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Massimizzare la 
profittabilità

minizzando I rischi
grazie a una gestione
“Risk-adjusted” delle

performance

Automatizzare il processo
di pianificazione
Per effettutare proiezioni
accurate sugli asset, le 
liability, gli spread e i tassi
d’interesse in grado di 
portare a migliori
performance gestendo allo
stesso tempo scenari di 
incertezza

Identificando I 
margini reali

Per valutare in real-
time le profittabilità
dei diversi strumenti
sia a livello di singolo
contratto che di 
portafoglio, avendo a 
disposizione diversi
livelli di dettaglio

Coprendosi rispetto 
l’esposizione
Finanziaria
Le Banche devono
prendere decisoni
accurate valutanto gli
impatti dei rischi e 
delle potenziali
perdite
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Catena del Valore – CFO/CRO

CFO
• Acquisire la possibilità di 

avere una visione
prospettica e data-driven a 
supporto delle decisioni
strategiche garantendo allo
stesso tempo una riduzione
dei rischi

• Gestire le incertezze legate 
dei profitti generate dai
depositi e del costo del 
credito

• Migliorare la reputation 

FP&A 
• Avere la possibilità di 

gestire le operazioni di 
funds transfer pricing da un 
punto di vista di 
pianificazione, forecasting e 
analisi arrivando al singolo
contratto

• Misurare le complessità
legate alla volatità dei tassi
e dei pagamenti di ogni
ogni singolo strumento

• Valutare come I risultati
impattano sui piani a lungo
termini in termini di P&L, 
Balance Sheet e cash flow

Treasury
• Semplificare la gestione

degli assets, delle liabilities 
e della liquidtà.

• Dare la possibilità di 
effettuare aggiustamenti ai 
profitti puntuali al bilancio
della banca per incorporare
I costi legati al funding

• Dimensionare come le 
operazioni di funding della
banca contribuiscono alla
profittabilità complessiva

CRO
• Eseguire un assessment 

dinamico e completo circa la 
profittabilità che tenga in 
considerazione il rischio di 
liquidità e il rischio tasso

• Affidarsi a strumenti
sofisticati per l’esecuzione
degli stress test che siano in 
grado di combinare ALM e 
Rischio di Liquidità

• Acquisire una visione olistica
del profilo di rischio della
banca



Thank You!

Key Contacts 
§ Paolo Cerutti paolo.cerutti@wolterskluwer.com
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