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2AGENDA 

1. I tassi di interesse, lo scenario pandemico e l’impatto sulla 
redditività e valore delle banche
2. I rischi ambientali e i rischi di mercato
3. Il trattamento prudenziale delle esposizioni alle criptovalute
4. Basilea 4 e i modelli interni per i rischi di mercato

La presentazione della sessione e dei relatori



3BREAKING NEWS
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7BREAKING NEWS
E LA CURVA DEI TASSI
NELL’AREA EURO



8BREAKING NEWS E LA CURVA DEI TASSI: 
L’EFFETTO SULLA QUOTAZIONE INTESA SANPAOLO



9BREAKING NEWS E LA CURVA DEI TASSI: 
L’EFFETTO SULLA QUOTAZIONE UNICREDIT



10BREAKING NEWS E LA CURVA DEI TASSI: 
L’EFFETTO SULLA QUOTAZIONE BANCOBPM



11STRESS TEST SUL RISCHIO DI BANKING BOOK



12RISCHI FISICI E DI 
TRANSIZIONE ED 
EFFETTI SU ALTRI 
RISCHI
I rischi fisici e di transizione rappresentano 
fattori di rischio prudenziale, con 
particolare riferimento ai rischi di credito, 
operativo, di mercato e di liquidità. 
Tali rischi influiscono anche sulla 
sostenibilità economica del modello 
imprenditoriale dell’ente nel medio e lungo 
termine, soprattutto per gli enti con un 
modello imprenditoriale basato su settori e 
mercati particolarmente vulnerabili ai rischi 
climatici e ambientali. 



13RISCHI FISICI E DI TRANSIZIONE ED 
EFFETTI SU ALTRI RISCHI



14ASPETTATIVE DI VIGILANZA:
I RISCHI DI MERCATO E GLI STRESS TEST



15UNA PANORAMICA DEL TRATTAMENTO 
PRUDENZIALE DELLE ESPOSIZIONI ALLE 
CRIPTOVALUTE

Criptovalute del gruppo 1. 
Le criptovalute del Gruppo 1 saranno soggette a requisiti patrimoniali basati sul rischio 
almeno equivalenti alle ponderazioni di rischio delle esposizioni sottostanti, come 
stabilito nell'attuale schema patrimoniale di Basilea. 
I criptoasset del Gruppo 1 comprendono le attività tradizionali tokenizzate (Gruppo 1a) 
e i criptoasset con efficaci meccanismi di stabilizzazione (Gruppo 1b)
Il criptoasset è un asset tradizionale tokenizzato o ha un meccanismo di 
stabilizzazione che è efficace in ogni momento nel collegare il suo valore a un asset
tradizionale sottostante o a un pool di asset tradizionali.



16UNA PANORAMICA DEL TRATTAMENTO 
PRUDENZIALE DELLE ESPOSIZIONI ALLE 
CRIPTOVALUTE

Criptovalute del gruppo 2.   
Quelle che non soddisfano le condizioni di stabilizzazione del valore e di conseguenza 
pongono rischi aggiuntivi e più elevati rispetto alle criptovalute del Gruppo 1 
Queste criptovalute saranno soggette a un nuovo trattamento patrimoniale 
conservativo.
Una ponderazione del rischio del 1250% viene applicata al maggiore tra il valore 
assoluto delle posizioni lunghe aggregate e il valore assoluto delle posizioni corte 
aggregate a cui la banca è esposta.

RWA = RW x max [abs (long), abs (short)]



17UNA PANORAMICA DEL TRATTAMENTO 
PRUDENZIALE DELLE ESPOSIZIONI ALLE 
CRIPTOVALUTE



18BASILEA 4 E I MODELLI INTERNI PER I RISCHI DI 
MERCATO. LE CRITICHE AL VAR

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha osservato che: 
"sono state identificate diverse debolezze nell'uso del VaR per 
determinare i requisiti patrimoniali, compresa la sua incapacità di 
catturare il rischio di coda".



19BASILEA 4 E I MODELLI INTERNI PER I RISCHI DI 
MERCATO. LE CRITICHE AL VAR

 I modelli VaR non considerano gli eventi eccezionali
 I modelli VaR non considerano le relazioni con i clienti (short-

termism)
 I modelli VaR si basano su ipotesi non realistiche
 I modelli VaR producono risultati diversi
 I modelli VaR amplificano l'instabilità dei mercati
 I modelli VaR non reagiscono abbastanza rapidamente



20VERI PROBLEMI DEL VAR

 Subaddittività delle misure di rischio
 Esempio: portafoglio Z = X+Y
 Se abbandoniamo la normale ipotesi di distribuzione dei 

fattori di mercato, le misure VaR potrebbero, in alcune 
circostanze particolari, non rispettare questa proprietà
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21UNA MISURA ALTERNATIVA: 
EXPECTED SHORTFALL

Una misura che 
produce migliori 
incentivi per i trader 
rispetto al VAR è 
l'expected shortfall
(Cvar o tail loss). 
Mentre il VAR pone la 
domanda "quanto male 
possono andare le 
cose?", l'expected
shortfall chiede "se le 
cose vanno male, qual 
è la nostra perdita 
attesa?



22PROSPETTIVE PER IL RISCHIO DI MERCATO CON 
LE NUOVE METRICHE

 Valutare in modo più coerente l’effetto di diversificazione.
 Considerare i rischi nelle code e quindi un maggiore 

assorbimento di capitale.
 L’accuratezza dipende dalla modellizzazione delle code 

stesse.
 Gli scenari storici non forniscono adeguate misure degli 

eventi estremi.
 L’expected shortfall può essere inadeguato per l’integrazione 

dei rischi bancari perché non è preciso nella stima delle 
asset correlation e delle default correlation.

 Come deve essere misurato il risk appetite della banca?



23PROGRAMMA SESSIONE
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