1

Il Capital Raising nelle Banche
GIOVANNI PAPIRO
ECONOMIA E GESTIONE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI – UNIVERSITA’ DI SIENA

2

PROGRAMMA DEL CORSO
 I vincoli ed i trade-off sul capitale nel nuovo quadro regolamentare e di
mercato
 I fattori di rischio cui è esposta una banca e il fabbisogno patrimoniale
connesso ai fattori di rischio di Pillar II
 I processi interni connessi alla stima del fabbisogno patrimoniale di una
banca: il business plan ed il recovery plan

 I processi di vigilanza di verifica dell’adeguatezza patrimoniale: SREP e
supervisory stress test
 I meccanismi di risanamento e risoluzione degli enti creditizi: bail-in e bail-out
 I nuovi requisiti patrimoniali previsti dai meccanismi di recovery: MREL e TLAC
 Gli strumenti di capitale per il rafforzamento ed ottimizzazione della struttura
patrimoniale di una banca
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I vincoli ed i trade-off sul capitale nel nuovo quadro
regolamentare e di mercato

I 3 Pilastri dell’Unione Bancaria Europea
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Il Single Rulebook
prevede oltre 1.500
pagine di normativa
Più di 1.300 Q&A
Più numerose
Guidelines EBA e
BCE

Single Supervisory Mechanism

Single Resolution Mechanism

European Deposit Insurance Scheme

È il sistema unico di vigilanza dell’area
euro; composto dalla BCE e dalle banche
centrali nazionali, è operativo da
novembre 2014; ha l’obiettivo di
salvaguardare la stabilità del sistema
bancario

Costituisce il quadro normativo ed
operativo di risanamento e risoluzione
delle banche dell’area euro in situazioni di
crisi; si compone di un’autorità accentrata,
il Single Resolution Board – SRB, e le
autorità di risoluzione nazionali; istituito
nel 2014 è diventato pienamente
operativo dal 2016

Rappresenta il sistema unico di tutela dei
depositi dell’area euro, al momento non è
ancora operativo, le garanzie continuano
ad essere prestate dai DGS nazionali

Normativa di riferimento:
 CRD IV - Capital Requirements Directive
IV (Recepita in Italia con Circ. 285/2013
Banca d’Italia); Direttiva 2013/36/UE
 CRR - Capital Requirements Regulation:
Regolamento UE 575/2013
 Council Regulation EU 2014/2013

Normativa di riferimento:
 BRRD - Bank Recovery and Resolution
Directive; Direttiva 2014/59/UE
 MREL - Regolamento Delegato
2016/1450/UE
 SRM – regolamento del meccanismo e
del fondo di risoluzione unico;
Regolamento UE 806/2014

Normativa di riferimento:
 DGSD – Sistema di garanzia dei depositi;
Direttiva 2014/49/UE

Le Autorità dell’Unione Bancaria Europea
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Il sistema finanziario dell’Unione Europea è governato da un’ampia serie di autorità di vigilanza ed organismi internazionali , le cui aree
di intervento si intersecano con geometrie variabili a seconda dei diversi ambiti; in particolare nelle situazioni di crisi finanziaria delle
banche vengono a concentrarsi contemporaneamente ruoli svolti da più autorità, con conseguenti problemi di coordinamento,
allungamento dei tempi di risposta ed efficacia nell’azione

EBA – European Banking Authority
Definisce le regole di vigilanza prudenziale al fine di assicurare l’uniformità di trattamento in tutta l’Unione Europea;
risponde alle numerose FAQ sull’intrepretazione della normativa prudenziale; stabilisce le regole per lo sviluppo
degli stress test regolamentari
ECB – European Central Bank
È l’autorità di politica monetaria e di supervisione per i paesi dell’area euro e costituisce il principale organo di
governo del SSM; i suoi principali obiettivi sono la salvaguardia della stabilità dei prezzi e del sistema finanziario;
esercita in modo diretto la vigilanza sulle banche di maggiori dimensioni (significant) attraverso i joint supervisory
team (JST); gestisce lo sviluppo degli stress test nell’area euro; concede tutte le autorizzazioni bancarie previste dalla
normativa
NCA – National Competent Authorities (banche centrali nazionali)
Sono le autorità di vigilanza per le banche nazionali di minore dimensione (less significant), definiscono i piani di
risoluzione delle banche [per l’Italia è Banca d’Italia]
EDIS – European Deposits Insurance Scheme
Ha l’obiettivo di rafforzare ed uniformare il sistema di tutela dei depositi in tutta l’area euro condividendo
gradualmente I rischi tra tutti I paesi, in modo da non limitare la capacità di intervento alla capienza dei sistemi
nazionali (Deposit Guarantee Scheme - DGS); il fondo sarà pre-finanziato fino al raggiungimento del livello obiettivo
(0,8% massa depositi protetti)
FITD – Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
fondo nazionale di tutela dei depositi a cui devono aderire tutte le banche italiane (ad eccezione di quelle
cooperative), contribuendo al fondo in funzione della loro quota di depositi protetti e del loro grado di rischio; gli
interventi non si limitano al rimborso dei depositi (fino a 10.000 euro) ma comprendono anche operazioni di
salvataggio bancario (Schema volontario). Il fondo si prefinanzia fino al raggiungimento del livello obiettivo (0,8%
massa depositi protetti) a ciò si aggiungono i contributi straordinari in caso di interventi

Le Autorità dell’Unione Bancaria Europea
SRB – Single Resolution Board
È l’autorità di risoluzione dell’Unione Bancaria, ha lo scopo di minimizzare l’impatto dei fallimenti
delle banche assicurando un’ordinata risoluzione, anche attraverso l’utilizzo del Single Resolution
Fund (SRF) pre-finanziato in modo graduale 2016-2023 fino al raggiungimento del livello obiettivo
dell’1% dei depositi protetti; definisce i paini di risoluzione ed il MREL per le banche «significant»
EC – European Commission
Partecipa al European System of Financial Supervision (ESFS); inoltre tramite la DG –Comp ha un
ruolo decisivo nell’approvazione degli aiuti di stato nei casi di interventi pubblici di salvataggio
bancario
FSB - Financial Stability Board
Organismo internazionale composto dai governi e dalle banche centrali dei paesi del G20 con il
compito di monitorare il sistema finanziario mondiale, aumentarne la stabilità finanziaria ed
incentivare la cooperazione internazionale tra le autorità di vigilanza al fine di promuovere regole
comuni (level playing field); le sue «raccomandazioni» non hanno valore vincolante ma
costituiscono «moral suasion» e «peer pressure»
BIS - Basel Committee on Banking Supervision
Organismo internazionale composto dalle banche centrali dai paesi più industrializzati allo scopo
rafforzare la sicurezza del sistema finanziario attraverso la cooperazione e standard minimi
comuni di vigilanza; le sue decisioni non hanno forza regolamentare autonoma e necessitano di
essere recepiti nei vari ordinamenti, tuttavia anticipare indirizzi di carattere generale che
successivamente tendono ad essere recepiti nella regolamentazione
ESMA – European Securities and Markets Authority
È l’autorità di vigilanza europea dei mercati mobiliari, promuove l’armonizzazione delle regole e
della supervisione dei mercati della UE, vi partecipano tutte le autorità di vigilanza dell'Unione
Consob – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
È l’autorità di vigilanza del mercato mobiliare italiano; esercita l’attività di supervisione sui singoli
emittenti domestici ed approva i prospetti informativi delle emissioni
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SSM: L’architettura di Vigilanza Europea
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SSM: Vigilanza Diretta e Indiretta
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Il Sistema di Vigilanza Micro-Prudenziale Europea
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Un ente creditizio è considerato significativo se soddisfa una qualsiasi delle seguenti condizioni:
• l valore totale delle attività supera i 30 miliardi di EUR o, a meno che il valore totale delle attività sia inferiore a 5 mili ardi di EUR,
supera il 20% del PIL nazionale;
• è uno de tre enti creditizi più significativi in uno Stato membro;
• riceve assistenza diretta dal meccanismo europeo di stabilità;
• il valore totale delle attività supera i 5 miliardi di EUR e il rapporto tra le attività /passività transfrontaliere in più di un altro Stato
membro partecipante e le attività/passività totali è superiore al 20%.

JSTJoin Supervisory Team

I JST sono responsabili della dayto-day supervision sugli enti
significativi e sono composti da
personale qualificato sia della
BCE sia delle Autorità di vigilanza
nazionali. Viene istituito un JST
per ciascun ente significativo.

Le Forze che Determinano il Livello di Capitale di una Banca
Gli azionisti ed il management tendono a
massimizzare il ritorno del capitale (spesso in
ottica di breve periodo) aumentando la leva; il
sistema di incentivazione del management
può incidere in modo significativo sugli
incentivi ad assumere rischi. L’incremento
della leva è arrestato solo dai vincoli
regolamentari e di mercato.

I supervisor tendono sempre a minimizzare il
rischio di default della banca aumentando la
patrimonializzazione in funzione del livello di
rischio stimato.
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Esiste un naturale trade-off tra il grado di rischio
di una banca e la remunerazione del suo capitale,
rappresentato dal leverage.

Il mercato favorisce l’incontro tra domanda e offerta
di strumenti di capitale secondo la tradizionale
relazione rischio-rendimento; quanto maggiore è il
rischio percepito sulla banca tanto maggiore
saranno i rendimenti richiesti sui titoli da questa
emessi, oltre certi livelli di rischio il mercato può poi
anche chiudersi del tutto. Gli effetti di retroazione
del mercato sul costo e sulla disponibilità di funding
inducono la banca ad una dotazione minima di
capitale coerente con i propri obiettivi di business.

Le autorità di vigilanza ed il mercato impongono dei vincoli sulla soglia minima di capitale da detenere e sulla sua composizione, a
partire dai quali le banche stabiliscono il livello di capitale ottimale in funzione dei loro obiettivi di rendimento e propensione al
rischio.
L’equilibrio tra adeguata remunerazione del capitale e adeguatezza patrimoniale stabilita dai supervisor rischia di non reali zzarsi in
condizioni di elevato rischio e bassa redditività delle banche, come nell’attuale prolungato contesto macroeconomico.
Ad esempio il continuo inasprimento dei requisiti patrimoniali e delle regole prudenziali (Basilea 3, BRRD, trattamento NPL, etc.), in
un contesto recessivo che determina perdite (o comunque bassa redditività) per le banche, può generare un clima di sfiducia s ul
mercato che rende estremamente difficile reperire capitali (a costi ragionevoli), proprio nel momento in cui vi è un maggiore
fabbisogno.

I Buffer Patrimoniali Risk Weighted delle Banche

SREP Capital Demand

CCB - Combined
Capital Buffer
Deve essere coperto con
strumenti di CET1;
Il mancato rispetto (breach)
comporta l’obbligo di
ripristino, divieto di
distribuzione utili, il calcolo
del MDA (Maximum
Distributable Amount)

Si considera il valore massimo
dei 3 buffer

TSCR – Total SREP
Capital Requirements
Costituiscono un obbligo
regolamentare
Il mancato rispetto (breach)
dei minimi regolamentari
implica il rischio di Bail-in

Pillar 2 Guidance (CET1)
Countercyclical
Capital Buffer
Capital Conservation
Buffer
G-SII / O-SII / Systemic
Risk Capital Buffer

Pillar 2 Requirements
CET1
Pillar 1 Requirements
CET1/AT1/T2
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P2G: costituisce un’aspettativa
dell’autorità di vigilanza e quindi non è
strettamente vincolante e non si
considera ai fini del calcolo del MDA
(Maximum Distributable Amount).
Viene stabilito a seguito dello SREP. Di
recente introduzione, non esiste al
momento una fonte normativa che la
disciplini; la CRD V (in consultazione)
dovrebbe introdurla. Il mancato
rispetto comporta l’obbligo di
comunicazione ai supervisors ma non
implica azioni automatiche, i casi sono
portati all’attenzione del Supervisory
Board della BCE.
La dotazione patrimoniale addizionale
deve essere di strumenti di CET1

OCR – Overall
Capital Requirements
P2R: Stabilito a seguito dello SREP
La dotazione patrimoniale
addizionale deve essere di strumenti
di CET1; finalizzato coprire rischi di
Pillar 2 oppure rischi di Pillar 1 non
adeguatamente coperti

I Requisiti Patrimoniali Risk Weighted delle Banche
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Il maggior requisito può
essere coperto anche con
strumenti di AT1

CET1
Regulatory Reference

OCR - Overal Capital Requirements

Art. 92 (1) CRR

Pillar 1 Requirements

N.A.

P2R - Pillar 2 Requirements
Capital Conservation Buffer

Art. 136 (4) CRD IV

Countercyclical Buffer
O-SII Buffer

Art. 131 (9) CRD IV

G-SII Buffer

Art. 133 (11) CRD IV

Systemic Risk Buffer - SRB

8,0% - (12,5%)

6,0%
0% - (4,5%)
2,5% - 8,5%

8,0%
0% - (4,5%)
2,5% - 8,5%

2,5%
0% - 2,5%
0% - 3,5%

2,5% - 8,5%

2,5%
0% - 2,5%
0% - 3,5%

2,5%
0% - 2,5%
0% - 3,5%

0% - 2%
1% - 3,5%
1% - 3%

P2G - Pillar 2 Guidance

N.A.

10,5% - (21,0%)

6,0% - (10,5%)

4,5%
0% - (4,5%)

Max
Art. 131 (5) CRD IV

Own Fund
8,5% - (19,0%)

4,5% - (9,0%)

CCB - Combined Capital Buffer
Art. 129 (1) CRD IV

Tier 1
7,5% - (17,5%)

TSCR - Total SREP Capital Requirements

Il maggior requisito può
essere coperto anche con
strumenti di T2

0% - (4,5%)
7,5% - (22,0%)

SREP Capital Demand

0% - (4,5%)
8,5% - (23,5%)

0% - (4,5%)
10,5% - (25,5%)

Buffer patrimoniali da
soddisfare tramite
strumenti di CET1

•

I valori

massimi dei range sono da considerarsi come mere sommatorie dei massimi di tutti i buffer e pertanto solo come soglie
massime puramente teoriche, infatti in un contesto reale è implausibile che per una banca i vari buffer si posizionino tutti sui livelli
massimi (ad es. una banca con livello di un buffer G-SII massimo difficilmente vedrà applicarsi alti buffer P2R e P2G; così livelli
massimi di countercyclical buffer si avranno eventualmente in fasi di forte espansione economica in cui i buffer P2R e P2G
tenderanno in media ad essere bassi per effetto della riduzione dei rischi associati alla fase ciclica). I valori riscontrabili
mediamente nella realtà si posizioneranno in posizione mediana del range evidenziato; tuttavian il range evidenzia l’ampia
variabilità che è possibile riscontrare caso per caso nei requisiti minimi di una banca.

• I requisiti P2R e P2G sono misure discrezionali stabilite dalla BCE [ai sensi dell’art. 16 (2a) Regulation EU n. 1024/2013] in funzione
del grado di rischio stimato nell’ambito dello SREP; non esiste al momento una fonte normativa che stabilisca i livelli massimi che
possono essere richiesti.
• Pertanto i valori massimi indicati in corsivo nella tabella sono solo puramente indicativi e desunti empiricamente da quanto
stabilito finora dalla BCE, in considerazione dell’impegno preso dal SSM di tenere stabile negli anni lo SREP Capital Demand di
sistema, non ci dovremmo attendere grossi cambiamenti nel prossimo futuro.

Evoluzione Capital Ratios In Europa
Le banche europee proseguono il loro trend di rafforzamento dei ratios patrimoniali

Fonte: EBA; Risk Assessment of the European Banking System; November 2017.
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CET1 Ratio in Europa
Il livello di patrimonializzazione delle banche italiane è ancora inferiore a quello della media dell’Unione Europea.

Tratto da Italian Significant Institutions Quaterly Report; October 2017; Banca d’Italia.
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Dispersione del CET1 Ratio in Europa
Permangono significativi livelli di dispersione nei valori di CET1 ratio tra le banche dell’Unione Europea.

Fonte: EBA; Risk Assessment of the European Banking System; November 2017.
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Evoluzione CET1 Ratio
Prosegue il trend di rafforzamento nei livelli di capitale primario delle banche sia in Europa che negli USA
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Evoluzione Tier 1 Ratio

17

CET1 Ratio in Europa
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Nell’unione Europea continua il trend di rafforzamento patrimoniale e permane un’ampia dispersione tra i paesi nel livello di
patrimonializzazione delle banche.
Le banche europee di maggiori dimensioni appaiono mediamente meno patrimonializzate a livello di CET1 delle banche minori
nonostante la presenza dei buffer di capitale previsti dalla normativa per le bache G-SII e O-SII

Fonte: EBA Risk Dashboard Q2 2018

Tier 1 Ratio in Europa
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Fonte: EBA Risk Dashboard Q2 2018

Total Capital Ratio in Europa
A livello di Total Capital le differenze medie di patrimonializzazione tra banche di minore dimensione e quelle maggiori
si riducono, probabilmente per la maggiore capacità di quest’ultime ad emettere strumenti di capitale AT1 e T2

Fonte: EBA Risk Dashboard Q2 2018
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CET1 Ratio in Europa
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È interessante notare come a livello europeo il rafforzamento dei ratios patrimoniali sia avventuo maggiormente per effetto di
una riduzione delle esposizioni al rischio (denominatore) che per effetto dell’aumento del patrimonio (numeratore) che pure è
avvenuto.

Fonte: EBA Risk Dashboard Q2 2018

Evoluzione CET1 Ratio Banche Italiane
Anche per le banche italiane prosegue, tra alti e bassi, il trend di rafforzamento patrimoniale.

Tratto da Italian Significant Institutions Quaterly Report; October 2017; Banca d’Italia.
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Banche Italiane: Evoluzione Risk Density
Nel periodo considerato si è registrato una significativa riduzione nel livello di ponderazione medio delle banche
italiane trainato dalle banche di maggiore dimensione; il fenomeno riconducibile ad una serie di fattori: risparmi
connessi all’introduzione di modelli interni validati; ricomposizione dei portafogli su esposizione a minore
assorbimento regolamentare; ottimizzazione regolamentare (Credit Risk Mitigation, affinamento dei sistemi di
calcolo degli assorbimenti).

Tratto da Italian Significant Institutions Quaterly Report; October 2017; Banca d’Italia.
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Banche Italiane: Evoluzione RWA, CET1, Total Assets

L’incremento dei ratios
patrimoniali nel periodo
osservato è determinato
più dalla dinamica di
deleverage e di riduzione
delle ponderazioni medie
dell’attivo, che non di
crescita dei valori assoluti
di capitale; il fenomeno ha
riguardato tutto il sistema
bancario italiano.

Tratto da Italian Significant Institutions Quaterly Report; October 2017; Banca d’Italia.
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Banche Italiane: Evoluzione di Lungo Periodo di Tier 1 e RWA

Tratto da Bank capital constraints, lending supply and economic activity; Working Paper N. 1199 - November 2018; Banca d’Italia.
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I Requisiti Patrimoniali Unweighted: il Leverage Ratio

LEVERAGE RATIO [Art. 87 CRD IV; Art. 429 CRR]
 Si tratta di un indicatore patrimoniale che ha al denominatore attività non ponderate per il rischio (a
differenza di tutti gli altri ratios patrimoniali) e include anche le attività fuori bilancio
 L’obiettivo è quello di avere una metrica semplice, complementare alle misure risk-weighted, che
garantisca maggiormente il level playing field e qualsiasi distorsione derivante dall’utilizzo dei diversi
modelli interni o da pratiche contabili/operative tese a spostare i rischi delle esposizioni su derivati o
fuori bilancio
 In quest’ottica il leverage ratio si presta bene a fungere da «backstop» prudenziale di salvaguardia
minima, ovvero un indicatore che difficilmente consente pratiche di «ottimizzazione dei requisiti» ed
occultazione dei rischi
 Al momento l’indicatore è solo comunicato all’autorità di vigilanza e non è ancora vincolante; era previsto
(CRR) che da gennaio 2018 lo diventasse; tuttavia non è ancora stata formalizzata la soglia minima
regolamentare, anche se ormai viene considerata come certa la proposta del 3%; nella bozza proposta
della CRD V è inoltre prevista la possibilità di un buffer aggiuntivo per le banche G-SII.

Tier 1 / Esposizione Complessiva
Esposizione Complessiva = Totale Attivo – Deduzioni Tier 1 + Fuori Bilancio  CCF + Rettifiche Derivati
 Si applica sia a livello individuale che consolidato, l’obbligo di segnalazione è sui dati di fine trimestre
 CCF uniforme (100% - 10%)
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Evoluzione del Leverage
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Fully Phased-in Leverage Ratio in Europa
A livello di Unione Europea esiste un’ampia dispersione del grado di leverage sia tra i diversi paese che a livello dimensionale.
In particolare si evidenzia come le banche di grandi dimensioni operino strutturalmente con un livello di leva finanziaria
significativamente maggiore (leverage ratio più basso).

Fonte: EBA Risk Dashboard Q2 2018
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Leverage Ratio in Europa
Le banche italiane risultano meno esposte alla leva finanziaria rispetto alla media delel banche europee.

Tratto da Italian Significant Institutions Quaterly Report; October 2017; Banca d’Italia.
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I Requisiti di Liquidità: Liquidity Cover Ratio – LCR

LIQUIDITY COVER RATIO [Art. 412 - 426 CRR]
Stock di Attività Liquide di Elevata Qualità
≥ 100%
Totale Deflussi di Cassa Netti Attesi nei 30 gg.

30
Il numeratore è
determinato solo da
voci dell’attivo
Il denominatore è
determinato sia da voci
del passivo che
dell’attivo

 È un indicatore di liquidità di breve termine finalizzato a verificare l’adeguatezza delle attività liquide di elevata qualità a
soddisfare il fabbisogno finanziario per un periodo di 30 giorni, ovvero un periodo considerato congruo ad intraprendere azioni
appropriate a rispristinare le condizioni di equilibrio finanziario di breve a fronte di uno scenario di stress di liquidità (prelievo dei
depositi a vista, perdita capacità di raccolta all’ingrosso, aumento dei margini su derivati derivante da un downgrade del rating;
incremento imprevisto degli utilizzi delle linee di credito, esigenze di riacquisto di titoli di debito propri, etc.).
 Numeratore: Attività di elevata qualità significa attività finanziarie non vincolate, facilmente liquidabili sui mercati anche in
periodi di tensione o stanziabili presso una banca centrale, in prevalenza sono costituite da titoli di stato; in particolare devono
avere le seguenti caratteristiche:

• Quotate su un mercato ufficiale e di grandi dimensioni (mercato attivo, presenza di market maker, bassa concentrazione)
• Basso rischio (duration breve, bassa volatilità, denominate in valuta forte)
• Scarsa correlazione con attività rischiose (attività che traggono vantaggio nei periodi di crisi caratterizzati da flight to quality)
 Denominatore: Il totale dei deflussi di cassa attesi è calcolato moltiplicando i saldi delle varie tipologie di passività e impegni
fuori bilancio per i tassi ai quali ci si attende il loro prelievo/utilizzo nei 30 giorni; il totale degli afflussi di cassa attesi è ottenuto
moltiplicando i saldi delle varie categorie di impieghi per i tassi ai quali ci si attende che affluiscano nei 30 giorni, fino a un
massimo del 75% del totale dei deflussi di cassa attesi: Totale dei deflussi di cassa netti per i 30 giorni di calendario successivi =
Deflussi – Min [afflussi; 75% dei deflussi].
 Il requisito è sia su base consolidata che individuale, ma è possibile richiedere una deroga a quelli su base individuale (all’interno
di un singolo paese) qualora la liquidità sia gestita in modo accentrato.
 L’obbligo di segnalazione è con frequenza mensile.

I Requisiti di Liquidità: Net Stable Funding Ratio – NSFR
NET STABLE FUNDING RATIO [Art. 413 - 426 CRR]
Ammontare Disponibile di Provvista Stabile
≥ 100%
Ammontare Obbligatorio di Provvista Stabile

31
Il numeratore è
determinato da
voci del passivo

Il denominatore è
determinato da
voci dell’attivo

 È un indicatore di liquidità di medio termine finalizzato ad evitare un eccessivo mismatching temporale tra raccolta e impieghi,
verificando che le attività detenute a lungo termine e poco liquide siano finanziate per almeno un anno da risorse stabili anche in
condizioni di stress di liquidità (perdite significative che riducano il patrimonio, riduzione della capacità di finanziarsi a seguito del
declassamento del rating, eventi reputazionali, etc.).
 Numeratore: La provvista stabile disponibile è composta da
 Patrimonio di Vigilanza, computato al 100%

 Passività con scadenza superiore all’anno, computate al 100%
 Altre passività con scadenza inferiore all’anno per la quota che si prevede rimanga a disposizione della banca anche in caso di
stress, computate con percentuali comprese tra 0% - 90% a seconda del loro grado di stabilità
 Denominatore: La provvista stabile obbligatoria è calcolato come la somma del valore delle attività finanziarie moltiplicate per uno
specifico fattore di provvista stabile obbligatoria (Required Stable Funding - RSF) tra 0% - 100% in funzione del grado di liquidità
dell’attività, a cui va aggiunto l’ammontare delle operazioni fuori bilancio (OBS), o esposizione di liquidità potenziale, moltiplicato per
il fattore RSF associato.
 Le attività maggiormente liquidabili e più prontamente disponibili per servire da fonte di liquidità nel contesto di tensione individuate
in precedenza ricevono fattori RSF più bassi (assorbono meno provvista stabile) rispetto a quelle considerate meno liquide in dette
circostanze e che, pertanto, necessitano di un approvvigionamento stabile maggiore.

 L’indicatore non è ancora vincolante, era previsto che lo diventasse a partire dal gennaio 2018, ma non sono ancora stati pubblicati
gli standard tecnici ufficiali; il requisito sarà su base sia consolidata che individuale, ma è possibile richiedere una deroga a quelli su
base individuale (all’interno di un singolo paese) qualora la liquidità sia gestita in modo accentrato.
 È tuttavia già previsto un obbligo di segnalazione all’autorità di vigilanza con frequenza trimestrale del numeratore e del
denominatore del ratio.

Net Stable Funding Ratio: La Provvista Stabile Disponibile [Numeratore]
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Net Stable Funding Ratio: La Provvista Stabile Obbligatoria [Denominatore]
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NSFR & LCR: Europa vs. USA

I dati non mostrano livelli
significativamente
differenti di liquidità tra le
banche statunitensi e
quelle europee.
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LCR in Europa
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Fonte: EBA Risk Dashboard Q2 2018

Evoluzione LCR & NSFR Banche Italiane Significative

Tratto da Italian Significant Institutions Quaterly Report; October 2017; Banca d’Italia.
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Dinamica LTF & LTD delle Banche Italiane Significative
• Il riequilibrio su base strutturale del Loan to Deposit Ratio ha certamente ridotto il rischio di liquidità delle principali banche
italiane, ma ciò è avvenuto principalmente per effetto della riduzione degli impieghi (deleverage), considerando che
l’incidenza dei depositi nella struttura di funding delle banche è aumentata nel periodo.
• La riduzione del ratio se da un lato riduce il rischio di liquidità, dall’altro tuttavia comporta effetti negativi sulla redditività
delle banche.

Tratto da Italian Significant Institutions Quaterly Report; October 2017; Banca d’Italia.
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Loan To Deposit Ratio in Europa
Il loan to deposit ratio delle principali banche italiane permane su livelli più elevati rispetto alla media delle banche europee.

EA = Euro Area
Tratto da Italian Significant Institutions Quaterly Report; October 2017; Banca d’Italia.
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SPECULATIVE GRADE (JUNK BONDS)

INVESTMENT GRADE

La scala di Rating

39

S&P / Fitch / DBRS

Moody's

AAA
AA+
AA
AAA+
A
ABBB+
BBB
BBBBB+
BB
BBB+
B
BCCC+
CCC
CCCCC
C
D

Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3
Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3
Ca
C

CET1 Ratio
Europa
USA

15,2%
15,3%
15,4%
14,0%
14,3%
13,9%
12,5%
12,8%
12,6%

PBV
Europa
USA

CDS
Europa
USA

9,4%
11,1%
11,4%
11,1%
10,8%
10,6%

1,86
1,49
0,83
0,62
0,94
1,12
0,97
0,69

2,1
1,5
1,8
1,3
1,7
1,5

0,23%
0,27%
0,40%
0,56%
0,67%
0,83%
0,86%

11,5%

0,49

1,5

1,38%

0,13
11,1%

1,43%

0,32%
0,49%
0,47%

European Banks Senior Unsecured Fixed Rate Bonds
A classi di rating più basse sono associati livelli di rischio maggiori e quindi tassi di interesse sul funding crescenti in
modo esponenziale; al disotto di certe classi di rating non esiste di fatto mercato.
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Evoluzione del Costo del Funding per Classe di Rating
Le classi di rating più basse tendono a mantenere sempre il loro differenziale rispetto ai rating migliori, tuttavia sono più
sensibili nei momenti di maggiore turbolenza dei mercati, registrando aumenti più marcati dei tassi
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Relazione tra Rating ed Economics
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• La relazione tra CDS e rating è abbastanza forte.
• Quella tra CET1 ratio e rating tiene abbastanza per le banche europee meno per quelle USA.
• La relazione tra Price Bookvalue e rating è molto più debole in quanto sui prezzi di mercato e corrispondente capitalizzazione di
borsa possono incidere molti altri fattori rispetto al merito creditizio espresso dal rating.

Price Bookvalue

Back-testing Comparative Analysis (Lehman, Merrill Lynch, Northern Rock)
RATING

PD 1year

31-1-2007
About 2 years
before default

LEHMAN BROTHERS
MERRILL LYNCH
NORTHERN ROCK

LEHMAN BROTHERS
31-1-2008
MERRILL LYNCH
Year of default
NORTHERN ROCK

CDS

S&P
Moody's
Implied PD Implied PD Implied PD
0,06%
0,08%
0,12%
0,03%
0,05%
0,09%
0,03%
n.a.
0,77%
0,06%
0,03%
0,03%

0,08%
0,05%
n.a.

3,08%
3,23%
6,89%
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Merton
Stochastic
Model
Simulation
Moody's KMV
RAPD
Assessed PD Assessed PD
0,03%
1,08%
0,01%
2,24%
n.a.
3,50%
0,07%
0,07%
n.a.

2,09%
6,62%
34,86%

Lehman Brothers defaulted on 15-9-2008 (Chapter 11); Merrill Lynch was saved through bail out by Bank of
America on 14 9-2008 (completed in January 2009); Northern Rock has been bailed out by the British
government on 22-2-2008 (the bank has been taken over by Virgin Money in 2012).
Fonte: Montesi, Nicastro,Papiro, Stress Testing: A Stochastic Simulation Model and a Comparison with 2014 EBA/ECB Exercise, Bancaria,
No. 2, 2015.

• Per tutte e 3 le banche le PD stimate coni vari metodi disponibili al momento mostravano livelli di rischio estremamente bassi sia
nel 2007 che nel 2008; in particolare quelli delle due principali agenzie di rating.
• Le PD implicite nei CDS nel 2007 non riuscirono a cogliere il rischio effettivo del default che si verifico l’anno successivo, nel 2008
mostrarono un incremento significativo, sebbene non su livelli altissimi, ma in quell’anno tutto il comparto bancario registrò un
incremento generalizzato dei CDS.

• le PD stimate attraverso il metodo della simulazione stocastica (approccio RAPD) mostravano livelli di rischio significativi per tutte
e 3 le banche già due anni prima del default; si consideri che l’evento di default delle simulazioni era stato definito con una
condizione abbastanza restrittiva: tangible common equity  0, tuttavia nel contesto reale una banca entra in default molto prima
di azzerare completamente il proprio capitale, una simulazione con una soglia di default più alta avrebbe generato stime di PD ben
più elevate.

Criticità del Sistema delle Agenzie di Rating

• Hanno fallito nel prevedere gli effetti della crisi, spesso contribuendo con rating elevati alla bolla
finanziaria scoppiata nel 2008; in casi di noti fallimenti bancari (e non solo bancari) le agenzie di rating
hanno cominciato ad effettuare dowgrade significativi non molto tempo prima del default e dopo che il
mercato di fatto aveva già iniziato segnalare il rischio con la caduta dei prezzi in borsa.
• Alla base del meccanismo del rating vi è un modello di business basato sull’ingaggio ed il pagamento
delle agenzie da parte dello stesso emittente, che oggettivamente rappresenta una criticità sul livello di
indipendenza ed imparzialità del valutatore.
• Il tema dell’effetto annuncio: un problema aggiuntivo che le agenzie di rating devono considerare
nell’effettuare un downgrade di una banca è che a livelli di rischio elevato (sotto investment grade), il
downgrade può esso stesso, tramite l’effetto annuncio, innescare un crollo nella fiducia della banca che
ne limita la sua capacità di ricorso al mercato contribuendo a peggiorare le sue condizioni economiche e
finanziarie.
• Le modalità di rappresentazione del giudizio delle agenzie: i rating forniscono una valutazione qualitativa
sul merito creditizio di un’emittente e non una misura quantitativa del suo grado di rischio come ad
esempio la PD.
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I fattori di rischio di una banca

I Fattori di Rischio di una Banca
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PILLAR I

PILLAR II

 Rischio di Credito

 Rischio Tasso (IRRBB- Interest Rate Risk in the Banking Book)

•
•
•
•

Rischio di Credito in senso stretto
Rischio di Concentrazione
Rischio di Controparte
Rischio Sovrano

Rischio di credito nei confronti del debito
del Governo Centrale

 Rischio Operativo

Il rischio sul margine di interesse derivante dagli effetti di variazioni nei tassi di
interesse e del mismatching della struttura a termine dei tassi tra attività e
passività

 Rischio Strategico
Il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da
cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazioni
inadeguate di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo

Rischio di subire perdite derivanti
dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di
procedure, risorse umane e sistemi o da
eventi esogeni

 Rischio Reputazionale

 Rischio di Mercato

 Rischio Miscoduct/Legale

RISCHIO DI LIQUIDITÀ

Il rischio di perdite derivanti da violazioni di legge e/o codici etici, generalmente
connesso a fenomeno di misselling (vendite inappropriate di prodotti/servizi
finanziari), manipolazione di dati, conflitto di interessi, fiscali, riciclaggio, antiterrorismo, sanzioni economiche, etc.

• Funding Liquidity Risk
Rischio di non essere in grado di fare fronte ai
propri impegni di pagamento a causa
dell’impossibilità di reperire fondi sul mercato

• Market Liquidity Risk
Rischio di non riuscire a smobilizzare i propri
attivi o di non riuscire a smobilizzarli in modo
economicamente conveniente

Il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da
una percezione negativa dell’immagine della banca da parte di clienti,
controparti, azionisti della banca, investitori o autorità di vigilanza

 Rischio Immobiliare
Rischio di perdite a seguito di una caduta del mercato immobiliare sia sul valore
dei beni immobili di proprietà della banca, che in relazione alla riduzione del
valore delle garanzie a supporto dei mutui ipotecari

 Rischio Paese
Rischio di perdite di crediti e/o attività finanziarie verso il governo centrale o
soggetti residenti in un paese estero a causa di eventi di vasta portata (politici,
economici, militari, ...) che coinvolgono quell'intero paese

Composizione RWA dei Principali Fattori di Rischio delle Banche Europee
Il rischio di credito raprpesentas di gran lunga il pirncipale fattore di rischio per le banche europee.

Fonte: EBA Risk Dashboard Q2 2017
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Composizione RWA dei Principali Fattori di Rischio in Europa

Fonte: EBA Risk Dashboard Q2 2018
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Risk Weights & Level Playing Fields
Il grafico mostra come vi sia una forte differenziazione nelle ponderazioni medie a livello dei vari paesi europei, che se in
parte riflette una effettiva differenziazione del loro grado di rischio, in parte denota un diverso metodo di quantificazione
dei risk weights regolamentari e di validazione dei modelli interni che inficiano il level playing field.
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Risk Density in Europa

Tratto da Italian Significant Institutions Quaterly Report; October 2017; Banca d’Italia.
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Differenziazione dei Risk Weights in Europa: SME Exposures
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La dispersione delle ponderazioni
su uno specifico segmento di
business (SME), che dovrebbe
essere caratterizzato da una
rischiosità non troppo dissimile,
mostra come la forte
differenziazione nelle
ponderazioni medie a livello dei
vari paesi europei, solo in parte
può riflettere una effettiva
differenziazione del grado di
rischio, suggerendo invece che
una buona parte della differenza
non può che dipendere da un
diverso metodo di
quantificazione dei risk weights
regolamentari e di validazione dei
modelli interni che inficiano il
level playing field.

Fonte: EBA, Third Interim Report on the Consistency of Risk –Weighted Assets, 17-12-2013

Differenziazione dei Risk Weights in Europa: LDP - Low Default Portfolios
•

•
•

•
•

•
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Una ricerca svolta nel 2017 dall’EBA su un campione di 88 banche europee relativamente alle ponderazioni su Low Default Portf olio - LDP (sovereigns,
institutions, large corporates) stimate con I modelli interni mostra una variabilità estremamente alta sia in relazione ai ri sk weights per il calcolo dei RWA
(Unexpected Loss) che considerando il Global Charge – GC (Expected + Unexpected Loss)*; le differenze sono in leggero aumento rispetto ad un analogo
studio precedente.
Il dato è particolarmente significativo se si considera che sulle esposizioni LDP le differenze reali di rischio tra i divers i paesi e banche dovrebbero essere
minori rispetto ad esempio al portafoglio SME.
Lo studio indica che il 61% delle differenze è attribuibile a reali differenze di rischio (riconducibili a incidenza delle esposizioni in default, fattori geografici e
macroeconomici, diversificazione del portafoglio); mentre il restante 39% dipende da fattori specifici della banca quali le pratiche di risk management
L’analisi indica anche i risk weights aumenterebbero di 7,9% se si utilizzassero parametri benchmark al posto di quelli utilizzati dalle banche.
I risultati dell’analisi suggeriscono che le diverse metodologie interne (e approccio di validazione della autorità di vigilanza nazionali) portano ad un’eccessiva
disomogeneità nella misurazione del rischio tra le diverse banche della UE che altera il level playing field; inoltre i modelli interni sembrano più orientati a
minimizzare l’impatto degli assorbimenti patrimoniali che a misurare correttamente il rischio delle esposizioni sottostanti.
Questo tipo di evidenza ha indotto la BCE a lanciare il progetto TRIM – Targeted Reviev of Internal Models, finalizzato a valuta re il grado di comparabilità dei
diversi modelli interni, la loro affidabilità e rispondenza ai requisiti regolamentari, con l’obiettivo finale di ridurre le incoerenze e la disomogenità di
trattamento nel calcolo dei RWA, armonizzando le metodologie e riducendo gli ambiti di libertà eccesivi nelle modellizzazioni .

* The global charge (GC) provides the
information for both expected loss (EL) and
unexpected loss (UL) for IRB exposures. For
IRB exposures, it is computed as (12.5 × EL +
RWA) ÷ EAD. For IRB, the RWA provides
information only for UL. The importance of
EL is high for many participating institutions
and is influenced by IRB risk parameters;
therefore, the analysis of both components
(EL and UL) provides useful information.

Fonte: EBA, Results from the 2017 Low Default
Portfol ios (LDP) Exercise, 14 Novembre 2017

Verifica della Relazione Rischio-Rendimento con Metriche Regolamentari
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La relazione rischio-rendimento presupporrebbe che a rendimenti più elevati dovrebbero essere associati livelli di ponderazione
maggiori; tuttavia l’evidenza empirica a livello aggregato non sembra indicare che le ponderazioni regolamentari rispecchino molto il
rischio effettivo delle attività finanziarie.

Il Risk Radar
• Propedeuticamente alle attività di sviluppo dei modelli di misurazione del rischio e di stima del capitale a rischio, le
banche effettuano periodicamente una ricognizione dei fattori di rischio più rilevanti in relazione al proprio modello di
business (prodotti, mercati, aree geografiche, modelli organizzativi, etc.).
• Questa ricognizione può assumere la forma di una mappa dei rischi rilevanti, il risk radar, in cui viene rilevata su base
quali-quantitativa la rilevanza dei diversi fattori di rischio, in modo da concentrare maggiormente l’attenzione su quelli a
maggiore rilevanza (più vicini al centro nel diagramma) rispetto a quelli marginali (più periferici nel diagramma).
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Mappa dei rischi dell’SSM per il 2019
• La mappa sottostante riporta i risultati dell’esercizio di valutazione dei rischi effettuati in ambito SSM; la mappa riporta
lungo le dimensioni della probabilità e dell’impatto i principali fattori di rischio per il sistema bancario dell’area dell’e uro in
un orizzonte di due o tre anni. I fattori di rischio non andrebbero considerati singolarmente poiché potrebbero attivarsi o
rafforzarsi a vicenda.

• I tre fattori di rischio più importanti che interessano il sistema bancario dell’area dell’euro sono i seguenti: incertezze
geopolitiche (Brexit), consistenze dei crediti deteriorati (NPL) e loro possibile accumulo in futuro, cibercriminalità e
disfunzioni dei sistemi informatici. A questi si aggiungono la rivalutazione del rischio nei mercati finanziari, il contesto
caratterizzato da bassi tassi di interesse, la reazione delle banche alla normativa.

Fonte: BCE; Vigilanza bancaria della BCE: analisi dei rischi per il 2019; 2018.
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L’interrelazione tra i Fattori di Rischio
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Tutti i fattori di rischio hanno effetti sia sulla redditività (conto economico), che sul capitale (stato patrimoniale) e quindi
sulla liquidità (funding e dinamiche degli impieghi), attraverso un meccanismo circolare, dinamico nel tempo.

Redditività
Effetti sul Margine di
Interesse e sul Risultato
di Esercizio

Indicatori di Liquidità
Dinamiche degli
impieghi e della
raccolta

Indicatori Patrimoniali
Effetti sul capitale e
quindi sul funding

I Concetti di Capitale a Confronto
Capitale
Contabile

Patrimonio di
Vigilanza
Deduzioni

Filtri Prudenziali e Amm. T2

Utile Netto

T2

Capitale
Economico

Questi concetti di capitale rappresentano strime delle future
perdite potenziali che i fattori di rischio potrebbero generare e
che dovrebbero essere coperte da risorse patrimoniali disponibili
alla banca.

Avviam.to e Imm. Immat.
DTA e Perdite Fiscali
Partecipazioni

Strumenti AT1

Riserve

Requisito
Regolamentare

Buffer

Buffer
Rischi Pillar 2

AT1

Pillar 2 Requir.

Strategico/Reputazionale
/Legale/Tasso/etc.

(eventuale)

Capitale Proprio
CET 1

TSCR x RWA

Patrimonio Netto

Strumenti
Subordinati T2
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Rischio Operativo

Rischio Operativo

Rischio di Mercato

Rischio di Mercato

Rischio di Credito
Standard/AIRB/Contropar
te/Cartolarizzazioni

Calcolato secondo i principi
Calcolato sulla base delle
contabili e riportato nel
regole della normativa di
bilancio
vigilanza prudenziale
Questi concetti di capitale rappresentano risorse patrimoniali
effettivamente disponibili alla banca per fronteggiare le future
perdite potenziali che i fattori di rischio potrebbero generare.

Calcolato seguendo le
regole e parametri di
vigilanza [regole standard e
modelli interni validati]

Rischio di Credito
Calcolato seguendo regole e parametri
interni, anche sulla base di modelli non
validati, include anche fattori di rischio
non compresi tra i requisiti
regolamentari. Questo concetto di
capitale è quello più in linea con il
Capitale Interno Complessivo previsto
dall’ICAAP

Relazioni tra Numeratore e Denominatore nei Ratios Patrimoniali
Le nuove regole di Basilea 3 per la determinazione del patrimonio di vigilanza complicano molto i calcoli dei vari aggregati
regolamentari, introducendo anche fenomeni di retroazione tra numeratore e denominatore dei ratios patrimoniali, come nel
caso delle deduzioni patrimoniali in franchigia.

Pillar 1
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Composizione dei Fondi propri: Il CET1
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ELEMENTI POSITIVI
• Strumenti di CET1 (azioni ordinarie)
• Riserve sovrapprezzo azioni relativi agli strumenti di CET1
• Riserve di utili (l’utile di periodo o di fine esercizio può essere computato prima dell’adozione della decisione
formale di conferma del risultato finale soltanto previa autorizzazione della BCE)
• Altre componenti di conto economico complessivo accumulate
• Altre riserve
FILTRI PRUDENZIALI
• Incremento di CET 1 connesso alle attività cartolarizzate
• Riserva di valutazione generata dalle coperture dei flussi di cassa (cd cash flow hedge)
• Plusvalenze / minusvalenze derivanti dalle variazioni del proprio merito creditizio (passività valutate al fair
value e derivati passivi)
• Rettifiche di valore supplementari (cd prudent valuation) apportate alle esposizioni rappresentante in
bilancio al fair value
DEDUZIONI
• Perdita del periodo
• Attività immateriali
• Attività fiscali che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee
• Attività per imposte differite che dipendono dalla redditività futura e derivano da differenze temporanee*
• Eccedenza della perdita attesa sulle rettifiche di valore per i portafogli validati ai fini dell’adozione dei rating
interni - AIRB (cd Delta PA positivo)
• Attività dei fondi pensione a prestazioni definite nello stato patrimoniale
• Investimenti diretti, indiretti e sintetici in propri strumenti di CET1
• Investimenti non significativi (<10%) diretti, indiretti e sintetici in strumenti di CET1 di soggetti del settore
finanziario per la parte eccedente la franchigia del 10%.
• Investimenti significativi (>10%) diretti, indiretti e sintetici in strumenti di CET1 di soggetti del settore
finanziario
• Deduzioni eventualmente eccedenti gli strumenti di capitale di AT1

Composizione dei Fondi propri: Additional Tier 1 e Tier 2

60

ADDITIONAL TIER 1
ELEMENTI POSITIVI
• Strumenti di AT1
• Riserve sovrapprezzo azioni relativi agli strumenti di AT1
DEDUZIONI
• Investimenti diretti, indiretti e sintetici in propri strumenti di AT1
• Investimenti non significativi (<10%) diretti, indiretti e sintetici in strumenti di AT1 di soggetti del settore
finanziario, per la parte eccedente la franchigia del 10%, proporzionalmente attribuibile agli strumenti di AT1
• Investimenti significativi diretti, indiretti e sintetici in strumenti di AT1 di soggetti del settore finanziario
• Deduzioni eventualmente eccedenti gli strumenti di capitale di T2
TIER 2
ELEMENTI POSITIVI
• Strumenti di capitale e prestiti subordinati di T2
• Riserve sovrapprezzo azioni relativi agli strumenti di T2
• Eccedenza delle rettifiche di valore complessive rispetto alle perdite attese fino allo 0,6% dei RWA relativi al
rischio di credito calcolati con il metodo IRB (cd Delta PA negativo)
DEDUZIONI
• Investimenti diretti, indiretti e sintetici in propri strumenti di T2
• Investimenti non significativi (<10%) diretti, indiretti e sintetici in strumenti di T2 in soggetti del settore
finanziario, per la parte eccedente la franchigia del 10%, proporzionalmente attribuibile agli strumenti di T2
• Investimenti significativi diretti, indiretti e sintetici in strumenti di T2 di soggetti del settore finanziario

Le Deduzioni di Partecipazioni Finanziarie NON Significative ed Altri Titoli
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1

Si calcola una franchigia del 10% del CET1 Adjusted

2

Si determina l’ammontare complessivo di titoli detenuti in:
• Partecipazioni finanziarie (dirette ed indirette) inferiori al 10% dell’ente partecipato (strumenti di
CET1)
• Strumenti di capitale di Additional Tier 1 emessi da istituzioni finanziarie
• Strumenti di capitale di Tier 2 emessi da istituzioni finanziarie (titoli subordinati)

3

Si verifica se tale ammontare supera la franchigia del 10%, la parte eccedente va dedotta dai diversi livelli
di patrimonio [CET1/Tier1/Tier2]

4

Le componenti da dedurre sono determinate in base alla proporzione delle varie tipologie di strumenti
detenute; la deduzione si applica con phasing-in stabilito sulla base delle discrezionalità nazionali Bankit:
• deduzioni titoli CET1 phasing-in 20% nel 2014; 40% nel 2015; 60% nel 2016; 80% nel 2017; 100% nel
2018 (la parte non phased-in viene dedotta al 50% dal Tier 1 e al 50% dal Tier 2 limitatamente alle sole
partecipazioni dirette)
• Deduzioni titoli Additional Tier 1 phasing-in 20% nel 2014; 40% nel 2015; 60% nel 2016; 80% nel 2017;
100% nel 2018
• Deduzioni titoli Tier 2 phasing-in 100% dal 2014

5

L’ammontare non dedotto per effetto della franchigia è incluso nei RWA con la ponderazione
corrispondente alla tipologia di asset

Il Meccanismo della Franchigia per le Deduzioni di DTA e Partecipazioni Finanziarie

1

Si calcola la prima franchigia del 10% del CET1 Adjusted

2

Si verifica se le partecipazioni finanziarie significative superano la prima franchigia del 10%, la parte
eccedente va dedotta dal CET1 con phasing-in (20% nel 2014; 40% nel 2015; 60% nel 2016; 80% nel
2017; 100% nel 2018)

3

Si verifica se le DTA NON trasformabili in crediti superano la prima franchigia del 10%, la parte
eccedente va dedotta dal CET1 con phasing-in differenziato in funzione della data in cui sono sorte (0%
nel 2014; successivamente 10% l’anno), fino al 31-12-2013, dal 1-1-2014 (20% nel 2014; 40% nel 2015;
60% nel 2016; 80% nel 2017; 100% nel 2018)

4

Si calcola la seconda franchigia:
 in Full Application pari al 17,65% del CET1 Adjusted
 in Transitional pari al 15% del CET1 Adjusted

5

Si verifica se la somma delle partecipazioni finanziarie significative e delle DTA NON trasformabili in
crediti al di sotto della prima franchigia (non dedotte) superano la seconda franchigia la parte
eccedente va dedotta dal CET1 con phasing-in (differenziato per la quota imputabile alle DTA in
funzione della data in cui sono sorte)

6

Le partecipazioni finanziarie e le DTA NON trasformabili non dedotte per effetto della franchigia sono
incluse nei RWA con una ponderazione del 250%
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Gli Impatti dei Fattori di Rischio Pillar I: Rischio di Credito
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L’effetto di s econdo ordine sui RWA è incerto i n quanto da un lato si ri duce l’ammontare di crediti performing e corrispondenti RWA, ma dall’altro questo può i n parte
es sere compensato dai requisiti sui crediti in default misurati con metodo standard (100% ma s olo s ul valore al netto delle rettifiche) e quelli i n IRB che ponderano a l max
[0 ; 12,5 · (LGD – Expected Loss Best Estimate)]; a ciò può i noltre aggiungersi nel medio periodo l’impatto IRB della revisione dei parametri dei modelli

?

Rischio di
Credito
• PD
• LGD

̶
̶
+
+
̶

̶
̶

̶
̶

La ri duzione degli i mpieghi netti ri duce il denominatore del ratio
ma è un effetto di s econdo ordine molto meno rilevante della
ri duzione del numeratore

̶
Ri duzione degli i nteressi attivi a
s eguito della diminuzione dei
credi ti performing

L’eventuale downgra de del ra ting sotto la categoria di inves tment
gra de per effetto della riduzione dei capi tal ra tios può determina re
problemi al funding; anche i manca ti rimborsi deri vanti dai defaul t
possono determina re problemi di liquidi tà : collegamento tra solvency
e liquidity

+

NSFR

LCR

Aumento delle rettifiche su
credi ti

̶

Rating

Gli Impatti dei Fattori di Rischio Pillar I: Rischio di Mercato
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L’effetto di s econdo ordine sui RWA può determinare un incremento degli assorbimenti per effetto di un peggioramento nei para metri di rischio, in particolare qualora si
util izzino modelli i nterni per l a stima dei requisiti

Ri duzione del
va l ore del
portafoglio

+

Rischio di
Mercato

̶
̶

̶
̶

̶
̶

La ri duzione degli i mpieghi netti ri duce il denominatore del
ra ti o ma è un effetto di secondo ordine molto meno ri levante
del la riduzione del numeratore

Impa tto sul portafoglio di
tra di ng

̶
+
Impa tto sul banking book

̶

Gli Impatti dei Fattori di Rischio Pillar I: Rischio Operativo
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Nel caso si utilizzino modelli avanzati AMA, l e perdite operative significative possono portare ad un incremento dei requisiti per effetto dell’aggiornamento delle serie
s tori che delle perdite s ui modelli

+
Rischio
Operativo

̶

̶
̶
̶

Impa tto delle perdite operative

̶

̶

Gli Impatti dei Fattori di Rischio Pillar II: Rischio di Tasso

̶
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̶

̶
̶

Rischio di
Tasso
- Tassi attivi
- Tassi passivi

̶
+
̶

̶

Gli Impatti dei Fattori di Rischio Pillar II: Rischio di Liquidità
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La ri duzione delle attività finanziarie potrebbe portare ad una riduzione dei requisiti ma s olo s e queste hanno una ponderaz ione positiva (ad es. i titoli di stato sono tra le
pri me attività liquidate in caso di necessità ma hanno ponderazione zero e quindi la loro vendita non apporterebbe un riduzione dei requisiti)
Ri duzione della ra ccolta e difficoltà a d emettere nuovi bond per effetto del funding risk

̶
Rischio di
Liquidità
- Funding
- Market
Vendita di
a tti vi tà per
reperire
l i quidità

̶
̶

̶
!
!
̶

̶

̶
̶

Ri duzione degli i nteressi attivi
per effetto delle mi nori a ttivi tà
detenute in portafoglio

Aumento degli interessi passivi
per effetto del funding più
cos toso

̶

̶
+
̶
̶
+

Potenziali rettifiche di va lore
connesse al market risk

̶

̶
̶

NSFR

LCR

Negli esercizi di stima del rischio liquidità
spesso si considerano solo gli effetti diretti
sugli indicatori di liquidità e non si
considerano gli effetti indiretti sulla
solvency, come invece richiedono le linee
guida EBA sugli stress test

Il collegamento tra Solvency e Liquidity Risk
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Le relazioni tra rischi sul capitale (solvency) e liquidità possono andare in entrambe le direzioni, con effetti di
retroazione potenzialmente anche significativi negli scenari estremi
SOLVENCY  LIQUIDITY

LIQUIDITY  SOLVENCY
Evento di rischio
sistemico o idisincratico

Evento di rischio
sistemico o idisincratico

Crisi di Liquidità

Perdite a P&L

Riduzione
Capital Ratios
Downgrade Rating
Speculative Grade
Problemi di Liquidità
Funding Risk

Funding e/o Market Risk

Incremento
Costo del
Funding

Perdite a P&L
Downgrade
Rating a
Speculative
Grade

Riduzione
Capital Ratios

Regulatory Breach

Gli Impatti dei Fattori di Rischio Pillar II: Rischio Reputazionale/Misconduct/Legale 69
Ri duzione della ra ccolta e difficoltà a d emettere nuovi bond per effetto di fenomeni reputazionali, possibile copertura delfunding con fonti wholesale più onerose

̶
Rischi
Reputazionale
Miscondcut
Legale
Ri duzione
del la provista
l i quida e
pos sibile
veni ta di
a tti vi tà per
fa r fronte ad
es igenze di
l i quidità
connesse alla
ri duzione
del la raccolta

̶
+
!
!

̶

̶

̶

̶
̶
Incremento
degl i interessi
pa ssivi per
effetto del più
oneroso
funding

Ri duzione delle commissioni per
effetto della perdita di clienti

Impa tto sugli indicatori di liquidità
deri vante dalla riduzione dei depositi

+
̶
̶
̶

̶
+

Aumento delle s pese di
comunicazione e marketing per
ca mpagne volte a ripristinare
l ’i mmagine della banca

̶
Aumento delle s pese legali
s tra ordinarie per ca use
i ntentate dai clienti

L’eventuale downgrade del ra ting sotto la ca tegoria di
investment grade per effetto della riduzione dei
capi tal ra tios può determina re problemi al funding:
collegamento tra solvency e liquidity

̶

̶

NSFR

Rating
LCR

Gli Impatti dei Fattori di Rischio Pillar II: Rischio Strategico
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La mi nore crescita dei nuovi i mpieghi determina una ri duzione dei requisiti s ul rischio di credito stimati nel piano

Mi nore crescita della ra ccolta retail rispetto alle previsioni, compensata con più costosa ra ccolta wholesale

̶

Rischio
Strategico

̶

Cres ci ta dei
nuovi
i mpi eghi
performing
i nferiore alle
previ sioni

̶
+
̶

̶

̶
̶

̶

Mi nori interessi attivi ri spetto
a l le previsioni per effetto della
mi nore crescita degli impieghi
Ma ggi ori i nteressi passivi per
effetto della minore raccota
reta il
Di namica delle commissioni
i nferiore ri spetto alle a ttese

̶

̶
+
̶
̶
̶

+

̶

La mi nore cresita degli impieghi netti ri duce i l denominatore
i ni zialmente previsto nel piano del ra tio ma è un effetto di
s econdo ordine meno rilevante della ri duzione del numeratore

Gli Impatti dei Fattori di Rischio: Rischio Immobiliare
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La ri duzione del va lore delle garanzie i mmobiliari (credit ri sk mitigation) determina un incremento dei
requisiti.

+

̶

Rischio
Immobiliare
- CRM/LGD
- Immobili

̶
+

̶
Ri duzione del
va l ore netto
degl i immobili
di proprietà
del la banca.

̶
̶

̶
̶

Aumento delle rettifiche su
credi ti per effetto della
ri duzione del tasso di recupero
s ui crediti in default assistiti da
ga ra nzie immobiliari
connesso al minor valore di
rea lizzo degli i mmobili.

+

̶

Gli Impatti del Rischio di Downgrade dei Titoli di Stato: Rischio Sovrano
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Gl i i mpatti di un downgrade del ra ting s ui titoli di s tato determina un aumento dei tassi di interesse (spread) e una corrispondente ri duzione del valore dei titoli detenuti
da l le banche per ra gioni di i nvestimento e di riserva di liquidità; ci ò determina un i mpatto diretto a patrimonio ed effetti di s econdo ordine sul costo del funding connesso
a l la revisione del ra ting della banca (che non potrà essere superiore a quello dello s tato).
Gl i i mpatti di un downgrade crescono esponenzialmente a l peggiorare della cl asse di rating e possono ra ggiungere significativi effetti di non l inearità i n prossimità del
pa ssaggio da i nvestment grade a speculative gra de.
Ri duzione del
va l ore dei
ti tol i in
porta foglio i n
ba s e alla l oro
dura tion

̶

Rischio
Sovrano
̶

̶
̶
̶

Effetto di s econdo ordine: maggiori
i nteressi passivi per l’incremento
del costo del funding i n caso di
s usseguente downgrade della
ba nca; l ’impatto è graduale nel
tempo ma può essere di grande
ri l evanza.
Impa tto a conto economico per i
titol i classificati nel portafoglio di
tra di ng book (questi titoli i n genere
ra ppresentano la quota mi nore di
quelli detenuti).

̶
La mi nore crescita degli impieghi netti ri duce a nche i l
denominatore inizialmente previsto nel calcolo del ra tio, ma è
un effetto di secondo ordine meno ri levante della ri duzione del
numeratore (T1).

+
̶
̶
̶

L’eventuale downgrade dello s tato sotto la ca tegoria di
investment grade da parte di tutte le agenzie di ra ting
determina l ’i mpossibilità di ottenere liquidi tà dalla BCE
s contando i ti toli di stato.

La ri duzione del fair va lue dei titoli
ha effetto a nche s ugli i ndicatori di
l i quidità (la counterbalancing
ca pa city è cosituita per buona parte
da ti toli di s tato)

̶

NSFR

̶

LCR

L’i mpatto è direttamente a patrimonio tramite riserve AOCI
(s enza passare per il conto economico) per i titoli classificati nel
porta foglio di banking book (questi titoli i n genere
ra ppresentano la quota maggiore di quelli detenuti).

̶

Banking Eurostoxx vs. Spread Italia 10y
Il grafico sottostante mostra lo forte correlazione che c’è fra dimanica dello spread e valutazione azionaria dei titoli delle banche.

Fonte: Bloomberg
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La Relazione tra Spread BTP-Bund e Titoli delle Banche Italiane
Il grafico sottostante mostra la relazione tra lo spread e l’andamento in borsa di titoli bancari caratterizati da un diverso grado di
rischio.

Fonte: Bloomberg
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Andamento CDS 5 Anni Con e Senza il Rischio di Ridenomiazione della Valuta
• Il differenziale tra i CDS sui
titoli di stato italiani che
prevedono anche la copertura
del rischio di ridenominazione
della valuta rispetto a quelli
che non la prevedono è una
misura dell’aspettativa del
mercato di possibile rischio di
ristrutturazione valutaria del
paese e/o di possibile uscita
dall’euro.
• Da maggio 2018 questo
differenziale si è notevolmente
allargato, evidenziando un
mutamento del rischio
prezzato dal mercato.

Fonte: Bloomberg
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Andamento Differenziale Spread BTP a 2 E 10 Anni
• È interessante notare come nei
momenti di maggiore
turbolenza del rischio Italia,
spesso si assiste a una
inversione della tradizioanle
pendenza della curva dei
rendimenti.
• I titoli a media scadenza sono
considerati più rischiosi di quelli
a lunga scadenza; in pratica è
come se il mercato scontasse
maggiormente il rischio di
ristrutturazione sulle scadenze
più prossime (ma non
immediate) che non su quelle
lunghe.

Fonte: Bloomberg
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Analisi dell’Impatto sui Ratios di Stress Test con e senza Effetti sui RWA

77

• Dal confronto tra i ratios post stress test che considerano le variazioni di RWA (Dynamic TREA) e quelli che non le considerano (Constant
TREA) è possibile ricavare un’indicazione dell’entità degli impatti di secondo ordine sui RWA dei fattori di rischio considerati dello stress test,
quelli di Pillar 1 e IRRBB, ma ovviamente in particolare l’impatto del rischio di credito.
• Si può osservare come in diverse banche, ma non tutte, si registra un lieve aumento dell’impatto sui ratios considerando anche le variazioni
nei RWA (Dynamic TREA); che denota come l’effetto di peggioramento delle ponderazioni ha avuto un impatto maggiore di quello
quantitativo legato alla riduzione del portafoglio performing (IRB) per effetto dei default generati dagli impatti del rischio di credito e del
valore al netto delle rettifiche per i crediti in default a standard.
• Nei casi in cui l’impatto diretto dello stress test sul capitale è stato basso si sono avuti maggiori effetti indiretti sui RWA (incremento
ponderazioni) e viceversa nei casi in cui l’impatto diretto ha abbattuto molto il CET1 l’effetto indiretto può essere relativamente meno
significativo (compensazione con la riduzione degli impieghi).
• Pertanto l’effetto di secondo ordine del rischio di credito sui RWA non ha sempre una direzione univoca di peggioramento dei ratios.
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Focus su Modellizzazione di Alcuni Rischi di Pillar 2

79

I processi interni di stima del fabbisogno patrimoniale
di una banca: Business Plan, ICAAP, ILAAP, RAF

L’importanza del Processo di Business Planning

80

• L’attività di business planning di una banca consiste essenzialmente in un processo di stima previsionale volto a sviluppare
proiezioni numeriche delle dinamiche economiche e patrimoniali associate ad un insieme di ipotesi previsionali relative a
predeterminati scenari futuri.

• Gli elementi essenziali del business planning sono: il modello previsionale (forecast model); gli input ed output.
• Gli input del business planning sono l’insieme delle ipotesi previsionali sull’evoluzione delle variabili del modello (tassi di
interesse, variazione degli impieghi, della raccolta, PD, etc.).
• Gli output del business planning sono i prospetti previsionali di conto economico, stato patrimoniale, patrimonio di vigilanza,
liquidità e dei principali indicatori di performance e regolamentari.
• Il forecast model è la codifica dell’insieme delle relazioni matematiche che legano gli input agli output tramite le note relazioni
economiche e contabili, tipicamente implementata in un’applicazione informatica (Excel spreadsheet o specifiche applicazioni).
• Tutti i processi di risk assessment «insitution wide» hanno un elemento core di simulazione e proiezione numerica; l’attività
operativa comune per lo sviluppo della parte quantitativa di tutti questi processi è il business planning.
• Il business planning ha assunto un’importanza crescente fino a diventare uno dei processi chiave di una banca, con risvolti
estremamente importanti verso: azionisti, supervisors, mercato.
• Il business planning oltre a coprire i tradizionali processi di budgeting e pianificazione strategica, oggi è anche alla base di tutti i
processi regolamentari per la determinazione del fabbisogno di capitale e di liquidità di una banca.
Evoluzione del Business Planning
Sotto la forte spinta della regolamentazione le caratteristiche del business planning si sono sensibilmente evolute negli ultimi
anni:
• Da rilevanza interna a rilevanza esterna (supervisors & mercato)
• Da breve termine (budget) a medio/lungo termine (piano industriale, ICAAP)
• Da singolo scenario a scenari multipli con condizioni avverse (stress test)
Processi che prevedono attività di business planning
Budget / Piano industriale / RAF / ICAAP / ILAAP / Impairment test / probability test
Tutti questi processi dovrebbero essere fortemente integrati al fine di garantire la necessaria coerenza dei relativi risultati.

Business Planning Workflow

FUNZIONI AZIENDALI

RESEARCH

RISK MANAGEMENT &
PIANIFICAZIONE
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FASI DEL PROCESSO
SCENARIO MACROECONOMICO BASELINE / ADVERSE
PIL, inflazione, tassi di interesse, tassi di cambio, mercato
azionario, mercato immobiliare, etc.

KEY VARIABLES ASSUMPTIONS BASELINE / ADVERSE
PD, LGD, haircut, tassi attivi/passivi, impieghi, raccolta,
commissioni, etc.

PIANIFICAZIONE

BILANCI PREVISIONALI
Sviluppo P&L, stato patrimoniale, Patrimnio di Vigilanza, RWA

PIANIFICAZIONE

INDICATORI DI PERFORMANCE E CAPITAL RATIOS
ROE, RARORAC, CET1 Ratio, Tier 1 Ratio, Total Capital Ratio

Schematizzazione Sviluppo del Business Planning
Risk Management
(Input/foreast assumption
parametri di rischio)

Pianificazione
(Input/forecast assumption
variabili economiche e
patrimoniali)
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Contabilità e Segnalazioni
di Vigilanza
Dati storici: Bilanci,
Patrimonio di vigilanza, RWAs

Altre Funzioni (ad es. Fiscale,
Finanza, Research, etc.)
Input/assumption variabili
particolari

Totale input previsionali

MODELLO
PREVISIONALE

Gestione integrata di tutte le dinamiche di
conto
economico,
stato
patrimoniale,
regulatory capital & liquidity

Sviluppo scenari previsionali pluriennali in
condizioni business as ususal & stressed
- Baseline scenario

OUTPUT
Acquisizione condivisione dei
risultati da parte delle Funzioni
Pianificazione e Risk Management
peri rispettivi ambiti di analisi e
reporting

REPORTING
CRO / CFO

-

Stressed Scenario 1
Stressed Scenario 2
…
Stressed Scenario n

Business Plan Input: Fattori di Rischio e Variabili Previsionali
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Business Plan Output: Principali Indicatori

Area

Capital

Indicator

Calculation method

Regulatory Core Tier 1 Ratio

Common Equity Tier 1/RWA (creditfs, market, operations)

Regulatory Tier 1 Ratio

CET1+Additional Tier 1/RWA

Regulatory Tier Total Ratio c

Own fundsRWA

Leverage

Capital measurement/Exposure measurement

Texas ratio
Economic Capital
Maximum Distrib uib le Amount (MDA)
RWA

Minimum amount of liab iilties that can b e liquidated in case of need

Liquidity Coverage Ratio

Liquidity Position
Net Stab le Funding Ratio (NSFR)

Cumulative 1 month gap of liquidity
Cumulated Cash Flows-Initial Cash Position+Cumulated Deb t
Payments Due
Loans weighted b y stab ilityAssets weighted b y easiness to sell
quickly

Commercial risks vs total capital

[Credit risk vs retail clients+counterparty risk (derivatives e repos) only
vs retail clients + concentration risk vs retail clients/total capital]

Cost of credit

Value adjustments-net recoveries/(net) retail credits

Coverage Ratio

Non performing loans provisions/(gross) non performing credits

NPL ratio
Financial risks vs total capital
Operational risks vs total capital
Asset quality (operational)
Impact of operating losses on main indicator

Profitability

Total Risk Weighted Assets

Stock of High Quality Liquidity Assets/Total net cash outflows over the
next 30 calendar days

Time to survive

Asset quality (market)

Non performing loans/Tangib le common equity
Internal assessment of the capital needed to cover the losses
associated to all measurab les risks
CET1 Maximum Distrib uib le Amount determined according to art.
141 CDR IV

minimum requirement for own funds and
eligib le liab ilities (MREL)

Liquidity

Asset quality (credit)
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Non Performing Loans/Total Loans
Financial risks (market and interest rate, credit and supervised
intermediary counterparties, concentration)/total capital
Regulatory and management model (non regulatory) of operational
risk/Total Capital
Average Loss Data Collection over the last 3 years/average main
indicator over last 3 years

ROE

Net income/Shareholder's equity

ROA

Net income/Total Assets

EVA

Net Operating Profit After Tax-Cost of Capital

RARORAC

(Net Operating Profit After Tax-Cost of Capital)/Invested Capital

Cost income

Non Interest Expenses/Revenues

Piano Industriale

• Finalità: stabilire gli obiettivi strategici della banca nel medio-lungo periodo, definendo le strategie ed il business model
della banca
• Obiettivi: determinati in funzione della mission aziendale e possono essere di vario tipo:
• indicatori di performance reddituale [semplice (ROE, Utile) o risk adjusted (RARORAC, EVA)]
• rendimento per l’azionista (ad es. dividendi, buy-back)
• dimensionali (ad es. quote di mercato)
• profilo di rischio (ad es. rating, livello di NPL)

• integrare aspetti intangibili ESG – Enviromental, Social & Governance (ad es. responsabilità sociale, ambiente, etc.)
• agli obiettivi del piano è (o dovrebbe essere) legato anche il sistema premiante del top management
• Contenuti
• comprende le proiezioni numeriche in arco piano di conto economico, stato patrimoniale e delle principali grandezze
regolamentari
• le grandezze numeriche (ricavi, costi, etc.) sono abbastanza aggregate, a livello di linee di business e società prodotto
• prevede l’individuazione e la descrizione delle azioni e degli investimenti previsti per raggiungere gli obiettivi stabiliti
con le relative tempistiche (ad es. aucap, ammontare emissioni titoli, acquisizioni societarie, dismissioni,
aperture/chiusure filiali, nuove linee di prodotto, assunzioni e turnover personale, etc.)
• Durata: 3/5 anni
• Approvazione: C.d.A.
• Diffusione: per le banche quotate il piano viene comunicato al mercato ed è pubblico
• Funzioni coinvolte
• Pianificazione; Funzioni Commerciali (Retail, Corporate, etc.); Crediti, Tesoreria; Finanza; Risk Management, Ricerca
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Il Budget

• Finalità
• stabilire gli obiettivi reddituali della banca nel breve periodo
• determinare i ricavi delle varie linee di business ed i limiti di spesa per l’esercizio
• al raggiungimento degli obiettivi del budget è legato il sistema premiante aziendale
• Contenuti

• è un esercizio molto analitico che prevede le proiezioni numeriche dell’esercizio di conto economico, stato
patrimoniale e delle principali grandezze regolamentari
• comprende un piano commerciale dettagliato con gli obiettivi di vendita per prodotto e per singola unità produttiva

• gli obiettivi possono essere stabiliti su metriche molto semplici legate ai volumi di prodotti collocato o ai ricavi per le
unità di business più elementari, o essere espressi anche in termini di indicatori di redditività semplice o risk-adjusted
per le unità di business più ampie e complesse (direzioni terrritoriali, società prodotto, gruppo bancario, etc.)
• Durata: un anno
• Approvazione: C.d.A.

• Diffusione: interna, il documento non è pubblico
• Funzioni coinvolte
• Pianificazione; Funzioni Commerciali (Retail, Corporate, etc.); Crediti, Tesoreria; Finanza; Risk Management, Ricerca
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Il Processo di Budget

87

Tipicamente il processo di budget parte dalle macroprevisioni contenute nel Piano Industriale per l’anno in questione;
declinando quindi gli obiettivi del piano per l’esercizio che sta per iniziare secondo modalità operative più dettagliate.

agosto – ottobre

settembre –
novembre

novembre –
dicembre

dicembre

Il Supervisory Review Process – SRP
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RAF
Risk Appetite
Framework

SRP
Supervisory Review Process

È il processo di controllo
prudenziale delle banche,
articolato in due fasi integrate

ICAAP

ILAAP

Internal Capital
Adequacy
Assessment

Internal Liquidity
Adequacy
Assessment

Sono processi interni alle banche di autonoma valutazione della
propria adeguatezza patrimoniale e di liquidità in relazione ai rischi
assunti e al grado di propensione al rischio; sono esaminati
dall’autorità di vigilanza e costituiscono il primo elemento da cui parte
la loro analisi

SREP
Supervisory Review and Evaluation
Process
È un processo di competenza dell’autorità
di vigilanza, che formula un giudizio
complessivo sull’adeguatezza patrimoniale
della banca, predisponendo se necessario
misure correttive

I Processi RAF, ICAAP, ILAAP e Recovery Plan: una Visione di Insieme

Banca e Autorità di
Vigilanza

Banca
Business
Planning &
Stress Testing

Monitoring &
Early Warning

Escalation &
Contingency
Measures

Recovery
Actions

Autorità di
Risoluzione

Resolution

RAF, ICAAP, ILAAP, Business Plan, Stress Test
Recovery Plan
Resolution Plan
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Il RAF - Risk Appetite Framework
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• Il RAF è il quadro di riferimento della banca per la determinazione degli obiettivi di rischio-rendimento, del livello di
propensione al rischio e dei connessi limiti operativi e comprende: politiche, processi, controlli e sistemi per definire ed attuare
tali obiettivi e limiti [Circ. 285 Banca d’Italia parte prima, titolo IV, cap. 3, Sezione I; cfr. anche EBA Guidelines on ICAAP and ILAAP information
collected for SREP purposes; 3/11/2016].

• Il RAF deve tradursi in un’indicazione esplicita del risk profile della banca (risk appetite statement) in coerenza con il massimo
rischio assumibile, il business model ed il piano strategico; deve inoltre prevedere un processo di comunicazione chiaro e
facilmente comprensibile verso tutti gli stakeholders, ed in particolare il C.d.A. e il top management, che devono comprendere in
modo chiaro il livello di rischio che sono disposti ad assumere.
• Nell’ambito del RAF devono essere gestiti i seguenti aspetti:
 Risk Appetite: livello di rischio target che la banca intende assumere in relazione agli obiettivi aziendali.
 Risk Capacity: livello massimo di rischio sostenibile dalla banca per non violare requisiti regolamentari e/o interni.
 Risk Tolerance: deviazione massima consentita rispetto al risk appetite, stabilita in modo tale da consentire margini
sufficienti (rispetto alla risk capacity) per operare anche in condizioni di stress.
 Risk Profile: livello di rischio effettivamente assunto in un dato momento.
 Risk Limit: limiti operativi al livello di rischio assunto (le misure quantitative di rischio dovrebbero potersi tradurre in limiti
operativi), stabiliti in funzione del tipo di rischio, della business unit/legal entity, attività, tipo di clientela, prodotto, etc.

• Il RAF deve avere un’impostazione di tipo prospettica ed essere direttamente collegato al piano strategico aziendale; quindi con
una visione di medio lungo termine (almeno 3 anni). Inoltre deve tener conto di tutti i rischi rilevanti per la banca sia in normali
condizioni di mercato che di stress, e comprendere anche quei rischi di difficile quantificazione di Pillar 2 (ad es. rischio
reputazionale, strategico, compliance, etc.); gli indicatori di adeguatezza patrimoniale devono essere considerati in condizioni di
stress; il rischio di liquidità assume una maggiore rilevanza e va incluso nel RAF con adeguati indicatori (ad es. NSFR; LCR; time to
survival).
• Il RAF va strutturato in relazione alle caratteristiche dimensionali e di complessità operativa della banca (principio di
proporzionalità).

RAF: Funzioni Aziendali Coinvolte

• Il RAF deve prevedere le procedure e gli interventi gestionali da attivare nel caso in cui il risk profile sia
andato oltre i livelli di risk appetite/risk tolerance (contingency risk plan).
• Il RAF va applicato sia a livello consolidato di gruppo che a livello di legal entity.
• Il RAF viene approvato dal CdA, e viene sviluppato in collaborazione con Chief Executive Officer (CEO),
Chief Financial Officer (CFO) e Chief Risk Officer (CRO):


Il CRO effettua un regolare reporting verso il C.d.A. e monitora la dinamica del risk profile rispetto al
risk appetite, inoltre assicura l’integrità delle misure di rischio, riferisce al CEO ed al C.d.A. in caso di
superamento significativo dei risk limit.



Il CFO incorpora il risk appetite nei processi di business planning e decisionali, nonché nel sistema
premiante aziendale, assicura tempestivamente la gestione e mitigazione di esposizioni di rischio
significative.

• Il RAF inoltre deve essere sottoposto ad audit interno e/o esterno; la funzione di internal audit verifica
almeno annualmente l’efficacia del RAF, la sua corrispondenza con quanto previsto dalla normativa e la
sua aderenza al piano strategico, sistema incentivante e processi decisionali.
• Il ruolo non meramente formale ma sostanziale di approvazione e comprensione del RAF da parte del
C.d.A. potrà essere verificato dall’autorità di vigilanza (ad es. tramite l’acquisizione di verbali e minute
del C.d.A., o colloqui con i membri del board).
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Workflow Determinazione Risk Appetite e Ratio Target

Consuntivo

Previsionale

Stress Test
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Target Ratio

Buffer
Risk
Tolerance

Buffer
Risk
Tolerance

Threshold

I livelli patrimoniali obiettivo della banca (target ratio)
devono essere tali da consentire di assorbire gli
impatti cumulati degli scenari di stress ipotizzati
garantendo il rispetto dei livelli minimi di patrimonio
di vigilanza (threshold) con un buffer residuo tale da
comprendere il margine di tolleranza (risk tolerance)
ed il risk appetite della banca.

Impatto
ST

Impatto
ST

Impatto
ST

Impatto
ST

Buffer
Risk
Tolerance

Impatto
ST

Impatto
ST

Workflow Determinazione Risk Appetite e Ratio Target
1

CAPITAL RATIOS CONSUNTIVI
Base di Partenza è il Risk Profile
[Ad es. CET1 8,7%; T1 8,7%; TCR 13%; Leverage 3%]

2

CAPITAL RATIOS ADVERSE THRESHOLD
Determinazione delle soglie minime di patrimonializzazione che assicurano la viability anche in stress
di fatto i livelli minimi previsti dalla normativa (o eventuali maggiori livelli indicati dalle autorità)
[Ad es. CET1 5,5%; T1 6%; TCR 8%; Leverage 3%]

3

BASELINE SCENARIO
Sviluppo projection economics su base pluriennale (almeno 3 anni)

4

ADVERSE SCENARIO
Sviluppo Stress Test e determinazione degli impatti pluriennali sui capital ratios (patrimonio e RWA)
[Ad es. anno 1: -1.000 equity +2.000 RWA; anno 2: -2.000 equity -1.500 RWA; …]

5

CAPITALE MINIMO DI VIABILITY
Sulla base degli impatti dello stress test si determina la dotazione minima di capitale che consentirebbe di
rispettare tutte le threshold stabilite al punto 2 anche qualora si verificasse lo scenario adverse simulato
[Ad es. CET1 8.800; T1 9.000; TCR 13.000]

6

RISK TOLERANCE
Sulla base del livello di propensione al rischio si stabilisce il livello di tolerance desiderato
[ad es. 30 bps anno 1; 40 bps anno 2; 50 bps anno 3]

7

RISK APPETITE
Il livello di ratio target è determinato ogni anno: a) rapportando la dotazione minima di capitale punto 5 ai
RWA attesi nel periodo; b) sommando a tale ratio un congruo buffer maggiore/uguale alla tolerance punto 6
[ad es. CET1 Ratio = 10,5% = 8.800 capitale minimo / 88.000 RWA attesi + 0,3% tolerance + 0,2% altro buffer]

8

Check finale sulle projections per verificare che sia nel baseline che nell’adverse scenario siano sempre:
a) rispettate le relative threshold; b) raggiunti i livelli target stabiliti. Diversamente occorre colmare il gap
tramite aucap e/o altre azioni
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La propensione al rischio
della banca (Risk Appetite)
agisce tramite la severity
dello stress ed il livello di
tolerance e di buffer finale

Monitoraggio dell’Adeguatezza Patrimoniale: Escalation & Contingency
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Il RAF deve prevedere il monitoraggio dell’adeguatezza patrimoniale, procedure di escalation in caso di
criticità, piani di contingency ed azioni manageriali (ad es. aumenti di capitale, dismissioni, de-risking, etc.) da
attivare in caso di necessità, naturalmente coerenti con il Recovery Plan.
Se la banca ipotizza azioni manageriali ( ad es. nell’ICAAP o nel Revoery Plan), deve valutarne la fattibilità e
l’impatto atteso a fronte dei rispettivi scenari, dando evidenza delle ipotesi adottate e delle modalità di
determinazione di tali impatti.

Il processo di Monitoraggio ed Escalation
Governance Escalation

Business Unit/Legal Entity

Risk Appetite
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Key Risk Indicator Setting & Monitoring

Green
ZONE

Business as
Usual Actions

Risk Limits
Amministratore Delegato

Risk Tolerance
Amber
ZONE
Early
warning
triggering

Comitato Rischi

Contingency
Actions

Consiglio di Amministrazione
Risk Capacity
Consiglio di Amministrazione
+
Autorità di Vigilanza

Red Trigger

Red
ZONE
(Recovery
Actions)

Recovery
Actions

Near to default

Autorità di Vigilanza

Resolution

Resolution
Actions

Idealmente la banca
dovrebbe dotarsi di un
unico processo di
monitoraggio degli
indicatori, early
warning triggering ed
escalation, che,
tramite opportune
calibrazioni dei livelli di
soglia e di escalation,
integri in un
continuum il sistema
di governo di RAF e
Recovery Plan.

ICAAP: Internal Capital Adequacy Assessment (1/2)
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• Il Processo ICAAP è definito dalla Vigilanza come il «processo per determinare il capitale complessivo adeguato in termini attuali
e prospettici a fronteggiare tutti i rischi rilevanti. Il processo deve essere formalizzato, documentato, sottoposto a revisione
interna e approvato dagli organi societari. Esso è proporzionato alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità
dell’attività svolta». [Circ. 263 Banca d’Italia, Titolo III, Capitolo 1, Sezione II; Circ. 285 Banca d’Italia parte prima, titolo III, cap. 1, Sezione II; cfr.
anche EBA Guidelines on ICAAP and ILAAP information collected for SREP purposes, 3/11/2016].

• L’ ICAAP viene formalizzato in un documento che va inviato all’autorità di vigilanza ed è finalizzato a permettere a quest’ultima di
poter svolgere una valutazione documentata e completa delle caratteristiche quantitative e qualitative fondamentali del
processo di pianificazione patrimoniale e dell’esposizione complessiva ai rischi della banca.
• Contenuti dell’ICAAP

- Descrizione del risk appetite (propensione al rischio), dei livelli di tolleranza, dei limiti di rischio e del relativo processo di
aggiornamento.
- Valori di capitale a rischio e delle risorse patrimoniali a copertura di tali rischi sia su base consuntiva (ultima disponibile) che
prospettica.
- Descrizione delle metodologie e criteri utilizzati per l’identificazione, la misurazione, l’aggregazione dei rischi e per la
conduzione degli stress test.
- Descrizione del governo societario, degli assetti organizzativi e dei sistemi di controllo dei rischi e delle modalità con cui
l’ICAAP è integrato all’interno dei processi di business e risk management della banca.
- Auto-valutazione dell’ICAAP e relativo piano delle azioni di miglioramento previste.
- Dichiarazione finale della banca sul grado di adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica.
• La classificazione Bankit della rilevanza delle banche incide sul livello di sofisticazione delle analisi richiesto (modelli,
metodologie, stress test, trattamento della correlazione tra i rischi, etc.); sull’articolazione organizzativa dei sistemi di controllo
dei rischi richiesto e sull’estensione ed approfondimento della rendicontazione (principio di proporzionalità):
- Classe 1: Banche autorizzate all’utilizzo dei modelli interni per la misurazione dei requisiti di capitale.
- Classe 2: Banche che utilizzano metodologie standardizzate con attivo superiore a 3,5 miliardi di euro.
- Classe 3: Banche che utilizzano metodologie standardizzate con attivo pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro.
• La periodicità è prevista su base almeno annuale, con invio all’autorità di vigilanza entro il 30 aprile con riferimento alla
situazione al 31 dicembre dell’anno prima.
• Il documento deve essere approvato dal Comitato Rischi e successivamente dal C.d.A. della banca.

ICAAP: Internal Capital Adequacy Assessment (2/2)
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I concetti di capitale su cui si basa l’ICAAP sono i seguenti:
₋ Capitale Interno Complessivo - CIC: capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo a tutti i rischi rilevanti.
₋ Capitale Complessivo - CC: l’insieme degli elementi patrimoniali che la banca ritiene possano essere utilizzati a copertura del
CIC, tali elementi possono in parte anche differire da quelli previsti dalla normativa di vigilanza per la copertura di rischi di Pillar
2 (ad es. per la componente di titoli subordinati in ammortamento), ma ne deve essere fornito il raccordo alle autorità di
vigilanza.
Fasi dell’ICAAP
1. Identificazione dei rischi significativi e rilevanti .
2. Misurazione dei rischi e del capitale relativo ai singoli rischi rilevanti sia in ipotesi di normalità che in ipotesi di stress.
3. Determinazione del Capitale Interno Complessivo considerando l’integrazione dei rischi (diversificazione) e l’eventuale
fabbisogno aggiuntivo di capitale dovuto a scelte di carattere strategico.
4. Determinazione del Capitale Complessivo e riconciliazione con il patrimonio di vigilanza.
5. Valutazione dell’adeguatezza patrimoniale; avviene verificando che CC > CIC di un buffer adeguato per tenere conto anche dei
rischi non misurabili/quantificabili.
Metodologia
• Valutazione del capitale e dei rischi sia su base corrente che prospettica (forward looking).
• Considerazione di tutti i fattori di rischio rilevanti sia di Pillar 1 che di Pillar 2.
• Scenari devono considerare sia condizioni normali di business che avverse (stress test).
• La misurazione dei rischi avviene entro un intervallo di confidenza coerente al risk appetite della banca, considerando gli effetti di
diversificazione inter-risk ed intra-risk.
Funzioni aziendali coinvolte

• Pianificazione; Risk Management; Bilancio; Tesoreria; Controlli Interni (il processo è sottoposto ad audit interno).

Verifica dell’Adeguatezza Patrimoniale: i Buffer di Capitale
Nello scenario atteso ci si aspetta che la banca rispetti l’Overall Capital Requirement – OCR [la somma del Total
SREP Capital Requirement – TSCR; del Combined Buffer Requirement – CBR e del Pillar 2 Guidance – P2G]. In
via generale la BCE si attende che la banca detenenga dei buffer di capitale «manageriali» in aggiunta a quelli
previsti dalla regolamentazione e/o dallo SREP; sebbene la banca può provare a dimostrare nell’ICAAP la non
necessità di tali buffer.
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Verifica dell’Adeguatezza Patrimoniale: Baseline Scenario
Nel baseline scenario i capital ratios dovrevvebero idealmente essere sempre maggiori o uguali ad un livello
di patrimonializzazione comprensivo dei management buffer.
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Verifica dell’Adeguatezza Patrimoniale: Adverse Scenario
Negli scenari avversi la banca può intaccare le riserve patrimoniali rappresentate da P2G e Capital Buffer, ma
è tenuta comunque a rispettare sempre il Total SREP Capital Requirement – TSCR con un margine positivo.
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Verifica dell’Adeguatezza Patrimoniale: Adverse Scenario Multiperiodale
Naturalmente la tenuta dei livelli minimi di patrimonializzazione deve essere verificata su tutto l’arco
temporale delle previsioni.
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ILAAP - Internal Liquidity Adequacy Assessment (1/2)

• L’ILAAP è il processo della banca di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio del rischio di liquidità;
sostanzialmente è l’equivalente dell’ICAAP in ambito liquidità [Art. 86 CRD IV; cfr. anche EBA Guidelines on ICAAP and ILAAP
information collected for SREP purposes, 3/11/2016].

• Contenuti dell’ILAAP
- Descrizione del risk appetite (propensione al rischio), dei livelli di tolleranza, dei limiti di rischio e del relativo processo
di aggiornamento.
- Valori degli indicatori di rischio di liquidità di breve e medio periodo (NSFR e LCR), della counterbalancing capacity e
buffer di liquidità, sia su base consuntiva (ultima disponibile) che prospettica.
- Descrizione del sistema interno di trasferimento dei fondi in caso di gestione accentrata della liquidità nei gruppi
bancari.

- Descrizione delle metodologie e criteri utilizzati per la misurazione del rischio e per la conduzione degli stress test.
- Descrizione del governo societario, degli assetti organizzativi e dei sistemi di controllo dei rischi e delle modalità con cui
l’ILAAP è integrato all’interno dei processi di business e risk management della banca.

- Auto-valutazione dell’ILAAP e relativo piano delle azioni di miglioramento previste.
- Definizione delle strategie di funding (fonti di finanziamento, scadenze, mercati principali, prodotti utilizzati, etc.),
funding plan e dei piani di liquidity contingency.
- Dichiarazione finale della banca sul grado di adeguatezza della liquidità attuale e prospettica e sulla sua capacità di
coprire i rischi.

• La periodicità è prevista su base almeno annuale.
• Il documento deve essere approvato dal Comitato Rischi e successivamente dal C.d.A. della banca.
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ILAAP - Internal Liquidity Adequacy Assessment (2/2)
I concetti di liquidità su cui si basa l’ILAAP sono i seguenti:
₋ counterbalancing capacity: capacità di fronteggiare il rischio, rappresenta l’insieme delle riserve di liquidità e attività di
elevata qualità prontamente liquidabili per far fronte a tutte le esigenze di liquidità future, anche in condizioni di stress.
₋ liquidity buffer: la liquidità disponibile in eccesso per coprire il fabbisogno aggiuntivo di liquidità derivante da situzioni di
stress in un dato orizzonte temporale, deve essere composto solo da saldi liquidi (cassa) o attività finanziarie di elevata
qualità prontamente liquidabili.
₋ survival period: periodo di tempo in cui la banca è in grado di operare senza aver bisogno di generare liquidità addizionale
rispetto a quella disponibile e far fronte a tutte le scadenze di pagamento sotto prestabilite condizioni di stress.
Metodologia
• Valutazione dei rischi sia su base corrente che prospettica.
• Considerazione di tutti i fattori di rischio rilevanti per la liquidità ed il funding, sia di tipo sistemico che idiosincratico.

• Gli scenari devono considerare sia condizioni normali di business che avverse (stress test), considerando sia gli effetti diretti
che quelli di secondo ordine; in genere è richiesto lo sviluppo di almeno 3 scenari di stress: uno sistemico, uno
idiosincratico e uno combinato sistemico-idisincratico.
• Il livello di sofisticazione delle analisi deve essere commisurato alle caratteristiche dimensionali e di complessità operativa
della banca (principio di proporzionalità).
• Analisi delle attività vincolate e non (encumbered e unencumbered assets) e analisi del livello di concentrazione del
funding.

• Analisi delle ipotesi alla base del calcolo del valore delle attività liquide e stima del tempo necessario per le vendite.
Funzioni aziendali coinvolte
• Pianificazione; Risk Management; Bilancio; Tesoreria e Capital Management; Controlli Interni (il processo è sottoposto ad
audit interno).
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LINEE EVOLUTIVE DEI PROCESSI DI RISK ANALYSIS,
CAPITAL ADEQUACY E STRESS TESTING

Le Problematiche del Multi-Period Business Planning Modelling

MODELING

Un corretto processo di business planning finalizzato all’analisi di capital adequacy deve essere in grado di poter
modellizzare efficacemente i seguenti fenomeni presenti nel medio-lungo periodo e particolarmente rilevanti negli
scenari di stress e di medio lungo-periodo:

PATH
DEPENDANCE

Sequenza di scenari economici collegata nel tempo, tramite i quali è possibile determinare gli effetti
finali a cascata di una serie di cicli/periodi sulle grandezze di sintesi finali (risultato di esercizio,
capitale, liquidità, etc.); il tema della corretta modellizzazione di questi fenomeni è particolarmente
rilevanti negli scenari di medio-lungo periodo, che sono quelli rilevanti per cogliere gli effetti di
fenomeni quali rischio strategico e reputazionale.

FEED-BACK &
CROSS
CORRELATION

L’insieme di retroazioni ed effetti congiunti che si innescano nelle interconnesse dinamiche
economiche-finanziarie-patrimoniali che uniscono le variabili di conto economico, stato
patrimoniale e patrimonio di vigilanza di una banca, le quali tutte influiscono nel determinare la
capital adequacy finale. Tutte le assunzioni e le proiezioni degli economics (tassi, masse,
commissioni, costi, fiscalità, etc.) in ogni scenario hanno effetti diretti ed indiretti sia sul capitale
che sui livelli di rischio; per il cui corretto computo occorre una gestione unitaria nell’ambito di un
modello che abbracci tutte le dimensioni.

NON
LINEARITY

In alcune circostanze piccole variazioni in qualche variabile possono determinare effetti molto
rilevanti sulla capital adequacy, queste condizioni di non linearità, non facilmente prevedibili a
priori, sono sempre presenti nell’ambito di una realistica modellizzazione di stress testing
patrimoniale, soprattutto negli scenari estremi di coda; l’attuale contesto di mercato e
regolamentare inoltre tende certamente ad ampliarne la portata, specialmente nelle situazioni
estreme (stress test).

RISK
INTEGRATION

È il processo con cui si determinano gli effetti combinati dei diversi fattori di rischio, stimando gli
effetti della diversificazione inter-risk, particolarmente rilevante nelle analisi di stress testing. Una
corretta integrazione dei rischi richiederebbe una stima congiunta dell’impatto finale di tutti i rischi
in modo da cogliere le interrelazioni tra i rischi e gli effetti di secondo ordine. Tuttavia spesso
l’integrazione viene effettuata a valle, tramite un approccio a building block in cui si sommano gli
impatti dei diversi rischi stimati separatamente.
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I Requisiti del Processo di Business Planning
ESIGENZE
• MOLTEPLICI TRIALS DI ELABORAZIONE DATI
I processi di business planning devono soddisfare una serie di vincoli ed obiettivi in
ottica multiperiodale, è quindi necessario effettuare più giri di elaborazione dei dati
per trovare, di raccordo con il top management, quelle combinazioni ottimali nelle
proiezioni degli economics che, considerando sia le azioni manageriali/commerciali che
le dinamiche attese di mercato, sono in grado di soddisfare i vincoli operativi,
regolamentari e/o di altre autorità, gli obiettivi di rendimento degli azionisti, etc.

• VISIONE OLISTICA
Il ciclo di pianificazione necessita una visione prospettica globale della banca [i.e. che
comprenda dinamiche di Conto Economico, Stato Patrimoniale e Regulatory Capital
Ratios], che copra ed integri tutte le diverse dimensioni di analisi [redditività, capital
adequacy, performance risk-adjusted, liquidità] e fattori di rischio [Pillar 1 e 2];
fornendo un quadro completo di tutti gli indicatori rilevanti per le scelte del
management e la valutazione di tutti i vincoli e gli obiettivi (rischio, redditività,
perfomance risk-adjusted.

• PROCESSO CONTINUO
Il processo è caratterizzato da un continuo di aggiornamento e revisione del
forecasting al fine di recepire prontamente tutte le implicazioni derivanti da
mutamenti nello scenario economico, nelle dinamiche aziendali di periodo trascorse
(Q1, Q2, etc.), variazioni del quadro normativo (vigilanza, fiscale, etc.).
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VINCOLI
• TEMPI BREVI DI ELABORAZIONE

• CONTENIMENTO COSTI/STAFFING

IMPLICAZIONI
• MAGGIORE INTEGRAZIONE TRA
PIANIFICAZIONE E RISK MANAGEMENT
• MODELLO INTEGRATO ENTERPRISE RISK
MANAGEMENT
Sviluppo delle analisi attraverso un
framework unitario di simulazione, con cui
generare simultaneamente tutti gli economics
e tutti i fattori di rischio (Stato Patrimoniale,
Conto Economico, Patrimonio di Vigilanza,
RWA), garantendo coerenza ed efficacia nello
sviluppo di tutti gli scenari (anche estremi).

• IMPOSTAZIONE TOP-DOWN

Il processo deve garantire una stretta coerenza tra le dinamiche di tutte le variabili e
fattori di rischio e tra le ipotesi previsionali ed i conseguenti risultati, in ottica
multiperiodale e in condizioni business as usual e stressed.

Impostazione dell’analisi ad un livello
sufficientemente alto ed aggregato che
consenta di mettere a fuoco facilmente le
relazioni tra input ed output.

• TRASPARENZA E COMPRENSIONE

• ADEGUATE SOLUZIONI IT

• COERENZA TRA LE IPOTESI PREVISIONALI

Il sistema deve consentire una chiara ed immediata comprensione delle connessioni
tra causa ed effetto delle principali variabili, nonché la capacità di dimostrare ex-post
la correttezza numerica di tutte le elaborazioni effettuate in ogni scenario simulato.

Il Cubo dei Processi di Risk Assessment
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• L’insieme dei vari processi di business planning, capital adequacy e risk appetite possono essere anche visti
come diversi aspetti di un unico grande processo operativo integrato di analisi e controllo delle dinamiche
economico-patrimoniali della banca, di tipo prevalentemente previsionale; ovvero diverse facce di un unico
cubo, con un nucleo centrale costituito da un sistema previsionale di simulazione, che integra tutti gli aspetti di
redditività, bilancio, liquidità, patrimonio.
• La gestione di questo processo vede più funzioni della banca interagire costantemente: pianificazione e
controllo di gestione, risk management, bilancio, capital management, tesoreria e finanza.

ILAAP

RAF

ICAAP

Budget

Piano
Strategico

Recovery
Plan
Modello Previsionale di
Simulazione e Business
Planning della banca

Necessità di Evoluzione dello Stress Testing Framework
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Il nuovo quadro regolamentare pone alle banche una serie di sfide operative in relazione a:
 Aderenza effettiva tra gli approcci metodologici adottati e le finalità dell’analisi e requisiti normativi.
 Ampliamento dell’utilizzo, della copertura e della capacità di analisi degli esercizi di stress testing.
 Riduzione di tempi, costi e rischi operativi connessi ai processi di elaborazione delle analisi.

Tutto ciò richiede un’evoluzione di tipo metodologico e organizzativo del corrente approccio allo stress testing,
tesa ad efficientare l’intero processo.

Evoluzione Stress Testing Framework
Processo e
Organizzazione

Metodologia
e Modelli

Definizione
Risk Appetite

Strumenti IT

Linee Evolutive dello Stress Testing
Passare da...

109
a...

Approccio silo-based, in cui gli impatti dei
fattori
di
rischio
sono
determinati
separatamente, tramite differenti modelli e
metodologie.

Approccio di tipo Enterprise Risk Management con
un unico modello che determina congiuntamente
tutti gli elementi di rischio-redditività-liquiditàpatrimonio; in modo da garantire sempre coerenza
tra ipotesi e risultati.

Approccio
organizzativo-operativo
a
compartimenti stagni, in cui ogni funzione
opera su un particolare pezzo del
processo/elaborazione dei dati.

Maggiore integrazione tra strutture di CFO e CRO
nello sviluppo di analisi e modelli, al fine di rendere il
processo più snello, rapido ed omogeneo.

Lo sviluppo di 1/2 scenari avversi una volta
l’anno.

Generare un numero elevato di scenari e aggiornare
le simulazioni con una maggiore frequenza nel corso
dell’anno.

Modelli di business
deterministico.

Modelli artigianali
spreadsheet).

planning

di

tipo

Superare l’approccio deterministico e passare a una
visione in termini probabilistici (di ipotesi e risultati),
tramite l’adozione di modelli simulativi stocastici per
il business planning e lo stress testing.

homemade (i.e. excel

Dotarsi di applicazioni IT dedicate che garantiscano
accuratezza nei calcoli, velocità di elaborazione,
maggiore sicurezza informatica.

Una rappresentazione del risk appetite in
termini di ammontare massimo di capitale a
rischio.

Definire il risk appetite in termini di probability of
breach, una misura univoca di sintesi e di immediata
comprensione per i vertici aziendali, ideale per
effettuare valutazioni in condizioni di incertezza.

Passare dall’Attuale Approccio Silo-Based al Business Planning …
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• Il business planning e lo stess testing framework in genere si basano su un approccio di tipo silo-based, in cui gli impatti dei
fattori di rischio sono determinati separatamente, tramite diversi modelli generati in modo separato e parziale, con approcci
metodologici differenti, spesso gestiti da strutture diverse, in cui gli output di alcuni modelli costituiscono l’input di altri modelli,
con un’integrazione a valle.
• Questo tipo di architettura tende ad appesantire i processi e non sempre è in grado di garantire la necessaria coerenza nelle
ipotesi previsionali e nella corretta alimentazione dei modelli; ne deriva una lentezza nello sviluppo/aggiornamento delle
analisi ed elevati rischi operativi che di fatto limitano il numero di simulazioni/scenari che possono essere effettuate.

… ad un Business Planning Framework Integrato di tipo ERM
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• L’adeguatezza di un modello previsionale di business planning a supporto dei processi di adeguatezza patrimoniale (ICAAP; RAF,
ILAAP, Recovery Plan, Piano Strategico) va valutata rispetto allo scopo per cui deve essere utilizzata: da un lato occorre allargare la
copertura per cogliere tutti i fenomeni rilevanti e dall’altro semplificare il livello di granularità delle informazioni per rendere il modello
gestibile ed intellegibile all’inerno della propria realtà aziendale.

• Il modo migliore per superare i principali fenomeni di complessità del business planning è quello di adottare un modello di tipo
Enterprise Risk Management – ERM che integri tutti gli aspetti di rischio-redditività-liquidità-patrimonio; ed operi ad un livello di
semplificazione adeguato agli obiettivi e con le modalità tipiche del business planning (ottica top-down ed accounting based),
• Questo tipo di architettura naturalmente deve potersi basare su adeguate sistemi IT, appositamente sviluppati per questi scopi.

Forecast Assumptions - Input

FORECAST
MODEL
Data
Processing

Projections - output

-

Capital Ratios: CET1, T1,
TCR, Leverage

-

Liquidity: (LCR, NSFR, …)

-

P&L: Earnings & Profitability
(ROA, ROE ...)
Balance Sheet: Capital,
Assets, Liabilities

-

Risk Metrics: Economic
Capital, Expected Shortfall,
VaR …

-

Performance Risk -Adjusted:
RARORAC, EVA...

Il Processo di Business Planning con un Modello ERM
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EBA Guidelines: Plausibility of Scenario …
• La «plausibility of scenario» è definita come “the degree to which a scenario can be regarded as
possible to materialise”; con questa definizione l’EBA intende quindi introdurre sostanzialmente un
concetto di tipo probabilistico, che risulta certamente utile e rappresenta un passo avanti rispetto alle
precedenti GL.
• Infatti gli stress test in assenza di una misura che in qualche modo dia un peso ai risultati ottenuti
risultano scarsamente utili: abbiamo dei risultati in termini di perdite e impatti ma non sappiamo se
sia il caso o meno di preoccuparsi.
• Inoltre considerando la molteplicità di processi rilevanti in cui la normativa richiede analisi di stress test
(RAF, ICAAP, ILAAP, Recovery Plan, Strategic Plan...) e la molteplicità di scenari (con severity
differenziate) che devono essere considerati in ogni stress test, si vengono a generare una quantità
notevole di esercizi e impatti su molti indicatori; per cui diventa necessario dotarsi di un criterio per
poter ordinare, sintetizzare e confrontare i risultati derivanti da tutte queste analisi.
• In realtà il concetto di plausibility potrebbe forse essere definito meglio in termini di «probability of
occurrence», in quanto la probabilità rappresenta la migliore misura quantitativa per rappresentare,
ordinare e confrontare in modo univoco i risultati ottenuti nell’ambito delle attività di risk analysis.
• Tuttavia anche considerando la plausibility in termini di probability of occurrence la questione non è
risolta del tutto …
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…Probability of Breach
• …A ben vedere considerando che l’obiettivo finale degli stress test «Institution-wide» è quello di
determinare la viability ed il grado di fragilità finanziaria della banca (in particolare nei reverse stress
test), occorrerebbe cominciare a ragionare in termini di «probability of breach», cioè di stima della
probabilità di mancato rispetto dei requisiti regolamentari (ad es. CET1 ratio).
• Infatti la probabilità che si verifichi un determinato scenario, ad es. di breach, ci da un’informazione sul
grado con cui può verificarsi quello specifico insieme di ipotesi sottostanti lo scenario, ma ciò non
equivale a quantificare la probabilità che la banca si trovi in una condizione di breach, in quanto tale
evento potrebbe accadere anche con altri differenti scenari avversi. Considerare un solo scenario
avverso non ci consente di stimare il grado di rischio complessivo della banca, in quanto noi non
possiamo sapere quale sarà il prossimo cigno nero (ovvero la combinazione di fattori di rischio che
caratterizzarà la prossima crisi).
• A tal fine occorrerebbe considerare tutti gli scenari che potrebbero realisticamente realizzarsi in futuro
e verificare in quanti di questi si determinerebbe un evento di breach, in altre parole stimare la
probability of breach; in questo modo oltre ad avere dei risultati in termini di impatto sapremmo anche
se è il caso di preoccuparsi o meno (a seconda del proprio risk appetite).
• Stimare la probability of breach è un compito che non dovrebbe spaventare, nè per quanto riguarda le
difficoltà operative (oggi esistono teniche di analisi e applicativi accessibili per effettuare simulazioni
volte a questo tipo di stime), nè in merito alle implicazioni di tipo “segnaletico” che ne risulterebbero.
Infatti la stima di una probabilità di breach, che di per sè non è un risultato deterministico (del tipo 0 o
1), permetterebbe di stemperare l’enfasi oggi associata ai risultati di uno stress test caratterizzato da un
unico scenario avverso (o pochi scenari) del tipo pass or fail; e di alleviare la tensione
nell’individuazione di un unico scenario, evitando il dilemma amletico tra scegliere uno scenario molto
severo, i cui i risultati tuttavia non consentono di superare il test; e uno scenario in cui i risultati
mostrano il superamento del test, che tuttavia rischia di essere valutato dal supervisor troppo poco
severo e quindi di non rispondere alle finalità dello stress test.
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L’ulteriore Evoluzione: l’Approccio Stocastico al Business Planning e Stress Testing 115
• La metodologia si basa sullo sviluppo di una
simulazione stocastica multivariata (generata
con il metodo Monte Carlo) applicata ad un
modello previsionale di tipo enterprise-based,
per il cui tramite vengono generati migliaia di
scenari previsionali casuali, in ognuno dei quali
sono determinate delle proiezioni coerenti di
conto economico, stato patrimoniale e
regulatory capital della banca. La generazione
degli scenari previsionali casuali avviene
gestendo, tra gli input del modello, tutti i
principali value e risk driver di una banca
(impieghi,
raccolta, tassi di interesse,
commissioni, costi, rettifiche, risk weights, etc.)
come variabili stocastiche.

• I risultati finali della simulazione sono
rappresentati dalle distribuzione di probabilità di
ogni variabile di output studiata: ratios
patrimoniali, patrimonio netto, CET1, utile netto,
cumulata delle perdite relative a specifici fattori
di rischio (capitale economico), etc.
• Ciò consente di ottenere delle stime di
probabilità forward looking associate ad eventi
particolarmente rilevanti, ad esempio: mancato
rispetto dei requisiti regolamentari minimi,
probabilità di default, azzeramento del capitale,
CET1 ratio al di sotto di una soglia significativa,
indicatori di liquidità inferiori ad una soglia
predeterminata, etc.

STOCHASTIC VARIABLES

COPULA MODEL
F(x): arbitrary marginal distribution function for k risk factors and n period.
R: correlation matrix of [kn][kn]. R must be positive definite.

SCENARIOS

DETERMINISTIC VARIABLES

FORECAST
MODEL

OUTPUT DISTRIBUTIONS

Capital & Leverage Ratios
Earnings & Profitability
(ROA, ROE,...)

Probability of Infringement of
Regulatory Capital
Default Probability

Funding Shortfalls
Economic Capital
(VaR, Expected Shortfall)

Approccio Stocastico: Caratteristiche Generali
• Variabili espresse in termini probabilistici: le variabili che racchiudono i principali elementi di incertezza
sono gestite come variabili stocastiche, specificando per ognuna delle distribuzioni di probabilità e le
relazioni di interdipendenza. La severity dello stress test può essere graduata regolando la
parametrizzazione delle funzioni di distribuzione.
• Simulazione Monte Carlo: è il metodo migliore e più rapido per gestire sia il grado di severity degli
scenari che la struttura probabilistica delle variabili stocastiche.
• Top-down comprehensive view: impostazione dell’analisi ad un livello sufficientemente alto da
consentire di mettere a fuoco facilmente le relazioni tra input ed output, con una specificazione del
modello che segue una logica accounting-regulatory-based, cioè che simula la dinamica delle principali
voci di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Patrimonio di Vigilanza e RWA.
• Modello di previsione stocastico multi-periodale: il modello deve consentire di poter elaborare scenari
previsionali coerenti sulla base di tutti i principali value e risk driver di una banca, assicurare una politica
di capital retention/distribution che risponda ai vincoli regolamentari; il bilanciamento di attività e
passività in un contesto multi-periodale; essere dotato di regole e vincoli economici in grado di gestire
correttamente le possibili condizioni di non-linearità evitando la generazione di scenari incoerenti nella
simulazione.

• Risk integration di tipo enterprise-based: l’impatto di tutti i fattori di rischio viene simultaneamente
determinato in modo coerente con l’evoluzione di tutti gli economics nell’ambito di un framework
unitario di simulazione, gestendo efficacemente anche negli scenari di coda i fenomeni di non linearità,
path dependance, feed-back, cross correlation, risk integration.
• Vantaggi del Metodo: con un’unica simulazione è possibile gestire il tema della molteplicità di scenari,
della plausibility degli stessi, della determinazione di situazioni near-default per il reverse stress test,
nonché l’impatto di rischi di difficile quantificazione; inoltre consente di poter formulare il risk appetite in
modo molto efficace tramite misure di tipo probabilistico.
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Esigenze di Nuove Modalità di Rappresentazione del Risk Appetite
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• L’aumento del numero di anni di previsione e di scenari da considerare (baseline, adverse, severely adverse, etc.) e di
analisi sviluppate in diversi momenti a supporto dei vari processi (RAF, ICAAP; Recovery, Piano Strategico); la
molteplicità degli indicatori rilevanti (CET1, T1, TCR, Leverage, MREL, etc.) e di soglie rilevanti (minimi regolamentari,
target, tolerance), generano una quantità elevata di misure di rischio, il cui quadro di insieme non sempre risulta di
agevole lettura, soprattutto per i non addetti ai lavori (ad es. C.d.A.).

• La normativa definisce chiaramente il ruolo essenziale degli organi di gestione della banca nel comprendere a pieno i
livelli di rischio insiti nel business model e nei piani strategici; ne deriva un’esigenza sempre più forte di individuare
delle modalità di rappresentazione del livello di rischio e di propensione al rischio, in grado di sintetizzare in modo
chiaro e senza perdita di elementi rilevanti i risultati e le implicazioni di tutte le analisi svolte nei vari processi di
adeguatezza patrimoniale. In tal senso la predisposizione di un KPI Dashboard completo, chiaro e coerente è un
aspetto essenziale.
• Una modalità nuova ed innovativa di rappresentare i risultati delle analisi potrebbe essere quella di riportarli in forma
probabilistica, ad esempio indicando la probabilità che alcuni KPI (ROE; RARORAC; etc.) raggiungano determinati valori
target previsti dal piano e/o che ratios patrimoniali chiave (CET1, Total Capital Ratio, etc.) non rispettino i livelli minimi
regolamentari. Infatti le tradizionali analisi di stress test forniscono dei valori di ratios stressed, ma non ci dicono nulla
sull’effettivo probabilità che ciò possa accadere e quindi sul rischio che si sta correndo.
• La probabilità di breach stimata (probabilità cumulata sul’orizzonte temporale desiderato) potrebbe essere un ottimo
modo di rappresentare il risk appetite; infatti costituisce una misura univoca, di chiara ed immediata comprensione
(anche per non adetti ai lavori) ed è la migliore misura per effettuare valutazioni di rischio-rendimento in condizioni di
incertezza.

• Il C.d.A. potrebbe quindi indicare come risk appetite la probabilità di breach massima che è disposto a correre, stante
la situazione economico-patrimoniale corrente, l’evoluzione prospettica attesa e l’impatto «incerto» che tutti i vari
fattori di rischio possono avere nell’orizzonte temporale considerato. L’approccio stocastico al business planning
consentirebbe di stimare ex-ante il rispetto del risk appetite desiderato.
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I processi di vigilanza di verifica dell’adeguatezza
patrimoniale: SREP

Supervisory Review and Evaluation Process - SREP

• Lo SREP è un processo formale posto in essere dall’autorità di vigilanza per valutare i rischi a cui è esposta una
banca e quelli che essa pone al sistema finanziario. In particolare lo SREP è finalizzato a verificare la capacità di
una banca a coprire adeguatamente tutti i propri rischi attraverso la sua dotazione patrimoniale e di liquidità,
nonché le sue strategie ed il complesso dei suoi processi, meccanismi e dispositivi [Riferimenti normativi e
regolamentari: Art. 97 CRD IV; EBA Guidelines 19 December 2014; SSM SREP Methodology Booklet - 2016 edition; ECB]

• Lo SREP viene effettuato almeno una volta l’anno.
• Caratteristiche principali:
- «level playing field»: armonizzazione delle metodologia e del processo decisionale
- Principio di proporzionalità: l’intensità, la frequenza della stima è in funzione della rilevanza (rischio
sistemico), del tipo di operatività e del grado di complessità della banca [art. 107 CRD IV], a tal scopo le
banche sono classificate in una delle seguenti 4 categorie:

1. G-SII e O-SII
2. banche medio-grandi; operatività prevalentemente domestica con molteplici linee di business che
comprendono il credito e prodotti finanziari retail e corporate
3. banche medio-piccole; operatività domestica con poche linee di business essenzialmente basate sul credito
retail e corporate
4. categoria residuale che comprende tutte le altre banche non complesse e di piccole dimensioni
- Monitoraggio nel continuo degli indicatori e stima dei rischi (su base trimestrale)
- Stima olistica, tesa a valutare tutti i rischi rilevanti
- Approccio forward looking
- Molteplicità di possibilità di intervento da parte dell’autorità di vigilanza, dall’incremento dei requisiti ad
azioni su governance, processi, sistemi e controlli
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SREP Workflow

SREP decisions by the
Supervisory Board (followed
by Governing Council nonobjection procedure)
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Supervisory Colleges in case of
cross-border
banking group

Metodologia SREP
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Communication to the
financial institution

Includes early intervention measures

SREP Analysis Approach
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Processo di Scoring dello SREP
Fase 1

Fase 2

Raccolta Dati

Score Automatico

• Raccolta di informazioni
• Comprensione della rilevanza
delle aree operative

• Punteggio derivato in modo
automatico sulla base di ratios
e di analisi di benchmark
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Fase 3
Valutazione Esperta del
Rischio
• Analisi approfondita utilizzata per
tenere conto delle specificità della
banca e di altri elementi di complessità
non colti dalla valutazione automatica
• Tramite giudizio esperto dell’autorità di
vigilanza è possibile correggere lo score
automatico al ribasso fino a -2 notch e
al rialzo solo di +1 notch

Score
Finale

Business Model Assessment
• Preliminary assessment & identification of the areas of focus: identificazone delle aree geografiche, delle principali
linee di business, del peer group.
• Assessment of the business environment: analisi dell’andamento del mercato di riferimento della banca,
macroeconomico, regolamentare, tecnologico, socio-demografico.
• Quantitative and qualitative analysis of the current business model: analisi dei bilanci consuntivi, analisi di elementi
qualititivi che costituiscono elemeni di vantaggio/svantaggio competitivo (forza del brand e/o problemi reputazionali,
fedeltà dei clienti, qualità dei sistemi IT).
• Analysis of the forward-looking strategy and financial plans: analisi delle strategie e degli obiettivi aziendali, del
business plan e delle proiezioni economico-finanziarie, identificazioni dei key driver, valutazione della plausibilità e
coerenza delle ipotesi previsionali sottostanti, valutazione della capacità di esecuzione delle strategie sulla base del
track record storico del management.

• Assessment of business model viability and sustainability of the strategy: valutazione della capacità della banca di
generare una redditività «ordinaria» soddisfacente (ROE > COE) su un orizzonte di 1 anno (viability) e di 3 anni
(sustainability), verifica della congruenza del risk appetite della banca con il rischio insito nel business model e nelle
strategie adottate.
• Identification of key vulnerabilities: valutazione degli effetti di sottoperformance rispetto agli obiettivi, grado di
dipendenza del piano su ipotesi irrealistiche, eccessiva concentrazione dei rischi, criticità sulla struttura di funding,
impatti della regolamentazione.

• Scoring: compreso tra 1 e 4.
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Governance, Risk Management & Controls
• Internal governance framework/corporate and risk culture: verifica che la struttura organizzativa della banca sia
robusta e trasparente, con chiare attribuzioni di responsabilità e ruoli, che la normativa interna sui rischi eviti conflitti di
interesse, che la struttura di governance sia trasparente verso gli stakeholders, che esistano processi di whistle-blowing.
• Organisation and functioning of the management body: verifica che il numero e la composizione dei membri degli
organi aziendali (C.d.A.) siano adeguati, che abbiano un livello sufficiente di indipendenza decisionale e di commitment,
che sia dedicato tempo e informazioni sufficienti per la valutazione del rischio.
• Remuneration policies and practices: la politica di remunerazione deve essere approvata dagli organi aziendali,
coerente con il profilo di rischio della banca ed evitare eccessive esposizioni al rischio.
• Risk management framework: analisi del RAF, ICAAP, ILAAP e connessi esercizi di stress testing, al fine di verificare
l’effettivo collegamento tra questi ed i piani strategici della banca, nonchè il loro livello di integrazione all’interno delle
prassi oeprative della banca, correttezza dei modelli e delle metodologie adottate, della stima dei parametri,
corrispondenza tra intervallo di confidenza e risk appetite, etc.

• Internal control framework: riguarda sia il risk management che internal audit, ed è finalizzato a verificare che tali
funzioni siano effettivamente indipendenti (internal audit deve riportare al C.d.A.), dotate di adeguate risorse, coprire
tutte le aree di rischio, fornire agli organi aziendali tutte le informazioni rilevanti sui rischi.
• Risk Scoring: compreso tra 1 (rischio basso) e 4 (rischio alto).
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Risk to Capital: Assessment
• Rischio di credito e di controparte
 Stima della qualità del portafoglio crediti: performing, non performing, forborne
 Stima della composizione del portafoglio crediti: concentrazione, rischio controparte e regolamento, rischio
paese, esposizione al cambio, specialised lending
 Stima del livello e qualità delle misure di mitigazione del rischio (garanzie): grado di copertura, recovery storiche
 Stima del livello di accantonamento e rettifiche su crediti
• Rischio di mercato
 Stima della composizione del portafoglio: tipologia di titoli, grado di liquidità, mercati di riferimento, etc.
 Stima della profittabilità: analisi storica dei risultati di negoziazione, confronto tra risultati ottenuti e VaR

 Stima della concentrazione: grado di concentrazione in prodotti complessi, illiquidi o valutati mark-to-model
• Rischio operativo: include i rischi di modello (p.e. sottostima dei requisiti regolamentari AIRB, mispricing), misconduct
(p.e. mis-selling, manipolazione di benchmark) e sistemi ICT (p.e. businss continuity); il punteggio del rischio
reputazionale se rilevante viene considerato anche nell’ambito del Business Model Analysi e/o del liquidity risk
• Rischio di tasso [IRRBB]: rischi legati al mismatcing delle scadenze e repricing tra attività e passività, e a variazioni nella
pendenza e forma della curva dei tassi
• Altri rischi rilevanti: il fabbisogno di capitale relativo agli altri rischi, se significativo, deve essere stimato
• Risk Scoring: compreso tra 1 (rischio basso) e 4 (rischio alto)
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Risk to Capital: SREP Decision

• La base di partenza per la valutazione dell’adeguatezza patrimoniale della banca è l’ICAAP e i risultati degli stress test (sia
quelli interni alla banca che quelli regolamentari).

• Per valutare l’affidabilità di tali risultati l’autorità di vigilanza può effettuare confronti con peer group e benchmark
regolamentari.
• Se l’autorità di vigilanza ritiene che la banca non copra adeguatamente alcuni rischi o possa non rispettare i minimi
regolamentari in caso di stress può decidere di imporre requisiti patrimoniali addizionali P2R.
• I requisiti patrioniali addizionali P2R possono essere richiesti a copertura dei rischi connessi a:
 Perdite inattese non adeguatamente coperte dai requisiti per un periodo di 12 mesi.
 Perdite attese non adeguatamente coperte da accantonamenti per un periodo oltre i 12 mesi.
 Perdite da carenze nei modelli.
 Perdite da carenze nei sistemi di governance e di controllo, ma solo come misure temporanee in attesa che le carenze
evidenziate siano sistemate.
• Per determinazione dei requisiti addizionali si potranno considerare fattori di diversificazione intra-risk ma non quelli
inter-risk.
• L’autorità di vigilanza nel determinare i requisiti patrimoniali addizionali deve:
 Quantificarli e comunicarli specificamente per ogni rischio.
 Riconciliarli con gli altri requisiti e buffer patrimoniali a copertura degli stessi rischi.

• Qualora per effetto della richiesta aggiuntiva di capitale la banca non sia in grado di coprire il fabbisogno aggiuntivo di
capitale, dovrà sottoporre all’approvazione dell’autorità di vigilanza un piano di rafforzamento patrimoniale credibile che
le consenta di rispettare il TSCR.
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I Buffer Patrimoniali Risk Weighted delle Banche
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3
SREP Capital Demand

CCB - Combined
Capital Buffer
Deve essere coperto con
strumenti di CET1;
Il mancato rispetto (breach)
comporta l’obbligo di
ripristino, divieto di
distribuzione utili, il calcolo
del MDA (Maximum
Distributable Amount)

2

Countercyclical
Capital Buffer
Capital Conservation
Buffer

Si considera il valore massimo
dei 3 buffer

TSCR – Total SREP
Capital Requirements
Costituiscono un obbligo
regolamentare
Il mancato rispetto (breach)
dei minimi regolamentari
implica il rischio di Bail-in

Pillar 2 Guidance (CET1)

1

G-SII / O-SII / Systemic
Risk Capital Buffer
Pillar 2 Requirements
CET1
Pillar 1 Requirements
CET1/AT1/T2

P2G: costituisce un’aspettativa
dell’autorità di vigilanza e quindi non è
strettamente vincolante e non si
considera ai fini del calcolo del MDA
(Maximum Distributable Amount).
Viene stabilito a seguito dello SREP. Di
recente introduzione, non esiste al
momento una fonte normativa che la
disciplini; la CRD V (in consultazione)
dovrebbe introdurla. Il mancato
rispetto comporta l’obbligo di
comunicazione ai supervisors ma non
implica azioni automatiche, i casi sono
portati all’attenzione del Supervisory
Board della BCE.
La dotazione patrimoniale addizionale
deve essere di strumenti di CET1

OCR – Overall
Capital Requirements
P2R: Stabilito a seguito dello SREP
La dotazione patrimoniale
addizionale deve essere di strumenti
di CET1; finalizzato coprire rischi di
Pillar 2 oppure rischi di Pillar 1 non
adeguatamente coperti

Risk to Capital: Determinazione dello SREP Capital Demand e P2G
Ai fini della determinazione dell’ammontare complessivo di capitale e della sua composizione nell’ambito dello SREP si
considereranno i seguenti componenti:
11. TSCR – Total SREP Capital Requirement viene espresso come ratio tramite la seguente formula:
𝑇𝑆𝐶𝑅 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 = 8% × 𝑇𝑆𝐶𝑅 x 12.5 / 𝑇𝑅𝐸𝐴 (1)
ed è composto da:
a) requisito minimo sui fondi propri dell’8%, da coprire per almeno il 56% da CET1 e per almeno il 75% da T1.
b) requisiti aggiuntivi sui fondi propri - P2R, anche se le linee guida EBA danno all’autorità di vigilanza il compito di
specificare la composizione del capitale a copertura di tale requisito considerando almeno il 56% di CET1 e il 75% di
T1da coprire, di fatto secondo le indicazione del SSM va coperto esclusivamente con CET1.
22. CBR – requisito relativo al combined buffer [conservation buffer + countercyclical buffer + il maggiore buffer tra G-SII, OSII, Systemic Risk], da coprire esclusivamente con CET1.

33. P2G – Pillar 2 Guidance da coprire esclusivamente con CET1, viene determinato sulla base dei risultati degli stress test
regolamentari, quantificando l’eventuale fabbisogno di capitale necessario per rispettare il TSCR nell’anno peggiore dello
scenario avverso [Draft Guidelines EBA 31 ottobre 2017]. Il P2G non dovrebbe coprire rischi già coperti da altri buffer,
nella sua determinazione le autorità di vigilanza dovrebbero compensare l’ammontare di capitale già coperto da altri
buffer. Questo buffer viene rivisto ogni due anni oppure quando sono disponibili nuovi risultati di stress test
regolamentari. Naturalmente nello stabilire il P2G si tiene conto del fatto che la banca sia sottoposta ad un piano di
ristrutturazione, in modo da non metterne a repentaglio la riuscita tramite requisiti aggiuntivi. Sebbene non sia
giuridicamente vincolante, di fatto lo è; le banche sono tenute a rispettarlo ed includerlo nel loro RAF e recovery plan; le
autorità di vigilanza inoltre comunicano alle banche anche la loro reazione in caso di mancato rispetto del P2G.
(1) Considerando

che 12,5 = 1/8% e che TREA = RWA, la formula equivale a dire TSCR ratio = TSCR / RWA
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Determinazione dei Requisiti Addizionali Aggiuntivi a Seguito di Stress Test
Sulla base dell’ammontare di shortfall patrimoniale stiamto tramite stress test le autorità di vigilanza possono determinare
l’ammontare di requisiti patrimoniali aggiu8ntivi considerati adeguati alla specifica rischiosità della banca.
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Risk to Capital: Scoring del Capitale

Score

1
Rischio Basso
La banca rispetta
confortevolmente il
P2G, con un buon
margine su OCR.

2
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3

Rischio Medio-Basso Rischio Medio-Alto
La banca ha difficoltà a
rispettare il P2G, ha un
margine di tenuta dei
capital buffer molto
ristretto, ma rispetta il
TSCR . Ha un capital plan
credibile.

La banca non rispetta il
P2G, ha intaccato i
capital buffer ed è a
rischio di non rispettare
il TSCR. Il capital plan
ha basse probabilità di
essere efficace.

4
Rischio Alto
La banca non rispetta
il P2G ed è prossima a
non rispettare il TSCR.
Il capital plan è
palesemente
inadeguato.

SREP Risk Scoring
1
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2

3

4

F

SREP Capital Measures
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Risk to Capital: Esempio di SREP Capital Demand Inviato dal Supervisor
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A partire dal 1/1/2018 ci si attende che l’istituzione operi con un Total Capital Ratio superiore a 16.5%, dato dalla somma di:
[F] 14,5% OCR – Overall Capital Requirement
[E] 11% TSCR – Total SREP Capital Requirement, che deve essere rispettato sempre
[A] 8% Requisiti Patrimoniali Minimi [Art. 92 CRR], di cui
 4,5% CET1
 6% T1
[B] 3% P2R - requisiti addizionali Pillar 2 [Art. 92 CRR], destinati a coprire perdite inattese (2%) ed altri rischi (2%) rilevati nello SREP, da
coprire al 100% con CET1
[C] 3,5% Combined Buffer, di cui
 2,5% Capital Conservation Buffer
 1% altri Buffer
[D] 2% P2G - Pillar 2 Guidance, non legalmente vincolante, determinato sulla base dei risultati dello stress test regolamentare

MDA trigger point
- Capital Conservation Buffer
- Countercyclical Conservation Buffer
- Max (O-SII, G-SII, Systemic Risk Buffer)

Risk to Capital: Sequenza degli assorbimenti di capitale
Il grafico sottostante mostra l’ordine (stacking order) con cui devono essere assorbiti gli impatti sul capitale (effettivi o
solo stimati in fase di stress test).
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SREP: Liquidity Risk
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• La valutazione del rischio di liquidità da parte dell’autorità di vigilanza deve essere effettuata con riferimento a tutte e tre le
dimensioni evidenziate nel grafico sottostante, in quanto i profili di liquidità, funding e gestione degli stessi sono fenomeni
fortemente interconnessi e interdipendenti.
• Il punto di partenza è dato dall’analisi dell’affidabilità dell’ILAAP; le autorità naturalmente possono fare anche challenging dei
risultati riportati attraverso analisi di benchmarking.
• Infine la valutazione si conclude con un punteggio di rischio (1-4) e la determinazione di eventuali requisiti aggiuntivi e/o
misure specifiche di liquidità.

Additional
specific liquidity
requirements &
measures

Assessment of Liquidity & Funding Risk

• Liquidity Risk Assessment
• Analisi del fabbisogno finanziario della banca su un orizzonte temporale sia di breve (compreso intraday) che di medio
periodo.
• Valutazione della counterbalancing capacity della banca (ammontare di risorse liquide o attività finanziarie prontamente
liquidabili per fare fronte ad esigenze di liquidità).
• Verifica del fabbisogno di liquidità sia in condizioni normali che di stress (sia stress test sviluppati internamente dalla
banca che di tipo regolamentare).
•

Funding Risk Assessment
• Valutazione dell’adeguatezza del profilo di funding della banca in relazione a business model, strategie e risk tolerance.
• Valutazione del grado di concentrazione delle fonti di finanziamento, della stabilità delle fonti di finanziamento e del
livello di asset encumbrance (attività finanziarie già impegnate e non disponibili per rifinanziamento).
• Valutazione delle condizioni correnti e prospettiche di accesso al mercato, con riferimento sia ad elementi di rischio
specifici della banca che di tipo sistemico.
• Valutazione della robustezza e fattibilità del liquidity funding plan della banca.

•

Liquidity & Funding Management
• Verifica della liquidity risk strategy e risk tolerance.
• Valutazione delle strutture organizzative, dei processi e delle policy interne di gestione della liquidità.
• Valutazione della capacità di identificazione, misurazione, monitoraggio, reporting e gestione dei rischi di liquidità.

• Valutazione dei piani di contingency della liquidità.
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Liquidity Risk: Requisiti e Misure di Liquidità Aggiuntive
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• Le misure aggiuntive sulla liquidità che l’autorità di vigilanza può richiedere alla banca consistono in:
 Più elevati requisiti minimi di LCR e/o NSFR.
 Stabilire una soglia minima di «time to survival» in modo diretto o indiretto, tramite un cap sugli outflow su specifici buckets
temporali.
 Richiedere un ammontare minimo di counterbalancing capacity.
 Stabilire altre misure di tipo qualitativo, quali restrizioni e limiti al mismatching, alla concentrazione delle fonti di funding, di
ridurre la dipendenza da fonti di finanziamento volatili (ad es. wholesale funding), livello di risk appetite, etc.
• Qualora la banca non sia in grado di rispettare i livelli minimi aggiuntivi di requisiti è tenuta a presentare un piano credibile di
tempestivo rientro e rispetto degli ulteriori requisiti.

Liquidity Position & Survival Period

Nell’esempio riportato, viene proiettato su un orizzonte temporale di 5 mesi la dinamica della liquidità di una banca in
condizioni di stress; il «time to survival» stimato è di meno di 5 mesi, maggiore della soglia minima stabilita in 3 mesi.

SREP Assessment & Supervisory Measures

Alla fine del processo di SREP l’autorità di vigilanza determina la «viability» e la sostenibilità della banca,
assegnandole lo score complessivo finale e, se necessario, stabilendo:
 Misure regolamentari aggiuntive, che possono ad esempio prevedere:

- Requisiti di capitale aggiuntivi: aumenti di capitale e/o altri strumenti patrimoniali, divieto di
distribuzione degli utili e/o di pagamento di interessi su strumenti di capitale AT1, trattamenti
regolamentare specifici per il calcolo dei requisiti su determinate attività finanziarie.
- Requisiti di liquidità aggiuntivi: liquidity ratio, counterbalancing, time to survival.
- Riduzione dei rischi relativi a crediti, attività finanziarie, prodotti finanziari collocati presso la
clientela.
- Miglioramenti nei sistemi di misurazione dei rischi.
- Miglioramenti nei sistemi di valutazione ed erogazione del credito.

- L’adozione di misure relative ai sistemi di governance, organizzativi, di controllo, IT.
- La rettifica delle proiezioni finanziarie, dell’ICAAP e dell’ILAAP se non supportati ipotesi credibili.
- Potenziamento delle capacità di stress testing.
- Miglioramento dei piani di contingency.

- Maggiore frequenza del reporting regolamentare.
 La necessità di interventi precoci (early intervention measures) [Art. 27 Dir. UE 2014/59 – BRRD].
 Se la banca deve essere considerata come «failing or likely to fail» [score F]; in questo caso vengono
immediatamente coinvolte le autorità di risoluzione [Art. 32 Dir. UE 2014/59 – BRRD].
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SREP Key Risks: 2015 vs 2016

Fonte: BCE «SSM SREP Methodology Booklet – 2016 edition»
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SREP Key Risks: 2016 vs 2017
•
•
•
•

Profitability remains an issue.
Many institutions still with challenges in risk management.
In terms of Risks to Capital high Level of NPL is still a point of attention.
In terms of Risks to Liquidity and Funding the risk management framework of a number of banks needs to be improved.

Fonte: BCE «SSM SREP Methodology Booklet – 2017 edition»
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SREP 2017: Risultati sul CET1
La maggior parte delle banche significative ha valori sopra la soglia SREP.

Fonte: BCE «SSM SREP Methodology Booklet – 2017 edition»
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Supervisory Review and Evaluation Process - SREP

Fonte: BCE «SSM SREP Methodology Booklet – 2016 and 2017 edition»
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La distribuzione delle banche tra le varie categorie di rischiosità è rimasta
sostanzialmente stabile nel periodo. I requisiti SREP mediamente non sono
aumentati, posizionandosi intorno al 10%. Le banche classificate maggiormente a
rischio presentano ovviamente un requisito SREP progressivamente maggiore.

Eterogeneità nella Distribuzione dell’OCR tra i Paesi dell’Unione Europea
• Il grafico sottostante mostra come i livelli di OCR determinati da differenti autorità di vigilanza nazionali (CA – Competent
Authority) su un campione di 20 gruppi e 150 entità legali.
• La sensibile differenza sia nei valori mediani che nella dispersione sembrerebbe indicare che le differenze nell’approccio
SREP adottate portino anche a differenze nei livelli di capitale richiesto.

Fonte: Report on the Convergence of Supervisory Practices; EBA; 14 July 2016
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Eterogeneità nella Distribuzione del P2R tra i Paesi dell’Unione Europea
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Ranges of P2R applied in 2016

“The EBA expects further significant progress in supervisory convergence following the implementation of the revisions and
clarifications to the SREP framework currently being introduced, in accordance with the EBA Pillar 2 Roadmap”.
“Challenges remain, however, primarily in the areas of methodologies for the capital adequacy assessments and determining
institution-specific additional own funds requirements. This is most clearly illustrated by the different approaches to using ICAAP,
the disparity between risk taxonomies, differences in the transparency of setting P2R, where it is not based on the risk-by-risk
determination, and the use of P2R for macroprudential purposes. In turn this leads to differences in the articulation and
communication of P2R to supervised institutions”.
Fonte: Report on the Convergence of Supervisory Practices; EBA; 21 November 2017

Eterogeneità nella Distribuzione del P2G tra i Paesi dell’Unione Europea

P2G as communicated
(across those jurisdictions that applied P2G in 2016)

Fonte: Report on the Convergence of Supervisory Practices; EBA; 21 November 2017
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I processi di vigilanza di verifica dell’adeguatezza
patrimoniale: Stress Test

Lo Stress Testing: Aspetti Definitori
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Stress Test
Specifici

Stress Test Interni

Stress Test

Si tratta di esercizi di stess testing parziali, effettuati
su specifici fattori di rischio, o singoli portafogli di
attività finanziarie, al fine di verificare gli effetti di
particolari condizioni estreme (di coda) nell’ambito
dei vari modelli di risk management. In quest’ambito
in genere si considerano dati molto analitici ed
effetti di diversificazione intra-risk

Sono esercizi di stess testing
effettuati dalla banca,
Stress Test
secondo proprie regole e
procedure, nell’ambito dei
Institution-wide
vari processi di stima del
rischio: ICAAP, ILAAP, RAF, Si tratta di esercizi di stess testing sviluppati sull’intera banca,
etc.
considerando l’insieme dei rischi e delle attività finanziarie,
finalizzati a stimare il risk appetite complessivo della banca, il
rispetto dei requisiti minimi regolamentari, etc. In quest’ambito
si considerano in genere dati più aggregati ed effetti di
diversificazione intra-risk ed inter-risk. I risultati di questi esercizi
Stress Test
sono riservati e trasmessi all’autorità di vigilanza quando
Regolamentari
rientrano dell’ambito dell’ICAAP, ILAAP, RAF, Recovery Plan.
Sono i supervisory stress test svolti dalle autorità di vigilanza a livello sistemico,
secondo regole, parametri e soglie da loro definite e con obiettivi prestabiliti [ad
es. EBA/ECB comprehensive assessment; EU-wide stress test, Federal
Reserve/Dodd-Frank act stress test].
Sono sempre esercizi institution-wide i cui risultati generalmente sono resi pubblici
e possono determinare situazioni di shortfall patrimoniale quando sono previste
soglie minime. I risultati degli stress test regolamentari sono anche utilizzati per lo
SREP e per determinare il requisito P2G

Tassonomia dello Stress Test (1/3)

Solvency stress test
means the assessment of the impact of certain developments, including macro- or micro-economic scenarios on the overall capital position
of an institution, including on its minimum or additional own funds requirements, by means of projecting the institution’s ca pital resources
and requirements, highlighting the institution’s vulnerabilities and assessing its capacity to absorb losses and the impact o n its solvency
position;

Liquidity stress test
means the assessment of the impact of certain developments, including macro- or micro-economic scenarios from a funding and liquidity
perspective and shocks on the overall liquidity position of an institution, including on its minimum or additional requiremen ts;
Bottom-up stress test
means a (solvency or liquidity) stress test with all of the following characteristics:
i. it is carried out by institutions using their own internally developed models;
ii. it is based on institutions' own assumptions or scenarios, with possible conservative constrains by authorities;
iii. it is based on the institution’s own data and potentially high level of data granularity, with possible use of external data for some
additional information;
iv. it concerns particular portfolios or the institution as a whole, producing detailed results on the potential impact of ex posure
concentrations, institution linkages and contagion probabilities to the institution’s loss rates;
Top-down stress test
means a (solvency or liquidity) stress test, with all of the following characteristics:
i. it is carried out by competent authorities or macro-prudential authorities;
ii. it is based on general or systemic (macro-prudential) assumptions or scenarios designed by competent or macro-prudential
authorities and applicable to all relevant institutions;
iii. competent authorities or macro-prudential authorities manage the process and calculate the results with less involvement of the
institutions than in the case of the bottom-up stress test;
iv. it is based mostly on aggregate institution data and less detailed information, depending on the assumptions of the stres s test, or
sometimes based on more detailed institution data if decided by authorities; and
v. it enables a uniform and a common framework and comparative assessment of the impact of a given stress testing exercise across
institutions;
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Tassonomia dello Stress Test (2/3)
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Static balance sheet assumption
means a methodological assumption according to which the impact of the stress test scenarios is to be measured on the assumpt ion of a
‘constant balance sheet’ and of an ‘unchanged or stable business model’ throughout the projection period, enhancing the compa rability of
the results across institutions, thereby:
i. prohibiting from taking into account, for the calculation of the impact of the scenarios, changes in the assets and liabili ties of the
institution that derive, indicatively, from management actions, increases or work-outs of existing lending or difference in maturities or
other characteristics of these assets or liabilities (despite the application of the stress test methodology which might lead to changes in the
size and the composition of the balance-sheet, and particularly the capital base, over the projection period due to, for example , new
defaults, impairments, increase of stock or value adjustments of financial assets);
ii. permitting the inclusion of new assets and liabilities as far as these new items bear the same main characteristics (matu rities, risk
profiles, etc.) with the excluded ones;
Dynamic Balance Sheet assumption
means a methodological assumption according to which the impact of the stress test scenario is to be measured on the possibility of a nonconstant balance sheet and of an evolving business model throughout the projection period. Under the Dynamic Balance Sheet As sumption,
the outcome of the stress test reflects a combination of the scenario imposed and the responsive actions taken by the managem ent reducing
the comparability of the results across institutions. The extent of responsive actions taken by the management may be constrained or
unconstrained (e.g. interventions planned from the start and independent from the scenario and/or conditional on the stress t est scenario);
Portfolio level stress test
means a stress test of individual or several portfolios with the focus on the implications of the shocks from a single or mul tiple risk factors;
Sensitivity analysis
means a stress test that measures the potential impact of a specific single risk factor or simple multi-risk factors, affecting capital or liquidity,
to a particular portfolio or to the institution as a whole;

Scenario analysis
means the assessment of the resilience of an institution or of a portfolio to a given scenario which comprises a set of risk factors, which
should have all of the following characteristics:
i. aligned in an internally consistent way;
ii. the risk factors forming the relevant set presuppose the simultaneous occurrence of forward-looking events covering a range of risks
and business areas; and
iii. the set of risk factors aims at also revealing to the maximum extent possible the nature of linked risks across portfolios and across time,
system-wide interactions and feedback effects;

Tassonomia dello Stress Test (3/3)
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Reverse stress test
means an institution stress test which starts from the identification of the pre-defined outcome (e.g. points at which an institution business
model becomes unviable, or at which the institution can be considered as failing or likely to fail in the meaning of Article 32 of Directive
2014/59/EU) and then explores scenarios and circumstances that might cause this to occur. Reverse stress testing should have one or more
of the following characteristics:
i. it is used as a risk management tool aimed at increasing the institution’s awareness of its vulnerabilities by means of the institution
explicitly identifying and assessing the scenarios (or combination of scenarios) that result in a pre -defined outcome;
ii. the institution decides on the kind and timing (triggering events) of management or other actions necessary both a) for rectifying
business failures or of other problems; and b) for aligning its risk appetite with the actual risks revealed by the reverse s tress testing;
iii. specific reverse stress testing can be also applied in the context of recovery planning (e.g. reverse stress tests appli ed in a wider context
can be used to inform a recovery plan stress test by identifying the conditions under which the recovery might need to be pla nned);
Second round or feedback effects
means the spillover effects (the nature of feedback effects is not limited to macroeconomic effects) caused by the responses of individual
institutions to an external original shock, which – in aggregate –amplify such original shock, thereby causing an additional negative feedback
loop;
Severity of scenario
means the degree of severity of the assumptions or the deterioration of the scenario (from baseline to adverse scenario) expr essed in terms
of the underlying macroeconomic and financial variables (or any other assumptions). Greater severity of the scenario, in gene ral, translates
to larger impact of the stress test on the institution, thereby determining the actual severity of the stress test;

Plausibility of scenario
means the degree to which a scenario can be regarded as possible to materialize in respect of the consistency of the relation ship of that
scenario with the current macroeconomic and financial variables, the support of the scenario by a coherent narrative and the backing of the
scenario by probability distribution and historical experiences. Plausibility is not restricted to historical experiences, an d hence expert
judgments that take into account changing risk environments (e.g. observed structural breaks) and stress events that were ob served in
similar risk environments outside the institution’s own direct historical experience should play a key role;
Anchor scenario
means a type of scenario usually designed by a competent authority to set the severity standard for a particular stress test, which is imposed
on institutions, either as the scenario that should be applied in the stress test, or as a severity benchmark for the development of the
institution’s own scenarios;

Le Guidelines EBA sullo Stress Testing [Bozza ottobre 2017]
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 Le linee guida EBA, sebbene ancora in bozza (dovrebbero essere approvate ad inizio 2018), sono finalizzate a dare delle
indicazioni alle banche su come l’autorità di vigilanza si attende che loro debbano eseguire gli esercizi di stress test, in modo da
favorire degli standard comuni minimi di qualità ed efficacia degli stress test all’interno dei paesi dell’Unione

 Le linee guida prevedono i seguenti principali aspetti:
• Integrazione effettiva degli stress test nella struttura di risk management e nei processi decisionali del management; le
banche devono dimostrare che esiste un legame chiaro tra risk appetite, stretegie di business e risultati degli stress test

• Le banche devono utilizzare gli stress test per stimare la loro viability e le condizioni di vulnerabilità
• Principio di proporzionalità, il livello di sofisticazione delle analisi deve essere commisurato alla dimensione e complessità
della banca
• Gli stress test «institution-wide» devono fornire una visione olistica della banca condotta a livello di gruppo bancario
• Tutti i fattori di rischio rilevanti devono essere stressati; gli effetti di correlazione tra i diversi fattori di rischio devono essere
considerati, tenendo conto del fatto che negli scenari estremi le correlazioni cambiano e possono essere più pronunciate
• Gli stress test devono considerare anche le interrelazioni tra liquidity e solvency
• Occorre considerare molteplici scenari avversi, con differenti gradi di severity (rilevata sia in termini assoluti che relativi),
considerando sia rischi sistemici che idiosincratici (e la combinazione dei due); per lo sviluppo degli scenari non ci si deve
basare solo sulle serie storiche dei dati, ma considerare anche eventi ipotetici; lo sviluppo degli scenari avversi dovrebbe essere
accompagnato da una coerente narrazione degli eventi che lo determinano (recessione, crisi politica, disastri naturali, eventi
reputazionali, crollo dei mercati finanziari, eccessiva concentrazione del portafoglio, etc.)

• Per la stima dei parametri non ci si deve basare solo su dati storici e dati della banca, ma fare riferimento anche a benchmark
di settore e di vigilanza
• I fenomeni di non linearità tra fattori di rischio e variabili devono essere adeguatamente considerati
• Esercizi di reverse stress test dovrebbero essere sviluppati regolarmente e diventare uno strumento normale di risk
management per: finalità di confronto rispetto allo scenario dello stess test e di altri esercizi (supervisory stress test); definire
scenari near-default a supporto del recovery plan; fare challenging alle strategie, al business model e alle decisioni aziendali
• Le banche dovrebbero stimare anche le probabilità che si verifichino gli eventi ed i risultati previsti negli scenari avversi

Supervisory Stress Test EBA/BCE: 2018 EU-Wide Stress Test
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• Finalità: stimare sulla base di una metodologia comune il grado di resilienza delle singole banche e del sistema bancario a
fronte di uno shock comune; i risultati degli stress test saranno utilizzati anche ai fini dello SREP, in particolare per il P2G si
considererà l’impatto dello scenario adverse
• Perimetro: 49 banche con almeno 30 mild euro di totale attivo, che coprono circa il 70% del settore bancario nell’area euro
(per l’Italia i primi 4 gruppi bancari: Unicredit, Intesa, UBI, Banco BPM), ma includono anche i paesi dell’UE non euro e la
Norvegia

• Tempistica: lancio dell’esercizio a gennaio; invio primi risultati inizio giugno, secondo invio risultati metà giugno; invio finale
risultati fine ottobre, pubblicazione dei risultati 2 novembre
• Regole generali: esercizio previsionale con base il bilancio 2017 e orizzonte temporale di 3 anni: 2018-2020; 2 scenari:
baseline e adverse; non sono previste soglie minime di tenuta dei ratios; ipotesi di static balance sheet; livello di analisi
consolidata; i risultati ell’esercizio sono mostrati essenzialmente in termini di impatto sul CET1 anche se saranno riportati
pure T1 ratio, TC Ratio e leverage ratio; per il calcolo dei ratios si applicano le regole di phasing-in previste dalla
regolamentazione nello specifico anno di previsione
• Ruoli: BCE sviluppa lo scenario macro baseline e insieme all’ESRB – European Systemic Risk Board lo scenario macro adverse;
EBA fornisce la metodologia dell’esercizio, coordina il tutto e si occupa della pubblicazone dei risultati; le banche
svilupperanno le proiezioni (bottom-up stress test) traducendo tramite i loro modelli gli scenari macro in previsioni sulle
variabili e i fattori di rischio considerati; la BCE e le banche centrali competenti verificheranno la correttezza e la qualità dei
risultati

• Fattori di rischio: i rischi sono considerati solo nel loro impatto sulla solvency, pertanto non si considera il rischio di liquidità:
 Rischio di Credito, che comprende anche il rischio cartolarizzazioni
 Rischio mercato, che comprende anche il rischio controparte
 Rischio operativo, che comprende esplicitamente anche il misconduct risk
 Rischio tasso
 Il rischio sovrano è considerato nell’ambito del rischio di credito e di quello di mercato a seconda delle regole contabili dei
portafogli in cui sono allocate le atività finanziarie

2018 EU-Wide Stress Test: Modellizzazione dei Fattori di Rischio
RISCHI
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METODOLOGIA

RISCHIO DI
CREDITO

 Sulla base delle ipotesi dei due scenari le banche devono stimare le proiezioni dei default, delle
rettifiche sui crediti e dei RWA sul rischio di credito
 I parametri di PD e LGD sono PIT – point in time, stimati sulla base dei modelli delle banche, queste
stime saranno sottoposte a verifica di benchmark da parte della BCE
 Le banche che adottano il principio IFRS dal 2018 (i.e. le italiane) devono calcolare le rettifiche
secondo tale principio, e quindi applicare la lifetime EL per stage 2 e 3 (secondo regole predefinite)
 Non si possono prevedere rientri in bonis nè riprese di valore dalle esposizioni in default
 Il livello del 2017 dei RWA sul credito costituisce un floor per tutti gli anni di tutti e due gli scenari
 Per il rischio sovrano la BCE fornisce una griglia obbligatoria di PD ed LGD per una serie di paesi

RISCHIO DI
MERCATO

 Sulla base delle ipotesi dei due scenari le banche devono stimare le proiezioni del risultato di
negoziazione e dei RWA sul rischio di mercato; si considera anche il rischio controparte e gli impatti
economici del CVA – Credit Value Adjustments relativo al rischio su esposizioni in derivati (nello
scenario adverse)
 Il risultato di negoziazione (NTI) nel baseline scenario è determinato sulla base di medie storiche dei
valori registrati negli ultimi anni; nell’adverse scenario invece si considerano le rettifiche di valore
delle attività finanziarie e quelle legate al CVA, mentre i ricavi sono ipotizzati pari al NTI baseline se
negativo, altrimenti sono determinati fissando un cap pari al minimo tra il 75% dei ricavi del 2017 e il
risultato di negoziazione baseline
 Per il rischio controparte nello scenario adverse si considera anche l’impatto derivante dal default
delle due controparti più vulnerabile tra le prime 10 controparti della banca
 Il valore dei RWA per le banche che non hanno modelli interni validati è costante al livello del 2017
per tutti e due gli scenari; mentre per le banche con modelli interni validati si ipotizza nel baseline
scenario un requisito costante al livello del 2017 e nell’adverse scenario un requisito pari ad un
multiplo del VAR stressato adverse

1

2

Fonte: EBA; 2018 EU-Wide Stress Test – Methodological Note; November 2017

2018 EU-Wide Stress Test: Modellizzazione dei Fattori di Rischio
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METODOLOGIA

Le banche devono calare nei due scenari le rispettive ipotesi previste per i tassi ai fini della
determinazione del margine di intermediazione (NII), nel far questo possono adottare i propri modelli
di ALM ma con una serie di restrizioni:
 Nello scenario baseline il NII non può essere maggiore a quello del 2017
 Nello scenario adverse il NII non può essere maggiore a quello del 2017 relativo ai performing asset
(ovvero prima di considerare la riduzione degli interessi derivanti dal passaggio a default connesso
allo scenario adverse)
 Nell’adverse scenario occorre aumentare il costo del funding almeno in misura pari al massimo tra
l’incremento registrato dagli spread sui titoli sovrani del paese dell’emittente per un prestabilito
fattore di proporzionalità (che varia in funzione della durata delle passività) e un prestabilito
incremento associato ad un downgrade del rating della banca
 In entrambi gli scenari il repricing dei rendimenti sulle attività finanziarie ha una cap pari
all’incremento registrato dagli spread sui titoli sovrani del paese dell’emittente per un prestabilito
fattore di proporzionalità (che varia in funzione del tipo di emittente)
Fonte: EBA; 2018 EU-Wide Stress Test – Methodological Note; November 2017
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METODOLOGIA

 le banche devono stimare gli impatti a conto economico dei rischi operativi e specificamente anche
del conduct risk, nonchè i RWA sul rischio operativo
 Per il coduct risk sono previsti due approcci, uno qualitativo per le banche che hanno registrato eventi
di misconduct significativi nel periodo 2013-2017, che si basa su stime di perdite ad hoc della banca
ponderate per delle probabilità; l’approccio quantitativo invece prevede nel baseline scenario che le
proiezioni delle perdite sui 3 anni dell’esercizio siano complessivamente pari a 3 volte il valore medio
delle perdite (con esclusione di eventi significativi) registrate nel periodo 2013-2017; nell’adverse
scenario si ipotizza un valore di perdite doppio rispetto al baseline scenario
 Per gli altri rischi operativi la banca effettua sue proiezioni basate sul 50° percentile della distribuzione
storica di perdite registrate dalla banca per il baseline scenario, sul 90° percentile nell’adverse
scenario; le proiezioni sono soggette ad un floor complessivo sui 3 anni di proiezioni pari a 3 volte la
media delle perdite registrate nel periodo 2013-2017 e a 4,5 volte tale media nell’adverse scenario
 Per le proiezioni dei RWA le banche che adottano il metodo standard manterrano il valore pari a
quello del 2017, mentre le banche che hanno il metodo AMA utilizzeranno tale metodo considerando
anche gli eventi di perdita degli scenari dello stress test e considerando un floor pari al valore dei RWA
del 2017 in entrambi gli scenari
Fonte: EBA; 2018 EU-Wide Stress Test – Methodological Note; November 2017

2018 EU-Wide Stress Test: Sintesi dei Risultati Aggregati
• Involved 48 banks from 15 EU and EEA countries, covering broadly 70% of total EU banking sector assets.
• The adverse scenario has an impact of -395 bps on banks' CET1 fully loaded capital ratio (-410 bps on a transitional basis),
leading to a 10.1% CET1 capital ratio at the end of 2020 (10.3% on a transitional basis).
• The objective of the exercise is to assess, in a consistent way, the resilience of banks to a common set of adverse shocks.
• The results are an input to the supervisory decision-making process and promote market discipline.

Fonte: EBA; 2018 EU-Wide Stress Test - Results; 2 novembre 2018
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2018 EU-Wide Stress Test: Risultati Aggregati sul CET1 Ratio
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Under the adverse scenario banks report an aggregate decrease of their transitional CET1 capital ratio of 410 bps in 2020 compared
to the starting point restated data, 395 bps on a fully loaded basis (see Figure 4 and Figure 5). Banks’ projections under the adverse
scenario reflect a deviation of -505 bps compared to the baseline as of end 2020 for the same ratio on a transitional basis, -520 bps
fully loaded.

Aggregate CET1 Ratio - Transitional

Fonte: EBA; 2018 EU-Wide Stress Test - Results; 2 novembre 2018

Impact CET1 Ratio - Transitional

2016 EU-Wide Stress Test: Risultati

Impatti Aggregati dello Stress Test sul CET1 Ratio

Fonte: EBA; 2016 EU-Wide Stress Test - Results; 29 luglio 2016
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2018 EU-Wide Stress Test: Evoluzione Numeratore e Denominatore dei Ratios
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• Banks’ capital ratios are impacted not only by the capital depletion, on the numerator side, but also by the increase of the total
volume of REA, with an aggregate impact of -160bps (on CET1 capital ratio).
• Under the adverse scenario, the capital depletion as of end 2020 is 236bn EUR and 226bn EUR on a transitional and fully loaded
basis respectively (-19% compared to the 2017 restated data, as shown in Figure 6).
• Both the transitional and fully loaded total volume of REA increases by 1050bn EUR (+12% compared to the starting point
restated).

Evolution of numerator and denominator of aggregate fully loaded CET1 capital ratio in the
adverse scenario (2017 restated = 100)

Fonte: EBA; 2018 EU-Wide Stress Test - Results; 2 novembre 2018

2018 EU-Wide Stress Test: Impatto dei Principali Fattori di Rischio
• Anche in questo esercizio, analogamente al precedente, il rischio di credito è il fattore che ha largamente determinato
l’impatto dello stess test.
• All’impatto complessivo dello stress test ha contribuito anche la riduzione dei ricavi in termini di margine di interesse e
commissioni.

Contribution of main drivers to the change in CET1 ratio 2017-2020 in the adverse scenario
Credit
Risk

Market
Risk

Operational
and Conduct
Risk

Fonte: EBA; 2018 EU-Wide Stress Test - Results; 2 novembre 2018
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2016 EU-Wide Stress Test: Impatto dei Principali Fattori di Rischio
Il rischio di credito ha impattatto prevalentemente le banche italiane e spagnole; inoltre per le banche di tali
paesi il livello di copertura evidenziato risulta tra i più elevati.

Fonte: EBA; 2018 EU-Wide Stress Test - Results; 2 novembre 2018
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2018 EU-Wide Stress Test: Impatti sul Conto Economico Aggregato
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Market Risk
Impact

Credit Risk
Impact
Operational and
Conduct Risk
Impact

Fonte: EBA; 2018 EU-Wide Stress Test - Results; 2 novembre 2018

2018 EU-Wide Stress Test: Ranking per ordine di impatto

The results show shows a
large dispersion. Banks
project a negative impact
that ranges, on a
transitional basis, from 50
bps to 780 bps (30 bps to
770 bps on a fully loaded
basis).

Fonte: EBA; 2018 EU-Wide Stress Test - Results; 2 novembre 2018
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2018 EU-Wide Stress Test: Impatti Adverse Scenario sul CET1 Ratio
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The results show a large dispersion of banks’ capital position, both at the starting and at the end-point. CET1 capital ratios vary from
11.6% to 41.7% on a transitional basis (10.8% to 41.6% on a fully loaded basis) at the end of 2017 (non-restated data) and from 7.1% to 34%
on a transitional basis (6.4% to 34% on a fully loaded basis) at the end of 2020 under the adverse scenario.
All banks report minimum transitional levels of capital above Pillar 1 capital requirements, with a CET1 capital ratio above 4.5%, a Tier 1
capital ratio above 6% and total capital above 8%.

2018 EU-Wide Stress Test: Risultati per Paese
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CET1 Ratio
Countries

Le 4 banche italiane registrano un
impatto dello stress inferiore alla media
europea, ma partendo da livelli di
patrimonializzazione più bassi della
media, atterrano comunque su un
livello di patrimonializzazione poststress più basso della maggioranza dei
paesi europei.

Res. Dec 2017

Adv. Dec 2020

Delta 2020/2017 (in
bps)

Total

14,42%

10,32%

-410

Austria

13,08%

9,04%

-404

Belgium

16,15%

13,47%

-268

Denmark

18,13%

13,39%

-474

Finland

20,20%

15,28%

-491

France

13,56%

9,71%

-385

Germany

15,90%

10,23%

-567

Hungary

15,40%

13,03%

-237

Ireland

18,49%

13,10%

-539

Italy

12,98%

9,57%

-341

Netherlands

15,65%

11,85%

-381

Norway

16,18%

15,03%

-115

Poland

16,51%

15,76%

-75

Spain

12,20%

9,41%

-279

Sweden

20,68%

17,94%

-274

United Kingdom

14,46%

8,87%

-559

Banks

Res. Dec 2017

Adv. Dec 2020

Delta 2020/2017 (in
bps)

Banco BPM S.p.A.

13,94%

8,47%

-547

Intesa Sanpaolo S.p.A.

13,24%

10,40%

-284

UniCredit S.p.A.

12,80%

9,34%

-346

Unione Di Banche Italiane Società Per Azioni

11,70%

8,32%

-338

Fonte: EBA; 2018 EU-Wide Stress Test - Results; 2 novembre 2018

Caratteristiche e Limiti dell’Attuale Metodo di Stress Testing Regolamentare
•

•

•

•

•

•
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Il ricorso ad uno scenario avverso (o al massimo pochi scenari) limita la determinazione degli impatti ad uno specifico set di
ipotesi. Questo tipo di stress test non consente di stimare il grado di fragilità finanziaria generale di una banca, in quanto non ci
dice nulla sulla sua resilienza qualora si verifichino scenari avversi diversi nella severity e/o nel mix di fenomeni; in particolare
non si ottiene alcuna stima della probabilità con cui le banche riescono a rispettare i livelli minimi regolamentari e/o con cui
possono verificarsi determinati scenari; in pratica abbiamo dei risultati a fronte di un ipotetico scenario avverso ma non sappiamo
se sia il caso o meno di preoccuparsi.
L’utilizzo di driver di stress di tipo macroeconomico (PIL, tassi di inflazione, tassi di interesse, tasso di cambio, livelli di
disoccupazione, downgrade dei rating, etc.), a cui occorre collegare opportunamente tramite modelli satellite di tipo econometrico
le variabili micro della banca connesse ai vari fattori di rischio (credito, mercato: etc.) che a loro volta incidono poi sulle
determinanti dei ratio patrimoniali: patrimonio e RWA; si basa sul presupposto che siano solo e sempre i fenomeni macro ad
innescare situazioni di instabilità finanziaria; tale idea è fuorviante in quanto a) spesso i fenomeni di sistemici di instabilità sono
causati direttamente dai mercati finanziari; b) fenomeni idiosincratici possono incidere fortemente sul grado di fragilità
finanziaria di una banca anche in assenza di fenomeni sistemici.
Le stime degli impatti sono determinate ricorrendo a modelli di rischio interni basati su una struttura di dati estremamente
granulare (singolo cliente, singola esposizione, etc.), in cui gli impatti dei vari fattori di rischio sono determinati a valle del processo
di elaborazione dei modelli tramite aggregazione dei risultati di dettaglio che risulta estremamente laborioso in termini di tempi e
risorse; in tal modo limitando di fatto drasticamente il numero di scenari che possono realisticamente essere considerati e
sviluppati.
La determinazione dell’impatto complessivo dello stress test avviene sommando con un approccio a building block gli impatti dei
singoli rischi, determinati tramite specifici modelli silo-based, in cui gli impatti sono determinati in modo indipendente e
separato per ogni singolo rischio, senza quella necessaria unitarietà di sviluppo delle simulazioni che dovrebbe costituire
l’essenza dell’analisi di capital adequacy. Ciò non garantisce una corretta integrazione dei rischi e non permette di gestire
adeguatamente i fenomeni di non linearità, path dependance, feed-back e cross correlation, particolarmente rilevanti nella
valutazione degli eventi estremi “di coda”.
Negli stress test di tipo regolamentare generalmente gli impatti delle analisi sono determinati direttamente dalle singole banche
tramite l’applicazione dei propri modelli interni, mentre le autorità di vigilanza dettano le regole dell’esercizio e le ipotesi dello
scenario di stress macroeconomico, limitandosi ad effettuare dei controlli “alti” sui risultati e sulle modalità di applicazione delle
regole. I risultati sono quindi fortemente condizionati da come le banche applicano le ipotesi di stress nei loro modelli e dalle
semplificazioni che esse effettuano. Questo comporta un rischio di moral hazard nella conduzione e nello sviluppo dello stress
test.
Questo tipo di esercizi sembrano dettati più da esigenze di comunicazione e di narrazione volte a rassicurare il mercato, che non
a fornire una reale stima del grado di fragilità delle singole banche a fronte di tutti gli ipotetici futuri scenari avversi.

La Relazione tra Supervisory Stress Test e Dinamica di Mercato
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• L’analisi confronta la stima del rischio derivante dagli stress test regolamentari con la dinamica dei prezzi di mercato delle banche
intercorsa successivamente alla data dell’esercizio di stress test; sostanzialmente è un confronto sull’efficacia della stima ex-ante
del rischio effettuata dagli stress test regolamentari e il rischio percepito ex-post dal mercato sulla base dell’effettivo andamento
economico delle banche.
• L’analisi è relativa alle banche G-SII e considera gli stress test effettuati nel 2014 (sui dati di bilancio al 31-12-2013) per le banche
europee dall’EBA/BCE e quelle USA dalla Federal Reserve, l’andamento dei prezzi di mercato misura la variazione dei prezzi
registrata fino a ottobre 2015.
• Si pone a confronto il grado di fragilità delle banche misurato dallo stress test in termini di riduzione del CET1 ratio nello scenario
adverse sull’intero orizzonte temporale previsionale dell’esercizio 2013-2016, con la variazione del valore di mercato delle
banche misurato dal rapporto market cap / tangible assets.
• Nella misura in cui gli stress test regolamentari sono un buon previsiore dell’effettivo grado di rischio delle banche, ci dovremmo
attendere una relazione negativa significativa tra variazioni del CET1 stimate nell’esercizio (impatto) e variazione dei prezzi di
mercato (capitalizzazione); per le banche USA tale relazione effettivamente si registra, mentre per le banche europee la relazione
è positiva e poco significativa, ponendo qualche dubbio sull’effettiva capacità dello stress test EBA/BCE 2014 nel rilevare
correttamente la rischiosità delle banche.

Fonte: Bank Stress Testing: A Stochastic Simulation Framework to Assess Banks’ Financial Fragility; G. Montesi e G. Papiro; Stress Testing and Macro-prudential Regulation:
A Trans-Atlantic Assessment; London School of Economics and Political Science ; October 2015.
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I meccanismi di risanamento e risoluzione degli enti
creditizi: Recovery Plan, Bail-in e Bail-out

BRRD - Bank Recovery and Resolution Directive: Razionale e Contenuti
 La direttiva definisce gli strumenti per gestire nella UE le situazioni di crisi e dissesto finanziario
bancarie al fine di:
• Prevenire gli stati di insolvenza e contribuire alla stabilità del sistema finanziario.
• Minimizzare le ricadute negative ed i costi degli interventi, preservando la continuità dei servizi
essenziali delle banche in caso di dissesto e gestendo in modo ordinato la risoluzione di una banca.

• Minimizzare l’onere a carico dei contribuenti derivante dagli interventi pubblici di salvataggio
bancario.
• Fornire un impianto uniforme di gestione delle crisi a livello europeo, in modo armonizzare le forti
differenze dei vari sistemi nazionali ed evitare potenziali distorsioni competitive derivanti dai diversi
trattamenti (soprattutto sul costo del funding nei casi di interventi pubblici).
 Gli elementi fondamentali introdotti dalla direttiva sono i seguenti:
• Ogni stato individua un’autorità di risoluzione (in Italia è la Banca d’Italia) che ha il compito di
mettere in atto i processi di risoluzione; per le banche significative è il SRB a stabilire il resolution
plan, spetterà poi alle autorità di risoluzione nazionali dare attuazione al programma.
• Ogni banca deve predisporre periodicamente un piano di risanamento preventivo (recovery plan).

• L’autorità di risoluzione deve predisporre periodicamente un piano di risoluzione preventivo
(resolution plan).
• Viene introdotto un nuovo requisito minimo di detenzione di passività ammissibili per gli interventi
MREL.
• Viene prevista la costituzione di un fondo di risoluzione per finanziare gli interventi di risoluzione.
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BRRD - Bank Recovery and Resolution Directive: Principi Generali
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 La risoluzione è un processo di ristrutturazione che mira a evitare interruzioni nella prestazione dei
servizi essenziali della banca (depositi, servizi di pagamento, etc.), ripristinando le condizioni di
sostenibilità economica della parte sana della banca (going concern) e liquidando le altre parti (gone
concern). La risoluzione è l’alternativa alla liquidazione in tutti quei casi in cui c’è un interesse pubblico
preminente per evitare la liquidazione.
 L’impianto normativo si basa sui seguenti principi:
• Il costo degli interventi e le perdite della banca devono in primo luogo scaricarsi sugli azionisti, in
secondo luogo sui detentori di titoli subordinati e solo dopo sugli altri creditori (bail-in), questo
meccanismo dovrebbe ridurre fenomeni di moral hazard (basati sul presupposto del salvataggio
pubblico) ed innescare un meccanismo di maggiore vigilanza da parte degli stakeholder, contribuendo
in tal modo a prevenire situazioni di crisi.
• Tramite il meccanismo del bail-in si punta a rafforzare la capacità della banca di rispristinare
autonomamente le risorse patrimoniali necessarie per continuare ad operare anche in caso di crisi.
• La direttiva stabilisce che gli interventi non devono mai determinare per azionisti e creditori perdite
superiori a quelle che sosterrebbero se la banca fosse posta in liquidazione.
• Gli interventi dovrebbero essere di carattere precoce in modo da porre rimedio al deterioramento
della situazione tramite recovery prima che questa degeneri al punto da necessitare la resolution.
• L’intervento pubblico è consentito ma come estrema ratio in casi limitati (bail-out).

• Per i recovery plan si applica il principio di proporzionalità, per cui i contenuti ed il livello di analiticità
del piano deve essere adeguato alla rilevanza sistemica e alla complessità della banca.

Collegamenti tra SREP e BRRD
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Supervisory
Authority

Resolution
Authority

Il Recovery Plan

• Prevede in anticipo gli interventi che la banca ipotizza di poter mettere in campo per rispristinare la
situazione patrimoniale e finanziaria in caso di un suo significativo deterioramento; tali misure non
devono prevedere il supporto pubblico.
• Deve essere aggiornato ogni anno o a seguito di eventi o cambimenti significativi della banca.
• Deve essere approvato dal C.d.A.; il recovery plan è un documento di carattere riservato.

• Il piano viene sviluppato a livello consolidato in quanto punta alla stabilizzazione dell’intero gruppo,
ma deve prevedere le misure specifiche per ogni entità legale del gruppo; l’autorità di vigilanza può
tuttavia richiedere dei recovery plan anche su base individuale (ad es. quando ci sono banche di
dimensioni rilevanti all’interno del gruppo).
• Il piano deve descrivere dettagliatamente le azioni da porre in essere per rimediare agli impatti
derivanti da situazioni di stress severe, caratterizzate sia da rischi sistemici che idiosincratici.
• Nel piano devono essere forniti tutti gli indicatori rilevanti e le soglie che individuano le condizioni in
cui vengono attivate le procedure previste per la realizzazione del piano; tali indicatori devono poi
essere monitorati nel corso del tempo [è evidente lo stretto collegamento tra questa parte del
recovery plan ed il RAF].
• L’autorità di vigilanza effettua una verifica del piano finalizzata a valutare la «ragionevole probabilità»
che le azioni previste dal piano siano effettivamente in grado di rispristinare condizioni di sostenibilità
economica e finanziaria e che possano essere realizzate in modo rapido ed efficace anche in condizioni
di stress.
• L’autorità di vigilanza se lo ritiene opportuno può richiedere alla banca di modificare il piano.
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Contenuti del Recovery Plan
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Analisi Strategica
• Descrizione del business model e della struttura della banca
• Caratteristiche principali del modello di business adottato
• Descrizione delle core business line
• Lista delle «critical economic function» (attività la cui interruzione può generare tensioni a livello sistemico)
• Framework di identificazione e valutazione delle interdipendenze legali, finanziarie e operative interne/esterne

Governance e processi
• Definizione della struttura di governance per la gestione del Recovery Plan (comitati, mandato, poteri decisionali) e integrazione con
l’organizzazione della banca
• Integrazione del Recovery Plan con i principali processi di Risk Management
• Descrizione del processo di attivazione del Recovery Plan (meccanismi di escalation, funzioni coinvolte, responsabilità e tempi decisionali)
Indicatori di Recovery/Early warning
• Recovery Plan Indicator e modalità di monitoraggio
• Early Warning Signal e modalità di monitoraggio
• Calibrazione dei trigger di attivazione del piano di recovery in coerenza con il RAF
• Integrazione dei trigger di recovery e degli indicatori di early warning nel Risk Management Reporting
Individuazione scenari avversi
• Definizione degli scenari di stress «near-default» (scenari con rischi idiosincratico, sistemico, combinato)
• Calcolo degli impatti su capitale, liquidità, profittabilità e operatività della Banca

Azioni di recovery
• Identificazione di una lista delle possibili azioni di recovery
• Descrizione dettagliata delle azioni, inclusa analisi dei requisiti/ostacoli per l’implementazione delle azioni stesse
• Identificazione delle opzioni di recovery applicabili alla realtà della banca
Analisi degli impatti
• Scelta della strategia (sequenza selezionata di azioni di recovery) applicabile a ciascuno scenario
• Valutazione dell’impatto della strategia di recovery in ciascuno scenario

Comunicazione
• Piano complessivo di comunicazione agli stakeholder rilevanti
• Specifiche azioni di comunicazione per ciascuna misura

La Relazione tra ICAAP/ILAAP, SREP, Recovery Plan
La banca sviluppa i
documenti

L’autorità di vigilanza
valuta i documenti
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Il Resolution Plan

• Viene sviluppato dall’autorità di risoluzione e rivisto ogni anno o anche prima in caso di eventi
rilevanti che possono influire sull’efficacia del piano.
• Prevede le varie possibili azioni e gli strumenti di risoluzione che si possono adottare in caso di
risoluzione della banca, nonchè la stima dei tempi per la loro relizzazione.
• Identifica gli eventuali ostacoli alla risoluzione e le modalità per rimuoverli.

• Identifica le funzioni essenziali della banca che devono essere preservate e le modalità di separazione
dalle altre funzione.
• Stabilisce le modalità di misurazione del valore delle attività della banca.
• Stabilisce il piano di comunicazione con i media e il pubblico.
• Definisce il requisito di MREL.

• Nella predisposizione del resolution plan non si considerano interventi pubblici di salvataggio o
assistenza di liquidità di emergenza fornita dalla banca centrale.
• Il resolution plan è relativo all’intero gruppo bancario, in caso di gruppi trans-nazionali le autorità di
risoluzione cooperano per lo sviluppo del piano.
• Il piano è un documento riservato e viene trasmesso dall’autorità di risoluzione all’autorità di vigilanza;
gli elementi principali sono tuttavia comunicati anche alla banca interessata insieme al requisito di
MREL.
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Le Misure di Intervento Precoce

 Le misure di intervento precoce sono finalizzate a prevenire situazioni di dissesto della banca, e sono
decise dall’autorità di vigilanza quando la banca non rispetta o è a rischio di violare nel prossimo
futuro i requisiti minimi regolamentari; tali interventi consistono in:
• Attuazione di una o più delle misure previste dal recovery plan.
• Richiesta di predisposizione di un altro piano da parte della banca.

• Convocazione dell’assemblea degli azionisti per l’approvazione delle azioni stabilite.
• Richiedere la predisposizione di un piano di ristrutturazione del debito.
• Richiedere cambiamenti della strategia della banca.
• Richiedere cambiamenti nelle strutture giuridiche ed operative della banca.

• Rimozione di uno o più alti dirigenti e amministratori, qualora non siano ritenuti idonei o si
siano verificate gravi irregolarità amministrative o violazioni della normativa; in questi casi la
nomina dei nuovi dirigenti e/o amministratori deve essere approvata anche dall’autorità di
vigilanza, che può addirittura nominare essa stessa un amministratore temporaneo.
 L’autorità di vigilanza comunica prontamente all’autorità di risoluzione l’emergere di una situazione
che giustifica interventi precoci.
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La Risoluzione
• La risoluzione è attivata dall’autorità di risoluzione quando la banca è in dissesto o è a rischio di dissesto, vi è un
interesse pubblico e non si ritiene che misure alternative siano praticabili in tempi ragionevoli, ovvero quando si
verificano, o vi sono elementi oggettivi per ritenere che nel prossimo futuro si verificheranno, una delle seguenti
situazioni:
a)

La banca non rispetta i requisiti minimi per l’autorizzazione.

b)

Le attività sono inferiori alle passività.

c)

La banca non è in grado di rimborsare il debito a scadenza.

d)

La banca necessita di un intervento pubblico straordinario.

• I principi generali della risoluzione sono i seguenti:
• Garantire la continuità delle funzioni essenziali della banca.
• Preservare la stabilità finanziaria del sistema.
• Tutelare i depositanti e le attività dei clienti.
• Minimizzare i costi della risoluzione ed il sostegno pubblico.
• Ripartire le perdite con il seguente ordine: a) azionisti; b) detentori di passività subordinate; c) altri creditori.

• Salvaguardare i depositi protetti.
• Parità di trattamento dei creditori con lo stesso grado.
• Nessun creditore deve sostenere perdite maggiori di quelle che avrebbe sostenuto in caso di liquidazione della
banca.
• Prima di avviare un’azione di risoluzione è necessario far effettuare una valutazione indipendente delle attività e delle
passività della banca al fine di supportare la decisione sulle azioni più opportune da intraprendere e le condizioni di
svalutazione o conversione degli strumenti di capitale.
• In caso di risoluzione il C.d.A. e l’alta dirigenza devono essere sostituiti.
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Le Misure di Risoluzione
L’autorità di risoluzione può utilizzare le seguenti misure, anche in combinazione tra loro, senza il consenso
degli azionisti della banca e derogando dagli obblighi procedurali previsti dal diritto societario e dalla
legislazione dei valori mobiliari:
• Vendita dell’attività di impresa, consiste nella cessione della banca o di tutte o parte delle sue attività e
passività a terzi.
• Ente ponte, consiste nella cessione della banca o di tutte o parte delle sue attività e passività ad un
nuovo veicolo societario (bridge bank), di proprietà di una o più autorità pubbliche (ad es. l’autorità di
risoluzione, il SRF), in attesa di trasferire successivamente la proprietà delle azioni della bridge bank o
delle sue attività e passività a uno o più acquirenti privati; questa misura può risultare necessaria per
metttere in sicurezza in tempi rapidi la continuità delle attività essenziali della banca nei confronti dei
propri clienti.
• Separazione dell’attività, consiste nella cessione di parte delle attività e passività ad una o più società
veicolo; in genere si opera in modo da separare il ramo d’azienda che contiene le funzioni essenziali
della banca e la parte produttiva ancora in grado di generare reddito (good bank), dal peso delle attività
deteriorate (bad bank) che andranno liquidate in un’ottica di minimizzazione delle perdite.
• Bail-in, costituisce la vera innovazione della direttiva e consiste in un meccanismo con cui tramite
l’abbattimeno del valore delle azioni e delle passività e/o la conversione di quest’ultime in azioni, si
assorbono le perdite e si ricapitalizza la banca in misura sufficiente a ripristinare un’adeguata
capitalizzazione e la fiducia del mercato; in sostanza la banca si salva da sola utilizzando le risorse che
già sono nel suo bilancio, adeguando il loro valore e profilo di rischio alle esigenze patrimoniali che la
situazione impone. In questo modo si intende anche attivare un processo che mira ad aumentare gli
incentivi degli stakeholders a vigilare sulla corretta gestione della banca, prevenendo in tal modo i rischi
di dissesto [sulla reale efficacia del funzionamento di questo tipo di meccanismo preventivo tuttavia è
più che lecito dubitare].
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Il Meccanismo del Bail-in
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• Il bail-in può essere applicato solo se vi è una ragionevole prospettiva di risanamento della banca tramite il
ripristino della sua solidità patrimoniale.
• Dal bail-in sono escluse delle specifiche passività; ciò deriva dall’esigenza di tutelare alcune tipologie di
creditori e forme tecniche per le quali risulta essenziale garantire la certezza dell’esigibilità per il corretto
funzionamento del sistema:
- i depositi protetti dal DGS (fino a 100.000 euro).
- le passività garantite (covered bonds e altri strumenti garantiti).
- le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7
giorni.
- le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7
giorni.
- le passività verso i dipendenti, il fisco, il DGS, fornitori di servizi essenziale per la banca (IT, utenze,
locazioni, etc.).
- le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come
ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito.
- in circostanze eccezionali (ad es. rischi per la stabilità finanziaria e la continuità di funzioni essenziali) le
autorità possono discrezionalmente escludere ulteriori passività; tali esclusioni sono soggette a limiti e
devono essere approvate dalla Commissione Europea.
•

Il meccanismo di bail-in serve anche ad abilitare l’intervento del sistema di finanziamento della risoluzione,
infatti è previsto che il SRF possa intervenire, fino ad un massimo del 5% del totale di bilancio (rilevato al
momento della risoluzione), solo se gli azionisti, i detentori di strumenti di capitale e delle altre passività
ammissibili abbiano contribuito ad assorbire perdite per almeno:
- l’8% del totale di bilancio.
- Il 20% dei RWA, se la banca ha attività inferiori 900 miliardi di euro e a livello di stato di appartenenza
della banca si sia accantonato ex-ante nel SRF almeno il 3% del totale dei depositi protetti del paese.

Il Funzionamento del Meccanismo di Bail-in
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1
SITUAZIONE INIZIALE

3

IMPATTO DELLE PERDITE

RIPRISTINO VIABILITY

Minimo
Regolamentare

Perdita

Svalutazione

Capitale

Shortfall
Patrimoniale

Nuovo Minimo
Regolamentare

Capitale
Conversione
Str. Ammiss.

Attività

Nuovo
Equity

Attività

Attività
Passività

Capitale

Bail-in

Passività
Passività

La banca è in una situazione normale
con dotazione patrimoniale superiore
ai minimi regolamentari.

Per effetto di perdite sulle attività finanziarie si
registra un abbattimento del patrimonio che la
porta al di sotto dei minimi regolamentari; parte
delle passività ammissibili sono convertite in
capitale.

La banca ritorna in una situazione di
viability con una dotazione
patrimoniale superiore ai minimi
regolamentari e proporzionata al
nuovo livello di attività della banca
post bail-in.

Gli interventi Pubblici nell’Ambito della Risoluzione
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Interventi pubblici di salvataggio (bail-out) sono consentiti nell’ambito della BRRD, ma solo come soluzione di ultima istanza
dopo aver valutato la possibilità di adottare le altre misure previste; più in particolare sono previste le seguenti due possibilità:
 Ricapitalizzazione Precauzionale [Art. 32 BRRD]; è una deroga alla procedura di risoluzione attivabile solo nei casi in cui
serva ad evitare gravi perturbazioni economiche e/o preservare la stabilità finanziaria di uno stato; consiste nei seguenti
interventi di natura cautelativa e temporanea:
• Garanzie dello stato a supporto di strumenti di liquidità forniti dalla banca centrale o su passività di nuova emissione.
• Emissioni di strumenti di capitale (CET1, AT1 T2) limitatamente all’ammontare necessario a sopperire ad una carenza
patrimoniale determinata nell’ambito di uno stress test regolamentare o a verifiche di AQR.
È inoltre necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:
• La banca è ancora in condizioni di solvibilità (lo stabilisce l’autorità di vigilanza).

• La Commissione Europea (DG Comp) li approva ai sensi della disciplina degli aiuti di stato, ciò implica che l’intervento
dello Stato può essere effettuato solo dopo la conversione in azioni delle obbligazioni subordinate (principio del burden
sharing).
• L’intervento non può essere finalizzato a coprire perdite già registrate o di cui la banca ha già consapevolezza.
 Strumenti Pubblici di Stabilizzazione [Art. 56-58 BRRD]; è la possibilità di ricorrere ad interventi pubblici in casi eccezionali
di crisi sistemiche tramite i seguenti due tipi di interventi:
• Emissioni di strumenti di capitale (CET1, AT1 T2).
• Nazionalizzazione temporanea della banca.

È inoltre necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:
• Le azioni e gli altri strumenti di capitale siano stati svalutati al fine di assorbire le perdite per un ammontare complessivo
di almeno l’8% del totale delle passività rilevate al momento della risoluzione.
• La Commissione Europea (DG Comp) approvi la misura ai sensi della disciplina degli aiuti di stato.
 Nei casi in cui la banca divenga di proprietà pubblica, lo Stato deve comunque riprivatizzarla non appena le circostanze lo
consentano.
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I nuovi requisiti patrimoniali previsti dai meccanismi di
recovery: MREL e TLAC

Il Requisito Minimo di Passività Ammissibili al Bail-in
• Affinchè il meccanismo del bail-in possa effettivamente funzionare nel momento del bisogno è essenziale che le banche
dispongano sempre di un ammontare adeguato di passività ammissibili al bail-in, in modo da essere in grado,
potenzialmente, di auto finanziare il proprio salvataggio.
• Dal momento che tali passività hanno un costo maggiore per le banche, risulta necessario evitare che le banche
strutturino la composizione del proprio passivo in modo da non compromettere l’efficacia del bail-in finanziandosi con un
ammontare eccessivo di strumenti non ammissibili.

• Nasce quindi l’esigenza di imporre un requisito minimo di detenzione di passività ammissibili al bail-in tramite
l’introduzione di:
 MREL - Minimum Requirement of Eligible Liabilities, applicabile a tutte le banche della UE [disciplinato all’art. 45
della BRRD]; per banche significative sarà vincolante a partire dal 2019 sulla base di un periodo di transizione che
prevede target definiti con livelli e tempistiche individuati caso per caso:
𝐌𝐑𝐄𝐋 =

𝐅𝐨𝐧𝐝𝐢 𝐏𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢 + 𝐏𝐚𝐬𝐬𝐢𝐯𝐢𝐭à 𝐀𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐏𝐚𝐬𝐬𝐢𝐯𝐢𝐭à 𝐞 𝐅𝐨𝐧𝐝𝐢 𝐏𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢

 TLAC - Total Loss Absorbing Capacity, applicabile solo alle banche G-SII di tutto il mondo; introdotto dal Financial
Stability Board come risposta al problema del too big to fail è in via di recepimento normativo nella prossima
versione della CRR; sarà vincolante a partire dal 2019. il TLAC prevede un doppio requisito, uno basato su
esposizioni ponderate per il rischio e l’altro su esposizioni non ponderate:
𝐅𝐨𝐧𝐝𝐢 𝐏𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢 + 𝐏𝐚𝐬𝐬𝐢𝐯𝐢𝐭à 𝐀𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢
𝐑𝐖𝐀
𝐓𝐋𝐀𝐂 =
𝐅𝐨𝐧𝐝𝐢 𝐏𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢 + 𝐏𝐚𝐬𝐬𝐢𝐯𝐢𝐭à 𝐀𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢
𝐄𝐬𝐩𝐨𝐬𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐬𝐬𝐢𝐯𝐚 𝐋𝐞𝐯𝐞𝐫𝐚𝐠𝐞 𝐑𝐚𝐭𝐢𝐨
[Esposizione Complessiva = Totale Attivo – Deduzioni Tier 1 + Fuori Bilancio  CCF + Rettifiche Derivati]
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Le Passività Ammissibili al TLAC e MREL

Criteri di Ammissibilità delle Passività
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Criteri di Esclusione delle Passività

• Devono essere emesse e sottoscritte (capitale versato).

• Depositi garantiti (<100.000 euro).

• L’acquisto non deve essere finanziato direttamente o
indirettamente dalla banca.

• Depositi a vista o con scadenza inferiore ad un anno.

• Non devono essere detenute dalla banca, da soggetti
controllati o partecipati in misura pari o superiore al
20%.
• Devono avere durata residua superiore ad un anno o
essere perpetue.
• Non devono essere garantite.
• Non devono essere soggette
compensazione o diritti di netting.

ad

accordi

di

• Non devono avere incentivi al rimborso o riacquisto
anticipato, contenere opzioni put esercitabili da
sottoscrittore (eventuali opzioni call o di early
repayment devono poter essere esercitate unicamente a
discrezione dell’emittente).
• Il rendimento non deve modificarsi in base all’evoluzione
del merito creditizio dell’emittente (o della sua
capogruppo).
• Le disposizioni contrattuali prevedono che in caso di
risoluzione possano subire una riduzione permanente
del loro valore nominale o la conversione in strumenti
di CET1.

• La quota eccedente dei depositi garantiti (>100.000
euro) di persone fisiche e PMI.
• Passività garantite.
• Passività risultanti da derivati o con derivati incorporati.
• Passività verso i dipendenti, il fisco, fornitori di servizi
essenziali per la banca e il DGS.
• Passività escluse dal bail-in.

DIFFERENZE TRA MREL E TLAC
• Il TLAC richiede la subordinazione (grado di seniority
inferiore) contrattuale e giuridica delle passività
ammissibili rispetto a tutte le passività escluse dal bailin, in pratica titoli di CET1, AT1, T2 [con eccezioni fino ad
un massimo del 3,5% dei RWA o 5% del TLAC di titoli
senior].
• Il MREL non lo richiede necessariamente e quindi da la
possibilità di includere anche i titoli senior.
• la nuova proposta di CRR tende ad allineare i criteri di
ammissibilità tra MREL e TLAC.

MREL: Minimum Requirement of Eligible Liabilities
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• Il requisito di MREL viene stabilito banca per banca dall’autorità di risoluzione, sentita l’autorità di vigilanza, in modo da
assicurare un’adeguata capacità di coperture delle perdite potenziali ed il ripristino di un coefficiente patrimoniale che consenta
alla banca di continuare ad operare sulla base di quanto stabilito nell’ambito del resolution plan.

• Il requisito deve essere sempre soddisfatto, sia su base individuale che consolidata (sebbene a certe condizioni siano previste
alcune possibilità di deroga ai requisiti individuali), ed è espresso in termini percentuali rispetto al totale delle passività e dei fondi
propri (patrimonio di vigilanza) della banca.

MREL = Loss Absorption Amount (LAA) + Recapitalization Amount (RCA) – Adjustment DGS

• Ammontare minimo necessario alla
copertura delle perdite; previsto per tutte
le banche e determinato in modo
indipendente dallo strumento di gestione
della crisi.
• È dato dal massimo tra:
 8% RWA + CBR + Requisiti SREP
 Requisito patrimoniale relativo al
Leverage Ratio
 Requisito minimo Basilea I [art.500 CRR]
MREL MIN = 8% Total Liabilities & Own Funds

• Rettifiche eventuali determinate
• Ammontare pari al fabbisogno di
sulla base dello SREP.
capitale (stimato) necessario alla banca
per ripristinare la viability e proseguire • In aumento: modello di business e
rischiosità della banca (SREP);
la sua attività.
impedimenti alla risoluzione;
• Determinato in funzione della strategia
assorbimento perdite su passività
di gestione della crisi e previsto solo
MREL emesse da altre entità del
per le banche sottoposte a risoluzione
gruppo.
(non quelle liquidate).
• In diminuzione: requisiti di Pillar 2
• Determinato sulla base del livello di
non idonei.
patrimonializzazione "obiettivo" post
risoluzione stabilito nel resolution plan
più un eventuale buffer aggiuntivo per
ripristinare la fiducia del mercato.

Determinazione del Recapitalization Amount: Esempi

L'importo della ricapitalizzazione [RCA] dipende dalla strategia di risoluzione stabilita nel resolution plan,
ad esempio:
 Continuità aziendale
 Obiettivo: ripatrimonializzazione della banca.
 Ammontare: Commisurato al requisito patrimoniale minimo dell'8% RWA + buffer.
 Bridge Bank
 Obiettivo: dotazione patrimoniale della Bridge Bank.
 Ammontare: Commisurato ai requisiti patrimoniali minimi reativi alle attività della bridge bank
+ buffer.
 Vendita dell’Attività di Impresa
 Obiettivo: in linea di massima nullo.
 Ammontare: solo capacità di assorbimento delle perdite stimate.
 Bad Bank
 Obiettivo: dotazione patrimoniale della Bad Bank.
 Ammontare: Commisurato ai requisiti patrimoniali minimi relativi alle attività deteriorate
conferite.

187

MREL: Minimum Requirement of Eligible Liabilities

188

• La BRRD specifica chiaramente che il requisito del MREL deve sempre essere rispettato, ma non è affatto chiaro cosa accadrà in
caso di mancato rispetto; questo è un limite della normativa.
• Attualmente la normativa consente le seguenti azioni in caso di mancato rispetto:
a) Rimuovere gli impedimenti alla risoluzione [Art. 18-19 BRRD] ad es. richiedere alla banca di emettere passività ammissibili o
cambiare il profilo delle scadenze del passivo – tali azioni tuttavia hanno tempi di realizzazione lunghi, specialmente per le
banche cross-border in considerazione del numero di soggetti coinvolti: banca, autorità di risoluzione nazionali, autorità di
vigilanza.
b) Richiedere alla banca di sottoporre un piano per ripristinare il rispetto del requisito – incertezza sulla reale efficacia del piano
c) Imporre sanzioni amministrative – incertezza giuridica sull’implementazione nelle varie giurisdizioni nazionali.
d) Attivare le azioni di early intervention previste dal recovery plan – possono essere attivate però solo dall’autorità di vigilanza.
e) Attivare la risoluzione – tuttavia solo nei casi di violazioni gravi e persistenti.
• L’EBA nel Final Report on MREL del 14-12-2016 propone di specificare meglio i seguenti poteri dell’autorità di risoluzione in caso
di violazione del MREL, da attivare progressivamente sulla base della gravità dell’infrazione:
a) Richiedere alla banca di sottoporre un piano credibile ed adeguato di ripristino della sua «loss-absorbing capacity»
(restoration plan) quando la banca ha difficoltà a rinnovare il proprio debito in modo da rispettare il requisito, il piano
potrebbe prevedere azioni quali emissioni di passività ammissibili, rinegoziazione delle passività esistenti in modo da
renderle ammissibili, ristrutturazioni del bilancio in modo da consentire il rispetto del requisito (ad es. vendita di attività).
b) Prevedere tempi rapidi obbligatori per definire le azioni di rimozione degli impedimenti.
c) Restrizioni sulla distribuzione dei dividendi, che tuttavia non potrebbero essere automatici ma predisposti dall’autorità di
vigilanza su proposta dell’autorità di risoluzione.
d) Predisposizione di piani congiunti tra autorità di vigilanza e autorità di risoluzione che individuino contemporaneamente
azioni per il ripristino del rispetto sia dei requisiti patrimoniali che di MREL.
• Il rispetto del requisito di MREL dovrebbe essere valutato in stretto collegamento con i requisiti patrimoniali prudenziali
dell'ente; gli interventi da intraprendere devono essere valutati attentamente dalle autorità, in quanto determinate azioni
possono avere effetti diversi a seconda dei casi sulla capacità di una banca nel soddisfare contemporaneamente i requisiti di
MREL e patrimoniali; per es. imporre restrizioni alla distribuzione di dividendi se da un lato aiuta a preservare la dotazione
attuale di capitale, dall’altro può compromettere la capacità della banca di ripristinare in modo strutturale la loss-absorbing
capacity tramite emessione di nuovi strumenti sul mercato.

TLAC – Total Loss Absorbing Capacity: Requisito Minimo

𝐅𝐨𝐧𝐝𝐢 𝐏𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢+𝐏𝐚𝐬𝐬𝐢𝐯𝐢𝐭à 𝐀𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢
𝐑𝐖𝐀

≥ 16% (1-1-2019); 18% (1-1-2022)

𝐓𝐋𝐀𝐂
𝐅𝐨𝐧𝐝𝐢 𝐏𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢+𝐏𝐚𝐬𝐬𝐢𝐯𝐢𝐭à 𝐀𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢
𝐄𝐬𝐩𝐨𝐬𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐬𝐬𝐢𝐯𝐚 𝐋𝐞𝐯𝐞𝐫𝐚𝐠𝐞 𝐑𝐚𝐭𝐢𝐨

≥ 6% (1-1-2019); 6,75% (1-1-2022)
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La proposta di revisione
della CRR anticipa al 2019 i
requisiti previsti dal
Comitato di Bsilea a regime
del 18% RWA e del 6,75%
Leverage Exposure.
Inoltre prevede che il
requisito minimo non si
applichi nei primi tre anni in
cui una banca viene
classificata some G-SII e nei
due anni successivi ad una
misura di risoluzione.

• Il requisito di TLAC si configura come requisito di Pillar 1, ovvero il mancato rispetto del requisito minimo dovrebbe
essere considerato grave come il mancato rispetto dei requisiti minimi regolamentari sul patrimonio e comportare le
stesse conseguenze.

• Le autorità di risoluzione potranno imporre anche requisiti addizionali.
• Il linea generale il requisito si applica a livello delle entità legali del gruppo per le quali è previsto uno specifico piano
di risoluzione «resolution entity».
• Le controllate significative di un gruppo G-SII che opera all’interno dell’UE (con almeno il 5% dei RWA o risultato
operativo o esposizione al leverage), ma con capogruppo fuori dall’UE, saranno soggette ad un requisito pari al 90% dei
requisiti minimi previsti per la capogruppo.

Gerarchia di Utilizzo delle Passività nel Meccanismo di Bail-in
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Nel meccanismo di bail-in l’autorità di risoluzione provvede alla svalutazione e/o conversione in strumenti di CET1
delle passività ammissibili procedendo nel seguente ordine:

Da un punto di vista economico e gestionale
occorre riuscire a coprire il requisito MREL con
questi strumenti; diversamente il costo delle
obbligazioni senior (di ammontare molto
maggiore rispetto alle altre emissioni)
rischierebbe di allinearsi a quello molto più
elevato dei prestiti subordinati, in quanto il
mercato percepirebbe l’intero comparto senior
come più rischioso potendo rientrare nel bail-in.
La nuova tipologia di titoli senior non-preferred
è stata introdotta porprio per formire alle
banche un’ulteriore strumento utile da utilizzare
per colmare l’eventuale gap.

Passività
Ammissibili
al TLAC

Il meccanismo del bail-in è stato fortemente criticato,
particolarmente in relazione agli aspetti che
riguardano la mancata coerenza tra i criteri di
ammissibilità al MREL ed il ranking delle passività
previsto dalla normativa in caso di insolvenza; in
pratica ci sono passività bail-in-abili che hanno lo
stesso ranking di passività non ammissibili; ciò può
determinare rischi di ricorsi da parte dei detentori dei
titoli oggetto di bail-in in quanto potrebbero
considerare il loro trattamento peggiore rispetto a
quello che avrebbero avuto in caso di liquidazione.
Ciò è particolarmente rilevante per i titoli già emessi
e in circolazione. Da questo punto di vista sarebbe
stato preferibile adottare un periodo di transizione
più esteso per i titoli emessi prima dell’entrata in
vigore della BRRD.

Capitale
CET1
Strumenti di Capitale
AT1
Passività Subordinate
T2
Obbligazioni Senior
Non-Preferred

Obbligazioni Senior

Depositi Corporate

Depositi Retail e SME >
100k

Passività
Escluse dal
Bail-in

Depositi Protetti < 100k e
Passività Garantite

Passività
Ammissibili
al MREL

Evoluzione del Costo dei Titoli Subordinati
In seguito alla crisi finanziaria il costo dei titoli subordinati è notevolmente aumentato per effetto del amggior rischio
percepito dal mercato su questi titoli; per mantenere il costo delle emissioni senior a livelli sostenibili è necessario che la
rischiosità di questo segmento sia effettivamente percepita come significativamente inferiore a quella dei subordinati.
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Differenziale di Rendimenti tra Titoli Senior e Subordinati: 2015 – 2016

Fonte: EBA – Final Report on MREL; 14 December 2016
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Differenziale di Rendimenti tra Titoli Senior e Subordinati: 2016 – 2017

Fonte: EBA; Risk Assessment of the European Banking System; November 2017.

193

Differenziale di Rendimenti tra Titoli Senior e Subordinati

Fonte: EBA – Final Report on MREL; 14 December 2016
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Il MREL nelle Banche Europee nel QIS 2015
• Le banche G-SII mostrano i livelli più bassi di copertura del MREL.
• In particolare il requisito in percentuale del TLOF al 2016 sembrerebbe a rischio,
considerando un probabile livello minimo pari a 2x8%.

Average MREL ratio by systemic importance

Fonte: EBA – Final Report on MREL; 14 December 2016
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Il MREL nelle Banche Europee nel QIS 2015

Composition of MREL by bank’s systemic importance

Le banche G-SII
sembrerebbero non
riuscire a coprire il
fabbisogno dell’8%
di MREL con equity
e subordinati

Fonte: EBA – Final Report on MREL; 14 December 2016
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Banche Italiane Significant: Passività Ammissibili
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Own funds and liabilities eligible for the MREL
(June 2017; per cent)

Soglia minima
necessaria per il TLAC
anche se sarà
vincolante solo per le
banche G-SII,
probabilmente rivestirà
un valore segnaletico al
mercato per tutte le
banche significative

Soglie MREL vincolanti
per tutte le banche;
quella minima 8% e
quella presumibile per
la maggior parte delle
banche 2x8%

Soglie minime attualmente ipotizzate nelle proposte di regolamentazione

Fonte: Italian Significant Institutions Quaterly Report; October 2017; Banca d’Italia.

Soglia minima
necessaria per il TLAC
anche se sarà
vincolante solo per le
banche G-SII,
probabilmente rivestirà
un valore segnaletico al
mercato per tutte le
banche significative

Stima del Fabbisogno Finanziario del MREL in Diverse Ipotesi
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Fa bbisogno rispetto a tutte
l e eligible liabilities
Fa bbisogno escludendo i
depositi dalle eligible liabilities

LA Buffer Scenario

Buffer 8% Scenario

MREL Threshold =
2 x (P1 + P2) + CBR

MREL Threshold =
Max [2 x (P1+P2+CBR); 8%TLOF]
L’EBA ha effettuato delle stime
sul fabbisogno finanziario al
2016 delle banche per
soddisfare il requisito del MREL
considerando 2 scenari: LA
Buffer, ed uno più conservativo
Buffer 9%. L’analisi evidenzia un
significativo fabbisogno a livello
sistemico per fronteggiare i
probabili requisiti di MREL.
Le esigenze sono concentrate
per le banche G-SII e O-SII.
Considerando l’ammontare delle
risorse stimate è lecito
interrogarsi sulla effettiva
capacità del mercato nel
soddisfare le esigenze delle
banche
Tratto da: EBA – Final Report on MREL; 14 December 2016

SRB MREL Policy for 2017: Estimated Outcome Across the Banking Union
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• Application of the SRB 2017 MREL Policy:
 Sample of 76 banks (larger than the assessment
conducted in 2016) representing approx. 80% of
total assets of SRB banks
 Based on the application of the SRB 2017 MREL
Policy (bank-specific adjustments, subordination
and criteria for MREL eligible-instruments)

• Estimated MREL targets: on average 26% RWAs
• Estimated MREL shortfalls: aggregate EUR 117 bn of
which EUR 47 bn to be met with subordinated
instruments, based on reported data as of 31
December 2016

Fonte: SRB; 6th Industry Dialogue: 2017 MREL Pol icy; 21/11/2017

Analisi Costi-Benefici dell’Introduzione del MREL
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The benefits of introducing MREL on GDP

Main Findings – Macroeconomic Impact Analysis of MREL
MREL benefits
In a baseline scenario, the benefits of introducing MREL range between 23 and 92 bps of annual GDP (median estimate is 47
bps) depending on the length of the crisis, the discount rate and the initial probability of a crisis.
MREL costs
Under a partial subordination scenario for G-SIBs and O-SIIs, and partial recapitalisation assumption for Other banks (50%
recapitalisation amount), the MREL costs are in the range of -0.6 to -6 bps (median estimate is -2.2 to -4.3 bps) based on the
macroeconomic model used, the MREL calibration level and the funding costs assumptions.
Overall impact of introducing MREL
Under the assumption of full market capacity to absorb MREL funding needs, MREL calibration level and eligibility criteria (e.g.
subordination), the overall net MREL benefits are positive and range between 17 and 91 bps of annual GDP. In the case of
Member States’ economies assessed as most affected, the net MREL benefits are likely to remain positive, especially in the
steady state.
The actual impact of MREL introduction will depend on the capacity of markets to absorb the volumes of MREL issuances
needed for the build-up of MREL, and the corresponding capacity of banks (especially deposit funded banks) to access markets,
including access to deep, developed markets.
Fonte: EBA – Final Report on MREL; 14 December 2016

Fonti di Incertezza che Gravano sul MREL
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Tra gli elementi di incertezza che le banche considerano pesare maggiormente sulla loro capacità di soddisfare i requisiti legati al
MREL figurano principalmente i livelli minimi (discrezionali e ad hoc) che le autorità di vigilanza potranno imporre e l’ammis sibilità
degli strumenti di capitale.

Fonte: EBA; Risk Assessment of the European Banking System; November 2017.

Gli Effetti sulla Raccolta delle Banche delle Nuove Regole sul MREL per Bankit
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<<La direttiva UE/2014/59 sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD) prevede un requisito minimo di fondi propri e
passività soggette a bail-in (minimum requirement for own funds and eligible liabilities, MREL) per assicurare che ogni intermediario,
in caso di risoluzione, disponga di un ammontare adeguato di risorse patrimoniali e di altre passività in grado di assorbire le perdite e
ricostituire il capitale. Il requisito MREL mira a preservare la stabilità finanziaria, promuovendo un sistema di gestione delle crisi
ordinato ed efficace; allo stesso tempo la sua introduzione potrebbe dar luogo a un rilevante aumento del costo della raccolta per
gli intermediari e a una minore disponibilità di credito bancario per l’economia, come documentato nel rapporto sulla definizione
e l’attuazione del requisito MREL pubblicato dall’Autorità bancaria europea (EBA) alla fine del 2016. Le stime sui costi del MREL sono
molto incerte. Gli impatti calcolati dall’EBA sono mediamente contenuti, ma sono molto diversi sia tra le banche (a seconda del
rating e della capacità di accedere ai mercati per il collocamento delle nuove passività) sia tra i paesi dell’Unione europea. In alcuni
di questi, a regime, l’impatto sul PIL potrebbe essere prossimo allo zero, mentre in altri potrebbe comportare, nel lungo periodo, una
riduzione fino a due punti percentuali; gli effetti potrebbero essere ancora più ampi nel periodo di transizione. Un’ipotesi cruciale
delle analisi dell’EBA è che il mercato obbligazionario sia profondo e liquido, in grado di assorbire tutti i nuovi titoli emessi dalle
banche. Lo stesso studio dell’EBA riconosce che si tratta di un’ipotesi non del tutto realistica, soprattutto con riferimento agli
intermediari che non hanno avuto finora regolare accesso ai mercati internazionali. Nostre analisi – basate sulla proposta di
revisione della BRRD presentata dalla Commissione europea alla fine del 2016 – stimano che, alla fine di un periodo di transizione
ipotizzato di tre anni, le banche italiane significative (il cui requisito verrà stabilito dal Comitato per la risoluzione unico) potrebbero
registrare una carenza aggregata di passività idonee tra i 30 e i 60 miliardi di euro, a seconda del grado di subordinazione del
requisito tuttora in discussione. Le stime confermano la conclusione del rapporto dell’EBA riguardo all’ampia variabilità tra banche
degli effetti sul costo della raccolta in relazione alla loro rischiosità e capacità di accesso al mercato. Nelle attuali condizioni –
caratterizzate da premi per il rischio particolarmente bassi – l’aumento del costo medio della raccolta dovuto alla ricomposizione
delle passività sarebbe molto contenuto per i gruppi che già emettono obbligazioni in modo continuativo. Per le altre banche le
stime sono più incerte: il costo medio della loro raccolta, pari a circa 70 punti base nel giugno 2017, potrebbe aumentare tra i 10 e i
30 punti base. A parità di altre condizioni, ciò comporterebbe un calo del margine di intermediazione compreso tra il 2 e l’8 per
cento. Alcune banche inoltre potrebbero trovare meno oneroso rispettare il requisito mediante una diminuzione delle attività
ponderate per il rischio (RWA), ottenuta ricomponendo o riducendo le proprie attività. Sia l’aumento del costo della raccolta sia gli
interventi sulle attività si rifletteranno in una minore disponibilità di credito per l’economia. Gli effetti saranno tanto più ampi
quanto maggiore è la quantità di passività MREL da soddisfare con strumenti subordinati. Per mitigare questi effetti negativi, la
revisione delle regole sul MREL dovrebbe quindi prevedere risorse proporzionate in quantità e qualità alle effettive esigenze della
risoluzione, nonché un periodo transitorio sufficientemente ampio per permettere alle banche di costituire il requisito in modo
graduale.>>
Fonte: Banca d’Italia – Rapporto sulla stabilità finanziaria; aprile 2018

Gli Effetti sulla Raccolta delle Banche delle Nuove Regole sul MREL per Bankit
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L’ammontare degli strumenti subordinati è pari a 39 miliardi, di cui 15 detenuti da famiglie. Circa la metà delle
obbligazioni giungerà a scadenza entro il 2020.

Fonte: Banca d’Italia – Rapporto sulla stabilità finanziaria; aprile 2018
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Gli strumenti di capitale di una banca

Le Azioni per Soddisfare le Esigenze del Fabbisogno di Capitale
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AZIONI CHE AGISCONO SULLE ATTIVITA’

AZIONI CHE AGISCONO SULLE PASSIVITA’

 Cessione di attività
 Cessione di portafogli di impieghi finalizzata a
ridurre i requisiti patrimoniali.
 Vendita di titoli [in caso di titoli quotati i tempi di
esecuzione sono estremamente ridotti], immobili o
società finalizzata a deconsolidare attività e relativi
assorbimenti patrimoniale e/o generare capitale
tramite plusvalenze.
 Vendita di partecipazioni finanziarie dedotte dal
patrimonio di vigilanza per generare capitale
regolamentare.
 Ottimizzazione RWA
 Riduzione RWA tramite l’introduzione di modelli
interni A-IRB; tempi piuttosto lunghi legati allo
sviluppo e soprattutto al processo di validazione dei
modelli
 Riduzione RWA tramite azioni di CRM (raccolta
garanzie reali o personali sugli impieghi, coperture
dei rischi, etc.).
 Modifica della composizione dei portafogli creditizi
 Modifiche nella qualità dei clienti verso controparti
con rating più elevati e delle forme tecniche per
ridurre gli assorbimenti e modifiche della scadenza
degli impieghi finalizzata a migliorare gli indicatori
di liquidità della banca; questo tipo di interventi
hano tempi piuttosto lunghi.

 Retention di utili
Riduzione nella distribuzione dei dividendi, questa misura implica che
la banca generi utili a sufficienza; comuque è in grado di colmare in
tempi ragionevoli solo fabbisogni contenuti di capitale.
 Aumento di capitale
È la misura principale per soddisfare fabbisogni di capitale consistenti
di CET1 in tempi ragionevoli (ma non rapidissimi) e di migliorare il
rating della banca.
 Operazioni di liability management
In condizioni particolari (quotazione a forte sconto dei titoli della
banca) consentono di generare CET1 tramite le plusvalenze derivanti
dal riacquisto di titoli AT1 e T2 (eccezionalmente anche di titoli senior);
possono soddisfare esigenze molto limitate di CET1 e comunque a
scapito degli indicatori di Tier1 e Total Capital.
 Emissione titoli Additional Tier 1
Consente di soddisfare agevolmente esigenze di capitale che si
manifestano a livello di AT1 o own fund (total capital), può contribuire
a soddisfare anche i requisiti di MREL/TLAC e NSFR. Per banche con
rating molto basso questa opzione potrebbe non essere praticabile.
 Emissione titoli Subordinati Tier 2
Consente di soddisfare agevolmente esigenze di capitale che si
manifestano a livello di own fund (total capital), può contribuire a
soddisfare anche i requisiti di MREL/TLAC e NSFR. Per banche con
rating molto basso questa opzione potrebbe non essere praticabile.
 Emissione senior bond
Consente di soddisfare solo esigenze sugli indicatori di liquidità (NSFR e
LCR).
 Depositi
Consentono di coprire esigenze di funding a costi generalmente più
contenuti ma non di soddisfare esigenze regolamentari.

Le determinanti delle Politiche di Finanziamento e della Struttura del Passivo
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VINCOLI REGOLAMENTARI: tendono sempre ad aumentare il livello di capitale

 Capital Ratios
• CET1 Ratio + Equity
• Tier 1 Ratio  + Strumenti AT1
• Total Capital Ratio  + Strumenti T2 (titoli subordinati)
• Leverage Ratio  + Equity + Strumenti AT1

Patrimonio
Titoli LT

 Liquidity Ratios
• NSFR  + Equity + Strumenti AT1 + Strumenti T2 + Senior LT
 Eligible Liabilities
• MREL  + Equity + Strumenti AT1 + Strumenti T2 + Senior Non Preferred
• TLAC  + Equity + Strumenti AT1 + Strumenti T2 + Senior Non Preferred
OBIETTIVI ECONOMICI: tendono sempre a ridurre il livello di capitale

Le tensioni maggiori si
hanno tra il rispetto dei
vincoli regolamentari e il
raggiungimento degli
obiettivi di performance

 Performance Reddituali
• MINT  ̶ Strumenti AT1 ̶ Strumenti T2 ̶ Senior Unpreferred ̶ Senior LT
• ROE  ̶ Equity
• RARORAC  ̶ Equity
• Dividend Yield  ̶ Equity

Patrimonio
Titoli LT

OBIETTIVI STRATEGICI: il segno sul livello di capitale dipende dagli obiettivi

 Strategie di Dimensionamento
• Crescita impieghi/derisking  ± Equity ± Strumenti AT1 ± Strumenti T2 ± Senior
• Acquisizioni/cessioni ± Equity ± Strumenti AT1 ± Strumenti T2 ± Senior LT&BT
 Risk Appetite Target
• Patrimonializzazione ± Equity ± Strumenti AT1 ± Strumenti T2
 Rating Target
• Patrimonializzazione ± Equity

?

Dipende dagli
obiettivi e
strategie
aziendali

Retroazione della Patrimonializzazione sugli Indicatori di Performance
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 Il livello di patrimonializzazione di una banca esercita un duplice effetto sugli indicatori di performance aziendali:
 Da un lato un incremento di equity, agendo sui capital ratios/MREL e rating, riduce il rischio della banca ed il suo costo del
funding, con positivi effetti sul risultato di esercizio e sullo stesso patrimonio.
 Dall’altro l’incremento del capitale aumenta il denominatore degli indicatori di performace riducendoli (a parità di risultato
econonico).
 L’allungamento delle scadenze della raccolta contribuisce a ridurre il rischio di liquidità della banca, tuttavia comporta (in
condizioni normali di pendenza della curva) un maggiore costo del funding e quindi un impatto negativo sugli indicatori di
performance.

Equity
Ratios/Rating/MREL
Performance
ROE/Div.Yield/Rarorac

Utile Netto
Costo del Funding

LT Bond

Market Sentiment vs. Regulatory Uncertainty
L’incertezza sul peso che possono avere i futuri cambiamenti della regolamentazione costituisce una delle maggiori fonti di
preoccupazione delle banche che contribuiscono negativamente al market sentiment verso il settore bancario.

Fonte: EBA; Risk Assessment of the European Banking System; November 2017.
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Il Commento dell’EBA sui Fattori che Influenzeranno il Funding delle Banche 209
• Possible changes in monetary policy could have an impact on EU banking sector balance sheets
Banks should adequately reflect in their funding plans that large volumes of secured debt maturing until year-end 2018 may not
easily be replaced by long-term central bank funding. As the asset side of the balance sheet is to a large extent long-term driven,
the significant share in market instruments maturing in the short and medium-term raises some concerns about maturity
mismatches. Banks should, therefore, aim to lengthen average maturity profiles of funding in relation to their average asset
maturity.

Fonte: EBA; Risk Assessment of the European Banking System; November 2017.

• Funding quality and the type of funding instruments have become extremely important for banks
Banks are focusing in their funding strategies on building loss-absorbing capacity. However, most banks will nevertheless still have
to issue further MREL eligible instruments with a view to meeting BRRD requirements. Supervisors should monitor the ability, in
particular of banks with heightened risk perceptions, to issue higher volumes of such instruments going forward at a reasonable
cost. An important element of the MREL framework will be the ability of markets to absorb the volumes of loss-absorbing
instruments to be issued by banks in order to meet their MREL requirement at prices that do not affect medium-term viability.

Requisiti Regolamentari degli Strumenti di CET1

 Strumenti di Common Equity Tier 1 [art. 28 CRR]
• sono emessi direttamente dall'ente, con capitale interamente versato e non finanziato né direttamente né
indirettamente dall'ente
• sono classificati come patrimonio netto ai fini della normativa contabile e di insolvenza
• sono perpetui

• il loro valore nominale non può essere né ridotto né ripagato (tranne che in caso di liquidazione dell'ente o di operazioni
di riacquisto approvate preliminarmente dall'autorità di vigilanza)
• i dividendi possono provenire solo da elementi distribuibili del capitale e gli strumenti non prevedono diritti preferenziali
o particolari restrizioni per il pagamento dei dividendi
• l’ammontare dei dividendi non deve essere determinato sulla base dell'importo di acquisto all'emissione
• non ci deve essere alcun obbligo di distribuzione dei dividendi e il mancato pagamento dei dividendi non costituisce un
caso di default
• costituiscono la componente patrimoniale che per prima assorbe le perdite, che sono ripartite in modo uguale tra tutti
gli strumenti di CET1
• costituiscono la componente patrimoniale più junior in caso di insolvenza o liquidazione dell'ente, conferendo ai
possessori un credito residuale proporzionale all'importo (ovvero non soggetto a tetti massimi o valori prefissati) e non
sono oggetto di alcuna disposizione, contrattuale o di altro tipo, che ne aumenti il rango in caso di insolvenza o
liquidazione

• non sono coperti né garantiti dall’ente o sue filiazioni dirette o indirette
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Requisiti Regolamentari degli Strumenti di AT1

 Strumenti di Additional Tier 1 [art. 52 CRR]
• sono emessi ed interamente versati
• il loro acquisto non è effettuato nè finanziato dall'ente e da sue filiazioni dirette o indirette
• hanno un grado di seniority inferiore agli strumenti di Tier 2 in caso di insolvenza dell'ente

• non sono coperti né garantiti dall’ente o sue filiazioni dirette o indirette
• non sono oggetto di alcuna disposizione, contrattuale o di altro tipo, che ne aumenti il rango in caso di insolvenza o
liquidazione
• sono perpetui e non prevedono alcun incentivo al rimborso
• eventuali opzioni call devono poter essere esercitate unicamente dall'emittente
• non deve essere contrattualmente previsto il loro rimborso anticipato e/o riacquisto; ciò può avvenire solo in caso di
liquidazione o autorizzazione preventiva dell’autorità di vigilanza, e non prima di 5 anni dall’emissione (salvo casi
eccezionali legati a cambiamenti nella normativa regolamentare o fiscale)
• gli interessi possono provenire solo da elementi distribuibili del capitale

• l’ammontare di interessi non deve modificarsi in funzione del merito creditizio dell'ente o della sua impresa madre
• non ci deve essere alcun obbligo di pagamento degli interessi ed il mancato pagamento non costituisce un caso di
default; ovvero piena discrezionalità dell’ente ad annullare il pagamento degli interessi per un periodo illimitato e su
base non cumulativa
• devono prevedere che al verificarsi di un evento attivatore (trigger) il capitale si riduca a titolo permanente o
temporaneo o che siano convertiti in strumenti di CET1
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Requisiti Regolamentari degli Strumenti di T2

 Strumenti di Tier 2 [art. 63 CRR]
• sono emessi ed interamente versati
• il loro acquisto non è effettuato né finanziato dall'ente e da sue filiazioni dirette o indirette
• hanno un grado di seniority inferiore a tutti i crediti non subordinati

• non sono coperti né garantiti dall’ente o sue filiazioni dirette o indirette
• non sono oggetto di alcuna disposizione, contrattuale o di altro tipo, che ne aumenti il rango in caso di insolvenza o
liquidazione
• hanno una scadenza originaria di almeno 5 anni; quando gli strumenti di T2 emessi raggiungono una vita residua
inferiore ai 5 anni vengono computati in modo ridotto nei fondi propri in misura proporzionale alla vita residua
(cosiddetto ammortamento regolamentare), tramite la seguente formula: l'importo nominale degli strumenti diviso per
il numero dei giorni di durata contrattuale per il numero di giorni rimanenti alla scadenza [art. 64 CRR]
• non contengono alcun incentivo al rimborso anticipato ed eventuali opzioni call o di early repayment devono poter
essere esercitate unicamente dall'emittente
• non deve essere contrattualmente previsto il loro rimborso anticipato e/o riacquisto; ciò può avvenire solo in caso di
liquidazione o autorizzazione preventiva dell’autorità di vigilanza, e non prima di 5 anni dall’emissione (salvo casi
eccezionali legati a cambiamenti nella normativa regolamentare o fiscale)
• l’ammontare di interessi non deve modificarsi in funzione del merito creditizio dell'ente o della sua impresa madre
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Requisiti per l’Emissione, Computabilità e Riacquisto degli Strumenti di Capitale

Regole per gli aumenti di capitale
• Per gli aumenti di capitale ai fini della computabilità nel patrimonio di vigilanza occorre richiedere la preventiva
autorizzazione dell’autorità di vigilanza (anche la computabilità degli utili di esercizio infra annuali va approvata) [art. 26 CRR]
• In caso di titoli quotati è necessaria l’approvazione del prospetto informativo da parte della Consob per tutti i tipi di
strumenti di capitale
Vincoli al riacquisto e rimborso anticipato [art. 77-78 CRR]
• Operazioni di riacquisto e di rimborso anticipato di strumenti di capitale di CET1, AT1, T2 devono essere preventivamente
autorizzati dall’autorità di vigilanza
• Riacquisti e rimborsi di AT1 e T2 non possono essere effettuati prima di 5 anni dall’emissione, salvo che nei seguenti casi
eccezionali :
a) Variazioni nella regolamentazione che ne escluderebbero la computabilità
b) Variazioni nel trattamento fiscale non prevedibili al momento dell’emissione
• L’autorizzazione viene concessa se:
a) La banca sostituisce gli strumenti con strumenti di qualità superiore, sempre che dimostri la sostenibilità economica
dell’operazione (i.e. se la banca sostituisce strumenti di T2 con AT1 l’autorità di viglanza valuta il maggior costo a
questi associato e se la banca è in grado di pagare i maggiori oneri finanziari)
b) La banca soddisfa i requisiti patrimoniali complessivi (Pillar 1, Pillar 2, CCB)
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Gli Strumenti di Capitale di CET1 in Italia
(1) Name of the
instrument in English
and translation in
domestic language

Ordinary shares (Azioni
ordinarie)
Privileged shares (Azioni
privilegiate)
Cooperative shares
issued by credit
cooperative banks
(Azioni cooperative
emesse da banche di
credito cooperativo)
Cooperative shares
issued by popular banks
(Azioni cooperative
emesse da banche
popolari)
New financial
instruments provided for
in art. 23-sexies of Law
Decree 95/12 (nuovi
strumenti finanziari
previsti dall'art. 23-sexies
del d.l. 95/12 "Monti
bond")

(2) Governing law of the instrument with
appropriate references (Relevant Article (or
Articles) of the civil law/commercial
law/banking law/cooperative law).
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(3) Instrument
(4) Voting rights of
issued in addition to the instrument
other CET1
instruments

(5) Instrument fully
eligible under
Article 28 /
Instrument fully
eligible under
Article 29 of
Regulation (EU)
575/2013.

(6) State aid
instrument
grandfathered
under Article 483 of
Regulation (EU)
575/2013 (where
applicable).

(7)Instrument
grandfathered under
Article 484 of
Regulation (EU)
575/2013.

Art. 2348 (1) of civil code (codice civile)

no

full

Article 28

no

no

Art. 2348 (2) of civil code (codice civile)

yes, in addition to
ordinary shares

full

no

no

yes

Art. 2525 of civil code (codice civile) and artt.
from 33 to 37 of the Legislative Decree
1.9.1993, n. 385 - Consolidated Law on Banking
(Testo unico bancario)

no

full

Article 29

no

no

Art. 2525 of civil code (codice civile) and artt.
from 29 to 32 of the Legislative Decree
1.9.1993, n. 385 - Consolidated Law on Banking
(Testo unico bancario)

no

full

Article 29

no

no

Art. 23-sexies of Law Decree 6.7.2012, n. 95
converted into Law 7.8.2012, n. 135 and Decree
of the Ministry for Economy and Finance as of
21.12.2012

yes, in addition to
ordinary shares

none

no

yes

no

Fonte: EBA; updates list of CET1 instruments; 17 novembre 2017

Strumenti in grandfathering validi solo quelli emessi prima dell’entrata in
vigore di Basilea 3; per cui ormai non sono più utilizzabili per nuove
emissioni.

CoCo Bonds: Contingent Convertible Bonds

• Sono strumenti di capitale ibridi, che prevedono la loro conversione in equity e/o l’abbattimento del loro
valore nominale al verificarsi di un evento predeterminato, tipicamente quando il capitale di una banca
scende al di sotto di una soglia rilevante (trigger).
• La loro finalità è quella di dotare le banche di strumenti che garantiscono automaticamente la
ricapitalizzazione della banca nei momenti di bisogno, in cui l’accesso al mercato potrebbe essere
problematico; di fatto anticipano il meccanismo del bail-in contrattualizzandolo.
• Si tratta di strumenti di capitale rischiosi, riservati ad investitori istituzionali.
• Dal punto di vista regolamentare possono essere computati come AT1 o T2 a seconda della rispondenza
delle loro caratteristiche ai requisiti della normativa (circa il 55% degli strumenti finora emessi sono
classificati come AT1 ed il restante come T2).
• I CoCos tendono a ridurre il rischio di default o di breach regolamentare della banca e migliorare il payoff dei senior bond holders in quanto aumentano la capacità della banca di assorbire perdite (loss
absorption), gli effetti sul pay-off degli azionisti dipendono molto dalle caratteristiche tecniche
dell’emissione, in particolare dal meccanismo di loss absorption.
• Da un punto di vista teorico la relazione tra livello di patrimonializzazione ed incentivi ad emettere
CoCos è del tipo ad U rovesciata, ovvero le banche con elevata e bassa patrimonializzazione tenderanno
a non emettere tali strumenti (le prime per gli scarsi benefici che ne trarrebbero, le seconde per l’elevato
costo che tali strumenti richiederebbero); mentre le banche con una patrimonializzazione intermedia
possono beneficiarne in modo significativo per ridurre il loro profilo di rischio ed assolvere agli obblighi
regolamentari in modo più efficiente.
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CoCo Bonds: Key Features

216
Book Value
Automatici

Trigger

CoCos
Key Features

Sono i valori soglia che attivano
il meccanismo di assorbimento
delle perdite (tipicamente i
capital ratios); possono essere
previsti uno o più trigger (ad es.
più ratios obbligatori) in tal caso
il meccanismo di assorbimento
delle perdite si attiva alla rottura
di uno qualsiasi dei trigger; più
elevati sono i trigger maggiori
sono le probabilità di
attivazione; Basilea 3 indica una
soglia di 5,125% di CET1 ratio.

Si attivano in modo automatico quando la
banca scende sotto il valore soglia. La
maggioranza delle emissioni prevedono
trigger automatici; in genere tutte le
emissioni computate in AT1 li prevedono,
con una soglia non inferiore a 5,125% di
CET1 ratio.

Discrezionali
Sono attivati dalle autorità di vigilanza
quando ritengono che la banca abbia
toccato un punto di non-viability, quasi
tutte le emissioni computate in AT1 e T2
prevedono anche trigger discrezionali.

Finora tutte le emissioni effettuate si
basano su trigger contabili ad es. CET1
ratio; l’attivazione del trigger è legata
alla frequenza di redazione dei bilanci,
tipicamente su base trimestrale.

Market Value
Il trigger dipende da dinamiche di
mercato, ad es. un certo livello di
capitalizzazione; l’attivazione, non
essendo vincolata ai tempi di
redazione dei bilanci, può quindi
essere più reattiva, ma potrebbe
essere inficiata dalla volatilità e da
fenomeni di irrazionalità dei mercati.

Conversione in
Equity

Loss Absorption
Mechanism
Sono le modalità previste di
assorbimento delle perdite della
banca da parte dei detentori dei
titoli.

Questo meccanismo dovrebbe spingere gli azionisti a controllare
maggiormente i fenomeni di eccessivo risk-taking in quanto in caso
di conversione risulterebbero danneggiati dalla diluzione. La
conversione generalmente si basa sui prezzi di mercato al
momento in cui scatta il trigger.

Abbattimento
del Capitale
Questo meccanismo potrebbe incentivare comportamenti di
risk-taking in quanto le potenziali perdite si ripercueterebbero
sui detentori dei titoli e non sugli azionisti ,che invece
beneficerebbero dei maggiori rendimenti attesi.

Il Mercato dei CoCo Bonds
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• Il mercato dei CoCos si è sviluppato in modo significativo a livello globale negli ultimi anni, sulla spinta delle nuove normative di
vigilanza (Basilea 3, BRRD, TLAC) e del livello particolarmente basso dei tassi di interesse che spinge gli investitori a cercare titoli
con più elevati rendimenti.
• Dal 2009 al 2015 sono state effettuate circa 730 emissioni per un totale di 521 miliardi di dollari.
• La dimensione media di una emissione è di circa 700 millioni di dollari, ma la dimensione è molto variabile (da $ 2 milioni a $ 7
miliardi).
• Gli emittenti europei coprono il 39% del mercato mondiale; le emissioni delle banche cinesi negli ultimi anni hanno assunto un
peso rilevante; da notare la mancanza di una significativa presenza di emissioni di banche USA.

Fonte: BIS Working Pa per N. 678; «CoCo i ssuance and bank fragility»; November 2017

CoCo Bonds: Classificazione Regolamentare e Assorbimento delle Perdite
• Negli ultimi anni le emissioni non classificate come AT1 sono risultate maggiori rispetto a quelle con caratteristiche di AT1,
parimenti sono aumentati i CoCos con caratteristiche di abbattimento del valore del capitale rispetto a quelli che prevedono
la conversione automatica.
• Quest’ultimo aspetto è probabilmente dovuto a due fattori: a) la preferenza degli azionisti verso strumenti che non
diluiscono la loro partecipazione; b) la preferenza di molti investitori istituzionali verso obbligazioni pure (ad es. vincol i
statutari ad investire in strumenti che possono prevedere la conversione in azioni).

Fonte: BIS Working Pa per N. 678; «CoCo i ssuance and bank fragility»; November 2017
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CoCo Bonds: BIS Working Paper
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• Un studio della Banca dei Regolamenti Internazionali ha effettuato delle analisi empiriche sul mercato dei CoCos
nei paesi sviluppati [2009-2015] evidenziando una serie di fenomeni [BIS Working Paper N. 678; «CoCo issuance and bank
fragility»; November 2017].

• Le banche di maggiori dimensioni e meglio capitalizzate hanno una maggiore propensione ad emettere CoCo
bond rispetto alle banche minori o con problemi patrimoniali.
• Le emissioni di CoCo bond tendono a ridurre il rischio degli emittenti, i loro CDS ed il costo del funding
mediamente di 5 bps [range 2 – 20 bps]; più in particolare:
 Trigger elevati (sopra la soglia di 5,125%) hanno un effetto maggiore rispetto a trigger bassi.
 CoCo bond con trigger automatici hanno un impatto significativo nel ridurre i CDS, mentre trigger
discrezionali non evidenziano effetti significativi, probabilmente a causa dell’incertezza circa la loro
attivazione da parte delle autorità di vigilanza.

 Le emissioni che prevedono conversione in equity hanno un impatto maggiore rispetto a quelle che
prevedono un abbattimento del valore nominale.
 CoCo bond ammissibili come AT1 hanno un impatto maggiore, mentre quello di emissioni ammissibili solo
come T2 non hanno un effetto significativo.
 La riduzione dei CDS è stata proporzionalmente maggiore nelle emissioni di banche meno grandi rispetto alle
banche G-SII (relazione ad U rovesciata tra incentivo ad emettere CoCo bond e capitalizzazione).
• I CoCo bond non sembrano incidere in modo significativo sui prezzi dei titoli azionari, a parte il caso di
emissioni che prevedono meccanismi di abbattimento del valore nominale con trigger elevati, in cui si è
riscontrato un effetto annuncio positivo sui prezzi, in quanto tali caratteristiche avvantaggiano particolarmente
gli azionisti (questi titoli di fatto risultano junior rispetto alle azioni).

Emissione di Strumenti di Additional Tier 1: il Caso Unicredit

• Il 22 maggio 2017 UniCredit S.p.A. ha collocato un'emissione di strumenti Additional Tier 1 «Non-Cumulative Temporary
Write-Down Deeply Subordinated Fixed Rate Resettable Notes», l’emissione è parte degli EUR 3,5 miliardi di Additional
Tier 1 previsti nel piano strategico e contribuiranno a raggiungere il requisito del 1,50% di AT1 di UniCredit.
• Ammontare: EUR 1,25 miliardi
• Maturity: perpetua (con scadenza legata alla durata statutaria di UniCredit S.p.A.).
• Callable: (possono essere richiamati anticipatamente dall'emittente se la banca rispetta i requisiti regolamentari) a
partire dal 3 giugno 2023 (dopo 6 anni) e successivamente ad ogni data di pagamento cedola.
• Rendimento: cedola semestrale a tasso fisso pari a 6,625% all'anno per i primi 6 anni; in seguito il rendimento sarà
ridefinito il 3 giugno 2023 e successivamente a intervalli di 5 anni sulla base del tasso swap + 638,7 bps, calcolato su
base annuale, aggiornato su base semestrale; il pagamento delle cedole è discrezionale e potrà essere soggetto a
cancellazione in determinate circostanze.
• Trigger: 5,125% di CET1 (o altro livello minimo applicabile), lo sforamento del trigger comporterà che il valore nominale
dei titoli sarà ridotto dell'importo necessario a ripristinarne il livello di CET1 (tenendo conto anche degli altri strumenti
con caratteristiche similari di riduzione del valore nominale), qualsiasi interesse maturato sarà annullato. Il ripristino
(write up) discrezionale dell'importo nominale è consentito in determinate circostanze, soggette a determinati
parametri.

• Rating: atteso è "B+" da parte di Fitch
• Prezzo di emissione: 100%
• Collocamento: le obbligazioni sono state distribuite a diverse categorie di investitori istituzionali quali fondi (80%),
banche/private banking (13%) e assicurazioni/fondi pensione (4%). La domanda è pervenuta principalmente dalle
seguente principali aree geografiche: UK/Irlanda (53%), Italia (12%), Francia (8%) e Svizzera (7%); il collocamento è stato
curato da UniCredit Corporate & Investment Banking insieme a BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank e Goldman
Sachs International in qualità di Joint Lead Managers.
• La price guidance iniziale di prezzo era fissata in area 6,875%. A seguito del riscontro positivo dal mercato che ha visto la
partecipazione di oltre 200 investitori istituzionali con ordini totali per circa EUR 3 miliardi; la price guidance finale è stata
rivista al ribasso e la cedola fissata al 6,625% per i primi 6 anni.
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Emissioni di Strumenti di Tier 2: Unicredit vs. Intesa

• A giugno 2017 UniCredit ha emesso uno strumento
subordinato di tipologia Tier 2 nell’ambito del nuovo
programma globale da US$ 30 miliardi, che contribuirà a
rafforzare il Total Capital Ratio

• A settembre 2017 Intesa Sanpaolo ha emesso titoli
subordinati Tier 2

• Ammontare: USD 1 miliardo

• Ammontare: EUR 750 milioni

• Maturity: i titoli hanno una scadenza a 15 anni

• Maturity: 7 anni con rimborso del capitale in unica
soluzione alla scadenza

• Callable: prevedono la possibilità di una sola call opzionale
dopo il decimo anno alla pari, previa autorizzazione da
parte dell'autorità di vigilanza
• Rendimento: cedola semestrale a tasso fisso pari al 5.861%
all'anno per i primi 10 anni; successivamente tasso swap
USD a 5 anni + 370.3 bps
• Rating: Ba1 Moody's / BB S&P / BBB- Fitch

• Prezzo di emissione: 100%
• Taglio minimo: USD 200.000
• Collocamento: i titoli sono possono essere venduti solo ad
investitori istituzionali qualificati; il collocamento è stato
curato da BofAML, Citigroup, HSBC, JPMorgan, SG CIB and
UniCredit Bank AG in qualità di Joint Bookrunners
• Grazie ad un riscontro molto positivo da parte del mercato
con un orderbook sopra i USD 3 miliardi, e ordini da circa
200 investitori provenienti da tutto il mondo, la price
guidance inizialmente fissata è stata ridotta ad uno spread
finale di 365bps rispetto al 10-year U.S. Treasury

221

• Callable: no

• Rendimento: cedola trimestrale a tasso variabile pari a
Euribor a 3 mesi + 190 bps per anno
• Rating: Baa1 Moody’s / BBB- S&P / BBB Fitch / BBB DBRS
• Prezzo di emissione: 100%
• Taglio minimo: EUR 100.000
• Collocamento: investitori qualificati e high-net-worth
individuals sul mercato domestico; incaricati del
collocamento del titolo sono Intesa Sanpaolo Private
Banking S.p.A. e Fideuram - Intesa Sanpaolo Private
Banking S.p.A.
• Il titolo verrà negoziato su EuroTLX Sistema Multilaterale di
Negoziazione, mercato organizzato e gestito da EuroTLX
SIM S.p.A.

Covered Bond
• Si tratta di obbligazioni che si differenziano da quelle ordinarie in quanto il loro rimborso, in caso di
fallimento dell’emittente, è garantito dalla possibilità di rivalersi su uno specifico portafoglio di attività
finanziarie di elevata qualità, in genere prestiti ipotecari, prestiti a imprese o enti pubblici; il meccanismo
della doppia garanzia, offerta sia dal merito creditizio della banca che da un portafoglio crediti
appositamente segregato, permette di ridurre il rischio e di aumentare la marketability dei titoli.
• La loro finalità è quella di migliorare le condizioni di raccolta delle banche riducendone i costi e
allungando le scadenze, offrendo agli investitori titoli a basso profilo di rischio e maggiore liquidità.
• I covered bond sono utilizzati in 22 paesi europei, in alcuni dei quali sono stati istituiti da oltre 100 anni; in
Italia sono stati introdotti dalla L. n. 80/2005 mediante il disposto dell’art. 7-bis L. n.130/1999.
• La normativa di vigilanza prevede che l'emissione di covered bond possa essere effettuata solo da banche
con un patrimonio non inferiore a 500 milioni di euro e un coefficiente di patrimonializzazione complessivo
non inferiore al 9%.
• Da un punto di vista tecnico l’emissione di covered bond è molto simile ad una cartolarizzazione:
generalmente viene costituito un SPV che acquista i crediti a supporto dell’emissione attraverso un
prestito erogato dalla stessa banca subordinato rispetto al soddisfacimento dei crediti dei detentori dei
covered bond; i crediti ceduti costituiscono un patrimonio separato, non aggredibile da altri creditori
della banca, sul quale l’SPV presta garanzia irrevocabile a «prima richiesta» a favore dei detentori dei
covered bond; la banca poi emette i covered bond.
• A supporto della qualità di queste emissioni, le istruzioni di Banca d’Italia prevedono che con cadenza
semestrale durante tutta la durata dell’operazione la banca emittente deve verificare che:
a) Il valore complessivo delle attività cedute non abbia subito svalutazioni.
b) Il valore complessivo degli assets sia almeno pari al valore complessivo delle obbligazioni garantite
emesse sul mercato.

c) Gli interessi maturati dalle attività cedute costituenti patrimonio separato netto siano sufficienti a
coprire gli interessi dovuti dalla banca emittente sui covered bond.
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Dinamica Covered Bond delle Banche Italiane Significative
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All’indomani della crisi finanziaria che ha colpito il settore bancario le emissioni di covered bond hanno
assunto una importanza crescente in considerazione sia dei loro minori costi che soprattutto della maggiore
facilità di collocamento dei titoli.

Tratto da Italian Significant Institutions Quaterly Report; October 2017; Banca d’Italia.

Secured Funding in Europa
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A livello europeo la quota di funding finanziato da
emissioni secured varia molto da paese a paese. Per
quanto riguarda l’Italia la quota, sebbene in
crescita, presenta valori ancora leggermente al di
sotto della media europea, evidenziando un
potenziale di ulteriore crescita nei prossimi anni.

Fonte: EBA Risk Dashboard Q2 2018

Evoluzione della struttura del Passivo di 2 Differenti Banche Italiane
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INTESA

MPS

• I grafici mostrano l’incremento
del peso relativo delle
emissioni secured [verdi]
rispetto
alle
emissioni
unsecured [azzurre] e al totale
per entrambe le banche.
• L’emissione di covered bond è
preferibile è ha registrato un
significativo aumento; tuttavia
necessita anche di avere
nell’attivo sufficienti crediti da
mettere a supporto delle
emissioni;
fenomeni
di
deleverage
e
de-risking
limitano quindi l’ammontare
assoluto di emissioni secured.

Non Preferred Senior Bond
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• Nel 2017 sono stati introdotti una nuova classe di titoli «Non Preferred Senior» che è computabile sia ai fini del requisito di
MREL che di quello TLAC.
• La finalità dietro l’introduzione della nuova tipologia di titoli è quella di garantire maggiore certezza legale ai mercati in tutta
L’Unione Europea in merito ai criteri di ammissibilità degli strumenti finanziari per assolvere i requisiti di MREL e TLAC; infatti
il differente ranking di alcune passività bail-in-abili nei procedimenti di insolvenza tra i vari paese dell’Unione Europea,
determina incertezza sull’efficacia del bail-in, in particolare per le banche cross-border, e rischia di generare anche distorsioni
competitive nel costo dei titoli.
• Nella graduatoria in caso di insolvenza questi titoli sono senior rispetto ai titoli di CET1 e ai titoli subordinati, ma sono junior
rispetto agli altri titoli e passività «senior»; in sostanza costituiscono una tipologia di titoli volta a soddisfare il fabbisogno
aggiuntivo di strumenti di capitale derivante dalla BRRD [MREL e TLAC].
• I nuovi titoli Non Preferred Senior consentono alle banche di poter gestire meglio, dal punto dei vista dei costi finanziari, le
loro emissioni finalizzate al rispetto di tutti i requisiti regolamentari, evitando di dover emettere titoli subordinati per
soddisfare il MREL e il TLAC o in alternativa di vedersi salire il costo per tutte le nuove emissioni senior.
• Le caratteristiche per la computabilità della nuova tipologia di strumenti sono:

- Scadenza iniziale di almeno un anno.
- Assenza di componenti derivate.
- Presenza di clausole contrattuali nel prospetto che specificano il loro grado di subordinazione in caso di insolvenza agli
altri titoli senior.
• Gli stati dell’Unione Europea si impegnano affinché nei rispettivi ordinamenti nazionali i titoli Non Preferred Senior abbiano
un ranking inferiore ai senior in caso di insolvenza.
• Sono previste norme di transizione al fine di salvaguardare le prerogative delle emissioni già in circolarizzazione; infatti per i
titoli emessi prima della data di entrata in vigore della nuova norma, è previsto che continueranno a valere le normative
nazionali di insolvenza in vigore al 31-12-2016.

Prima Emissione di Senior Bond Non-Preferred in Italia

• UniCredit SpA ha collocato l’11 gennaio 2018 con successo il primo bond Senior Non-Preferred in Italia. Il prestito
contribuirà a soddisfare i requisiti TLAC ed è parte dei 6 miliardi di euro di titoli Senior Non-Preferred previsti nel piano di
raccolta pluriennale.

• Ammontare: EUR 1,5 miliardi
• Maturity: i titoli hanno una scadenza a 5 anni
• Callable: no
• Rendimento: cedola annuale a tasso fisso pari all’1%

• Rating: Baa3 (Moody's) / BBB- (S&P) / BBB (Fitch)
• Prezzo di emissione: 99,651%
• Taglio minimo: USD 250.000
• Collocamento: Il collocamento è stato curato da ING, J.P. Morgan, Santander, SG CIB, UBS Investment Bank e a UniCredit
Bank AG, in qualità di Joint Bookrunners; il Bond è stato collocato presso differenti categorie di investitori quali: fondi
(67%), banche (18%) e assicurazioni/fondi pensione (8%). La domanda è stata caratterizzata da un'ampia diversificazione
geografica con Regno Unito/Irlanda (22%), Francia (20%), Italia (15%) e Germania/Austria (10%).
• L’emissione ha ottenuto un buon riscontro da parte di oltre 250 primari investitori, con ordini per circa 4,5 miliardi di euro
raccolti durante il processo di book building; grazie a ciò lo spread comunicato inizialmente in area "high-80s" rispetto al
tasso swap a 5 anni, è stato prima rivisto a "75 area" e infine fissato a 70 bps.
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Operazioni di Liability Management
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• Con il termine Liability Management si intendono operazioni di riacquisto di titoli AT1 e T2 che possono avere varie finalità, ad
esempio richiamare titoli non più computabili ai fini regolamentari; sostituire vecchi titoli con nuove emissioni che, sfruttando
condizioni di mercato migliori, permettono di ridurne il loro costo; in determinate condizioni possono anche essere finalizzate a
ricomporre la struttura del patrimonio di vigilanza riducendo T1 e/o T2 ed aumentando il CET1.
• Più in particolare, in situazioni in cui la banca ha esigenze di aumentare il CET1 ed i suoi titoli AT1 e T2 quotano ad un sensibile
sconto (nei momenti di tensione generalizzata del comparto bancario o specifica di una singola banca in genere si verificano
contestualmente le due condizioni), è possibile effettuare operazioni di riacquisto di titoli AT1 e/o T2 che sfruttando le basse
quotazioni dei loro prezzi permettono alla banca di generare una plusvalenza (data dalla differenza tra il prezzo pagato per il
riacquisto ed il valore contabile che viene cancellato con il loro write-off dopo l’acquisto); la plusvalenza al netto degli effetti
fiscali genererà capitale computabile come CET1.
• Quanto maggiore è lo sconto e l’ammontare di titoli riacquistati, tanto maggiore sarà la plusvalenza; tuttavia questo tipo di
operazioni necessita della preventiva autorizzazione dell’autorità di vigilanza, che se è scontata nei casi in cui il riacquisto è
finalizzato ad una contestuale emissioni di nuovi strumenti di qualità analoga o superiore, oppure nei casi di banche molto ben
patrimonalizzate, lo è molto meno nelle situazioni di difficoltà patrimoniale di una banca, in cui la natura di rafforzamento
patrimoniale dell’operazione di liability management non è ovvia, ma necessita di una ponderata valutazione. Infatti se da un lato
comporta l’incremento del capitale di qualità primaria (CET1), dall’altro implica una riduzione della loss absorption capacity
complessiva della banca in misura maggiore (dal momento che la plusvalenza generata sarà sempre una frazione dell’ammontare
complessivo di strumenti riacquistati).
• Pertanto questo tipo di operazioni potranno avvenire solo in condizioni particolari (ad es. quando i titoli ogggetto di riacquisto
sono solo parzialmente computabili per effetto dell’ammortamento regolamentare o del grandfathering) e prevedere una
generazione contenuta di CET1; pertanto in caso di fabbisogno patrimoniale importante le operazioni di liability management
potranno essere solo una delle varie azioni di rafforzamento previste dal piano.
• Una tipica operazione di liability management prevede le seguenti fasi: a) analisi dei prezzi di mercato (a sconto) e stima della
possibile adesione ad un’offerta di riacquisto sondando gli investitori (in particolare quelli istituzionali); b) istanza di
autorizzazione presso l’autorità di vigilanza per il riacquisto di specifici titoli fino ad un predeterminato importo massimo (deve
essere presentato un piano che descrive l’operazione, mostrando i possibili esiti in base alle percentuali di adesione e gli impatti
sulle varie componenti del patrimonio di vigilanza); c) offerta di riacquisto, che prevede un prezzo superiore a quello di mercato
(ma ovviamente sotto la pari), un ammontare massimo di titoli riacquistabili (per ogni specifica emissione) in funzione
dell’autorizzazione ricevuta ed un tempo massimo per l’adesione; d) esecuzione dell’operazione e write-off dei titoli riacquistati.

Composizione del Passivo delle Banche Europee
La quota maggiore di funding nei principali pasi dell’UE è costituita da depositi; in Italia, per le banche
significant, la quota va oltre il 60%.

Tratto da Italian Significant Institutions Quaterly Report; October 2017; Banca d’Italia.

229

Banche Italiane Significative: Evoluzione 2005-2017 del Funding Mix
La quota di funding composta da depositi continua a crescere, in linea con le strategie ed i funding plan
delle banche.

Tratto da Italian Significant Institutions Quaterly Report; October 2017; Banca d’Italia.
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Banche USA e EU: Evoluzione del Funding Mix 1991-2004
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The figure shows the evolution of banks’ median deposit and non-deposit liabilities (in book values), as well as
book equity as a percentage of the book value of banks for 2.408 bank-year observations in a sample of the
200 largest publicly traded banks in the U.S. and the EU from the Bankscope database from 1991 to 2004.

Fonte: The determinants of bank capital structure; working paper series N. 1096; settembre 2009; BCE.

Composizione del Passivo delle Banche Europee
A livello europeo mediamente la quota di funding coperta dai depositi varia tra il 50% e il 60%; i paesi dell’est Europa hanno un
funding costituito in maniere pressoché totale da depositi, mentre i paesi scandinavi evidenziano percentuali molto elevate di
funding coperto da emissioni di titoli. Per l’Italia i valori sono in linea con la media europea.

Fonte: EBA Risk Dashboard Q2 2018
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Dinamica del Funding delle Banche Italiane Significative
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Effetti della crisi
- Contrazione dei volumi di
nuove emissioni
- Incremento del ricorso al
rifinanziamento presso la BCE

Ripresa del Mercato
- Nuove emissioni
- Ripresa dei finanziamenti
interbancari

Tratto da: Italian Significant Institutions Quaterly Report; October 2017; Banca d’Italia.

Evoluzione Tassi Risk Free
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All’indomani della crisi le politiche monetarie di quantitative easing hanno determinato una forte
riduzioni dei tassi di riferimento, che perdura ancora oggi e che ha effetti significativi sulla composizione
del conto economico delle banche.

Fonte: Bloomberg

Evoluzione del Costo del Funding per Scadenze

La sensibile
riduzione dei tassi
di interesse ha
avuto ripercussioni
sulla struttura del
margine di
interesse delle
banca e sulla loro
redditività.

Fonte: Bloomberg
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Evoluzione MINT / Total Assets
La dinamica del margine di interesse risente in modo evidente delle politiche monetarie di bassi
tassi di interesse, che determinano valori nettamente inferiori a quelli pre-crisi.
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Evoluzione MINT & Risultato Operativo in Europa
La caduta del margine di interesse ha comportato un’analoga flessione nel risultato operativo tra
le banche europee.

Fonte: EBA Risk Dashboard Q2 2018
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Evoluzione delle Componenti di Ricavo nel Sistema Bancario della UE
La perduranza di un basso livello di tassi di interesse ed il costo in termini di assorbimento patrimoniale di
nuovi impieghi (in una fase di cambiamento strutturale del quadro regolamentare che impone un
rafforzamento patrimoniale), hanno spinto le banche ad aumentare il peso la componente di ricavi da
commissioni.

Fonte: EBA; Risk Assessment of the European Banking System; November 2017.
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Evoluzione del ROA
Gli indicatori di redditività permangono su livelli inferiori a quelli pre-crisi a livello globale.
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Evoluzione del ROI
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Dinamica del ROE
• Il ROE del comparto bancario non è più ritornato sui livelli pre crisi.
• Le banche USA hanno mostrato tuttavia un più rapido recupero parziale.
• Le banche italiane ancora non hanno iniziato la fase di recupero.
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European Banks ROE
La dinamica del ROE in Europa è stata abbastanza simile per tutte le tipologie di banche.
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European Banks ROE & CET1

243

• Si potrebbe pensare che la maggiore patrimonializzazione delle banche, evidenziata dall’aumento del CET1 ratio, abbia potuto
contribuire in parte alla riduzione del ROE.
• Tuttavia analizzando la dinamica dei risk weights si evince come l’incremento dei ratios patrimoniali è imputabile più ad una
riduzione del livello di ponderazione media degli impieghi e per un certo periodo anche ad un fenomeno di deleverage, che
all’incremento assoluto della base patrimoniale.
• Pertanto le cause della riduzione del ROE vanno ricercate nella dinamica della redditività lorda e netta.

Risk Weights

Evoluzione del ROE delle Banche Italiane Significative
ROE
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Dal confronto tra i due grafici emerge
chiaramente come negli ultimi anni la dinamica
della redditività delle banche italiane sia stata
fortemente influenzata dalle perdite su crediti,
in corrispondenza dei picchi sulle rettifiche si
registrano le maggiori cadute del ROE.

EU wide stress test exercise

Provisioning
AQR – Asset Quality Review BCE

Tratto da Italian Significant Institutions Quaterly Report;
October 2017; Banca d’Italia.

Scomposizione del ROE 2017 delle Banche Italiane
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• La redditività delle banche italiane è migliorata principalmente per effetto delle minori rettifiche su crediti, poi per il miglioramento
dell’efficienza operativa (riduzine dei costi amministrativi e del personale).
• Sul ROE 2017 del 7% hanno inciso notevolmente componenti straordinarie relative a operazioni di aggregazione; al netto di tali
componenti il ROE sarebbe stato del 4%.
• Il valore mediano del ROE è pari al 2,5%; per un quarto degli intermediari è inferiore all’1%.

Fonte: Banca d’Italia; Rapporto sulla Stabilità Finanziaria; aprile 2018.

Dinamica del Cost of Equity
A partire dagli anni della crisi il COE delle banche è progressivamente aumentato in tutto il mondo, fino
a raggiungere un picco nel 2010; successivamente si è assistito ad una graduale riduzione.
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European Banks Cost of Equity
• I paesi caratterizzati da maggiori crisi sono anche quelli in cui il COE delle banche risulta maggiore.
• Anche l’analisi dell’EBA tuttavia evidenza una sensibile riduzione del COE in tutti i paesi europei
rispetto ai livelli del 2011.
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Banks Cost of Equity Drivers: l’analisi dell’EBA
• The gap between RoE and CoE appeared after the beginning of the global financial crisis, and has
continued ever since. By using the Capital Asset Pricing Model (CAPM), the CoE for the EU banks stood at
around 11% in the Q1 2017, which is substantially higher compared to the same period last year, when it
was 7.5%.
• Looking more closely into the CAPM a company’s CoE is seen to depend on the riskiness of its business,
which is driven by systemic factors, such as region of operation and industry sector, as well as
idiosyncratic ones that include the company’s strategy and its business model.
• Systemic factors, which are the main reason for the recent rise in the CoE, are connected to the risk
perception of the whole banking sector compared to other sectors. Bank-specific factors such as the
direct effect of low interest rates, a more leveraged and procyclical business, ‘spill-over’ of notable
conduct costs, opaqueness of some business models together with complexity of their security holding
structures, high stock of NPLs with potential systemic consequences and regulatory uncertainty are the
main reasons for higher systemic risk compared to other sectors.
• On the other hand there are idiosyncratic factors, which are connected to individual enterprises.
Fonte: EBA; Risk Assessment of the European Banking System; November 2017.
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Dinamica dei Prezzi di Mercato del Settore Bancario: Market Cap vs. CDS
• A seguito della riduzione nel trend di lungo periodo dei CDS sulle banche europee, in tioli azionari
bancari hanno ripreso valore, sebbene sottoperformando rispetto all’indice generale di mercato.
• Si noti come ad ogni impennata dei CDS, il maggior rischio percepito dal mercato si accompagna ad
una caduta dell’indice dei titoli bancari.

Fonte: EBA; Risk Assessment of the European Banking System; November 2017.
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European Banks COE vs. Business Model
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• The sample includes 39 banks across the EU, of which 15 diversified lenders, six are Global Systemically Important Banks (G-SIBs), a
further six are G-SIB universal banks and 12 are universal banks.
• According to the analysis, diversified lenders have the lowest CoE, followed by G-SIB universal banks and ‘ordinary’ universal
banks, at just above 11 %. The universal banks have the highest expected RoE, at 12 %. However, due to the more volatile nature
of their earnings the risk of not reaching the expected profitability is higher compared to diversified lenders.

• Among systemically important banks, the ones with the universal business model have a higher expected RoE and lower CoE
compared to the rest of the G-SIBs. The G-SIBs’ CoE stands at around 7 % with an expected RoE below 1 %.
• Many of the CoE developments can also be explained by the past performance. It seems the worst performance in the past 2 years
came from the G-SIBs (regardless of whether normal or universal). The best performing banks are those with a universal business
model, reaching RoEs of close to 12 % in June 2017.

Fonte: EBA; Risk Assessment of the European Banking System; November 2017.

Return on Equity vs. Cost of Equity
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Le banche continuano a mostrare livelli di redditività inferiori al cost of equity, le banche italiane in particolar
modo; tale situazione implica mediamente:
- Una più severa valutazione in ambito SREP della sostenibilità del business model delle banche da parte delle
autorità di vigilanza, con conseguenti possibili innalzamenti dei livelli di patrimonializzazione di alcune banche.
- Una maggiore difficoltà da parte di alcune banche a reperire equity sui mercati.

European Significant Banks: ROE vs. COE
Secondo le stime di Banca d’Italia (relative alle banche significant che partecipanno allo stress test 2018), il
differenziale tra ROE e COE per le banche italiane sta migliorando e sta riducendo il divario rispetto alla media
europea; tuttavia permane ancora su livelli negativi.

Fonte: Banca d’Italia; Rapporto sulla Stabilità Finanziaria; aprile 2018.
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European Banks: Expected COE vs. Expected ROE
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• Il 90% delle banche europee si attende un COE > 8% ed il 30% prevede un COE > 10%.
• Il 30% di banche europee prevede un ROE < 10% ed il 90% un ROE < 12%.
• Pertanto la maggioranza di banche europee prevede nel prossimo futuro una redditività ancora
inferiore o di poco superiore al costo del capitale.

Expected COE

Expected ROE

7% ROE Mediano 2016

10% COE Mediano 2016

Tratto da: EBA; Risk Assessment of the European Banking System; November 2017.

Price Book Value
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• La riduzione della redditività delle banche e l’incremento del COE al di sopra del ROE hanno
determinato una riduzione del valore di mercato delle banche.
• Nella fase ante crisi le banche mediamente quotavano a forte premio rispetto al book value,
successivamente alla crisi hanno cominciato a quotare a sconto.
• Le banche statunitensi negli ultimi anni hanno ricominciato a registrare capitalizzazione
mediamente sopra il book value, mentre le banche europee ed in particolare quelle italiane
segnano ancora valori a sconto.

Prezzi a
premio

Prezzi a
sconto

Dinamica di Mercato delle banche della UE: PE e PBV

PBV

Fonte: EBA; Risk Assessment of the European Banking System; November 2017.
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PE

