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A CHE PUNTO 

SIAMO?

L’Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers ha promosso un gruppo di lavoro volto
a esplorare le logiche di disegno del RAF, i meccanismi di funzionamento e le modalità di interazione
con gli altri processi di governance aziendale delle banche, con l’intento di mettere in luce i passaggi
critici, gli accorgimenti necessari, i principali punti di attenzione nelle fasi di implementazione, anche
attraverso la produzione di un position paper
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Regole di governance del processo RAF
Articolazione del processo
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Risk Assessment / 

Identification

Calibrazione / 

Quantificazione

delle metriche e

Definizione Limiti

Approvazione

Monitoraggio e

reporting delle 

metriche RAF

Attuazione dei 

meccanismi di 

escalation

Analisi del contesto 

normativo e 

competitivo, del 

business model.  

Identificazione dei 

rischi rilevanti, 

definizione degli 

elementi e indicatori 

RAF rispetto ai quali 

articolare la 

propensione al rischio

Valorizzazione del risk 

appetite, risk capacity e 

risk tolerance, 

attraverso tecniche 

quantitative e 

qualitative. 

Formulazione dei valori 

di limiti operativi per i 

diversi livelli 

organizzativi

Gli organi di governo 

aziendale, verificata la 

coerenza con gli altri 

processi di governance

quali il Budget, Il Piano 

Indistriale, l’ICAAP, il 

Recovery Plan, 

approvano il RAF

Presidio periodico 

dell’andamento del risk 

profile rispetto ai valori 

di propensione al rischio 

e tempestiva 

comunicazione nei 

confronti degli 

stakeholder

Attivazione di 

meccanismi di 

escalation (piani di 

emergenza e/o piani di 

intervento) in caso di 

superamento delle 

soglie definite

Assessment
e revisione periodica del RAF

Verifica di efficacia e coerenza con modello di business, 

strategie ed evoluzione del contesto e normative

Definizione Attuazione
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Regole di governance del processo RAF
Ruoli e responsabilità delle principali funzioni aziendali coinvolte
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Proposta

Approvazione

Informativa

Supporto

Chief Financial Officer

Planning & Control

Business Unit per aree di 
competenza

Chief Risk Officer

CEO

Consiglio di 
Amministrazione

Controllo

Internal Audit

Governance in grado di coinvolgere adeguatamente gli organi/funzioni aziendali

Consapevolezza e cultura dei rischi non circoscritta alle sole funzioni di risk management,

ma diffusa a livello institution-wide

ALCO Committee

Comitato Esecutivo

Chief Lending Officer Area

Tesoreria

Business Unit per aree di competenza
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Regole di governance del processo RAF
Integrazione con gli altri processi di governance aziendale
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A partire dal 2018 la scadenza
per l’invio del RP sarà ad 
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La gestione dei rischi costituisce uno dei principali 

driver per la formazione dei risultati economici

Il rafforzamento della coerenza tra RAF e altri processi 

aziendali è quindi una priorità rilevante

Con riferimento al sistema bancario italiano, il RAF 

sembra influenzare principalmente i processi di budget, 

di pianificazione strategica e le politiche di 

remunerazione, mentre lo sviluppo dei nuovi prodotti 

non sembra impattato direttamente

Decisioni
strategiche

Pianificazione
pluriennale

Budget annuale Allocazione del
capitale

Politiche
retributive e

MBO

Lancio nuovi
prodotti/
Sviluppo
prodotti

Alto NDMedio Basso

Indagine su banche italiane
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Nel RAF devono essere considerate misure quantitative, indicazioni e parametri di natura

qualitativa, per coprire tutte le aree di rischio “materiali”. La normativa non esplicita una lista

di indicatori, pertanto la loro identificazione, che avviene nella fase iniziale di definizione, tiene

conto del principio di proporzionalità e delle peculiarità del business

Nelle tabelle seguenti sono rappresentate le principali categorie di rischio ed i più importanti

indicatori quantitativi utilizzati.
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Adeguatezza Patrimoniale Liquidità

▪ CET 1 ratio

▪ Total Capital ratio

Ulteriori indicatori:

▪ LCR

▪ NSFR

Metriche, metodologie di calibrazione e aspetti implementativi
Metriche (1/2)

 Pillar II Capital Ratio

 Patrimonio ass. dai rischi rilevanti

 RWA

 Shortfall

 Struttura del Passivo

 Asset Encumbrance

 PSR (Position Stable Resources)

 Survival time

 Impieghi/Raccolta

 Retail Funding Ratio

 Saldo min di liquidità a 1 mese

 Gap di liquidità operativa 

 Quick Ratio

 1year GAP Ratio

 Cost of Wholesale funding

Dettaglio per classe dimensionale delle banche intervistate

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

Da 10 a 20

Da 20 a 30

Da 30 a 50

Da 50 a 100

Numerosità degli indicatori

Istituti con TA > €30 mln

Istituti con TA < €30 mln

Ulteriori indicatori:
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▪ Leverage

▪ TOP clients conc.

Ulteriori indicatori:

Leverage

& Concentration

Rischi Operativi

▪ Credit VAR

▪ Expected Loss

Ulteriori indicatori:

Rischio Tasso

▪ N.I.I. Sensitivity

▪ Ec. Value Sens.

Ulteriori indicatori:

Rischio di Mercato

▪ Market VAR (HFT)

▪ Market VAR (AFS)

Ulteriori indicatori

Rischio di Credito

▪ Operational Losses

▪ Op. Losses Ext. Fraud

Ulteriori indicatori:

▪ ROA,

▪ RORAC, ROTE

Ulteriori indicatori:

Redditività

▪ NPL Ratio

▪ Tasso di variazione NPL

Ulteriori indicatori:

Qualità Attivo

Metriche, metodologie di calibrazione e aspetti implementativi
Metriche (2/2)

 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

 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

 Incidenza rischio tasso/Fondi propri

 Forbice creditizia

 Peso attività a TF

 Stress regolamentare

 Media variazione tassi 6 anni

 Capitale interno

 VaR Rischio Tasso

 Soglia su singolo evento rilevante

 Incidenza rischio operativo/Fondi propri

 Requisito patrimoniale di I°pilastro

 Sicurezza informatica

 Perdite operative per Event Type

 Herfindahl

esposizioni/Herfind

ahl minimo

 Incidenza rischio 

conc./fondi propri 

 Assorbimento 

patrimoniale

 Concentrazione 

settoriale

 Concentrazione 

Real Estate

 ROE

 Risultato Netto

 Costo del credito

 Crediti deteriorati

 Coverage Ratio 

Crediti dubbi

 Texas ratio 
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Metriche, metodologie di calibrazione e aspetti implementativi
Metodologie e aspetti implementativi
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ASPETTI

▪ La calibrazione delle metriche tiene conto di:
− indicazioni normative

− analisi di sensitivity, scenario e/o ipotesi judgmental per capital adequacy

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

− analisi trend storici per rischio credito e operativo

− approccio judgemental e analisi di scenario per il rischio di mercato

▪ Orizzonte annuale validità metriche RAF

▪ Frequenza monitoraggio metriche principalmente trimestrale o mensile

▪ Risk data aggregation e risk reporting

SPUNTI DI RIFELESSIONE

▪ Governance limiti

− gestione dei rischi 

− procedure di autorizzazione

− piani di rientro

▪ Calibrazione delle metriche

▪ Utilizzo degli stress test

▪ Cascading su aree di business e tipo 

di rischio



MIL-BVA327-07062012-60202/FR

Scenari evolutivi del ruolo del RAF
Integrazione del RAF nei processi strategici
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Si evidenzia nel contesto italiano una particolare attenzione al tema dell’integrazione del RAF

con i processi di pianificazione strategica, anche al fine di rafforzare il presidio dei requisiti

normativi in tema di Business Model Analysis.

▪ Il RAF deve essere in grado di rappresentare efficacemente la propensione al rischio e

di indirizzare le scelte strategiche, anche su temi emergenti quali:

▪ il RAF deve arricchirsi di connessioni con il processo di allocazione del capitale

che consentano di:

 misurare la creazione di valore e la redditività corretta per il rischio delle diverse aree di business

 esprimere i target di rischio/rendimento da perseguire sui vari business

 fissare livelli di risk appetite maggiormente coerenti con le strategie di business

 rafforzare l’accountability dei responsabili di Business Unit sul perseguimento dei risultati

▪ Operazioni di aumento di capitale

▪ Smaltimento di non performing 

loans

▪ Impatto dei tassi bassi o negativi

Impatti sull’assetto azionario societario, 

sull’erogazione del credito, sulla creazione di 

valore, sul margine di interesse e sui modelli di 

business
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Scenari evolutivi del ruolo del RAF
Focus su specifiche tipologie di rischio
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Alcuni rischi emergenti stanno assumendo rilevanza nei processi decisionali e attenzione da

parte dei Regulator, richiedendo l’attivazione di framework di monitoraggio e gestione ad hoc

Occorrono presidi per garantire l’efficienza/l’efficacia delle transazioni e la sicurezza nella gestione

delle informazioni relative la clientela, al fine di evitare significativi impatti sulla reputazione

Fraud & Cyber Risk

Economia digitale, 

diffusione di utilizzo di 

canali on line

La MiFID II, la nuova disciplina europea per la prestazione dei servizi di investimento, rafforza la

tutela degli investitori retail con misure specifiche sui prodotti finanziari, definisce le caratteristiche

del servizio di consulenza indipendente e affina le regole sulla valutazione di adeguatezza e gli

obblighi di comunicazione alla clientela. La normativa PRIIPS avrà un impatto importante sui

processi di produzione e vendita di prodotti finanziari verso la clientela retail

Compliance Risk

Nuove normative  a 

tutela della clientela

Il RAF deve ridefinire i target di profittabilità e di rischio in ottica forward looking, supportando gli

organi aziendali nel delineare le strategie. Un RAF efficace dovrebbe inoltre fornire informazioni sui

possibili scenari alternativi da fronteggiare, in modo da anticipare le azioni correttive

Strategic Risk

Rallentamento macro,

scenario dei tassi,

deleveraging,

distruzione di valore

Rischio di non accuratezza o malfunzionamento dei modelli, rischio trasversale all’operatività.

Indicazioni SREP dell’EBA prevedono la necessità di identificare e gestire le eventuali carenze dei

modelli che possano condurre a sottostima dei fondi propri, l’eventuale utilizzo improprio dei modelli

e di mappare e governare gli ambiti, le modalità e le finalità con cui la banca utilizza i modelli nei

processi decisionali

Model Risk

Intenso e diffuso uso 

di modelli quantitativi

a supporto di decisioni 

di business
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Scenari evolutivi
Rafforzamento della coerenza tra RAF e risk policy

11

L’efficacia dei meccanismi di cascading è determinante nel garantire una piena

azionabilità delle leve decisionali

Le policy di rischio verticali prevedono spesso metriche

specifiche, la cui calibrazione dei limiti deve risultare coerente

con la calibrazione delle metriche RAF

Responsabilità non chiaramente identificate sui singoli portafogli costituiscono un

fattore di complessità nell’impostazione di un efficace sistema di cascading e

monitoraggio

Owner di 

riferimento per 

singole metriche

Gli indicatori definiti devono essere facilmente declinabili e trasponibili. Inoltre,

devono essere chiare le azioni gestionali che il management può intraprendere per

garantire il rispetto delle soglie definite. Particolare attenzione richiederanno le

metriche che, per loro natura, coinvolgono responsabilità diffuse

Metriche

appropriate

Le metriche definite ai livelli inferiori devono essere parte integrante di un framework

di indicatori algebricamente interconnessi, in modo da garantire la coerenza e la

riconducibilità dei numeri di dettaglio con gli aggregati di più alto livello monitorati

Connessione

algebriche tra 

indicatori
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Scenari evolutivi del ruolo del RAF
Rafforzamento Data Governance
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L’implementazione di un RAF efficace richiede basi dati adeguate, che consentano:

▪ una solida integrazione dei dati della Banca, specie tra le diverse fonti informative

▪ la valorizzazione di parametri coerenti con riferimento ai dati CRO e CFO

▪ la gestione di informazioni previsionali sull’evoluzione dei fattori di rischio e delle strategie aziendali

▪ la scomposizione degli scostamenti rilevati a consuntivo rispetto ai trend attesi e l’analisi degli stessi

alla luce dell’andamento delle variabili interne ed esterne

▪ la rappresentazione di situazioni “what-if” in concorrenza e la simulazione di diversi scenari (baseline

e di stress)

▪ lo sviluppo di un framework di reporting allineato, specie in relazione ai temi regolamentati di stress

testing programme, risk dashboard, business model analysis e NPL guidance

Analiticità Flessibilità

Un’efficace base dati RAF deve assicurare un buon bilanciamento del trade-off tra le caratteristiche di 

analiticità e la necessità di poter svolgere agevolmente i processi di data management funzionali a garantire 

la massima interoperabilità dei dati (quality check, quadrature, caricamenti), oltre che una elevata flessibilità 

e capacità di ripetere i calcoli svolti

BASE DATI
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Conclusioni
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Attuare e consolidare un Risk Appetite Framework efficace
costituisce un’opportunità da cogliere per rafforzare la
consapevolezza sui rischi e promuovere un’adeguata cultura del
rischio, come anche richiesto dagli Organismi di regolamentazione e
supervisione, al fine di indirizzare la gestione verso il conseguimento
di una profittabilità sostenibile e una solida crescita del business nel
lungo termine

Le banche italiane mostrano un quadro variegato in termini di grado di maturità e di differenze
nell’approccio utilizzato con:

▪ differenze d’impostazione ad esempio in relazione ai ruoli e responsabilità delle varie funzioni
rispetto ai vari obiettivi del processo RAF, o in relazione al coordinamento con altri processi di
governance della Banca

▪ in altri casi, invece, si riscontrano significative convergenze, per esempio riguardo alle tipologie o
classi di rischio considerate, o in tema di indicatori utilizzati per l’adeguatezza patrimoniale

Il Risk Appetite Framework rimane un esercizio specifico di ogni Banca, che, in una cornice comune di
obiettivi, può essere sviluppato in modo differente per rispecchiare le specificità dei diversi business
model, tenuto conto anche del principio di proporzionalità
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I dati e i grafici riportati in questa presentazione si basano sui risultati
dei lavori della commissione RAF dell’AIFIRM. Un set informativo più
esteso è reperibile per i soci nel sito internet dell’associazione stessa
www.aifirm.it.

Le opinioni espresse nella presentazione rappresentano il punto di
vista dell'autore e non riflettono necessariamente quello dell’Istituzione
di appartenenza.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE !

http://www.aifirm.it/

