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Unicredit Credit Management Bank SpA

 Società del Gruppo Unicredit specializzata nella gestione dei crediti anomali:
posizione di leadership nazionale e l’unico Operatore europeo del settore a
beneficiare del massimo rating assegnato da Standard & Poor’s e Fitch
Ratings;

 Opera anche nella gestione del credito anomalo a supporto di Clientela fuori
dal perimetro del nostro Gruppo di appartenenza. Siamo sul mercato.

 Tra le Mandanti “extra-captive” annoveriamo altre Banche italiane ed estere,
Compagnie Assicurative, Multiutilities, Società veicolo in cartolarizzazioni,
Società di Leasing e Finanziarie, Tribunali, Imprese Commerciali, Industriali e
di Servizi;

 Nella gestione del credito anomalo agiamo attraverso un approccio basato
su processi ad alta specializzazione ed efficienza, sempre orientati ad
ottimizzare il rapporto tra performance di recupero e costi gestionali: la
nostra struttura operativa ha un elevato livello di flessibilità.

 La nostra attività si sviluppa in diversi ambiti correlati all’universo del credito
“scaduto” e comunque non perfoming: gestione NPLs, outplacement crediti
non perfoming, acquisto crediti scaduti vantati nei confronti della PPAA.
attività di servicing e di corporate providing in operazioni di cartolarizzzione,
consulenza sui processi, etc)

 Ci differenziamo dai tradizionali Operatori di settore, oltre che per
l’autorevolezza della nostra natura bancaria, anche per il perseguimento, ove
possibile, di soluzioni stragiudiziali; per il focus sulla reale capacità
restitutoria del Debitore; per l’adozione di rigorosi sistemi di valutazione
quantitativa del credito; di misurazione della performance economica; per
l’attenzione posta alla relazione con il Cliente.
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La mission

SALVAGUARDARE L’EQUILIBRIO NELLE RELAZIONI

TRA DEBITORI E CREDITORE

PRESIDIANDO GLI AMBITI CORRELATI AL CREDITO ANOMALO

CON L’OBIETTIVO DI OTTIMIZZARE I TEMPI ED I COSTI DI RECUPERO

UniCredit Credit Manageent Bank agisce attraverso
un approccio fortemente innovativo, basato su:

processi dedicati, cura della relazione, sensibilità e specializzazione.

 l’attività di gestione e recupero dei crediti anomali è caratterizzata dalla ricerca continua
della soluzione più efficace e sostenibile;

 il perseguimento, ove possibile, di soluzioni stragiudiziali, può ridurre l’incidenza delle
perdite su crediti, mentre la focalizzazione sulla velocità dell’azione di recupero permette di
contenere i costi finanziari di gestione.

 La capacità di recupero è aumentata con l’adozione di processi specializzati per segmento
di clientela, tipologia e dimensione del credito: l’attenzione all’efficienza gestionale riduce
i costi operativi interni ed esterni.

 L’organizzazione di UniCredit Credit Management Bank è focalizzata sul duplice obiettivo
costituito dalla massimizzazione dei recuperi e dalla minimizzazione dei tempi di incasso.
Ciò è possibile anche grazie a rigorosi sistemi di valutazione quantitativa del valore del
credito e da sistemi di misurazione puntuale della performance economica.

 La natura bancaria consente ad UniCredit Credit Management Bank di generare ulteriori
opportunità a favore delle nostre Clienti Mandanti grazie alla visione a 360 gradi di tutti gli
ambiti che ruotano intorno ai crediti anomalI (outplacement crediti, ristrutturazione crediti
privati, acquisto crediti PPAA, servicing e corporate servicing provinding in operazioni di
cartolarizzazione, etc).
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I numeri

 circa 4.000 persone tra Personale interno
Professionisti Esterni ed Avvocati convenzionati.

 23 sedi (filiali o presidi) a presidio capillare di tutto il
territorio nazionale

 3 uffici esteri: Monaco di Baviera, Francoforte e
Praga

 centinaia di Gestori Interni altamente qualificati, che
lavorano in “Team specialistici” (per segmento di
mercato e tipologia/dimensione del credito).

 Oltre 1000 mandati gestiti

 Circa 2 mln di posizioni gestite

 Data-base con oltre 3 mln di nominativi di Controparti

 Crediti in gestione per circa 50 mld €

MANDATI E PORTAFOGLI GESTITI

FILIALI E RISORSE UMANE
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 UniCredit Credit Management Bank e’ sottoposta a rating internazionale
da parte di Standard & Poor’s e FitchRatings dal 2001, rating che nel
corso degli anni e’ sempre migliorato.

 Standard & Poor's ha assegnato alla Banca il massimo rating mondiale
(condiviso solo con pochissimi operatori di settore).

 Sin dal dicembre 2008 UCCMB ha ottenuto l’upgrade di FitchRatings
(RSS1-/ CSS1-):si tratta della piu’ alta valutazione attribuita a Servicer
europei.

 Si condivide il TRIPLO STRONG di Standard & Poor’s solo con un altro
Operatore specialistico a livello mondiale

 Dal Gennaio 2009 UCCMB ha conseguito la certificazione del Sistema di
Gestione della Qualità UNI EN ISO 9001 da parte dell’istituto di
certificazione della qualità Certiquality. Con successive verifiche annuali.

I nostri Rating internazionali e la Certificazione

RSS1- IT CSS1- IT
La piu’ alta valutazione

attribuita a Servicer europei
La massima valutazione nel

mercato dei Servicer

triplo STRONG
ISO-9001

Certification
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Il Sistema dei Controlli nella Banca

NOTEVOLE LIVELLO DI MONITORAGGIO DEI RISCHI AZIENDALI

I CONTROLLI AI QUALI SI È SOTTOPOSTI, ANCHE PER LO STATUS DI BANCA,

SONO MOLTEPLICI:

• Audit diretto sull’operatività per il tramite di società del Gruppo specializzata (UniCreditAudit SpA)

• Audit di Gruppo

• Audit delle mandanti

• Società di Revisione propria

• Società di Revisione delle mandanti, della Capogruppo e delle SPV gestite

• Collegio Sindacale proprio

• Collegio Sindacale delle mandanti

• Vigilanza Banca d’Italia

• Due Agenzie di Rating

• Organismo di Vigilanza ai sensi del DLgs 231/01

• Operational and Reputational Risk Management interno

• Funzione di Compliance di Capogruppo

• Società di certificazione ISO 9001



7

La funzione O&RRM nella Banca - Indipendente

Presidiare il processo di gestione e monitoraggio dei rischi operativi e reputazionali, anche per
l’adeguamento alle indicazioni di “Basilea 2” in merito a principi, metodologie e modelli di

misurazione e controllo degli stessi.

Principali funzioni:

 applicare le politiche di gestione dei rischi operativi e reputazionali utilizzando i modelli di misurazione e
controllo ed attuando i previsti processi di reporting e monitoraggio;

 controllare l’esposizione ai rischi operativi e reputazionali della Banca;

 proporre processi, strumenti e modelli per il controllo dei rischi operativi e reputazionali della Banca,
verificando il rispetto dei limiti di rischio;

 collaborare nell’analisi dell’impatto dei rischi sull’introduzione di nuovi prodotti significativi e di importanti
variazioni nelle attività svolte o nella struttura organizzativa;

 fornire regolarmente i dati sui rischi operativi (perdite interne, indicatori di rischio, analisi di scenario, relevant
indicator, report prodotti e piani di intervento);

 identificare e raccogliere gli indicatori di rischio operativo, effettuare le analisi di scenario ed assicurare la
qualità dei dati raccolti rispetto agli standard definiti;

 effettuare controlli di secondo livello nonché monitoraggi sul rispetto del modello organizzativo ai sensi del
D.Lgs. 231/2001 per conto e sulla base delle indicazioni fornite dall’Organismo di Vigilanza cui fornisce i
risultati di detti controlli;

 svolgere le attività inerenti alla gestione dei reclami.
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Accordo sul Capitale – Basilea 2

Banca d’Italia nella circolare 263/2006 (Nuove disposizioni di vigilanza
prudenziali per le Banche) prevede che le Banche che utilizzano metodi

Avanzati, debbano rispettare, specifici requisiti organizzativi e quantitativi

METODO AVANZATO: benefici sui requisiti del patrimonio di vigilanza che,
effettuate le analisi, valutazioni e dimostrazioni, permette minori immobilizzi

REQUISITI ORGANIZZATIVI/QUALITATIVIREQUISITI ORGANIZZATIVI/QUALITATIVI

 Controlli interni

 Processo di convalida interna

 La funzione di revisione interna

 Sistema di gestione dei rischi operativi

 a) Il sistema di raccolta e conservazione dei dati

 b) Il sistema di reporting

REQUISITI QUANTITATIVIREQUISITI QUANTITATIVI

 Dati interni di perdita operativa

 Analisi Di Scenario

 Indicatori di rischio (kori)

 Dati di perdita esterna

CALCOLO CAPITALE A RISCHIOCALCOLO CAPITALE A RISCHIO
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Il Sistema dei Controlli Interni (1/2)

INSIEME INTEGRATO DEI SISTEMI POSTI A CONTROLLO DEI RISCHI ED USATI DA UNA
ORGANIZZAZIONE PER RAGGIUNGERE I PROPRI OBIETTIVI E TRAGUARDI

GARANTIRE:

 Affidabilità e integrità delle informazioni

 Osservanza di politiche, piani procedure, leggi e regolamenti

 Protezione del patrimonio aziendale

 Utilizzo economico ed efficiente delle risorse

 Conseguimento degli obiettivi prestabiliti

RISCHI RIDOTTI AD UN LIVELLO ACCETTABILE

CONTROLLI INTERNI ( I, II E III LIVELLO )

RISCHI AZIENDALI

RISCHI RESIDUI

MONITORAGGIO

MITIGAZIONE

Partecipa tutta
l’Azienda poiché il
controllo è parte
integrante delle
procedure operative
quotidiane che
coinvolgono i diversi
ruoli: gli Organi
amministrativi, la
Direzione, l’Audit e
tutto il Personale
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MAPPATURA DEI PROCESSI CON UN SELF ASSESSMENT DEI RISCHI (VALUTAZIONE QUALITATIVA)

 Scelta categorie di rischio

 Modello dei processi con nomina Process Owner

 Rilevazione dei rischi aziendali

 Rilevazione dei controlli a presidio e valutazione efficacia

 Rilevazione rischi residuali e valutazione qualitativa/sostenibilità

 Definizione piano delle azioni correttive necessarie

CREAZIONE DATA BASE DELLE PERDITE OPERATIVE (VALUTAZIONE QUANTITATIVA)

 Sviluppo ed uso di un modello interno per il calcolo dei requisiti patrimoniali secondo I principi di Basilea II

 Mappatura eventi di perdita per arrivare ad una quantificazione dei rischi operativi

N.B. L’ATTIVITÀ DI INTERNAL AUDITING DEVE ESTENDERSI ALLA VERIFICA ED ALLA VALUTAZIONE
DELL’ADEGUATEZZA E DELL’EFFICACIA DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

DELL’ORGANIZZAZIONE.

Il Sistema dei Controlli Interni (2/2)
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Rischi a cui è esposti

Strategic risk: risk of losses from not doing the right thing

Reputational risk: risk of losses by not meeting shareholders’ expectations

Operational risk:
risk of losses from

inadequate or failed
internal process,

people and systems
or from external

events

Operational risk:
risk of losses from

inadequate or failed
internal process,

people and systems
or from external

events

Market risk: risk of
losses from value

changes of financial
instrumetns

Other risks: eg.
Business risk (risk of
losses from business

volume changes)

It includes legal risk but
excludes strategic and
reputational risks

It includes counterparty
and country risk

It includes interest and
exchange rate risks

Credit risk: risk of
losses from

borrowers not
meeting their
obligations

 Il rischio strategico è l’impatto corrente o futuro, sui guadagni o sulla crescita di capitale dovuto ad avverse
decisioni di business, esecuzione inadeguata di decisioni, inadeguata risposta ai cambiamenti del settore in
cui opera l’azienda.

 Il rischio di business è il rischio di impatto negativo sul margine netto a causa della variazione di volume di
business: minori commissioni da clienti oppure incremento di costi.

 Il rischio reputazionale è il rischio di perdita indiretta che si manifesta in termini di costo opportunità,
dovuto al calo di fiducia nell'istituzione da parte dei dipendenti, azionisti, clienti, istituzioni, fornitori e
collettività.

 Il rischio legale e di compliance è una sub-categoria del rischio operativo e consiste nella perdita
derivante da non conformità o violazioni di leggi, norme, regolamenti contratti, consuetudini o principi etici.



12

Definizione di rischio operativo e classi di rischio (Event Type)

 Frodi interne

Perdite dovute ad attività non autorizzata, frode, appropriazione indebita o violazione di leggi, regolamenti o direttive
aziendali che coinvolgano almeno una risorsa interna della banca

 Frodi esterne

Azioni effettuate con l’intento di frodare, appropriarsi indebitamente di beni aziendali o di clienti, violare regolamenti o leggi,
commesse da terze parti senza il coinvolgimento di dipendenti e con l’esclusione di danneggiamenti.

 Contratto e sicurezza del posto di lavoro

Atti non conformi alle leggi o agli accordi in materia di impiego, salute e sicurezza sul lavoro, risarcimenti a fronte di lesioni
personali o di episodi di discriminazione o di mancata applicazione di condizioni paritarie.

 Pratiche di business

Inadempienze non intenzionali o dovute a negligenza relative a obblighi professionali verso clienti (incluse violazioni del
rapporto di fiducia e adeguatezza dei prodotti/servizi al profilo di rischio del cliente) o dalle caratteristiche del prodotto /
servizio prestato. Eventi relativi a violazioni normative o pratiche di business improprie a fronte delle quali vengano
comminate multe/sanzioni alla società sono incluse in questa categoria.

 Danni ai beni materiali

Eventi causati da disastri naturali o altri eventi simili, inclusi il terrorismo e gli atti vandalici

 Avarie e guasti ai sistemi

Perdite dovute a interruzioni dell’operatività, a disfunzioni o a indisponibilità dei sistemi.

 Esecuzione, consegna e gestione del processo

Carenze nel perfezionamento delle operazioni o nella gestione dei processi, perdite dovute a relazioni con controparti
commerciali, venditori e fornitori. Eventi caratterizzati dalla non intenzionalità, errori/ritardi (errori commessi nell’attività di
back office tipicamente ricadono in questa categoria).

Il rischio operativo definito come il rischio di perdita per inadeguatezza di
persone, sistemi, processi o eventi esterni.
La definizione include il rischio legale, ma esclude quello strategico e
reputazionale.
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 Raccolta ed Analisi dei dati di perdita interni
I dati interni di perdita sono la fonte primaria per l’identificazione e la misurazione dei rischi operativi; il processo di
raccolta dei dati di perdita interni è definito e formalizzato.

ORRM registra trimestralmente, tramite l’applicativo dedicato, le perdite operative rilevate tempo per tempo.

Il processo di raccolta avviene tramite processo informatizzato e valutazioni dirette dell’ORRM e del Comitato Rischi
Operativi

 Analisi di scenario
Permettono di effettuare una valutazione dell’esposizione della società ai rischi operativi per eventi di impatto
potenzialmente elevato ancorché poco probabili e risultano utili ed efficaci nel fornire una più accurata rappresentazione
della reale rischiosità dei processi aziendali.

La Banca deve effettuare annualmente almeno un’analisi di scenario per ognuna delle 7 categoria di rischio (event type
basilea II).

 Indicatori di rischio (kori - Key Operational Risk Indicator)
Per gestire il rischio è opportuno controllare l’andamento di variabili che riflettano la rischiosità dei processi. Gli indicatori di
rischio sono variabili numeriche il cui valore aumenta o diminuisce al variare del livello di rischio.

 Operational risk reporting
UCCMB si è adeguata alla Circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, e successive modificazioni ed
integrazioni, la quale stabilisce che gli intermediari devono predisporre, con frequenza e contenuto coerenti con il livello di
rischio, un sistema di reporting che assicuri informazioni tempestive agli organi aziendali e ai responsabili delle funzioni
organizzative interessate, e che il sistema di misurazione dei rischi operativi risulti strettamente integrato nei processi
decisionali e nella gestione dei rischi.

 Polizze Assicurative
A seconda delle tipologie dei rischi che la banca assume, sono molteplici le polizze assicurative attivabili.

La gestione dei rischi operativi: gli elementi
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La gestione dei rischi operativi: Raccolta ed Analisi dei dati di
perdita interni

La Banca deve avere un processo di raccolta dei dati sui rischi operativi idoneo
ad assicurare la funzionalità ed efficacia al sistema di gestione dei rischi, che
comprenda almeno le perdite significative e i relativi recuperi.

 devono essere garantiti soddisfacenti livelli di
copertura (estensione) e correttezza (integrità dei
dati)

 il processo di raccolta dei dati deve essere
sottoposto a regolari controlli al fine di garantirne
l’affidabilità nel tempo

 i dati devono essere adeguatamente gestiti e
archiviati

CARATTERISTICHE
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La gestione dei rischi operativi: Analisi di scenario

Lo scenario simula l’impatto che un evento operativo significativo per la società
(incendio, black out) determina in termini di capitale di rischio, sistema di
controllo e piani di continuità.

Loss data

Process experts
recommendations

Risk indicators

Significant external
operational events

RISKIEST/RELEVA
NT PROCESS

control

SCENARIO

CAPITAL AT RISK STRESS TESTING

RISK COMMITEE REPORTING

INTERVENTION/MITIGATION PLAN

RISK ASSESSMENT Per costruire lo scenario possono essere usati
i dati interni ed esterni rilevanti disponibili
oppure possono essere simulati eventi
“immaginari”. Nello scegliere il numero di
scenari da applicare, è necessario effettuare
analisi per supportare la scelta delle
assunzioni che questo implica

 L’analisi di scenario si basa anche sulle
opinioni di esperti: responsabili di processo,
audit, organizzazione.
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La gestione dei rischi operativi: KoRI (Key Operational Risk
Indicator)

Di tale attività di monitoraggio è regolarmente
informato il management con apposita
reportistica mensile oltre che il Comitato Rischi
Operativi. Nel report è evidenziato per ogni
singolo KoRI l’andamento nel corso del mese.

L’Operational and Reputational Risk
Management monitora mensilmente
una serie di 36 KoRI

PER CIASCUN KORI È STATO INDIVIDUATO UN RANGE OSSIA UN VALORE MINIMO E UNO
MASSIMO ENTRO CUI LA PROCEDURA PUÒ DIRSI “IN CONTROLLO”.

Qualora il valore effettivo del KoRI monitorato oscilli tra i valori min e max individuati, il livello
di rischio può essere ritenuto accettabile. Per tutti i valori che si discostano in maniera
rilevante da tale “forbice” occorre mettere in atto azioni di mitigazione del rischio e riportare la
procedura “in controllo”.

ID 6974 - 13

Giorni medi di delibera

CommentiIndicatori Rappresentazione grafica

Valore al 30 settembre: 2,83 gg
.

L'indicatore monitorato evidenzia il tempo medio di
delibera degli Organi Deliberanti interni ad UCCMB
riferito sia alle proposte deliberate che a quelle respinte.
Il limite ideale dell'indicatore dovrebbe tendere a 3
giorni . Dal mese di giugno 09 sono stati considerati
ideali 5 giorni di calendario, considerata la potenziale e
frequente incidenza di 2 gg non lavorativi nel computo.verde < 4 gg

Giorni medi di delibera
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Un esempio



17

La gestione dei rischi operativi: Operational risk reporting

L’Operational and Reputational Risk Management predispone i
seguenti principali reports:

1. Operational Risk Management Report: report semestrale per il
Consiglio di Amministrazione, per il Collegio Sindacale e per il
Comitato Audit in cui viene dettagliata tutta l’attività svolta nell’anno
di riferimento dall’Operational Risk Management

2. Operational Risk Report: report trimestrale di analisi al CEO in
cui vengono illustrati: andamento delle perdite operative;
classificazione perdite operative Basilea II; margine di
intermediazione; capitale di rischio; recuperi assicurativi; eventi
operativi rilevanti interni ed esterni; azioni di mitigazione

3. Operational Risk Indicators Monitoring Report: report
mensile al CEO sui Key Operational Risk Indicators (KoRI), in cui
viene rappresentata la serie storica dell’ultimo anno dei valori
relativi agli indicatori individuati in modo da poter valutare
l’andamento degli stessi nel medio periodo. Trimestrale anche al
Comitato Rischi Operativi

4. Report Analisi di scenario al CEO ed al Comitato Rischi
Operativi con le risultanze delle analisi di scenario effettuate
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La gestione dei rischi operativi: Le polizze assicurative

A seconda delle tipologie dei rischi che la banca assume, sono
molteplici le polizze assicurative a copertura

 Directors and officers liability- Responsabilità civile amministratori;

 Bankers Blanket Bond (bbb)- Infedeltà dipendenti, contraffazione documenti, computer
crime, danni fisici ai beni (furti rapine e danneggiamenti);

 Infortuni professionali ed extra dipendenti, morte ed invalidità permanente;

 Infortuni dirigenti, infortuni professionali ed extra dirigenti;

 IPM dirigenti e malattia del personale dirigente;

 TCM (temporanea caso morte) dirigenti invalidità temporanea e morte dirigenti;

 Infortuni Aeronautici direttori fascia 1, 2, extra e direttori generali;

 Polizza infortuni amministratori e sindaci non dipendenti del Gruppo;

 Rct / rco Responsabilità civile professionale verso terzi e prestatori di lavoro - polizza che
tutela l’azienda per i danni cagionati a terzi - a persone o cose - ed a prestatori d’opera);

 Responsabilità civile professionale;

 Guasti accidentali autoveicoli;

 All Risk Patrimonio - danni al patrimonio immobiliare aziendale.

 All Risk Fine Arts

 All Risk Informatica
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il 13 febbraio 2009 BANCA D’ITALIA HA AUTORIZZATO L’ESTENSIONE AD UNICREDIT CMB
DELL’UTILIZZO DEL MODELLO AVANZATO (AMA) per il calcolo del capitale di rischio

In UniCredit CMB è attivo il Comitato Rischi Operativi, evoluzione del già vigente Gruppo di
lavoro permanente Operational Risk, che vede confermata la mission di proporre interventi sui
rischi rilevati o segnalati dalla struttura ORM o da altre strutture, e quindi:

 valutare i casi di rischio rilevati da ORRM prevedendo iniziative conseguenti e necessarie

raccomandare strategie di assicurazione per la società e coperture assicurative, inclusi
rinnovi, limiti, franchigie

 fornire una informativa sui recuperi assicurativi e i contratti in essere;

 esaminare i report sui rischi operativi;

 proporre procedure di controllo e limiti sui rischi operativi;

 monitorare le azioni di mitigazione dei rischi

La gestione dei rischi operativi – Advanced Measurement Approach
(AMA), secondo BIS II

La funzione di Audit ha effettuato annualmente interventi di verifica ed ha redatto Relazioni il

cui esito è stato:

IL SISTEMA DI OPERATIONAL RISK MANAGEMENT RISULTA ADEGUATO E RISPONDENTE ALLE
ESIGENZE DELLA SOCIETÀ NELL’AMBITO DI UN LIVELLO DI CRITICITÀ BASSO-ASSENTE
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La rilevanza dei reclami e le rilevazioni dei rischi

Legal and Compliance
Unit e Operational e
Reputational Risk
Management Team

- Reclami il cui profilo
possa evidenziare rischi
reputazionali

Human Resources Unit,
Operational e
Reputational Risk
Management Team, Legal
and Compliance Unit,
Organization Department,
Resp. AML

- Reclami il cui profilo
possa evidenziare
eventuali rischi penali,
quali ad esempio usura,
normativa in tema di
antiriciclaggio

Human Resources Unit,
Operational e
Reputational Risk
Management Team,
External Network Unit

- Reclami che mettono
in discussione l’operato
di dipendenti,
configurando possibili
responsabilità penali e/o
disciplinari a carico
degli stessi

Operational e
Reputational Risk
Management Team, Legal
and Compliance Unit,
Organization Department

- Reclami con potenziali
danni economici pari o
superiori ad €250.000

FUNZIONI AZIENDALI
DA COINVOLGERE

TIPOLOGIA DI
RECLAMO

Cancellazione dalla CRIF

Confidi

Cancellazione pignoramento

Risarcimento danni

Comportamento PE

Privacy

Contestazione fideiussione

Anatocismo

Proposta di definizione

Restituzione somma

Pagamento somma

Richiesta documentazione

Richiesta liberatoria

Disconoscimento debito

Contestazione comportamento Banca

Cancellazione ipoteca

Cancellazione dalla Centrale Rischi Bankit

CAUSALI TIPICHE DEI RECLAMI
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Il Rischio Reputazionale

Al fine di fornire una definizione più puntuale di Rischio Reputazionale, devono essere
presi in considerazione i seguenti elementi

 Esposizione:

il Rischio Reputazionale è riveniente principalmente dai rischi insiti nelle attività svolte
quotidianamente dalla Banca;

.

 Evento:

il Rischio Reputazionale può essere definito come il rischio di mancato soddisfacimento delle
aspettative di un determinato gruppo di stakeholder;

 Impatto:

si è in presenza di un Rischio Reputazionale unicamente quando vi è la possibilità di impatti
negativi sul valore attuale o prospettico della società.

Il rischio reputazionale è quel rischio attuale o prospettico di flessione degli utili
o del capitale derivante da una percezione negativa dell’immagine della Banca da
parte di clienti, controparti, azionisti /investitori, Regulator o dipendenti
(“stakeholder”). Può influenzare negativamente la capacità della Banca di
mantenere i rapporti commerciali in essere o a stabilirne di nuovi, così come
l’accesso costante a fonti di finanziamento.
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Tempistica necessaria al recupero del livello desiderato di
Reputazione (“Time to Reputation Recovery”)

 L’impatto dell’evento con implicazioni reputazionali tende a
persistere nel tempo. In circostanze ordinarie (escludendo le
ipotesi di default), nel valutare detto impatto, occorre tenere in
considerazione la tempistica necessaria al recupero del livello
desiderato di Reputazione.

.

 Di conseguenza, nel modello di misurazione del Rischio
Reputazionale è introdotta una variabile, chiamata (“Time to
Reputation Recovery”), che rappresenta il lasso temporale
entro il quale circoscrivere la presenza degli effetti (negativi) di
un evento che ha generato un Rischio di Reputazione

 La costante attività di comunicazione, di gestione della relazione
con la clientela e dei processi distributivi consentono di
conseguire il livello qualitativo ottimale di percezione da parte
degli stakeholder. La capacità di gestire le crisi in modo efficace
consente di abbreviare la tempistica necessaria al recupero del
livello desiderato di Reputazione.
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Il Decreto Legislativo n°231/2001

 Con l’emanazione del Decreto Legislativo n°231/2001 è

stata introdotta la responsabilità amministrativa dell’Ente

per reati commessi nell’interesse o a vantaggio dello stesso

da parte di soggetti che rivestono ruoli “apicali” o da parte dei

dipendenti.

 Il Decreto prevede che sia possibile escludere la

responsabilità dell’Ente qualora questi sia in grado di

provare che (ex art.6, comma 1 del Decreto):

 si sia dotato di un Modello di organizzazione, gestione e

controllo (“Modello ex D. Lgs 231/2001”) idoneo a

prevenire le fattispecie di reato incluse nel Decreto;

 abbia affidato ad un proprio organismo (c.d. “Organismo

di Vigilanza”), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di

controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e

l’osservanza del Modello ex D. Lgs 231/2001 e di curarne

l’aggiornamento;

 il reato sia stato commesso dal soggetto apicale o dal

dipendente eludendo fraudolentemente il Modello ex D.

Lgs 231/2001;

 non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte

dell’Organismo di Vigilanza.

Mappatura dei rischi e Mod. Organizzativo ai sensi Dlgs 231/01

ORRM ha redatto il
Modello
Organizzativo ed i
23 protocolli
decisionali 231 per
ciascuno dei quali
è stabilito un
“Process owner”.
Ciascun protocollo
prevede le attività
di controllo che
devono essere
eseguite al fine di
garantire il rispetto
del D. Lgs in
questione. ORRM è
presente nell’ODV

ORRM MONITORAORRM MONITORA
I PROCESSII PROCESSI
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La funzione O&RRM nella Banca

La centralita’ della funzione e’ peraltro evidenziata dal fatto che partecipa
attivamente a molteplici – nonche’ principali – Comitati di emanazione

Consiliare, ovvero a Gruppi di Lavoro Permanenti della Banca

 Comitato Rischi Operativi

 Comitato per il Controllo Interno & Rischi - Comitato Audit

 Organismo di Vigilanza ai sensi del DLgs 231/01

 Comitato Business Continuity & Crisis Management

 Gruppo di Lavoro Permanente di Direzione

 Gruppo di Lavoro Permanente Prodotti

 Gruppo di Lavoro Permanente Monitoring Stakeholders Satisfaction

 Gruppo di Lavoro Permanente Sistemi Incentivanti

 Permanent Workgroup Azioni di Mitigazione
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Grazie della cortese attenzione

Verona , 4 dicembre 2012

Fabio Torriero

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
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CdLM in Economia e legislazione d’impresa


