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Capital Management : le diverse fasi di gestione 
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I 

 

Generazione di Capitale 

 ordinaria (utili non distribuiti) 

 straordinaria 

 

II 

 

Allocazione del Capitale 

 pianificazione 

 allocazione alle unità di business 

 

III 

 

 

Utilizzo del Capitale 

A. decisioni di business 

B. monitoraggio 

C. ottimizzazione 



Cosa sta succedendo al capitale delle banche? 

minori profitti non distribuiti / perdite per  

 crediti deteriorati 

 costi di ristrutturazione 

minore generazione 
di capitale (se c'è)

  

 maggiori rettifiche sui crediti 

 spese di cessione NPL 

 maggiori costi coperture 

Peggioramento del 
Portfolio 

 CRD V/ CRR2 

 Basilea IV 
evoluzione 

regolamentare 

comprende anche IFRS9 e IFRS16 

I 



fonte: Oliver Wyman, 89 EU banche 

Ritorno sul capitale  
2006 – 2013 EU banche 

I 
(in)evoluzione del capitale delle banche… con aumento dei 
requisiti patrimoniali minimi in Basilea 3… 

Requisiti Regolamentari Minimi 
Basilea 3 (CRD IV/ CRD V) 



fonte: Mc Kinsey, survey su 130 banche Europee 

un'altra 
ricerca 

indipendente 
indica un 

impatto medio 
sulle 

principali 
banche  pari a 

 

- 1.9% CET1 

I 

… che peggioreranno con Basilea IV. 



Simulazione 
dell'impatto 

su CET 1 ratio 
dell'output 

floor 
 

(punti 
percentuali) 

I 

… con RWA floor come principale driver 

fonte: Mediobanca Securities 



Aumenti di Capitale Banche 
Europee 2009-15 

fonte: Economist, Dealogic, Autonomous Research 

fonte: Dealogic, UBS 

330 
bn€ 
(50+ 

/year) 

I 

 La prima reazione delle banche è stata aumenti di capitale…. 



fonte: BCE 

Banche Euro Area 2013- 2014 
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 …integrate da cessioni ed altre misure straordinarie 



Generazione del capitale 

 

"non sempre 
in ottima 
forma " 

 

 

straordinaria 

ordinaria 

non sostenibile 
nel tempo 

cambio di paradigma:  
banche come "asset managers"  

La risposta più efficace alla scarsità del capitale è  
l'utilizzo ottimale 

Efficace Utilizzo del Capitale 

1. Strategia NPL mgmt 

2. erogazione crediti 

criteri 
decisionali

  

decisioni 
di 

business 
(3esempi) 

0. includere il consumo 
de la remunerazione 
del capitale  

in tutte lel decisioni 
di business 

3. monitoraggio 

III 



Profittabilità per unità di 
capitale 

Profittabilità al netto dei costi del 
capitale (extra-remunerazione) 

Return on 
Allocated 
Capital 
(ROAC)  

Profitto 

 Capitale Allocato 

 costo del rischio (accounting vs. risk) 

 costi operativi (standard vs. effettivi) 

Economic 
Value 
Added 
(EVA) 

 

Profitto – Costo del 
Capitale 

 

III. 0 
La scelta delle metriche dipende dagli obiettivi e dal  
principio di responsabilità specifica (accountability) 

vs. 

 

 

 EVA 

 livello di transazione / cliente 

 facile da aggregare 

 prospettiva multiperiodale 

 

 

 

 

ROAC 

 portfolio /  linee di business 

 da confrontare con il costo del 
capitale 

 

 

 

 Total Capital vs CET1 

 ratio patrimoniale 

 definizione costo del capitale 

 

aspetti implementativi 



Equity 

Subord
inati 

La creazione di valore deve considerare la remunerazione  
delle diverse forme di capitale  

9-16 % 

spread  

5 – 7% 

spread  

2 – 5% 

Senior Not 
Preferred  

(MREL Eligible) 

Costi 

9 – 10% RWA 
+ guidance 

1.5% RWA 

2% RWA 

8 – 12% RWA 

Livello  

spread  

2 – 4% 

Tier 2 

Additional  

Tier 1 

Common Equity 
Tier 1 

III. 0 



 identificazione delle 
posizioni da cedere in 
base a 

 strategia 

 creazione di valore  

(prezzo da pagare) 
 

 posizioni da cedere 

 assorbimento di 
capitale 

 profittabilità attuale e 
prospettica 

 
 vendibilità 

 asset "conosciuti" dal 
mercato" 

 incertezze valutative 

 infrastrutture di 
mercato 

I 

II 

III 

CAPITALE 

 

 

VENDERE 

 ricavi: prezzo 

 costi: legal  

 costi strutturazione 

 rettifiche aggiuntive 

 

 

RWA  

 diminuzione 

 IRB: impatti nella 
ricalibrazione dei 
modelli 

DETENERE 

 ricavi: recuperi 

 costi gestione/ 
recuperi 

 costi del capitale 

EVA come misura di sintesi 

PROFITTABILITA' 

Cessione NPL : strategia e valutazione economica 

decisione: 

• vendere vs. detenere 
• quale portafoglio dismettere  

CAPITAL 

 RWA capital relief 

 Shortfall, i.e. 
overprovisioning 

III. 1 



completezza vs. 
responsabilità 

 ricavi 

 costi allocati effetto 
fiscale 

valutazione di EVA a 
livello di  

 transazione 

 cliente 

 costo del rischio 

 quali parametri di 
rischio 

 attribuzione delle 
deduzioni dal 
capitale 

 cross selling 

 linee guida pricing 
(prezzo di break even) 

 chiara attribuzione dei 
ruoli 

EVA  

come bussola 
 

 strumento 
di 
valutazione 

 criterio 
decisionale 

 

 

portare EVA a livello di cliente/transazione 

" Ho costruito la mia fortuna cent dopo cent partendo  
dalla mia numero 1" 

decisione: 

• a quale cliente erogare credito 
• a quali condizioni /  prodotti 

III. 2 



banca /  

Business line  

segmento/ portfolio 

gruppi clienti 

clienti 

transazione 

monitoraggio coerente con i diversi livelli di business 

 

EVA / ROAC 
 allocazione dei costi specifici 
 deduzioni di capitale 

 

 

EVA / ROAC 
 coerente con bilancio 
 comprende tutti gli elementi 

 

 

drill down EVA / ROAC 
 gruppi di clienti 
 con commissioni 
 con/senza costi 

diretti/indiretti 

 

drill down EVA / ROAC 
 insieme di transazioni 
 con commissioni 
 con/senza costi diretti/indiretti 

 

drill down EVA  
 ricavi 
 costo del capitale 
 senza costi 

 

ESEMPIO 

III. 3 


