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“La gestione dei rischi durante la crisi: lesson le arnt” 
G. Giudici, F. Marchetto (McGraw Hill Editore) 

 
 
 
Dal 2007, il mondo finanziario e industriale sono coinvolti in una crisi che ha portato univocamente a 
riconoscere il presidio del rischio come pilastro per una efficiente gestione aziendale. Anche le 
strutture più evolute e preparate hanno dovuto confrontarsi con la gestione di nuovi rischi e nuove 
minacce di instabilità per i bilanci.  
Questo libro, attraverso una collezione di contributi in gran parte provenienti dal mondo dei 
professionisti di settore, ma in un’ottica di metodo rigorosamente scientifico, intende contribuire al 
dibattito portando all’attenzione una serie di elementi che si ritengono strategici, allo scopo di 
diffondere la cultura del rischio. Esso è suddiviso in quattro diverse sezioni, collegate da un filo logico 
unitario. 
La prima parte è dedicata a descrivere metodi e strumenti per la gestione globale dei rischi. 
L’attenzione è volta ad introdurre le principali terminologie e i modelli di riferimento dell’attività di risk 
management, con un significativo spazio dedicato ai sistemi di controllo, alle architetture di gestione 
dei dati, al sistema di deleghe del management. 
La seconda parte entra nel merito dei modelli di gestione dei rischi di bilancio nelle sue varie 
dimensioni: rischio di liquidità, rischio di tasso di interesse, rischio di leva finanziaria. 
La terza parte affronta il tema del rischio di credito, soffermandosi sulle tecniche di gestione del rating 
e delle informazioni di credito. Particolare enfasi viene dedicata a come approcciare il tema 
dell’insolvenza, in un’ottica di sistema. 
Infine, l’ultima parte del libro è dedicata a temi più specifici, ma comunque di estrema attualità, ovvero 
il rischio Paese, il rischio operativo, il rischio reputazionale e quello immobiliare. 
 
1. Risk managemen t, un attore sempre più importante nella governance  aziendale (G.Giudici)  
Cosa abbiamo imparato dalla crisi? Tra le varie “lesson learnt”, sicuramente una delle principali è 
quanto sia importante il presidio dei rischi nel sistema bancario, finanziario e industriale. Il capitolo 
descrive l’importanza del ruolo etico della banca commerciale e l’importanza di valutazione dei 
parametri di rischio all’interno delle scelte strategiche aziendali. 
 
2. La mancanza di un risk dashboard  adeguato: il primo rischio nella gestione dei risc hi 
(F.Marchetto) 
Il Comitato di Basilea, in un recente paper, ha constatato in generale nel mondo bancario mondiale 
l’inadeguatezza dei sistemi di reporting per affrontare la crisi. L’autore porta all’attenzione i pilastri 
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enunciati dallo stesso Comitato e dal Financial Stability Forum, fornendo anche, sulla base della sua 
esperienza, un caso studio generico di best practice di reporting. 
 
3. Introduzione al Risk Appetite Framework  (M. Gueorguiev, C. Gualerzi) 
Nel mondo finanziario, il Risk Appetite Framework (RAF) è percepito dai principali gruppi bancari 
come una tematica di governance ad elevato impatto sul profilo di rischio. Nel capitolo vengono 
spiegate le tecniche di definizione del RAF e le sue applicazioni, oltre ad una sezione di 
approfondimento relativa ai profili normativi e di vigilanza. 
 
4. Rischi e controlli: indipendenza ed efficienza ( T.Giordani) 
Le metodologie quantitative al servizio del risk management hanno fatto decisi passi avanti negli ultimi 
anni. Poca strada invece è ancora stata fatta nello sviluppo di adeguati meccanismi di governance  
che garantiscano al  risk management un efficace monitoraggio delle proprie previsioni  e meccanismi 
decisionali, calati sulle diverse strutture della Banca. Questo capitolo si pone come obiettivo quello di 
evidenziare le best practices nell’ambito delle  metodologie decisionali e di controllo.  
 
5. L’impatto di scenari avversi sulla Banca: l’appl icazione dello stress testing  in ottica integrata 
(M.Salemi) 
Molto spesso di parla di stress test a livello di singolo fattore di rischio (credito, liquidità, ecc.), ma un 
vero esercizio di stress test, per essere utile, dovrebbe essere svolto considerando gli effetti di 
scenario in maniera integrata tra i vari fattori di rischio. Il capitolo di riferimento fornisce un contributo 
in questa direzione, presentando una modalità di realizzazione delle analisi di stress basata sulla 
metodologia MUST® (Macro-based Utility for Stress Testing), ideata da CRIF Decision Solutions. 
 
6. La Bad Bank  come possibile strumento di risk transfer  (D.Baldini, F.Marchetto) 
Crisi finanziaria, ma soprattutto crisi “di fiducia”. Tra le varie soluzioni per dare trasparenza al mercato 
vi è la possibile adozione del modello di “Bad Bank”. Numerose esperienze di Bad Bank sono già 
state avviate in diversi Paesi a seguito della crisi finanziaria e hanno dimostrato di aver, in diversi casi, 
prodotto risultati positivi, riducendo le asimmetrie informative, distinguendo il portafoglio “buono” da 
quello “cattivo” e dandone la giusta valorizzazione di mercato. 
 
7. Evoluzione delle tecniche di misurazione e gesti one del rischio di liquidità (A.Soprano) 
A partire dal 2008 e quindi con il terzo accordo di Basilea, il rischio di liquidità riveste un ruolo centrale 
nei piani strategici aziendali e delle banche. I due indicatori previsti dall’accordo, liquidity coverage 
ratio ed il net stable funding ratio, vengono presentati e discussi, individuandone vantaggi e limiti. 
Infine, lo stress testing ed i suoi utilizzi, strategici e regolamentari. 
 
8. L’evoluzione delle tecniche di misurazione e ges tione del rischio di tasso del Banking Book  
(M.Pedroni) 
Nell’ambito di questo capitolo vengono esaminate le caratteristiche distintive del rischio di tasso 
d’interesse del Banking Book e i vincoli normativi imposti dalla vigilanza prudenziale e dai principi 
contabili internazionali. Viene anche dedicata attenzione all’evoluzione dell’ALM all’interno del 
panorama bancario italiano e alle sfide poste dall’attuale contesto di mercato, quali la compressione 
dei margini di interesse e l’integrazione tra gestione dei rischi finanziari e capital management. 
 
9. Un sistema ottimale di Fund Transfer Pricing  (A.Castagna) 
Dopo una panoramica sul Transfer Pricing interno ad un banca e sui principi di base su come 
costruirlo, vengono presentati possibili approcci sulla misurazione del costo della liquidità e dei rischi 
ad essa connessi e su come trasferirli correttamente all’interno dei tipici prodotti venduti alla clientela. 
 
10. Il leveraged finance  prima e dopo la crisi (D.Moscato, E.Pizzolato, L.O gliengo) 
L’obiettivo di questo capitolo è di comprendere come il mercato del leveraged finance, dopo la crescita 
avvenuta agli inizi degli anni 2000, sia stato impattato dalla crisi finanziaria del 2007 e come sia 
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cambiato in maniera strutturale negli ultimi anni. Il rischio è complessivamente diminuito, a seguito di 
alcuni cambiamenti nella struttura delle operazioni, tra i quali -ad esempio- una minore leva finanziaria 
e la scomparsa degli strumenti di indebitamento a più elevato rischio. Secondo molti operatori, il futuro 
sarà caratterizzato da una crescita costante dei volumi, comunque lontana dai livelli del 2007, e da un 
maggiore utilizzo delle obbligazioni societarie ad alto rendimento (High Yield Bonds). 
 
11. Credit Portfolio Management : verso una gestione attiva del capitale sui credit i illiquidi (C. 
de Donato) 
L′articolo fornisce una overview degli strumenti di trasferimento del rischio a diposizione dei Credit 
Portfolio Managers, per gestire attivamente il portafoglio commerciale della banca con l′obiettivo di 
diversificare il portafoglio crediti e di ottimizzare il capitale economico e regolamentare. 
 
12. Strategie creditizie e qualità dell’attivo (A.V igorelli, G.T.Baroero) 
Questo capitolo si propone di definire come le banche possano approcciare la gestione dei rischi nel 
vigente contesto normativo  attraverso l’analisi della qualità del credito e dei suoi principali indicatori di 
performance associati, attraverso un processo strutturato di gestione delle strategie creditizie. 
 
13. Modelli di rating oltre Basilea (P. Ceschi, S. Bonini, G. Caivano e A . Capone) 
All’interno di un periodo di downturn economico avere la possibilità di poter misurare adeguatamente i 
rischi diventa un elemento cruciale per le strategie di crescita e per l’efficiente gestione della banca. In 
questo contesto sono descritte le metodologie di stima e di misurazione dei parametri di rischio di 
credito all’interno di Basilea 2/3 e ne sono, poi, illustrate le applicazioni strategiche. 
 
14. Il rischio di concentrazione nei modelli di por tafoglio creditizio (T.Bellini, L. Bocchi) 
A seguito della diffusione dei modelli Value-at-Risk (VaR) per la quantificazione dei rischi di mercato, 
per i rischi creditizi sono stati sviluppati diversi modelli di portafoglio. Nel capitolo 14 viene presentato 
un framework metodologico generale, all’interno del quale possono essere rappresentati i più diffusi 
approcci per il calcolo dei rischi legati a portafogli creditizi, ivi compreso il modello utilizzato per scopi 
regolamentari. 

 
15. Recuperare l’impresa…prima di recuperare il cre dito (S.Bertani) 
Per i Lending Manager delle banche è iniziata una nuova sfida: da responsabili di filiere di “erogatori” 
e “controllori” del credito devono, ora, trasformarsi in strateghi capaci di organizzare tempestivamente 
risorse, strutture e processi in grado di rispondere al mutato contesto competitivo. La nuova frontiera 
della gestione del credito anomalo e deteriorato è rappresentata dalla capacità delle banche di 
divenire credibili punti di riferimento nella ricerca di soluzioni concertate per un’intera generazione di 
imprenditori alle prese con la crisi. 
 
16. Modelli di segmentazione per la collection retail , recuperare il cliente… prima di recuperare 
il credito (F.Marchetto, O. Vidoli) 
La crisi richiede agli istituti finanziari una evoluzione delle procedure di segmentazione della clientela 
e forzatamente vengono riviste le regole, i processi di collection e l’approccio nella gestione del cliente 
con la creazioni di prodotti “ad hoc”, per sopperire alle difficoltà. L’approccio “tradizionale” e 
industrializzato della collection si trasforma in uno più “evoluto”, sulla base della segmentazione e 
delle esigenze del cliente. 
 
17. I sistemi di informazioni creditizie (L. Artizz u) 
L’articolo si pone l’obiettivo di spiegare il circolo virtuoso che trasforma il dato in informazione, 
focalizzandosi sul concetto di qualità come risultato e insieme parametro di questo processo.  
Vengono definiti i ruoli e i rapporti degli attori in causa (finanziaria-sic-consumatore) e vengono 
spiegate le dinamiche di come i SIC possano essere la chiave di raccordo tra sistemi (IT) e business. 
Alcune definizioni giuridiche (nazionali) e standard internazionali dei SIC completano l’articolo. 
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18. Collection scoring : strumento quantitativo per la definizione delle s trategie (D. Vergari, 
L.Calconi)  
Viene fornita una panoramica sui differenti approcci utilizzati per la creazione di una scorecard nel 
corso degli anni: la stabilità delle variabili con le crisi viene a mancare e bisogna basarsi su nuove 
variabili più significative. La crezione del collection scoring a livello cliente è il punto di partenza per la 
definizione delle strategie di collection. 
 
19. La revisione dei processi di collection  alla luce degli attuali requirement e opportunità 
(R.Coppola) 
Il capitolo racconta la reingegnerizzazione dei processi alla luce dei requirement dettati dalla nuova 
normativa di Basilea 2 e della disponibilità di tool avanzati per l’implementazione delle strategie e per 
la gestione del workflow di collecton. Il capitolo si conclude con un case-study che riporta l’esperienza 
di uno dei principali istituti bancari a livello europeo, evidenziandone il percorso seguito, i fattori critici 
di successo, i risultati raggiunti. 
 
20. Rischio Sovrano e Rischio politico: due variabi li sempre meno ignorabili (F.Nenci, 
F.Marchetto) 
Il mondo accademico non riesce ancora a dare una definizione univoca di “Rischio Paese”, ma la crisi 
vissuta in questi ultimi anni sta finalmente aiutando a capire che la sua valutazione è essenziale ad un 
buon investimento. Mai come in questi ultimi anni è, inoltre, chiaro che componenti del rischio paese, 
troppo a lungo ignorate, come quella “politica”, vanno in realtà considerate con sempre maggiore 
precisione nel generico contenitore “rischio paese”. 
 
21. La corretta valutazione immobiliare nella mitig azione del rischio: lessons learned  e nuove 
frontiere (L.Brucato) 
Nell’ottica di mitigazione del rischio di credito immobiliare, abbiamo visto negli ultimi anni una vera e 
propria rivoluzione dell’approccio alla valutazione degli immobili da parte degli istituti di credito. Il 
capitolo in questione analizza la centralità dell’LTV e presenta la più recente best practice nella 
corretta determinazione del valore degli immobili posti a garanzia di un credito e quali gli ostacoli 
ancora da superare in questo settore.   
 
22. La Valutazione del rischio reputazionale (A.Sop rano) 
Di crescente attualità, gli effetti di attività con grande attenzione mediatica impattano le banche, il 
modello di business, la percezione di consumatori e clienti. Legato alle tematiche di gestione dei rischi 
operativi, il rischio reputazionale risulta però difficile da misurare e da controllare. Una presentazione 
di casi aziendali fornirà lo spunto per indicare processi e politiche che possano migliorarne la gestione 
e controllo. 
 
23.La gestione dei rischi operativi nel periodo di crisi (M.Castoro) 
Il presente lavoro si propone di focalizzarsi sul trattamento dei rischi operativi nella gestione bancaria 
e sugli impatti delle crisi sui processi di gestione del rischio. Le tematiche sono state sviluppate 
secondo un approccio integrato tra quadro teorico e l’applicazione dei modelli operativi nel sistema 
bancario nazionale. 
 
 
 
 


