Il Risk Management di
domani
Quattro proposte per una gestione
efficace ed efficiente del rischio nelle
Banche
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Il Risk Management deve bilanciare le crescenti
richieste regolamentari con la pressione sui costi
Continue richieste da parte delle
Autorità di Regolamentazione (es.
ESG) ed innalzamento delle attese
da parte degli stakeholders interni

Aumento
della
pressioni
al
contenimento dei costi cui le Banche
sono esposte a causa di un mercato
meno redditizio del passato

Per bilanciare queste forze contrapposte è indispensabile una
trasformazione radicale del Risk Management

KPMG International ha condotto una Survey coinvolgendo i CROs
di 76 banche in 19 Paesi, che ha portato alla definizione di quattro
proposizioni per il Risk Management di domani
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Quattro proposizioni per una trasformazione di
successo…
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Revisione dello status quo e
prioritizzazione degli investimenti
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 Il punto di partenza è consolidare lo status quo emerso
dopo questi anni di continue crisi, fissando specifici
target in termini di efficacia ed efficienza dell’attività di
Risk Management
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Piena inclusione del Risk nella catena del
valore
 Il CRO deve proporsi sempre più come un partner per la
discussione delle opzioni strategiche, alla luce dei vincoli
regolamentari.
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 Rating
 Metriche FWD
 Score ESG

Visione
olistica
del
rischio di credito, non
aggregazione di view
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EBA GL IRB
EBA LoM GL
ESG Expectations
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Supporto
alla
definizione
del
modello di business e
non mera attenzione
al rispetto delle norme
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…che devono essere considerate congiuntamente
3

La tecnologia deve supportare la
trasformazione
•

La nostra survey mostra che i CROs delle grandi
banche riconoscono in maniera unanime il ruolo
cruciale di un’infrastruttura IT flessibile e scalabile
per un Risk management di successo
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Efficientare i processi crea spazio alle
attività a valore aggiunto
 I CROs fanno frequentemente riferimento ai problemi creati da
processi frammentati e gravati da frequenti interventi manuali
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IFRS9
Stress Test Reg
ICAAP
Analisi ad-hoc

La combinazione di soluzioni inhouse e di mercato consente di
creare soluzioni in grado di
rispondere alle esigenze di
business

4

 Risk Modelling
 Risk Aggregation
 Risk Reporting
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Ottimizzare i processi
permette di liberare
tempo e risorse a
vantaggio di attività
core
4

Thank you
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Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is
received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a
thorough examination of the particular situation.
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