Stress testing EU Banks
Dallo Stress Test COVID al Climate Stress Test
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Dopo la crisi da COVID-19, lo Stress Test EBA/ECB è una verifica molto importante
Key takeaways
Quando la crisi sanitaria da COVID-19 ha colpito il mondo intero, l’esercizio biennale di Stress Test EBA/ECB era appena iniziato;
Lo ST è stato opportunamente sospeso e riprogrammato per l’anno successivo. Quello che verrà ricordato come il COVID-19 ST,
è stato lanciato a gennaio 2021 ed ora si approssima alla chiusura.
L’obiettivo dell’esercizio è verificare, utilizzando uno scenario macro particolarmente avverso, che il sistema bancario
abbia i mezzi necessari per finanziare la ripresa dell’economia europea, ed ovviamente italiana.
Il COVID-19 ST può permettersi di essere molto più severo dei precedent esercizi: nel periodo compreso tra il
Comprehensive Assessment del 2014 che segnò l’avvio dello SSM e lo starting point del COVID-19 ST, il CET1
Ratio Fully Loaded delle banche europee ed italiane è molto aumentato. A livello europeo il CET1 Ratio è
passato dal 11.3 al 15,6%; in Italia l’incremento dei mezzi propri è stato ancora maggiore, dal 9.6 al 15,5 %.
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In effetti il COVID-19 ST è un esercizio severo. La metodologia è quella del 2018 ma lo scenario macro riflette le
caratteristiche “once-in-a-generation” della crisi COVID-19 e cerca di mimare l’impatto asimmetrico della crisi sui
settori. Particolarmente pesante è l’assunzione del protrarsi nel tempo di tassi negativi
Ci attendiamo un risultato finale significativamente più pesante rispetto a quello dello Stress Test del 2018: nel 2018 la
differenza tra il CET1 Ratio al terzo anno di proiezione ed il dato di partenza fu in media di 394 bps per il campione EBA; 304
bps per le banche italiane. Non è irragionevole attendersi un impatto intorno ai 500 bps per le banche italiane
Come già nel 2018, non è prevista una soglia minima di capitale per potere “passare” l’esercizio, ma l’ECB terrà conto del
livello di preparazione delle Banche nel P2R e considererà anche i risultati finali ai fini del P2G.
Fatta eccezione per gli istituti di cui era nota la necessità di ricapitalizzazione, se le attese risultassero confermate,
ciò significherebbe che il sistema bancario italiano ed europeo è in grado di finanziare la ripartenza post-pandemia
senza dovere ricorrere al mercato dei capitali.
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Con il Climate Stress Test ECB manda un segnale circa la rilevanza dei temi ESG
Key takeways
L’obiettivo del primo Climate Stress Test della BCE è innanzitutto quello di istituire un framework analitico comune per valutare
la robustezza delle singole istituzioni SSM rispetto ai rischi della transizione ad un’economia più verde e sostenibile
Questionario strutturato
 Si tratta di un questionario articolato che descrive il livello di preparazione della Banca
rispetto al Climate ST (che costituiva una delle aspettative formulate dalla ECB)
 Per le banche che hanno iniziato ad affrontare il tema non sarà un modulo particolarmente
impegnativo

Modulo 1

 In primo luogo, la conduzione del
Climate ST presuppone l’avvio di
una riflessione che permetta di
comprendere il posizionamento
della Banca rispetto alle
aspettative ECB in ambito ESG

Peer benchmarks
 Le banche dovranno ripartire alcuni dei principali dati di C/E (interessi attivi e Fees &
Commissions) per settore di attività economica utilzzando la classificazione NACE

Modulo 2

 Una prima sfida del Climate ST
attiene all’acquisizione dei dati
richiesti nei diversi Moduli. Si tratta
di informazioni non sempre
facilmente acquisibili e spesso
fornite solo dalle controparti più
grandi

 Particolarmente impegnativa è la richiesta di quantificare le emission di GHG (scope 1, 2, 3)
per le prime 20 controparti di ciascuno di 22 settori di attività (#440 ctp)
Climate ST
 Tutte le banche dovranno riportare gli Starting Point ai fini Credit Risk dell’esercizio (ADC)
mentre solo un sotto-insieme dovrà effettuare le proiezioni su due orizzonti temporali: 3y e 30y

Modulo 3

 La BCE elaborerà gli scenari climatici e fornirà l’impatto degli stessi in termini di variabili macro
 L’esercizio affronterà il Transition Risk ed il Physical Risk, con orizzonti temporali differenti
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! Climate Stress Test 2022

 La conduzione del vero e proprio
esercizio di Stress Test in ambito
CR richiederà di sviluppare modelli
satellite ad-hoc o di adeguare quelli
esistenti. Ciò vale anche per le
banche che si limiteranno a fornire
i dati di partenza, che
probabilmente saranno poi utilizzati
da ECB per la conduzione di un
vulnerability assessment
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