di escalation 

(piani di emergenza e/o 

piani di intervento)

CRO/AD/DG

CdA/AD/DG

CFO/P&C/Finanza

Comitato ALCO/ 

Commerciale/ CE

principali fasi del processo RAF

CdA/AD/DG
CdA/Comitato 

ALCO/AD 
CdA/AD/DG

CdA/AD/Comitato 

ALCO

CRO/AD/Comitato 

Rischi
CRO/AD/DG

CFO/P&C/Finanza

Comitato ALCO/

Commerciale/Crediti

CFO/P&C/ 

Commerciale

Comitato ALCO/ 

CFO/ Finanza

Domanda 1

P&C/DG/CE
P&C/Comitato 

Rischi/DG

Comitato ALCO/

CE/ Crediti

CRO/CE/AD CRO/AD/DGP

A

S

I

1 Top 3 funzioni citate; P = proposizione, A = approvazione, I = informazione, , S = supporto

Comitato ALCO/ 

Finanza/Crediti
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propone approva
è 

informato
supportapropone approva

è 

informato
supporta

CdA

AD

DG

Com.Direzione /CE

Comitato Rischi

Comitato ALCO

CRO

CFO

P&C

Dir. Finanza

Dir. Crediti

Dir. Commerciale

appetite

Attori coinvolti nel processo RAF | focus in termini di

calibrazione delle metriche

tolerance/ early warning capacity

propone approva
è 

informato
supporta

Metrica oggetto di calibrazioneDomanda 1

governance

Dialettica concentrata nella fase di definizione degli obiettivi; la 
calibrazione delle altre metriche è demandata al CRO

Informativa più intensa 
relativamente alle soglie «limite»
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Livello di integrazione tra RAF ed altri processi aziendali
Domanda 2

Il GdL ritiene di avere messo a punto un adeguato grado di integrazione tra RAF e principali 

processi aziendali, ed in particolare pianificazione strategica ed operativa

Si segnalano tuttavia i seguenti punti di attenzione: 

 3 istituti dichiarano di avere ancora in corso cantieri di lavoro finalizzati specificatamente al 

miglioramento continuo del grado di integrazione del RAF con i processi di pianificazione 

annuale e pluriennale

 alcune banche di minore dimensione segnalano di presidiare adeguatamente l’integrazione

tra RAF e altri processi aziendali, in quanto le scelte metodologiche ed organizzative 

sottostanti sono concentrate nelle mani di poche figure professionali (a conseguenza del 

dimensionamento contenuto degli organici). Per tali banche si ravvisa il rischio di non cogliere a 

pieno le opportunità legate al coordinamento dei processi: l’assenza di dialettica e di 

confronto tra specialisti di P&C e risk management potrebbe infatti rallentare o impedire 

percorsi virtuosi di crescita e di rafforzamento della cultura del rischio

governance

!

Alla domanda relativa alle priorità di medio termine nello sviluppo del RAF 

(domanda 32), il GdL ha tuttavia identificato l’integrazione con altri processi 

aziendali (ed in particolare processi di planning) come principale ambito di lavoro

!
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Tempistiche dei principali processi aziendali

1° trim 2° trim 3° trim 4° trim

Domanda 3

BUDGET

RECOVERY 

PLAN

I principali processi aziendali si collocano in momenti definiti dell’anno, con peculiarità specifiche per 

tipologia di banca (ad es. le banche di grandi dimensioni gestiscono in parallelo budget e RAF)

RAF

governance

1° trim 2° trim 3° trim 4° trim

BUDGET

RAF

Istituti con total assets > €30 M Istituti con total assets < €30 M

Gli istituiti minori non hanno l’obbligo normativo 

di predisposizione del Recovery Plan

Nella prevalenza dei 

casi le attività sono 

concentrate nel 4° trim

1 istituto posticipa le 

attività al I° trim.

Nel 70% dei casi i 

processi si 

concludono a 

gennaio/febbraio 

(fine tuning e 

comunicazione 

istituzionale)

Nel 30% lo scenario e 

la definizione della 

baseline sono 

anticipati a fine anno

ICAAP ICAAP
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Ambiti di declinazione del principio di proporzionalità

Domanda 4

Le banche di piccola dimensione (< 30 mln € di total assets) hanno dichiarato le seguenti priorità 

relativamente alla declinazione del principio di proporzionalità

governance

 Perimetro dei rischi coperti

 Granularità e tipologia di indicatori

 Metodologie di misurazione dei 

rischi quantificabili e indicazioni 

qualitative per i rischi difficilmente 

quantificabili 

 Articolazione degli obiettivi di 

rischio in limiti operativi 

 Passaggi autorizzativi

 Normativa

 Meccanismi di escalation

Rilevanza

Da definire in funzione di:

 complessità ed articolazione organizzativa della banca (es. non oltre il 

livello di legal entity / macro area)

 comunicabilità e immediatezza delle metriche (priorità agli Indicatori 

utilizzati a livello patrimoniale e rischi di I e II pilastro)

 dotazioni informatiche e possibilità di effettivo monitoraggio nel tempo

Da definire in termini di:

 grado di sofisticazione delle metodologie, privilegiando gli approcci 

standard di misurazione per i rischi quantificabili

 prove di stress

Da definire in funzione di:

 disponibilità di strumenti di monitoraggio/reporting integrati alle procedure 

informatiche

 possibilità di ricostruire i legami logico-matematici tra singolo obiettivo RAF 

e la pluralità di limiti ad esso connessi
risposte eterogenee (alcune banche 

ritengono che per questo ambito il 

principio di proporzionalità non sia 

applicabile) 

Ambiti di declinazione 

della proporzionalità
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Aumento della consapevolezza dei
rischi/ cultura dei rischi

Maggiore coerenza nell'assunzione
dei rischi da parte delle diverse

funzioni

Miglioramento dei processi decisionali

Aumento del livello di compliance

Aumento della consapevolezza dei
rischi/ cultura dei rischi

Maggiore coerenza nell'assunzione
dei rischi da parte delle diverse

funzioni

Miglioramento dei processi decisionali

Aumento del livello di compliance

Benefici e punti di forza ottenuti grazie al RAF

1 Ulteriori benefici indicati dai rispondenti:

 Indirizzo del business in linea con il profilo di rischio delineato

 Aumento del livello di integrazione delle funzioni aziendali e dei processi
2 Fonte: Elaborazioni Prometeia su survey di Risk Management Association, 2014

Il GdL concorda nel valutare che i principali benefici ottenuti grazie all’introduzione del RAF sono 

riconducibili ad aspetti prevalentemente gestionali (maggiore consapevolezza/ cultura del rischio e 

maggiore coerenza nell’assunzione dei rischi)

Rispetto al confronto internazionale, il sistema Italia sembra percepire un minor beneficio in termini 

di miglioramento complessivo dei processi decisionali e aumento dei livelli di compliance normativa

Gruppo di Lavoro AIFIRM1

(% di rispondenti, multiple choice) 

Benchmark internazionale2

(% di rispondenti, multiple choice) 

Item meno rilevanti rispetto al benchmark 

internazionale

Domanda 5

governance
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Impatto del RAF sui principali processi aziendali

Il RAF influenza in modo significativo le attività di pianificazione (pluriennale e di breve termine)

Rispetto al confronto internazionale, il RAF risulta più impattante sui processi strategici (pianificazione, 

budget, operazioni straordinarie e capital allocation) e nella formulazione delle politiche retributive. 

Meno intenso l’utilizzo nel lancio di nuovi prodotti

Gruppo di Lavoro AIFIRM 
(% di rispondenti, risposta univoca 

con punteggio da 1 a 7) 

Benchmark internazionale1

(% di rispondenti, risposta 

univoca con punteggio da 1 a 7) 

1 Fonte: Elaborazioni Prometeia su survey di Risk Management Association, 2014

Alto (6-7) Non rispondentiMedio (3-5) Basso (1-2)

Domanda 6

governance

Decisioni
strategiche

Pianificazione
pluriennale

Budget annuale Allocazione del
capitale

Politiche
retributive e

MBO

Lancio nuovi
prodotti/
Sviluppo
prodotti

Decisioni
strategiche

Pianificazione
pluriennale

Budget annuale Allocazione del
capitale

Politiche
retributive e

MBO

Lancio nuovi
prodotti/
Sviluppo
prodotti
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Risk Appetite Statement

RAF - regolamento di
processo

RAF - tableau di
monitoraggio

RAF - linee guida

RAF - policy

RAF - IT data governance

Normativa interna a supporto della formalizzazione del 

RAF
Ancora poco diffusa la formalizzazione delle ricadute del RAF sui processi di data governance

(probabilmente a causa dell’elevato grado di flessibilità richiesto dalle elaborazioni sottostanti)

Le banche di dimensioni maggiori sviluppano maggiormente la normativa di policy e i tableau di 

monitoraggio

Dettaglio per classe dimensionale delle banche 

intervistate

Istituti con total assets > €30 M Istituti con total assets < €30 M

Domanda 7
Gruppo di Lavoro AIFIRM 

(% di rispondenti, multiple choice) 

governance

1 Ulteriori aspetti da esplorare (eventuale)

 Modalità di formalizzazione del Risk Appetite Statement (es. documento dedicato, sezione di regolamento/policy di processo, etc)

 Frequenza di aggiornamento del Risk Appetite Statement/ tableau di monitoraggio

 Grado di disclosure della normativa interna nei confronti dei diversi stakeholders

 Priorità di medio termine di aggiornamento delle policy di IT data governance

Risk Appetite
Statement

RAF -
regolamento
di processo

RAF -
tableau di

monitoraggio

RAF - linee
guida

RAF - policy RAF - IT
data

governance
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A livello complessivo (consolidato /
totale istituto)

Per singola tipologia di rischio

Per singola legal entity

Per portafogli nell'ambito di
ciascuna tipologia di rischio

Altro

A livello complessivo (consolidato
/ totale istituto)

Per singola tipologia di rischio

Per singola legal entity

Per portafogli nell'ambito di
ciascuna tipologia di rischio

Altro

Dettaglio di definizione del Risk Appetite Statement

Istituti con total assets > €30 M Istituti con total assets < €30 M

In linea con il benchmark internazionale, la totalità delle banche di grandi dimensioni dichiara di 

avere un Risk Appetite Statement a livello consolidato/ di istituto (poco più del 50% delle banche 

piccole)

Le banche estere attribuiscono maggiore rilevanza all’apertura dei target per «ownership» (su legal

entity o portafogli) rispetto all’apertura per singolo rischio  

1 Fonte: Elaborazioni Prometeia su survey di Risk Management Association, 2014

Gruppo di Lavoro AIFIRM 
(% di rispondenti, multiple choice) 

Benchmark internazionale1

(% di rispondenti, multiple choice)

Domanda 8

governance

Item meno rilevanti rispetto al benchmark 

internazionale
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Da 10 a 20 Da 20 a 30 Da 30 a 50 Da 50 a 100

Indicatori RAF di riferimento | granularità

Il 40% del panel di banche intervistate dichiara di utilizzare un numero di indicatori1 compreso tra 10 

e 20

Si rileva la maggiore accentuazione delle banche di minore dimensione in corrispondenza della 

risposta «20-30» (inversamente proporzionale alla complessità e alla dimensione di questi istituti!)   

Gruppo di Lavoro AIFIRM 
(% di rispondenti, risposta univoca) 

Domanda 9

Dettaglio per classe dimensionale 

delle banche intervistate

ambiti e metriche

Istituti con total assets > €30 M Istituti con total assets < €30 M

1 Da verificare e tassonomie e nelle regole di classificazione degli indicatori tra RAF e risk policy,
2 Fonte: SSM supervisory statement on governance and risk appetite , Giugno 2016

Aspettative SSM2: “In practise, JSTs 

found that an appropriate number of 

metrics presented to the board could 

range from 20 to 30, depending on the 

size and complexity of the institution”Da 10 a 20

Da 20 a 30

Da 30 a 50

Da 50 a 100
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Indicatori RAF di riferimento | ambiti di adeguatezza 

patrimoniale e liquidità
I framework RAF del campione di banche intervistate includono almeno i principali ratio 

regolamentari di adeguatezza patrimoniale. I nuovi indicatori di liquidità sono segnalati da tutte le 

banche maggiori Gruppo di Lavoro AIFIRM 
(% di rispondenti, multiple choice) 

Indicatori di liquidità1Indicatori di Capital Adequacy1

Domanda 10

ambiti e metriche

Istituti con total assets > €30 M Istituti con total assets < €30 M

Ulteriori indicatori segnalati dai rispondenti:

 Free capital Pillar II

 Patrimonio ass. dai rischi rilevanti

 RWA

 Shortfall

 Total capital / Capitale ICAAP

 Struttura del Passivo

 …

Ulteriori indicatori segnalati dai rispondenti:

 Asset Encumbrance

 PSR (Position Stable Resources)

 Indice di liquidità

 Impieghi/Raccolta

 Retail Funding Ratio

 Saldo min di liquidtà a 1 mese

 Gap di liquidità operativa 

 Quick Ratio

Le banche 

segnalano 

almeno 1 

indicatore di 

adeguatezza 

patrimoniale

1 Sono esaminati i soli indicatori proposti di default nel questionario
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Indicatori RAF di riferimento | rischi quantificabili (1|3)

Rischio di credito1

Gruppo di Lavoro AIFIRM 
(% di rispondenti, multiple choice) 

Rischio di mercato1

Numerosi istituti utilizzano indicatori ad hoc definiti internamente per la misurazione ed il 

monitoraggio del rischio di credito e del rischio di mercato

Domanda 10

ambiti e metriche

Istituti con total assets > €30 M Istituti con total assets < €30 M

Ulteriori indicatori segnalati dai rispondenti:

 Max NPL Ratio

 Min Coverage Ratio

 Tasso di decadimento

 Tasso di revisione fidi scaduti > 6 mesi

 Sofferenze in ingresso/N nuove sofferenze

 Incidenza rischio di credito/fondi propri

 Forborne

 Assorbimento patrimoniale I Pilastro

 Costo del rischio

 Esposizioni in watchlist

 NPLs Coverage Ratio

 PA portafoglio default

 Shortfall

 Ecap singoli settori

Ulteriori indicatori segnalati dai rispondenti:

 CDS 5Y GOV + BANCARI

 Soglia riduzione del valore del ptf AFS

 Incidenza rischio di mercato/ Fondi propri

 Concentrazione

 Requisito patrimoniale I° pilastro

 Rischio cambio

 Duration

 Secured Financing Transactions

 Esposizione titoli AFS equities

 Esposizioni vs titoli di Stato

 Attivi finanziari su Totale Attivi

 Basis Point Value

 Ammontare riserve AFS

 VaR rischio mercato Trading Book

 Cap Ec Rischio Mercato BB

1 Sono esaminati i soli indicatori proposti di default nel questionario



riservato e confidenziale 13 settembre 2016  | 24

Indicatori RAF di riferimento | rischi quantificabili (2|3)

Rischio operativo1

Gruppo di Lavoro AIFIRM 
(% di rispondenti, multiple choice) 

Rischio tasso1

L’indicatore più comunemente utilizzato nell’ambito del rischio operativo risulta essere il valore 

complessivo di perdite operative 

Tra gli indicatori considerati per la misurazione del rischio tasso, è stato indicato da più della metà 

dei rispondenti l’indicatore di sensitivity del valore economico

Domanda 10

ambiti e metriche

Istituti con total assets > €30 M Istituti con total assets < €30 M

Ulteriori indicatori segnalati dai rispondenti:

 Soglia su singolo evento rilevante

 Incidenza rischio operativo/Fondi propri

 Requisito patrimoniale di I° pilastro

 Sicurezza informatica

 Perdite operative per Event Type

Ulteriori indicatori segnalati dai rispondenti:

 Incidenza rischio tasso/Fondi propri

 Forbice creditizia

 Peso attività a TF

 Stress regolamentare

 Media variazione tassi 6 anni

 Capitale interno

 VaR Rischio Tasso

1 Sono esaminati i soli indicatori proposti di default nel questionario
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Indicatori RAF di riferimento | rischi quantificabili (3|3)

Gruppo di Lavoro AIFIRM 
(% di rispondenti, multiple choice) 

Rischio di leva finanziaria e concentrazione1

Il leverage ratio risulta presente all’interno del set di indicatori RAF per la quasi totalità degli istituti 

Gli indicatori di concentrazione delle esposizioni e del funding per le prime n controparti sono 

spesso associati /sostituiti da indicatori interni ad hoc

Domanda 10

ambiti e metriche

Istituti con total assets > €30 M Istituti con total assets < €30 M

Ulteriori indicatori segnalati dai rispondenti:

 Max GR / Fondi Propri

 Herfindahl esposizioni/Herfindahl minimo

 Incidenza rischio concentrazione/fondi propri 

 Assorbimento patrimoniale

 Concentrazione settoriale

 Concentrazione Real Estate

1 Sono esaminati i soli indicatori proposti di default nel questionario
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Indicatori RAF di riferimento | rischi non quantificabili

Gruppo di Lavoro AIFIRM 
(% di rispondenti, multiple choice) 

Nell’ambito dei rischi difficilmente quantificabili, risultano maggiormente presidiati (attraverso presidi 

organizzativi e indicatori di monitoraggio) il rischio di compliance, il rischio informativo ed il rischio 

reputazionale e il rischio legale. Si evidenzia ancora una scarsa diffusione di indicatori specifici per 

la valutazione del rischio di condotta (introdotto nell’ambito del nuovo processo SREP)

Domanda 10

ambiti e metriche

Istituti con total assets > €30 M Istituti con total assets < €30 M

1 Sono esaminati i soli indicatori proposti di default nel questionario

Rischi non quantificabili1



riservato e confidenziale 13 settembre 2016  | 27

Indicatori RAF di riferimento | altri ambiti presidiati

Anche se meno rilevanti in ambito RAF, gli indicatori di profitability e asset quality figurano all’interno 

del set di indicatori di circa la metà degli istituti del GdL

Profitability e Business risk1

Gruppo di Lavoro AIFIRM 
(% di rispondenti, multiple choice) 

Asset quality1

Domanda 10

ambiti e metriche

Istituti con total assets > €30 M Istituti con total assets < €30 M

Ulteriori indicatori segnalati dai rispondenti:

 ROE

 D% CAR -D% T1

 Risultato Netto

Ulteriori indicatori segnalati dai rispondenti:

 Costo del credito

 Crediti deteriorati

 Coverage Ratio Crediti dubbi

 Copertura Crediti deteriorati

 Texas ratio 

1 Sono esaminati i soli indicatori proposti di default nel questionario
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Frequenza di calibrazione e monitoraggio del RAF

Orizzonte di validità Periodicità di revisione 

delle calibrazioni

Periodicità di monitoraggio 

delle metriche

Gruppo di Lavoro AIFIRM 

(% rispondenti, risposta univoca)

La quasi totalità delle banche intervistate segnala un orizzonte annuale di validità delle metriche RAF

La maggior parte degli istituti dichiara di rivedere annualmente le calibrazioni

La frequenza di monitoraggio è principalmente trimestrale o mensile

Domanda 13 Domanda 16 Domanda 14

metodologie
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Calibrazione della capacity degli indicatori 

regolamentari

Domanda 17

Per gli indicatori regolamentari1 di capital adequacy e liquidità, la capacity viene definita facendo 

riferimento alle soglie CRR e/o, per le banche SSM, a indicazioni contenute nella SREP decision

metodologie

Valori espressi in % rispetto al numero di rispondenti per singolo indicatore

1 Per gli altri indicatori solo raramente viene misurata la risk capacity e non si riscontra un orientamento prevalente verso una specifica modalità di 

calibrazione
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Fonti dei dati consuntivi per il calcolo delle metriche 

RAF

Domanda 21

metodologie

Istituti con total assets > €30 M

(% di rispondenti, multiple choice) 

Il ricorso a sistemi analitici di rischio è diffuso tra le banche di grandi dimensioni, soprattutto con 

riferimento a liquidità e rischi di 1° pilastro. Le banche di medio-piccole dimensioni si avvalgono 

prevalentemente dei dati provenienti dalle Segnalazioni di vigilanza

Istituti con total assets < €30 M

(% di rispondenti, multiple choice) 

Bilancio Segnalazioni di vigilanza/ Pillar 3 Dati CdG Dati dei sistemi analitici di rischio
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Strumentazione per la calibrazione delle metriche 

RAF
La totalità del GdL utilizza strumenti office per la calibrazione delle metriche RAF

Inoltre, il maggior livello di esposizione verso alcune tipologie di rischi ed il grado di complessità 

informativa gestita, ha portato gli istituti di grandi dimensioni a dotarsi di strumenti più sofisticati come 

sistemi analitici di rischio e tools di simulazione dedicati

Gruppo di Lavoro AIFIRM 
(% di rispondenti, multiple choice) 

Domanda 22

Dettaglio per classe dimensionale

metodologie

punti di attenzione in considerazione dei principi Basilea di Risk data aggregation & reporting

Istituti con total assets > €30 M Istituti con total assets < €30 M
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Cascading del risk appetite in limiti operativi

1 Fonte: Elaborazioni Prometeia su survey di Risk Management Association, 2014

Istituti con total assets > €30 M Istituti con total assets < €30 M

Gruppo di Lavoro AIFIRM 
(% di rispondenti, risposta univoca) 

Benchmark internazionale1

Domanda 23

Prevale l’approccio top down, a livello institution wide (in misura molto accentuata rispetto al 

confronto internazionale per quanto riguarda le banche di piccole e medie dimensioni) e in misura 

minore di singola legal entity/ tipologia di rischio

metodologie
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Tipologia di piani di redemption

Un quarto dei partecipanti alla survey (equamente distribuiti tra istituti maggiori e banche di piccole 

dimensione) non formalizzano piani di redemption, in misura più accentuata rispetto al contesto 

internazionale

Quando formalizzati, i piani sono prevalentemente differenziati in base alla tipologia e gravità di 

superamento del livello di risk appetite

Gruppo di Lavoro AIFIRM 
(% di rispondenti, risposta univoca) 

Benchmark internazionale1

1 Fonte: Elaborazioni Prometeia su survey di Risk Management Association, 2014

Domanda 27

metodologie
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Ambiti di approfondimento e miglioramento di breve 

termine
Gli ambiti prioritari di intervento individuati dal GdL sono: dettaglio delle metriche RAF e integrazione 

con gli altri processi aziendali (financial planning e processi strategici)

1 Fonte: Elaborazioni Prometeia su survey di Risk Management Association, 2014

Domanda 29

spunti di sviluppo

In particolare, 

indicatori risk 

adjusted

In particolare, 

rischi 

difficilmente 

misurabili

In aggiunta, sono stati 

segnalati aspetti di data 

aggregation & reporting 

Gruppo di Lavoro AIFIRM 
(% di rispondenti, multiple choice) 

Benchmark internazionale1
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Strumenti per il miglioramento della risk awareness

L’attivazione di programmi di formazione mirata, al momento considerata non cruciale, potrebbe 

diventare una priorità di intervento alla luce delle recenti indicazioni fornite dal SSM

Il GdL concorda nel ritenere che la presenza di processi formalizzati di comunicazione interna 

relativamente al Risk Appetite consenta un miglioramento della risk awareness e della diffusione 

della cultura del rischio all’interno delle banche

Gruppo di Lavoro AIFIRM1

(% di rispondenti, multiple choice) 

113 rispondenti alla domanda

Domanda 30

spunti di sviluppo

Aspettative SSM: “[…]As a concrete 

illustration, some institutions have 

developed training programmes on risk 

appetite, including exams and 

certification, through which the 

management is able to monitor the 

employees’ understanding of RAF and 

the organization’s risk culture.”
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Priorità evolutive di medio termine
spunti di sviluppo

Istituti con total assets > €30 M

(% di rispondenti, multiple choice) 

Istituti con total assets < €30 M

(% di rispondenti, multiple choice) 
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agenda

 Questionario di indagine

 Approfondimento sui principali risultati

 Prossimi passi
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prossimi passi

 Formalizzazione delle bozze dei capitoli del paper da parte di Prometeia e coordinatori della 

commissione

 Circolarizzazione delle bozze ai partecipanti del GdL

 Finalizzazione da parte del GdL dei diversi capitoli del paper


