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BCBS 239 nel contesto SSM: Ripensare le fondamenta fra vincoli di
compliance, business e conto economico

L’unione di esigenze regulatory, spinte dal mercato e vincoli normativi
stringenti spingono verso una profonda riflessione della data governance
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EU 575 /
Circ. 285/
BCBS 239

In tale contesto la BCBS 239 rafforza quanto già previsto in 285 fornendo
nuovi standard ed attenzioni dei regulators che non vanno considerati come
big issue solo per le banche sistemiche
L’informazione giusta, all’interlocutore
giusto e nel giusto timing

.. attraverso un framework strutturato di
gestione delle informazioni

Qual è il livello di allineamento a
policy e Risk Appetite?

Data Architecture / IT Infrastructure

Qual è il valore di vendita di una
porzione del tuo business (RRP, NPL)?

Governance

Qual è il profilo di rischio Forward
Looking del tuo portafoglio?
Qual è l’impatto sul capitale di uno
specifico evento?

Data quality

Qual è il picco di esposizione
giornaliera?

Reporting
……
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.. per le banche che si trovano ad affrontare la sfida in contesti per lo più
eterogenei, costruiti a silos e con evidenti «non conformità» rispetto ai principi
target
Architetture AS-IS
• Architetture a silos con forte
frammentazione e ridondanza
nelle estrazioni inter-connessioni
dati punto-punto
• Ridotta granularità di eventi
contabili e gestionali e forti
disomogenità in ottica gruppo su
finanziarie e estere
• Presidi di data governance a
macchia di leopardo e su più
sistemi e owner
• Forte ricorso a strumentazione
ed elaborazioni a livello locale,
con elevata manualità e bassa
replicabilità

Necessità di
rivedere «le
fondamenta»

• Data dictionary e metadata
repository non sempre «state
of the art»
• Processi di data quality limitati
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L’architettura target deve prevedere interventi su 4 principali ambiti con
una profonda rivisitazione della gestione del dato
1
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Legal Entity .. n
Legal Entity 2
Legal Entity 1
Workout
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4•

Common Layer (Golden KPI)
RAF/RAS
Reporting
gestionale

Internal
model
/IFRS9/etc.

Bilancio
individuale

Segnalazio
ni non
armonizzat
e (CR, Soff,
ArPe, etc.)

AnaCredit
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Segnalazioni
armonizzate
(CoRep,
FinRep, STE,
Loan Tape)

Piena attivazione dei sistemi
referenziali
di
gruppo
ed
evoluzione dei sistemi deputati
alla raccolta dei dati necessari e
alla
connessa
archiviazione
digitale
Evoluzione dei sistemi di gestione
del dato attraverso modelli
«Accounting Centrici» (a) ovvero
«Data
Centrici»
(b)
con
superamento dei silos a garanzia
della coerenza e consistenza dei
dati
Evoluzione, razionalizzazione e
piena attivazione dei presidi di
data governance che devono
assicurare il controllo dei dati
dalla raccolta lungo tutta la filiera
di trasformazione
Attivazione di layer di reporting
integrato che garantisca la
coerenza delle misure e la
convergenza dell’informativa vs il
top management e i regulator

Parallelamente agli interventi sulle architetture di data management, i nuovi
principi impongono una profonda revisione dei presidi, della cultura e del
raggio d’azione della data governance
Temi principali


Assetto organizzativo:
centralizzato (es. CDO) vs
distribuito nelle unità; ruolo e
responsabilità di data
owner/stewart, IT e utenti



Processi e relazioni tra i
diversi attori: es. in caso di
assetto distribuito
costituzione di riporti
gerarchici o funzionali



Policy di governo sui dati:
armonizzazione/estensione
policy interne di controllo e
governo del dato

Framework di Presidio



Modello di Reporting:
rendicontazione al Top
Management mediante
Comitati o strutture centrali
preposte
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Assetti organizzativi
Assetto distribuito

 I «Data Stewart» restano nelle strutture di
appartenenza e sono responsabili per
ogni direzione coinvolta con ownership di
un ambiente di riferimento
 Un comitato centrale ha lo scopo di
monitorare il livello di qualità e riportare
al top management

Assetto centralizzato

 Viene introdotta la figura del CDO che è
responsabile della qualità del dato cross
per ogni BU
 I Data Stewart vengono spostati sulla
nuova struttura e rispondono al CDO

E dovranno indirizzare in parallelo azioni impegnative con approcci, costi e
interventi diversi sullo stock e sulla nuova produzione secondo un piano di
prioritizzazione degli ambiti che presentano maggiori gap
Recupero set informativo attraverso:
 Quantificazione della posta in gioco
 Definizione modalità di deploy (due diligence
vs automatismi)
 Puntuale controllo degli esiti
1

2

Principali aree di intervento
 Garanzie performing e non performing
 Beni a garanzia
 Dati commerciali, social, di navigazione
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Set up

Due Diligence
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Arricchimento
info

Stock

2

Aspire

Quality Check

Update sistemi

Nuova produzione
Principali fasi impattate
 Digital acquisition (Aspire, first flovour,
became client)
 Istruttoria, delibera e Workout

Ripensamento strutturale del processo end-toend per la corretta acquisizione dei dati dalla
fase di digital acquisition alla fase di utilizzo dei
servizi
1
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3

First flovour

4

Become Client
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Enjoy Services

Anacredit in tal senso può essere un buon banco di prova per sperimentare
approcci, responsabilità e interventi secondo una logica multidisciplinare e
forward looking che superi viste parziali, discrezionalità e prassi locali

Gli esercizi sul credito

Insistono su un solido modello target del Crediti

.. Che possono generare un ritorno immediato sugli investimenti attraverso un
contenimento del rischio ovvero una migliore valorizzazione del portafoglio
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