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1: Commissione rischi di mercato
Sintesi attività

▪ Settembre 2017: il GdL ha predisposto una risposta al 
consultative paper BCBS408 "Simplified alternative to 
the standardised approach to market risk capital 
requirements", che è stata approvata dagli organi AIFIRM 
ed inviata al Comitato di Basilea.

▪ Novembre 2017: il GdL ha elaborato e sottoposto ai soci 
AIFIRM una survey sul tema FRTB per valutare il grado di 
consapevolezza ed il posizionamento di mercato.

▪ Da giugno 2017: il GdL ha impostato e sta elaborando 
una analisi quantitativa volta a comprendere nel 
dettaglio le implicazioni della FRTB, valutando gli impatti 
dell’entrata in vigore della normativa in diversi scenari e 
per diversi portafogli rappresentativi delle banche 
italiane.

Obiettivi raggiunti

▪ Il GdL si è dotato di opportuni strumenti informatici di 
comunicazione e lavoro (mailing list, cartella condivisa 
online) e si è riunito 4 volte nel periodo dicembre 2016 –
novembre 2017 per impostare le attività, approfondire 
diverse tematiche tecniche  valutare ed approvare i risultati 
via via raggiunti. 

▪ Il GdL propone di estendere la propria attività per il periodo
dicembre 2017 – novembre 2018. In considerazione dei 
tempi previsti per l’entrata in vigore della normativa FRTB, i 
lavori potranno essere rinnovati nuovamente. 

▪ Il supporto alla Commissione è fornito da KPMG.

Modalità di lavoro
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1: Commissione rischi di mercato
Timeline gruppo di lavoro FRTB

Novembre 2017

Rinnovo commissione per 
l'anno successivo anche in 
considerazione delle nuove 
timeline di adozione della 

normativa

Dicembre 2017  – Ottobre 2018

Riunioni periodiche  Monitoraggio 
andamento lavori 

Timeline Gruppo di Lavoro AIFIRM

Novembre 2018

Termine dei lavori
Presentazione alla 

Convention AIFIRM, 
eventuale rinnovo per 

l’anno successivo
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2: Attività
Risposta BCBS 408

▪ Il 29 giugno 2017 il Comitato di Basliea (BCBS) ha emesso un Documento Consultivo “Simplified alternative 

to the standardised approach to market risk capital requirements” 
(https://www.bis.org/bcbs/publ/d408.htm) che contiene una proposta di Metodo Semplificato da 

adottarsi da parte delle banche meno complesse in sostituzione dell’approccio standardizzato previsto dalla 

FRTB. La consultazione si è chiusa 27 settembre 2017. I commenti ricevuti sono visibili sul sito BCBS 
(https://www.bis.org/bcbs/publ/comments/d408/overview.htm).

▪ La Commissione ha elaborato una risposta a nome AIFIRM, approvata dal Comitato Tecnico-Scientifico 

AIFIRM e dal Consiglio AIFIRM, e quindi inviata a BCBS. La proposta è stata sviluppata come segue:

o si concorda con l’intento del BCBS di semplificare il metodo di calcolo del requisito di capitale per le banche 

meno complesse, sposando anche la possibilità (contenuta nel documento) di mantenere, la struttura 

dell’attuale calcolo Basilea II in luogo di una più complessa metodologia sensitivity-based;

o si propone di modificare i criteri di eleggibilità del Metodo Semplificato in modo che siano meno legati al livello 

degli RWA complessivi della banche nonché di prevedere, nel caso di superamento del limite, un passaggio 

graduale alla nuova metodologia;

o si propone una minor discrezionalità di applicazione da parte dei diversi Supervisori Nazionali;

o si propone di chiarire l’interazione tra segnalazione individuale e consolidata nel caso in cui la singola banca 

risulti sotto soglia ma non il relativo Gruppo di appartenenza;

o si propone una valutazione dell’impatto dell’utilizzo del Metodo Semplificato, che a prima vista potrebbe 

portare ad un aggravio nel requisito rispetto al Metodo Standardizzato previsto dalla FRTB;

o sono stati forniti solo commenti generali, senza entrare nel merito dei singoli risk weights proposti nel 

Documento Consultivo;

o sono state tenute in considerazione analoghe bozze di risposta elaborate da altre entità (EBF, ABI).

https://www.bis.org/bcbs/publ/d408.htm
https://www.bis.org/bcbs/publ/comments/d408/overview.htm
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2: Attività
Survey FRTB

▪ Questionario

Nella riunione del 9 settembre 2017 il GdL ha deliberato di procedere con una survey finalizzata a comprendere 

il posizionamento del mercato italiano rispetto alle tematiche FRTB. Il questionario è stato elaborato in 

collaborazione con KPMG.

▪ Raccolta dati

La raccolta dati si è svolta nei mesi di ottobre e novembre. Inizialmente è stata riservata ai membri della 

Commissione AIFIRM Rischi di Mercato, gruppo di lavoro FRTB, tramite accesso al questionario previo login 

sul sito AIFIRM. Successivamente la raccolta dati è stata estesa a tutti i soci AIFIRM senza accesso previo 

login (ma con filtro a valle).

▪ Anonimato

L'invio e la ricezione dei dati sono stati effettuati dalla Segreteria AIFIRM. Successivamente, i dati sono stati 

consegnati ai coordinatori del Gruppo di Lavoro in forma anonima, senza collegamento con i rispondenti, ed 

elaborati da KPMG per produrre dei risultati di sintesi.

▪ Risultati

Seppur con una adesione limitata, le evidenze emerse dall’elaborazione dei questionari consentono comunque 

di cogliere alcune tendenze nella percezione che il mercato ha della normativa. I risultati sono dettagliati in 

appendice.
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2: Attività
FRTB Lab

▪ Scopo di FRTB Lab è costruire un ambiente 

flessibile e configurabile in cui condurre delle 

analisi quantitative volte a comprendere nel 

dettaglio le implicazioni della FRTB, valutando gli 

impatti dell’entrata in vigore della normativa in diversi 

scenari rilevanti per le banche italiane.

Obiettivi

▪ FRTB Lab si avvale della piattaforma di Risk 

Management di Numerix, che partecipa 

attivamente alla Commissione

▪ La Commissione sta studiando dei portafogli di test 

contenenti i fattori di rischio rilevanti per FRTB 

Standardized Approach.

▪ Il peso di ciascuno fattore di rischio viene attribuito 

considerando la composizione tipica dei portafogli 

di trading delle banche italiane.

▪ I portafogli di test vengono caricati e configurati 

nella piattaforma Numerix, assieme a tutti i dati di 

mercato ed i parametri FRTB necessari.

▪ I primi risultati per FRTB Standardized Approach

saranno prodotti nel corso del Q1 2018. Si valuterà 

l’impatto delle metriche FRTB rispetto a quelle 

attualmente previste, al variare della natura del 

portafoglio (peso dei risk factors, strategie di 

hedging, stress dei dati di Mercato, etc…).

▪ Si stima di svolgere le medesime analisi sulle 

metriche FRTB IMA nel corso del 2018.

Strumenti
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Quesito 1

Come considereresti l’avanzamento del programma FRTB all’interno della tua realtà?

18,75%

50,00%

12,50%

12,50%

0,00%

6,25%

1.     Programma non ancora iniziato

2.     Programma in una fase di iniziale coinvolgimento; budget non
ancora definito; implementazione non ancora iniziata

3.     Programma in una fase di iniziale coinvolgimento; budget
definito; implementazione non ancora iniziata

4.     Programma in una fase di iniziale coinvolgimento; budget
definito; implementazione in corso

5.     Programma iniziato; budget definito; implementazione iniziata

Blank - N/A

3: Focus Survey FRTB
Risultati di dettaglio
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Quesito 2

Quanto ritieni sia stato capito l’FRTB e quanto si può dire siano stati intesi i suoi effetti all’interno 
della Banca?

31,25%

62,50%

6,25%

1.     La comprensione è limitata ai membri del progetto FRTB

2. La comprensione sta iniziando ad instaurarsi negli Uffici 
maggiormente impattati (ad esempio nel Risk, nel Front Office e 

nell’Area Finance)

3. Vi è una buona comprensione all’interno dell’azienda (inclusi i 
Senior Manager e gli AD)

3: Focus Survey FRTB
Risultati di dettaglio
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Quesito 3

Attualmente, a quanto stimi le spese totali per l’implementazione dell'FRTB all'interno della Banca?

31,25%

12,50%

6,25%

12,50%

12,50%

25,00%

1. €0 – €200k

2. €200k – €500k

3. €500k – €1.000k

4. €1.000k –€5.000k

5. + €5.000k

Blank - N/A

3: Focus Survey FRTB
Risultati di dettaglio
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Quesito 4

Quando ti aspetti che le regole saranno attuate?

50,00%

31,25%

6,25%

6,25%

0,00%

6,25%

1.     2020

2.     2021

3.     2022

4.     2022+

5.     Mai

Blank - N/A

3: Focus Survey FRTB
Risultati di dettaglio
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Quesito 5

Quando ti aspetti di ottenere la piena capacità operativa relativamente allo Standardised Approach
all'interno della Banca?

0,00%

43,75%

31,25%

12,50%

12,50%

1.     2018

2.     2019

3.     2020

4.     2020+

Blank - N/A

3: Focus Survey FRTB
Risultati di dettaglio
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Quesito 6

Quando ti aspetti di avere la piena capacità operativa relativamente all’Internal Model Approach
all'interno della Banca?

6,25%

18,75%

6,25%

12,50%

31,25%

25,00%

1.     2018

2.     2019

3.     2020

4.     2020+

5.     Non in programma

Blank - N/A

3: Focus Survey FRTB
Risultati di dettaglio
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Quesito 7

Permanendo l’incertezza riguardo all’attribuzione del P&L, quale ritieni essere l’obiettivo del test di 
attribuzione del P&L?

6,25%

18,75%

6,25%

43,75%

6,25%

18,75%

1.     Sufficiente copertura del rischio

2.     Sufficiente accuratezza nella stima del rischio

3.     Sufficiente copertura del rischio e sufficiente accuratezza
nella stima del rischio

4.     Buon grado di allineamento dei modelli di Front Office e Risk
Management

5.     Perfetto allineamento dei sistemi di Front Office e Risk
Management

Blank - N/A

3: Focus Survey FRTB
Risultati di dettaglio
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Quesito 8

Quale ritieni essere la parte più problematica tra le nuove regole relative ai Non Modellable Risk
Factors?

18,75%

6,25%

31,25%

25,00%

18,75%

1. L’osservazione di almeno 24 real price negli ultimi 12 mesi

2.     Il limite massimo di un mese fra due osservazioni
consecutive

3. La definizione di “Real Price”

4.     La modalità di aggregazione dei non modellable risk factors

Blank - N/A

3: Focus Survey FRTB
Risultati di dettaglio
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Quesito 9

Se implementato, quale livello prevedi possa essere stabilito per il floor (in percentuale)?

6,25%

50,00%

12,50%

6,25%

0,00%

25,00%

1.     <60%

2. 60 – 65%

3. 66% – 70%

4. 71% – 75%

5.     >75%

Blank - N/A

3: Focus Survey FRTB
Risultati di dettaglio
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Quesito 10

Sulla base del lavoro svolto fino ad ora, che impatto ti aspetti l’FRTB avrà sull’intero capitale della 
Banca?

0,00%

12,50%

25,00%

56,25%

0,00%

6,25%

1.     Significativa riduzione

2.     Riduzione

3.     Nessun cambiamento

4.     Aumento

5.     Significativo aumento

Blank - N/A

3: Focus Survey FRTB
Risultati di dettaglio
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Quesito 11

Quale fra questi aspetti relativi alle novità introdotte dall’FRTB vorresti maggiormente che fosse 
rimosso?

6,25%

25,00%

31,25%

0,00%

18,75%

18,75%

1. L’approvazione del livello di Desk

2.     I requisiti di attribuzione del P&L

3.     Non Modellable Risk Factors

4.     Il metodo di aggregazione Internal Model
Approach/Standardised Approach

5.     La soglia minima (Floor) di capitale (nel caso venisse
prevista)

Blank - N/A

3: Focus Survey FRTB
Risultati di dettaglio
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3: Focus FRTB Lab
Summary of available capabilities

Standardized Approach

▪ Sensitivity-based risk charge:

o Provides fully transparent and accessible definitions for 
risk factors, sensitivities, buckets, risk weights and 
correlations

o Generates all delta/vega/curvature sensitivities, and then 
applies them to the appropriate SA vertices for the capital 
calculation

o Aggregates the sensitivities using the SA-prescribed 
correlation scenarios and aggregation formulas

▪ Adds Default Risk Charge (DRC) and Residual Risk Add-
On (RRAO) to the Sensitivity-based risk charge to arrive at 
a Total SA charge

▪ Uses a “risk factor driven” model to defining sensitivities, 
where sensitivity definitions contain wild cards to ensure 
all risk factors are automatically captured, generating 
sensitivities, and assigned to FRTB buckets

o Even new risk factors (e.g. from a new trade) with an 
unassigned FRTB mapping will be captured, 
and the sensitivity will be calculated and stored 
in the FRTB “other” bucket to attract the highest capital 
charges
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3: Focus FRTB Lab
Summary of available capabilities

Internal Models Approach

▪ Calculates Expected Shortfall (ES) at the 

97.5% confidence interval on a daily basis for 

each trading 

desk seeking IMA approval

o Runs 3 ES calculations to scale the 

current ES to the stress period

o Automatically identifies the bank’s 1-year 

historic stress window out of 10+ years of 

historical data

o Runs the ES calculations across 5 

liquidity bands which are then combined 

back into the Internal Model Capital 

Charge (IMCC) result

▪ Provides analytics for the P&L attribution and 

back-testing frameworks,/test

▪ Runs Standardized Approach calculations on a 

monthly basis as the fallback capital charge if 

IMA eligibility is lost
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3: Focus FRTB Lab
Test case definition (1)

TEST CASE DEFINITION

In order to make the test case implementation more effective and useful for the Committee we

would recommend the following:

▪ Identify a precise scope of the test cases

o impact analysis

o IMA versus SA (pros, cons, cliff effect, …)

o FRTB regulation interpretation

▪ Define the set of trades to be analyzed

▪ Define a precise RTD (Regulatory Trading Desk) structure

▪ Agree on market data sources and historical time series

▪ Agree on NMRF (Non Modellable Risk Factors)
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3: Focus FRTB Lab
Test case definition (2)

TEST CASE INCREMENTAL APPROACH

Test case could be defined also through an incremental approach where initial scope is limited to

allow more convenient interpretation of the outcome.

We can then progressively can extend the test case scope according to the initial findings.

NOTE - SCOPE LIMITATION

Scope of the test case could be revised along time in respect of Committee members availability

as well as input data availability.


