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Le sfide che un’area CRO di una Banca o di un Gruppo Bancario 

è destinata ad affrontare negli anni a venire sono tante e decisive 

per la preservazione / consolidamento della viability del business 

model aziendale 

Per comprendere a pieno il senso di questo assunto occorre fare 

una rapida disamina del contesto generale in cui l’industria 

bancaria e in particolare l’industria bancaria italiana si trova ad 

operare

Il contesto esterno venutosi a creare nel corso del trascorso 

decennio - e tuttora perdurante - si presenta alquanto ostico per il 

settore bancario italiano

• Quadro di sintesi e prospettive macroeconomiche

• Qualità dell’attivo e costo del credito

• Compressione della profittabilità dell’attività di banca 

tradizionale

• Tensioni nel comparto del debito sovrano

Sfide per l’Area CRO di un Gruppo Bancario
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Nel difficile contesto appena tracciato il CRO ha fra i suoi

compiti quello, invero primario, di preservare gli equilibri

patrimoniali e finanziari della propria Banca, contribuendo in

tal modo al consolidamento della cosiddetta viability del

business model aziendale

HOT TOPICS

1. La gestione integrata dei rischi

2. Pricing Risk Based in una Banca Commerciale

3. Gestione Integrata delle infrastrutture dati (BCBS 239)

4. Artificial Intelligence e Machine Learning per il Risk

Management

Sfide per l’Area CRO di un Gruppo Bancario
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1. La gestione integrata dei rischi
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1. Completezza della lista dei potenziali rischi attuali e prospettici

List of 
potential

risks

Regulatory risks

Risks internally 
assessed by the 

risk control 
function

Risks identified by 
senior 

management and 
business / legal
entities functions

Binding

set of 

risks

Valutazione effettuata 
attraverso :

Auto valutazione

 giudizio dell’esperto sui 
rischi identificati nelle 
interviste

Facendo leva 
sull’esperienza e la 

visione strategica dei 
Top Manager
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1. Il Risk Appetite come processo strategico

Modello di 

business

Piano 

Strategico

Processo

ICAAP

Budget

Organizza-
zione

e sistema  
incentivante

Sistema dei 

Controlli

Interni 

Risk Appetite 

Framework

Le decisioni strategiche 

devono essere coerenti 

con il RAF

Il Piano Patrimoniale deve 

essere sviluppato tenendo 

conto degli obiettivi di 

capital adequacy 

declinati nel RAF

Le azioni di Budget 

devono tener conto 

dell’appetito per il rischio 

declinato sui diversi 

comparti di operatività

Il Modello di Business del 

Gruppo è coerente con 

il Risk Appetite 

Framework

Il sistema dei 

controlli interni deve 

assicurare sua la 

coerenza con il RAF

L’organizzazione 

aziendale deve definire i 

ruoli e le responsabilità di 

Organi e funzioni aziendali 

in ambito RAF e il relativo 

sistema incentivante

Risk 
Appetite 

Framework
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1. Il Risk Appetite Framework può essere composto da 4 componenti
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1. Il RAF Tool permette di simulare differenti scenari e confrontarne i 

risultati

Scenari what-if

Scenario Base

Stato
Patrim.
(Consuntivo)

Conto
Econom.
(Consuntivo)

KPI di 
sintesi
(Consuntivo)

Aggregatore

di dati

Interfaccia di caricamento HP 
scenario Base

…
….

Punto di partenza Motori di calcolo Scenari Analisi Risultati

Ricavi da 
Attività 

Finanziarie

Evoluzione 
Raccolta

Evoluzione 
impieghi 

Calcolo 
tassazione

Commissioni 
e altri proventi

…
KPI di 

dettaglio

Interessi
Attivi

Interessi 
Passivi

Costo del 
credito

Conto 
Economico
(forward looking)

Stato 
Patrimoniale
(forward looking)

Indicatori di RAF
e KPI di sintesi
(forward looking)

Interfacce di simulazione

Dinamiche volumi

Indicatori di 
RAF

RWA di 
dettaglio

Conto 
Economico
(forward looking)

Stato 
Patrimoniale
(forward looking)

Indicatori di RAF
e KPI di sintesi
(forward looking)

Dinamiche tassi

Costo del credito 

….

Variazioni volumi

Variazioni tassi

Ipotesi costo del credito

….

• Analisi e confronto 

delle:

- Grandezze economico-

patrimoniali del Gruppo

- Indicatori di RAF

- KPI di rischio/rendimento

- ….

Reporting
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1. Il Management Information System per «tenere la rotta»..

Il Reporting deve 

permettere al 

Top 

Management di 

avere una vista 

di sintesi anche 

sull'andamento 

prospettico della 

banca

Premessa
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La banca è un’impresa che deve competere in condizioni di elevata
pressione concorrenziale, tanto più nel recente periodo dove la
domanda dei prodotti bancari tradizionali è per diversi motivi - e
specie nel contesto italiano – debole

E’ lampante, ad esempio, quanto sta avvenendo nel mondo del
credito tradizionale, dove ci sono grandi e crescenti difficoltà a
praticare spread sufficientemente remunerativi dei costi finanziari –
molti dei quali indotti dalla regolamentazione di vigilanza e contabile
- connessi alle erogazioni e alle esposizioni creditizie

In tale contesto la capacità di definire un rigoroso piano di stress
testing e l’allocazione efficiente delle risorse disponibili (in particolare
capitale e liquidità), effettuata sulla base di robusti indicatori di
redditività corretta per il rischio (RAPM - EVA), sono condizioni
necessarie per la sostenibilità del business bancario (viability of
business model)

Il tutto deve essere in rapporto di coerenza con il Framework di Risk
Appetite (RAF) della banca

2. Pricing Risk Based in una Banca Commerciale 
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In generale applicare condizioni di prezzo idonee a remunerare i
fattori produttivi Capitale e Liquidità richiesti da ogni dato livello di
produzione o output bancario è condizione di sopravvivenza, nel
medio-lungo periodo, di una qualsiasi azienda bancaria. Nel mondo
del credito ciò significa applicare tassi d’interesse sulle erogazioni
che consentano di remunerare i costi attuali e prospettici del
concedere danaro a prestito. Tra questi, cruciali sono i costi da
assorbimento dei fattori produttivi fondamentali (capitale e liquidità)
che erogare un prestito necessariamente implica

Un’azienda bancaria (azienda con organizzazione ancora diffusa sul
territorio, dove possono prendersi anche rilevanti – nel loro complesso
– decisioni in molti punti periferici dell’organizzazione stessa) deve
dotarsi di idonei processi che le garantiscano che queste decisioni –
non adeguatamente controllate – non distruggano il suo valore, cioè
non generino una redditività insufficiente a remunerare i rischi (cioè
l’assorbimento dei fattori di base capitale e liquidità): da questo
punto di vista, nel mondo del credito bancario, la variabile
fondamentale su cui in azienda bancaria si è chiamati a decidere è il
tasso di interesse sugli impieghi (il pricing degli impieghi)

2. Il ruolo centrale del pricing degli impieghi
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2. Risk Adjusted Profitability – main benefits
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Scarsa 

capacità di 

aggregare 

le 

esposizioni 

al rischio

Difficoltà ad 

individuare 

concentrazioni di 

rischio per 

Gruppo, aree 

operative ed 

entità giuridiche

Inadeguatezz

a della 

reportistica 

prodotta

Emanata nel Gennaio del 2013 

la BCBS 239 – Linee Guida* in 

materia di Risk Data 

Aggregation

14 Principi raccolti 

su 4 Ambiti

Governance 

e Infrastruttura IT
1

Capacità di Aggregazione 

dei Dati di Rischio
2

Infrastruttura 

di Risk Reporting 
3

Obiettivi

Verifica, strumenti e cooperazione

tra le autorità di vigilanza
4

Banche

Banche

Banche

Autorità di Vigilanza

•Migliorare l’infrastruttura per 

la reportistica core 

•Migliorare il processo 

decisionale nell’intera 

organizzazione 

• Ridurre i tempi di 

predisposizione delle 

informazioni

•Migliorare la capacità di 

gestione dei rischi

*I principi illustrano il livello di compliance da raggiungere, senza dettagliare in maniera precisa come 
sviluppare i vari requirement 

3. La normativa BCBS 239 nasce come risposta alle lacune emerse dalla crisi 

finanziaria nei sistemi informativi e nelle architetture dati degli istituti finanziari 
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Governance 
e Infrastruttura IT

Architettura dati ed infrastruttura 
IT in grado di sostenere le 

capacità di aggregazione dei 
dati di rischio e le prassi di 

reportistica

Solidi dispositivi di governance a 
presidio dei processi di 

aggregazione dati di rischio e 

reportistica

Governance

Infrastruttura IT

Capacità di Aggregazione 
dei Dati di Rischio

Generare dati di rischio precisi e 
affidabili

Accuratezza

Individuare e aggregare tutti i 
dati sui rischi rilevanti

Completezza

Generare in tempi brevi dati di 
rischio aggregati e aggiornati

Tempestività

Generare dati di rischio aggregati 
per soddisfare un’ampia gamma 
di richieste puntuali

Adattabilità

Infrastruttura di 
Risk Reporting

Dati aggregati in maniera accurata 
e precisa

Accuratezza

Copertura di tutte le aree di rischio 
rilevanti all’interno dell’organizzazione

Esaustività

Reportistica chiara, concisa ed 
esauriente

Chiarezza

Frequenza predefinita di produzione 
e distribuzione al Top Management

Periodicità

Distribuzione reportistica a tutte e 
parti interessate nel rispetto degli 

obblighi di riservatezza

Diffusione

Principi volti alle Autorità di Vigilanza

Le autorità dovrebbero verificare e 
valutare periodicamente il rispetto 

degli undici Principi

Verifica

Le autorità dovrebbero disporre 
degli strumenti idonei per esigere 

dalle banche interventi correttivi

Misure Regolamentari

Le autorità delle diverse giurisdizioni 
dovrebbero cooperare ai fini della 

sorveglianza 

Cooperazione tra Regulator

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 13 14

3. I principi mirano a migliorare la gestione dei rischi e i processi di decision 

making del sistema bancario
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4. Artificial Intelligence e Machine Learning

Negli ultimi anni il Machine Learning, e più in generale il mondo dell’Artificial Intelligence, sta

vivendo una fase di maggiore diffusione rispetto al passato anche alla luce della grande mole

e varietà dei dati e grazie a strumenti di elaborazione con elevata potenza computazionale

• Il settore bancario è pienamente coinvolto nella rivoluzione “Artificial
Intelligence” in quanto possiede tutte le caratteristiche tipiche che stanno
affermando queste tecnologie:

• Grandi moli di dati: necessità di gestire e analizzare enormi moli di dati,
estremamente granulari e già organizzati su diversi livelli di sintesi1

• Capacità Elaborative: dispongono di sistemi di elaborazione altamente
performanti e tecnologicamente aggiornati2

• Competenze Tecnico-Scientifiche: hanno acquisito (ed hanno contribuito a
formare) competenze di prim’ordine in ambiti matematico-statistici un tempo
appannaggio della ricerca pura (es.: ingegneri per il calcolo parallelo,
scientist per i modelli di rischio e di pricing, ecc.) ed al contempo sottoposte
ad una pressione competitiva

• Concorrenza: è direttamente esposto alla concorrenza delle “Internet
Companies” (es.: Google, Amazon, Facebook, ecc.) che ambiscono a
coprire questo strategico e cruciale settore

• In tale contesto, la capacità di valorizzare il proprio patrimonio informativo e le
proprie competenze è cruciale per assicurare la leadership sul proprio business

1

2

3

4

1 Movimenti di conto corrente, Contabilità, Vigilanza, ecc.; 2 Ref. ad esempio: calcolo parallelo, Realtime finanza,
Multichannel contact, CRM analysis, ecc.)
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4. Aspetti caratteristici dell’applicazione di AI in banca

Lo sviluppo dell'analisi avanzata dei dati e delle tecnologie cognitive ha portato
a un'esplosione nell'utilizzo di algoritmi

• Social Media Reputation Analysis

• Data Quality Review

• Model Development/Behavioural Models

• Anomaly detection

• …

• Automated controls on data

• Anomaly detection

• Risk Alerting

• Back Testing Activity

• …

• Call Center

o Automatic redirecting and 
Automatic response

o Solution Identification

o …

• Finance

o High Frequency trading

o Portfolio Management

• Credit

o Rating & Scoring

o Non Performing Loan Alert

o Best Product Identification

• Back Office

o Controllo transazioni

o Instradamento operazioni

o …

• Controllo di Gestione

o Cost Classification & Allocation

o Driver Rules Management

• Contabilità Generale

o Accounting Rules Management

o Accounting Control

• Sicurezza Informatica

o Behavioural Fraud Detection

o Anomaly detection

o Spam Identification

• …

• Targeted marketing campaigns

• Social Media Monitoring for consumer insights

• Politiche di pricing

• …

Rappresentativo non esaustivo
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4. Principali applicazioni in ambito Risk Management

Il Risk Management gestisce ed elabora grandi volumi di dati, in particolare nelle
attività di misurazione dei rischi (market, credit, operational, reputation, strategico,
ecc.), qualità dei dati e gestione dei rischi

Revisione / sviluppo di modelli con integrazioni di nuove

componenti, anche eterogenee tra loro

• Esempio rilevante è la misurazione della reputazione della

Banca nel contesto Social-Media esaminando messaggi e
rilevazione di sentiment ed opinion (Twitter, Facebook, Stampa,

Blogs, etc)

Problemi: 1) comprensione messaggi ironici o sarcastici; 2)

integrazione misure “tradizionali” con misure AI (es: double
counting, rilevanza, etc)

Anomaly
Detection

Attività di data-quality sui dati automatizzate mediante tecniche

di AI nell’ottica di rilevare situazioni di anomalia:

1) in fase di controllo e verifica dati per quantificazione di rischio;

2) Alert automatici in caso di incoerenze nei valori, nelle
classificazioni, nelle codifiche, ecc. sui dati utilizzati; 3) Valori

inattesi vs valori attesi a cui il sistema AI è abituato

Classification

Classificazione automatica di fenomeni ed eventi (es. perdite

operative) e controllo di correttezza delle classificazioni umane
effettuate (identificazione delle registrazioni contabili riconducibili

a determinate fattispecie)

>

Skills e volumi 
risorse

• Necessità di 

competenze 

specialistiche 

articolate su 

differenti ambiti (es. 

crediti, mercato, 

operations, ecc…)

Model 
development
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Grazie per l’attenzione

Carlo Palego

Sfide per l’Area CRO di un Gruppo Bancario


