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INTRODUZIONE
La Circolare 285 del 17 dicembre 2013 di Banca d’Italia, e successivi aggiornamenti, è la norma di riferimento
relativa alla pubblicazione delle informazioni al pubblico a partire dal 1° gennaio 2014. Essa recepisce le riforme
degli accordi del Comitato di Basilea (c.d. Basilea 3), mantenendo l’approccio basato su tre Pilastri, integrandolo
e rafforzandolo 1. I due atti normativi di riferimento sono i seguenti:
• “Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (CRR)”, che disciplina gli istituti di vigilanza
prudenziale del Primo Pilastro e le regole sull’informativa al pubblico (Terzo Pilastro 2);
• La “Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV)”, che riguarda, tra l’altro, le condizioni per
l’accesso all’attività bancaria, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, il processo di
controllo prudenziale, le riserve patrimoniali addizionali.
Indicazioni ulteriori sono state fornite dall’European Banking Autority (EBA) con uno specifico documento 3
riguardante le tematiche della materialità, confidenzialità e frequenza delle informazioni da fornire nel terzo
pilastro.
A dicembre 2016 è stato pubblicato un documento dell’EBA 4 contenente le linee guida per la redazione
dell’Informativa al Pubblico, secondo quanto dettato dal Comitato di Basilea nel documento “Revised Pillar 3
disclosure requirements” e conformemente alla Parte Otto del Regolamento CRR.
Nel mese di dicembre 2018 l’EBA, a conclusione del processo di consultazione pubblica avviato ad aprile, ha
pubblicato la versione definitiva del documento “Guidelines on disclosures of nonperforming and forborne
exposures” 5 applicabile dal 31 dicembre 2019.

Sono stati accresciuti i requisiti di quantità e qualità della dotazione di capitale degli intermediari, sono stati introdotti
strumenti di vigilanza anticiclici, norme sulla gestione del rischio di liquidità e sul contenimento della leva finanziaria al fine
di rafforzare la capacità delle banche di assorbire gli shock derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, di migliorare la
gestione del rischio e la governance, nonché di rafforzare la trasparenza e l’informativa delle banche stesse.
2 Parte Otto e Parte Dieci, Titolo I, Capo 3.
3 EBA/GL/2014/14, Guidelines on materiality, proprietary and confidentiality and on disclosure frequency under Articles
432(1), 432(2) and 433 of Regulation (EU) No 575/2013.
4 EBA/GL/2016/11, Final report Guidelines on disclosure requirements under Part Eight of Regulation (EU) No 575/2013.
5 EBA/ GL/2018/10, Guidelines on disclosure of non-performing and forborne exposures.
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Inoltre, nel corso del 2019 l’EBA ha lanciato una consultazione 6 sugli implementing Technical Standards per la
compilazione dell’informativa al pubblico, al fine di promuovere una visione globale e complessiva di
trasparenza a beneficio della disciplina di mercato, confluita in un final report nel giugno 2020 7.
Nel mese di giugno 2020 l’EBA ha pubblicato un documento contenente le linee guida relative agli obblighi di
segnalazione e di informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della crisi Covid19 8. Essendo tali obblighi strettamente connessi con la situazione pandemica, sono da applicarsi per un periodo
di tempo limitato, in particolare la presente informativa dovrà essere prodotta semestralmente (giugno e
dicembre) su un orizzonte temporale di 18 mesi.
Con la Comunicazione del 30 giugno 2020 la Banca d’Italia dà attuazione agli Orientamenti EBA, applicabili
anche alle banche e ai gruppi bancari meno significativi, applicando le discrezionalità che gli Orientamenti stessi
concedono, tenendo conto della dimensione, natura, complessità e profilo di rischio degli intermediari, così
come delle specificità del settore bancario e dell’impatto che il Covid-19 ha avuto nel Paese.
In particolare, viene richiesto che siano fornite informazioni su:
•

i finanziamenti oggetto di “moratorie” che rientrano nell’ambito di applicazione degli Orientamenti
dell’EBA sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce
della crisi Covid-19;

•

i finanziamenti oggetto di misure di concessione (c.d. forbearance measures) applicate a seguito della
crisi Covid-19;

•

i nuovi finanziamenti garantiti dallo Stato o altro Ente pubblico.

Il presente documento, pertanto, è stato redatto seguendo le indicazioni delle suddette linee guida EBA,
rispettando il principio di proporzionalità e includendo, ove possibile, le indicazioni contenute all’interno della
consultazione cui si fa riferimento in precedenza.
Inoltre, nel marzo 2021 l’EBA ha pubblicato un documento in consultazione relativo alla definizione di un
framework per l’inclusione in ambito Pillar 3 dell’informativa sui rischi ESG (Environmental, Social and
Governance) 9. La pubblicazione dell’informativa su tali rischi, conformemente a quanto richiesto nell’articolo

EBA-CP-2019-09, Consultation Paper Draft Implementing Technical Standards On public disclosures by institutions of the
information referred to in Titles II and III of Part Eight of Regulation (EU) No 575/2013.
7 EBA/ITS/2020/04, Final report, Final draft implementing technical standards on public disclosures by institutions of the
information referred to in Titles II and III of Part Eight of Regulation (EU) No 575/2013.
8 EBA/GL/2020/07, Guidelines on Covid -19 measures reporting and disclosure.
9 EBA/CP/2021/06, Draft Implementing Standards on prudential disclosures on ESG risks in accordance with Article 449a
CRR.
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449a del Regolamento (EU) 575/2013 (CRR) diventa obbligatoria per le large institution con titoli negoziati sui
mercati regolamentati a partire da giugno 2022 su base annuale, il primo anno, successivamente ogni due anni.
Il Gruppo Mediocredito Centrale riconosce la rilevanza strategica dei fattori ESG (Environmental Social and
Governance) e l'urgenza di limitare il cambiamento climatico. Il Gruppo si impegna a includere questi aspetti
nei processi decisionali strategici e a integrarli pienamente nel suo framework di gestione dei rischi con
l'obiettivo di mantenere un profilo di rischio contenuto. Ciò implica monitorare come i rischi ESG e quelli
connessi al cambiamento climatico si riflettano sui rischi attuali (rischio di credito, operativo, reputazionale,
mercato e di liquidità) e includere elevati standard etici e ambientali nei processi interni, nei prodotti e nei
servizi offerti oltre che nella selezione di controparti e fornitori. Il Gruppo attribuisce dunque grande enfasi al
monitoraggio e al controllo dei Rischi Non Finanziari, per garantire la sostenibilità del proprio modello operativo
nel lungo periodo anche attraverso il contenimento delle perdite operative ed evitando i danni reputazionali.
Nell’ambito delle attività di integrazione, il Gruppo sta predisponendo la normativa inerente all’inclusione dei
rischi ESG nei propri processi aziendali e la conseguente rappresentazione al pubblico nei documenti opportuni
in relazione alle indicazioni che emergeranno a valle della consultazione. Contestualmente si evidenzia che nel
corso del 2019 Mediocredito Centrale ha emesso un Social Bond le cui caratteristiche mostrano allineamento
con i Social Bond Principles, così come confermato da Vigeo Eiris 10, in qualità di Second Party Opinion Provider.
Si rimanda alla SEZIONE 15 – Sustainability e performance ESG: l’Inaugural Social Bond di MCCper opportuno
approfondimento.
Nel citato CRR si prevede che la pubblicazione dell’informativa al pubblico sia almeno annuale.
Ulteriori informazioni in tema di rischi e adeguatezza patrimoniale sono riportate nella “Relazione
sull’andamento della Gestione” e nella “Nota Integrativa” 11 al Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020,
secondo quanto previsto dalle norme di riferimento.
Per facilitare il recepimento delle informazioni richieste dai citati documenti e dal documento predisposto dal
Financial Stability Board 12 nel 2012, sono state predisposte delle tabelle di raccordo, alla fine della presente
sezione.

https://vigeo-eiris.com/
Parte E e Parte F.
12 Enhanching the risk disclosures of banks.
10
11
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Il Gruppo utilizza quale strumento di mitigazione dei rischi di credito le c.d. tecniche di attenuazione del rischio
di credito (Credit Risk Mitigation – CRM); nelle sezioni ad esse dedicate 13, tali tecniche vengono
opportunamente illustrate e commentate. La pubblicazione di tali informazioni costituisce, infatti, condizione
necessaria per il riconoscimento ai fini prudenziali degli effetti delle tecniche di attenuazione del rischio
("requisiti informativi di idoneità") alla mitigazione del rischio di credito.
Nel documento “Progetto di Governo Societario”, consultabile sul sito internet della Capogruppo all’indirizzo:
www.mcc.it, nella sezione Chi Siamo – Info Societarie – Documenti informativi – Progetto di Governo Societario
e nella Sezione “Corporate Governance” del Bilancio Consolidato sono riportate tutte le informazioni sulla
Governance.
Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla normativa interna, tutte le strutture interessate al governo e
all’esecuzione dei processi collaborano alla stesura della presente Informativa al pubblico.
Inoltre, in linea con i dettami normativi in tema di mezzi per la pubblicazione, la Capogruppo pubblica la
presente informativa sul proprio sito internet, alla sezione Chi Siamo – Info Societarie – Documenti informativi
– Vigilanza Prudenziale – Pillar III – Informativa da parte degli enti ai sensi del Regolamento (UE) 575/2013 31
dicembre 2020, www.mcc.it e ne dà informazione nel Bilancio nelle tempistiche stabilite.
Gli importi delle tabelle sono indicati in migliaia di euro, se non diversamente specificato.

SEZIONE 6 – Informazioni generali sul rischio di credito e sulle tecniche di attenuazione del rischio (CRM) (artt. 442 e 453
CRR) e SEZIONE 7 - Rischio di credito e tecniche di attenuazione del rischio (CRM) nel metodo standard (artt. 444 e 453
CRR).
13
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RIFERIMENTI DEI CONTENUTI AI REQUISITI REGOLAMENTARI DI INFORMATIVA
Riferimento alle raccomandazioni EDTF
Il 29 ottobre 2012 è stato pubblicato il documento “Enhancing the risk disclosures of banks” redatto dal gruppo
di lavoro internazionale Enhanced Disclosure Task Force – EDTF costituito sotto l’auspicio del Financial Stability
Board (FSB). Il documento contiene 32 raccomandazioni volte a rafforzare la trasparenza informativa delle
banche sui profili di rischio per i quali gli investitori hanno evidenziato la necessità di avere informazioni più
chiare e complete. La tabella di seguito riporta schematicamente la collocazione – all’interno del presente
documento di Informativa – delle informazioni rese in riferimento alle citate raccomandazioni.

Raccomandazione EDTF

Riferimento nel presente documento (P3)

1. Informativa – Indicizzazione delle informazioni di rischio

P3

Introduzione

2. Informativa – Terminologia e misure di rischio

P3

SEZIONE 1 – Obiettivi e politiche di gestione del rischio

3. Rischi principali ed emergenti

P3

SEZIONE 1 – Obiettivi e politiche di gestione del rischio

4. Nuovi indicatori chiave regolamentari

P3

SEZIONE 10 – Leverage ratio
SEZIONE 9 – Attività vincolate e non vincolate
SEZIONE 1 – Obiettivi e politiche di gestione del rischio
5. Assetto organizzativo

P3

SEZIONE 11 – Politiche di remunerazione
SEZIONE 1 – Obiettivi e politiche di gestione del rischio
6. Cultura del rischio

P3

SEZIONE 11 – Politiche di remunerazione
7. Gestione del rischio e modello di business

P3

SEZIONE 1 – Obiettivi e politiche di gestione del rischio

8. Informativa sullo Stress Testing

P3

SEZIONE 1 – Obiettivi e politiche di gestione del rischio

9. Requisiti aggiuntivi di capitale e buffer

P3

SEZIONE 4 – Requisiti di capitale

10. Patrimonio di Vigilanza: sintesi e riconciliazione

P3

SEZIONE 3 – Fondi Propri

11. Patrimonio di Vigilanza: variazioni nel periodo

P3

SEZIONE 3 – Fondi Propri
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Raccomandazione EDTF

Riferimento nel presente documento (P3)

12. Pianificazione del capitale - livelli target

P3

SEZIONE 4 – Requisiti di capitale

13. Attività ponderate per il rischio ed attività di business

P3

SEZIONE 4 – Requisiti di capitale

14. Metodi e modelli per il calcolo delle attività ponderate
per il rischio

P3

SEZIONE 4 – Requisiti di capitale

16. Attività ponderate per il rischio: variazioni nel periodo

P3

SEZIONE 4 – Requisiti di capitale

18. Liquidità

P3

SEZIONE 1 – Obiettivi e politiche di gestione del rischio

19. Raccolta – attività impegnate

P3

SEZIONE 9 – Attività vincolate e non vincolate

20. Raccolta – analisi della maturity

P3

SEZIONE 1 – Obiettivi e politiche di gestione del rischio

21. Strategia di raccolta

P3

SEZIONE 1 – Obiettivi e politiche di gestione del rischio
SEZIONE 11 – Politiche di remunerazione
26. Rischio di credito – Profilo di rischio generale e
concentrazione del rischio di credito

P3

SEZIONE 6 – Informazioni generali sul rischio di credito e
sulle tecniche di attenuazione del rischio (CRM)

27. Rischio di credito – Politiche sui crediti deteriorati

P3

SEZIONE 6 – Informazioni generali sul rischio di credito e
sulle tecniche di attenuazione del rischio (CRM)

28. Rischio di credito – Dinamiche dei crediti deteriorati

P3

SEZIONE 6 – Informazioni generali sul rischio di credito e
sulle tecniche di attenuazione del rischio (CRM)

29. Rischio di credito – Esposizione in derivati

P3

SEZIONE 8 – Rischio di controparte
SEZIONE 6 – Informazioni generali sul rischio di credito e
sulle tecniche di attenuazione del rischio (CRM)

30. Tecniche di attenuazione del rischio

P3

31. Altri rischi – tipologie di rischio e relativa gestione

P3

SEZIONE 1 – Obiettivi e politiche di gestione del rischio

32. Altri rischi – eventi pubblicamente noti

P3

SEZIONE 1 – Obiettivi e politiche di gestione del rischio
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SEZIONE 7 - Rischio di credito e tecniche di attenuazione
del rischio (CRM) nel metodo standard

Riferimento ai requisiti EBA (EBA/GL/2016/11 e EBA/GL/2018/10 e EBA GL/2020/07)
Con riferimento alle linee guida EBA “GL/2016/11” (Guidelines on disclosure requirements under Part Eight of
Regulation (EU) No 575/2013) e alle linee guida EBA “GL/2018/10” (Guidelines on disclosure of non-performing
and forborne exposures) e EBA GL/2020/07 (“Guidelines on Covid -19 measures reporting and disclosure”), la
tabella che segue riporta il riferimento alla collocazione nel presente documento delle informazioni richieste
con frequenza annuale (secondo l'ordine con cui sono rappresentate nei rispettivi capitoli).
Informazioni qualitative

Informazioni quantitative

EU OVA – Metodo di gestione del
rischio da parte dell’ente

Sezione
SEZIONE 1 – Obiettivi e
politiche di gestione del rischio

EU CRA – Informazioni qualitative
generali sul rischio di credito
EU CCRA – Obblighi di informativa
qualitativa sul rischio di controparte
(CCR)

SEZIONE 8 – Rischio di
controparte

EU MRA – Qualitative disclosure
requirements related to market risk

SEZIONE 1 – Obiettivi e
politiche di gestione del rischio

EU LIA – LIA – Principali differenze
tra gli importi delle esposizioni
regolamentari e i valori di bilancio

Non pubblicata in quanto non
applicabile

EU CRB-A – Informativa aggiuntiva in
merito alla qualità creditizia delle
attività

SEZIONE 6 – Informazioni
generali sul rischio di credito e
sulle tecniche di attenuazione
del rischio (CRM)

EU CRC – Obblighi di informativa
qualitativa sulle tecniche di CRM

SEZIONE 7 - Rischio di credito e
tecniche di attenuazione del
rischio (CRM) nel metodo
standard

EU CRD – Obblighi di informativa
qualitativa sull’uso di rating esterni in
base al metodo standardizzato per il
rischio di credito da parte dell’ente
EU CRE – Obblighi di informativa
qualitative sui modelli IRB

Non pubblicate in quanto non
applicabili

EU MRB – Obblighi di informativa
qualitativa per gli enti che utilizzano
il metodo dei modelli interni (IMA)
Template 1: EU LI1 – Differenza tra i valori contabili e la
mappatura delle categorie di bilancio con quelle regolamentari
Template 2: EU LI2 – Principali differenze tra gli importi delle
esposizioni regolamentari e i valori di bilancio – valori contabili
così come rappresentati in bilancio
Template 3: EU LI3 – rappresentazione delle principali differenze
nel perimetro di consolidamento (per singola entità)
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Non pubblicate in quanto non
applicabili

Informazioni qualitative

Informazioni quantitative

Sezione

Template 4 - EU OV1 - Focus sugli RWA – RWAs e requisiti di
capitale minimi

SEZIONE 4 – Requisiti di
capitale

Template 5 - CR10 - IRB (finanziamenti specializzati - Slotting
criteria e strumenti di capitale)
Template 6: EU INS1 - Partecipazioni non dedotte in imprese di
assicurazione

Non pubblicate in quanto non
applicabili

EBA GL/2020/07 – Disclosure
template Covid-19
Template 1 - Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a
moratorie legislative e non legislative
Template 2 - Disaggregazione dei prestiti delle anticipazioni
soggetti a moratorie legislative e non legislative per durata
residua delle moratorie
Template 3 - Informazioni su nuovi prestiti e anticipazioni
soggetti a schemi di garanzia pubblica di nuova applicazione
introdotti in risposta alla crisi Covid-19
Template 7: EU CRB-B – Importo netto totale e importo medio
delle esposizioni
EBA GL 2018/10 – Guidelines on
NPLs and forbearance
Template 1 – Qualità creditizia delle esposizioni forborne
Template 2 – Qualità delle misure di concessione

SEZIONE 6 – Informazioni
generali sul rischio di credito e
sulle tecniche di attenuazione
del rischio (CRM)

Template 3 - Distribuzione per fascia di scaduto delle esposizioni
deteriorate e non deteriorate
Template 4 – Esposizioni performing e non performing e relativi
accantonamenti
Template 5 – Qualità delle esposizioni per area geografica
Template 6 – Qualità creditizia dei prestiti e delle anticipazioni
per settore
Template 7 – Valutazione delle garanzie reali – prestiti e
anticipazione
Template 8 – Variazioni della consistenza dei prestiti e delle
anticipazioni deteriorati
Template 9 – Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e
mediante procedimenti esecutivi

Non pubblicata in quanto priva
di contenuto

Template 10 – Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso
e mediante procedimenti esecutivi – dettaglio per anzianità

Non pubblicata in quanto priva
di contenuto
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Informazioni qualitative

Informazioni quantitative
Template 19: EU CR4 – Approccio standard – esposizioni
soggette a rischio di credito ed effetti di CRM
Template 20 - EU CR5 – Approccio standard – Rappresentazione
delle esposizioni per classe regolamentare e risk weight

Sezione
SEZIONE 7 - Rischio di credito e
tecniche di attenuazione del
rischio (CRM) nel metodo
standard (artt. 444 e 453 CRR)
SEZIONE 7 - Rischio di credito e
tecniche di attenuazione del
rischio (CRM) nel metodo
standard

Template 21: EU CR6 - IRB – Esposizioni per rischio di credito
suddivise per classe e per scala di PD
Template 22: EU CR7 – Metodo IRB: Effetto sui RWA dei derivati
sui crediti utilizzati nel CRM
Template 23: EU CR8 – Variazione RWA relative ad esposizioni
creditizie calcolate con metodi IRB
Template 24: EU CR9 – Metodo IRB Backtesting della PD per
classe di esposizione
Template 25: EU CCR1 – Analisi dell’esposizione al rischio di
credito di controparte (CCR) per metodi applicati
Template 26: EU CCR2 – Requisito di capitale per gli
aggiustamenti della valutazione del credito (CVA)
Template 27: EU CCR8 – Esposizioni verso Controparti Centrali
(CCP)

Non pubblicate in quanto non
applicabili

Template 28: EU CCR3 – Metodo standardizzato – Esposizioni al
CCR per tipologia di portafoglio regolamentare e ponderazione
del rischio
Template 29 - EU CCR4 – IRB – Esposizioni CCR suddivise per
portafoglio e per scala di PD
Template 30 - EU CCR7 - Variazione dei RWA relativi a rischio di
controparte con approccio IMM
Template 31: EU CCR5-A – Impatto degli accordi di
compensazione e delle garanzie reali detenute sul valore delle
esposizioni
Template 33: EU CCR5-B – Composizione delle garanzie reali per
le esposizioni al rischio di controparte
Template 33: EU CCR6 – Derivati creditizi
Tabella 34: EU MR1 – Rischio di mercato in base al metodo
standardizzato
Template 35: EU MR2-A - Rischio di mercato - Approccio di
modello interno (IMA)
Template 36: EU MR2-B - Flusso dei RWA per esposizione al
Rischio di Mercato - Approccio di modello interno
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SEZIONE 13 – Rischio di
mercato (art. 445 CRR)
Non pubblicate in quanto non
applicabili

Informazioni qualitative

Informazioni quantitative
Template 37: EU MR3 – Valori IMA per portafogli di negoziazione
regolamentare
Template 38: EU MR4 – Confronto tra stime del VaR e
utili/perdite
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Sezione
Non pubblicate in quanto non
applicabili

Riferimento alle informazioni richieste dal CRR
Articolo
del CRR

435

Contenuto

Obiettivi e politiche di gestione del
rischio

Riferimento al capitolo nel
documento
SEZIONE 1 – Obiettivi e politiche di
gestione del rischio
SEZIONE 4 – Requisiti di capitale

Riferimento a documenti
esterni
Bilanci e relazioni 2020 – Bilancio
Consolidato al 31 dicembre 2020, Parte
E “Informazioni sui rischi e sulle relative
politiche di copertura”

436

Ambito di applicazione

SEZIONE 2 – Ambito di applicazione

437

Fondi Propri

SEZIONE 3 – Fondi Propri

438

Requisiti di Capitale

SEZIONE 4 – Requisiti di capitale

439

Esposizione al rischio di
controparte

SEZIONE 8 – Rischio di controparte

440

Riserve di capitale

SEZIONE 5 – Riserve di capitale

441

Indicatori dell'importanza sistemica
a livello mondiale

Non pubblicata in quanto non applicabile

442

Rettifiche per il rischio di credito

SEZIONE 6 – Informazioni generali sul
rischio di credito e sulle tecniche di
attenuazione del rischio (CRM)

443

Attività non vincolate

SEZIONE 9 – Attività vincolate e non
vincolate

444

Uso delle ECAI

SEZIONE 7 - Rischio di credito e tecniche
di attenuazione del rischio (CRM) nel
metodo standard

445

Esposizione al rischio di mercato

SEZIONE 13 – Rischio di mercato

446

Rischio operativo

SEZIONE 12 – Rischio operativo

447

Esposizioni in strumenti di capitale
non incluse nel portafoglio di
negoziazione

Non pubblicata in quanto non applicabile

Non pubblicata in quanto non
applicabile

449

Esposizione in posizioni verso la
cartolarizzazione

SEZIONE 14 – Esposizione in posizioni
verso la cartolarizzazione

Bilanci e relazioni 2020 - Bilancio
Consolidato al 31 dicembre 2020, Parte
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Bilanci e relazioni 2020 - Bilancio
Consolidato al 31 dicembre 2020, Parte
F “Informazioni sul patrimonio”
Bilanci e relazioni 2020 – Bilancio
Consolidato al 31 dicembre 2020, Parte
E “Informazioni sui rischi e sulle relative
politiche di copertura”
Bilanci e relazioni 2020 – Bilancio
Consolidato al 31 dicembre 2020, Parte
F “Informazioni sul patrimonio”
Non pubblicata in quanto non
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SEZIONE 1 – Obiettivi e politiche di gestione del rischio (art. 435 CRR)
Premessa
Il 12 marzo 2021 Banca d’Italia ha formalizzato la costituzione del Gruppo Bancario Mediocredito
Centrale, formato da Mediocredito Centrale, quale Capogruppo, Banca Popolare di Bari e Cassa di
Risparmio di Orvieto, con iscrizione all’albo dei gruppi bancari a valere dal 15 ottobre 2020.
L’anno 2021 è pertanto un anno di forte discontinuità con il passato e caratterizzato da una spinta verso
l’integrazione di modelli, sistemi e risorse, e alla data di chiusura contabile si riscontrano ancora
differenze in merito alle metodologie di gestione dei rischi tra i due poli principali costituenti il Gruppo,
pur riconoscendo un’uniformità nella struttura generale del Sistema dei Controlli Interni.
Nei paragrafi seguenti, pertanto, si darà evidenza delle attività che, per loro natura, sono implementate
similmente seguendo i dettami normativi, e delle attività che, invece, rispecchiano le peculiarità dei due
principali ambiti di business del Gruppo: da un lato, quello di Mediocredito Centrale, incentrato sul
mondo delle imprese, orientato al digitale e sviluppato intorno alla previsione statutaria di Banca di II
livello a sostegno delle PMI del mezzogiorno – favorendone l’accesso al credito – e a sostegno
dell’economia più in generale, attraverso la gestione del Fondo Centrale di Garanzia, di altri fondi della
Pubblica Amministrazione e del Fondo per la crescita sostenibile; dall’altro, quello di Banca Popolare
di Bari e Cassa di Risparmio di Orvieto, caratterizzato da un’operatività di banca commerciale territoriale
per il sostegno a famiglie e imprese, nella quale sono in corso di completamento i piani di remediation
e gli interventi rafforzativi definiti durante la gestione commissariale, di fatto terminata proprio il 15
ottobre 2020.
Il Gruppo Bancario Mediocredito Centrale, pur essendosi costituito recentemente e pur in presenza dei
tratti distintivi rappresentati nel precedente paragrafo, si caratterizza per uniformità nella propria
mission di sostegno all’economia del mezzogiorno e delle PMI, comune alle banche che lo costituiscono.
In particolare, le linee di sviluppo dell’attività creditizia e le strategie di assunzione dei rischi sono
definite dai vertici aziendali e periodicamente sottoposte all’approvazione dei rispettivi Consigli di
Amministrazione, nella sessione annuale di budget e in occasione dell’esame delle politiche di rischio e
del connesso sistema dei limiti.

15

Il monitoraggio del rischio è effettuato sulle principali determinanti dello stesso, individuate attraverso
il sistema dei limiti, definito e articolato in maniera coerente con l’effettiva evoluzione dell’operatività
e sottoposto a regolare revisione, come stabilito nel Regolamento della funzione di controllo dei rischi.
Alla data del 31 dicembre 2020 i riscontri empirici sull’operatività evidenziano che le principali
esposizioni creditizie di Mediocredito Centrale sono ascrivibili prevalentemente a:
•

rischio verso banche, con riferimento a: c/c attivi, depositi a vista e vincolati, crediti relativi ad
operatività in derivati che generano rischio di controparte 14.

•

rischio verso clientela, distinto in: imprese, con riferimento ad impieghi a clientela, società di
capitali, società di persone e ditte individuali, sia di altri soggetti pubblici e privati, nel rispetto
del principio di prevalenza, e privati 15;

•

altri rischi, prevalentemente il rischio verso lo Stato italiano, rappresentato da posizioni in Titoli
di Stato e il rischio verso le Amministrazioni Centrali, in forma di commissioni percepite per lo
svolgimento dell’attività agevolativa.

Per quanto riguarda Banca Popolare di Bari e Cassa di Risparmio di Orvieto, gli impieghi, in generale,
sono erogati in via prioritaria alle famiglie (produttrici e consumatrici) ed alle piccole e medie imprese,
così definiti:
•

Clienti Privati: vi rientrano tutti quei soggetti, “consumatori di beni e servizi” (a titolo
esemplificativo: lavoratori e pensionati) che utilizzano il credito a fini non produttivi e non sono
titolari di un numero di iscrizione alla Camera di Commercio. In questa categoria rientrano
anche i piccoli operatori economici;

•

Clienti Aziende: rientrano in questo mercato tutti quei soggetti, dotati di un numero di
iscrizione alla Camera di Commercio, che utilizzano il credito a fini aziendali. Tale clientela è
suddivisa in segmenti di mercato, sulla base di fatturato, affidamenti e complessità gestionale
e finanziaria. Rientrano in questo comparto gli enti, le società di capitali, la Pubblica
Amministrazione etc.

A tal riguardo, la Banca applica quanto previsto dalla normativa EMIR, avuto riguardo alle esenzioni previste per le SFC
dall’EMIR Refit.
15 Si sviluppa solo per la parte relativa ai dipendenti, essendo tale portafoglio sostanzialmente in run – off.
14
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Informazioni generali sulla strategia di assunzione dei rischi, obiettivi e policy
La strategia di assunzione dei rischi del Gruppo Bancario si innesta nell’ambito del Sistema dei Controlli Interni
che, nel rispetto della sana e prudente gestione, mira ad assicurare, tra le altre cose, il contenimento del rischio
entro i limiti indicati nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio del Gruppo.
Alla data del 31.12.2020, pur in presenza di similitudini nei processi aziendali delle Banche costituenti il Gruppo,
non è ancora stata realizzata la completa integrazione in termini di processi e applicativi, che sarà invece
effettiva nel corso del 2021.
Mediocredito Centrale è la Capogruppo del Gruppo Bancario omonimo e ha il ruolo di referente della Banca
d'Italia ai fini della vigilanza consolidata. Essa esercita l’attività di direzione e coordinamento delle Controllate
tramite:
•

emanazione di disposizioni alle componenti il Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni di carattere
generale e particolare impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo;

•

presidio delle attività che la normativa esterna assegna alla responsabilità della Capogruppo;

•

processi di pianificazione e controllo a livello consolidato;

•

meccanismi di coordinamento funzionale su specifici ambiti.

La Capogruppo richiede alle società componenti il Gruppo Bancario notizie, dati e situazioni rilevanti ai fini
dell'emanazione delle disposizioni sopra richiamate e verifica l'adempimento da parte delle singole componenti
delle disposizioni emanate per assicurarne il rispetto. In tale contesto la Capogruppo può, inoltre, accentrare
determinate attività al fine di conseguire economie di scala e/o di scopo.
Il Sistema dei Controlli Interni, inoltre, si rispecchia anche nell’assetto organizzativo delle singole Banche, che
vede assegnate a specifiche figure ruoli differenziati in relazione alle attività dalle stesse svolte, nel rispetto di
una visione organica all’interno del Gruppo. L’articolazione del Sistema dei Controlli Interni realizzato a livello
integrato prevede la costituzione della funzione di controllo dei rischi a livello di singola Controllata: in
particolare, la corrispondente unità organizzativa presente in MCC esercita le funzioni sia a livello individuale
che di indirizzo per il Gruppo, mentre la corrispondente in Banca Popolare di Bari esercita le funzioni anche in
qualità di outsourcer, per Cassa di Risparmio di Orvieto, ferma restando la presenza in Cassa di Risparmio di
Orvieto del referente per la funzione esternalizzata, in coerenza con il framework di Gruppo in materia di
esternalizzazioni 16. Inoltre, la struttura organizzativa è caratterizzata dalla separazione tra funzioni con

16 Tale articolazione mutua quanto strutturato nella precedente articolazione organizzativa, nell’ambito del Gruppo
Creditizio Banca Popolare di Bari, in cui BP Bari era Capogruppo.
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responsabilità di gestione operativa e funzioni con responsabilità di controllo. Nello specifico, il complessivo
presidio dell’operatività è costituito da controlli di primo livello, demandati alle funzioni operative, e
completato dall’attività di monitoraggio dei rischi effettuato dalla funzione di controllo dei rischi, attività cui si
riconduce quella della funzione di conformità alle norme e antiriciclaggio e, come terzo livello di controllo,
quella della funzione di revisione interna, oltre alla supervisione del Comitato Controlli Interni e Rischi.
In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo disciplina, mediante uno specifico
Regolamento, i requisiti e le modalità con cui la funzione di controllo dei rischi della Capogruppo assicura
l’effettivo espletamento delle proprie responsabilità, in particolare tra le altre:
•

predispone le policy di gestione dei rischi (approvate dal C.d.A. su proposta dell’Amministratore
Delegato) e verifica nel continuo l’adeguatezza del processo di gestione dei rischi;

•

valuta, per gli ambiti di competenza, la completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del
Sistema dei Controlli Interni;

•

predispone il piano annuale delle attività di competenza e ne cura la relativa rendicontazione;

•

contribuisce:
o

alla definizione del Risk Appetite Framework 17 (RAF), delle politiche di governo dei rischi e delle
fasi che costituiscono il processo di gestione dei rischi;

o

all’individuazione dei limiti operativi all’assunzione delle varie tipologie di rischio;

o

alla definizione del piano di risanamento (Recovery Plan);

•

valuta la coerenza del piano Industriale, del budget e del funding plan con gli obiettivi di rischio;

•

identifica preventivamente i rischi (“Risk Identification”) nel caso di variazioni significative
dell’operatività del Gruppo (ad es. per il lancio di nuovi prodotti o servizi, l’inserimento in nuovi
mercati, l’offerta a nuovi target di clientela o l’introduzione di nuove modalità operative, ecc.), in
coordinamento con le Controllate;

•

coordina le attività di attuazione operativa del processo di autovalutazione dell’adeguatezza
patrimoniale e della liquidità (ICAAP/ ILAAP), curandone la relativa formalizzazione in uno specifico
documento annuale (Resoconto ICAAP/ ILAAP);

•

misura e valuta l’esposizione del Gruppo ai rischi anche attraverso lo sviluppo, la convalida e il
mantenimento di sistemi di misurazione e controllo dei rischi, con il supporto delle Controllate;

17 É il quadro di riferimento per la determinazione – in coerenza con il massimo livello di rischio assumibile, il business model

e il piano strategico – della propensione al rischio, dei limiti di rischio, delle politiche di governo dei rischi e dei processi di
riferimento necessari per definirli e attuarli” Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013.
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•

assicura la coerenza dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi con i processi e le metodologie di
valutazione delle attività aziendali, coordinandosi con le unità organizzative interessate;

•

esamina preventivamente le operazioni di maggior rilievo (OMR) e ne valuta la coerenza con il RAF,
eventualmente acquisendo il parere di altre funzioni coinvolte nel processo di gestione dei rischi 18;

•

monitora il rischio effettivo assunto dalla Banca e la sua coerenza con gli obiettivi di rischio definiti nel
RAF, attraverso il monitoraggio dei limiti di rischio e delle soglie di tolleranza;
nell’ambito delle attività di monitoraggio del rischio di credito, garantisce il monitoraggio andamentale
sulle singole esposizioni creditizie con controlli di tipo massivo e con controlli a campione;

•

coordina il processo di analisi e gestione del rischio operativo in raccordo con le diverse U.O. coinvolte
e la raccolta dei dati sulle perdite operative (Loss Data Collection);

•

coordina il processo di analisi e gestione del rischio informatico, con il supporto delle U.O. interessate,
inclusi i profili di discontinuità operativa (Business Impact Analysis – BIA);

•

quantifica, sulla base del modello di pricing, il tasso di interesse relativo ai prodotti creditizi che
consente la copertura dei costi sostenuti e la remunerazione attesa dei mezzi propri; garantisce
supporto agli Organi Sociali nel promuovere e diffondere un’adeguata e solida cultura dei controlli
all’interno della Banca.

Con particolare riferimento alle Società Controllate, la funzione di controllo dei rischi collocata a riporto del
rispettivo Organo di Gestione:
•

collabora alla definizione e all’attuazione del Risk Appetite Framework;

•

collabora alla definizione delle relative politiche di governo e gestione dei rischi;

•

garantisce l’espletamento delle attività di controllo di secondo livello inerenti alla gestione dei rischi;

•

collabora nel processo di autovalutazione dell’adeguatezza del capitale e della liquidità in relazione
alla propensione ed al profilo di rischio;

•

fornisce pareri preventivi sulla coerenza delle Operazioni di Maggiore Rilievo con il Risk Appetite
Framework;

•

garantisce il monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni creditizie con controlli di tipo massivo
e con controlli a campione.

18 Nell’ambito della predisposizione di processi integrati a livello di Gruppo, la gestione delle OMR prevede un processo di
escalation verso la Capogruppo al ricorrere di specifiche condizioni.
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L’attività di formalizzazione della propensione al rischio del Gruppo (obiettivi di rischio e soglie di tolleranza)
avviene attraverso la definizione del RAF, sottoposto a revisione con frequenza almeno annuale; esso
costituisce un elemento essenziale del Sistema dei Controlli Interni ai fini della determinazione della politica di
governo dei rischi e del processo di gestione degli stessi, garantendo che il sistema di gestione dei rischi messo
in atto sia in linea con il profilo e la strategia dell’ente. La formalizzazione del primo RAF di Gruppo, con i
connessi processi di definizione e formalizzazione, e i rapporti tra Capogruppo e Società Controllate è avvenuta
nel corso del primo semestre 2021. Con riferimento invece all’esercizio cui si riferisce la presente informativa,
le Banche del Gruppo Bancario Mediocredito Centrale, in coerenza con la normativa di vigilanza prudenziale in
materia di sistema dei controlli interni (Circolare 285/2013), hanno definito la propria normativa interna
disciplinando i seguenti aspetti:
•

inquadramento generale del RAF, nonché i principi su cui esso si fonda e le interconnessioni con gli
altri processi aziendali;

•

ruoli e responsabilità degli Organi Aziendali, dei Comitati, delle funzioni aziendali di controllo e delle
altre Funzioni aziendali, a vario titolo coinvolte nel processo di definizione e aggiornamento del RAF;

•

processo di definizione e periodico aggiornamento del RAF e del connesso sistema di metriche e soglie
(Risk Appetite Statement – RAS).

La revisione del RAF e del connesso sistema di limiti e obiettivi è effettuata con frequenza almeno annuale e a
livello centralizzato, con specifiche che possono variare sulle Controllate: questi elementi costituiscono la
dichiarazione aziendale della propria identità in relazione al rischio (core values), permeando il Gruppo a partire
dai vertici, sino alle funzioni operative.
Facendo riferimento alla predisposizione del primo RAF di Gruppo, l’articolazione dello stesso prevede la
definizione dei ruoli e delle responsabilità degli Organi e delle Funzioni aziendali, con specifico riferimento alle
attività in capo alla Capogruppo e le sue relazioni con le Controllate, identificando flussi informativi verso gli
Organi Aziendali per il monitoraggio e la gestione coerente con gli obiettivi di rischio ed i livelli soglia definiti.
MCC ha istituito un Comitato Controlli Interni e Rischi, presieduto dall’Amministratore Delegato, che
rappresenta un momento di condivisione delle metodologie di controllo e collaborazione tra funzioni aziendali
di controllo e può costituire sede di sintesi delle attività delle stesse. Partecipano al Comitato l’Amministratore
Delegato, quale presidente, il responsabile della funzione di revisione interna, il responsabile della funzione di
controllo dei rischi, il responsabile della funzione di conformità alle norme, il responsabile della funzione di
antiriciclaggio e il responsabile della funzione owner dei processi amministrativo-finanziari, in qualità di
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Dirigente Preposto ai sensi della Legge n. 262/05. Alle riunioni del Comitato possono essere, altresì, invitati, in
relazione alle materie di competenza e/o all’ordine del giorno, i responsabili delle unità organizzative coinvolte
per materia 19. In caso di assenza o di impedimento dell’Amministratore Delegato, il Comitato è presieduto dal
Responsabile della funzione di controllo dei rischi.
Il Comitato di MCC ha un ruolo consultivo e propositivo a supporto dell’Amministratore Delegato e degli altri
Organi Sociali nella gestione integrata dei rischi complessivi cui è esposta la singola Banca e il Gruppo nel suo
complesso. Esso promuove il coordinamento tra le funzioni di controllo e la collaborazione tra queste e le altre
funzioni aziendali; ove necessario, propone integrazioni alle politiche di governo e gestione dei rischi, definisce
regole che assicurino un’informativa periodica secondo frequenze concordate su specifiche materie oggetto di
esame del Comitato stesso (ad esempio, annualmente è data informativa sugli esiti della valutazione
complessiva sul Sistema dei Controlli Interni), esamina il reporting periodico al fine di avere una visione
complessiva del rischio, focalizza le principali azioni correttive in termini di urgenza e importanza, monitora
l’evoluzione dei livelli di esposizione ai diversi rischi, esamina le situazioni irregolari, monitora gli scostamenti
tra livelli di esposizione effettivi e obiettivi di rischio fissati in ambito di RAF, e propone gli interventi del caso.
Nel corso del 2020, il Comitato di Capogruppo si è riunito 8 volte.
Il raccordo tra il Piano Strategico, il processo di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale e della liquidità
(ICAAP/ ILAAP) e RAF viene garantito attraverso l’elaborazione congiunta del Piano Strategico e del RAF e
l’utilizzo di metodologie e ipotesi di scenario e di stress coerenti. In particolare, la funzione owner dei processi
di pianificazione, sulla base degli obiettivi strategici elaborati nel piano, fornisce alla funzione di controllo dei
rischi le informazioni di dettaglio necessarie per la valutazione prospettica dei rischi, dell’adeguatezza
patrimoniale e della liquidità, nonché del rispetto degli altri obiettivi di rischio. Sulla base dei risultati delle
analisi e del confronto tra il Risk Profile atteso, gli obiettivi di rischio e le soglie di tolleranza, la funzione di
controllo dei rischi valuta la coerenza delle linee evolutive del business previste nel piano con il RAF utilizzando
le metodologie di misurazione e valutazione e le ipotesi di scenario e di stress utilizzate nell’ICAAP/ ILAAP. In
caso di incongruenza, gli indirizzi strategici e le linee evolutive di piano/ budget vengono rivisti al fine di
garantire un profilo di rischio atteso allineato con la propensione al rischio espressa dal Consiglio di
Amministrazione. Nel corso del primo semestre 2021 sono stati definiti i processi di ICAAP/ ILAAP e il primo
RAF di Gruppo.

19 In questo modo si contribuisce al rafforzamento della cultura del rischio attraverso tutta la struttura della Banca. Per
ulteriori dettagli, vedi capitolo Cultura del rischio.
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Gli obiettivi di rischio – rendimento per il Gruppo, alla data del 31.12.2020, sono articolati sulle seguenti
principali aree strategiche, determinate a livello di singola Legal Entity, e riguardano, tra gli altri, i seguenti
macro ambiti:
•

adeguatezza patrimoniale;

•

qualità del portafoglio crediti;

•

redditività;

•

liquidità e funding;

•

altre aree strategiche di rischio e di efficienza operativa.

Il Sistema dei Controlli Interni (SCI) è un elemento centrale del complessivo sistema di governo delle Banche.
Esso è costituito dall’insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle
procedure che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle
seguenti finalità:
•

verifica dell’attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;

•

contenimento del rischio entro i limiti indicati nel quadro di riferimento per la determinazione della
propensione al rischio della Banca (Risk Appetite Framework – “RAF”);

•

salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;

•

efficacia ed efficienza dei processi aziendali;

•

affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche;

•

prevenzione del rischio che l’azienda sia coinvolta, anche involontariamente, in attività illecite;

•

conformità delle operazioni con la legge e la normativa, anche di vigilanza, nonché con le politiche, i
regolamenti e le procedure interne.

L’implementazione di un efficace ed efficiente SCI permette di ottenere un duplice risultato: mitigare i rischi e
garantire uno sviluppo “equilibrato” del Gruppo attraverso:
• l’efficace realizzazione delle strategie aziendali;
• la stabilità della gestione e dei risultati aziendali;
• la competitività della Banca nel proprio contesto di riferimento.
Il Sistema dei Controlli Interni (SCI) adottato dal Gruppo è coerente con quello definito dalla Banca d’Italia, che
prevede tre livelli di controllo:
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• controlli di I livello;
• controlli di II livello;
• controlli di III livello.
Il Sistema dei Controlli Interni del Gruppo formalizza linee di indirizzo e coordinamento tra Organi e Funzioni di
controllo: prevede il coinvolgimento, con differenti ruoli e responsabilità, di Organi e Funzioni aziendali
nell’implementazione operativa degli strumenti di controllo e attenuazione dei rischi previsti ai diversi livelli
dello SCI, con riferimento a specifiche normative in ambito rischi. Il dettaglio dei diversi processi di gestione del
rischio è rappresentato all’interno di specifiche norme operative.
La responsabilità primaria del sistema di governo dei rischi all’interno del più ampio quadro di riferimento
relativo al Sistema dei Controlli Interni è rimessa agli Organi Aziendali, ciascuno secondo le rispettive
competenze e riflette uniformità nei due poli costituenti il Gruppo Bancario.
Il Consiglio di Amministrazione, in qualità di Organo con funzione di supervisione strategica, approva gli indirizzi
strategici, gli obiettivi e le politiche di governo dei rischi e ne verifica la corretta attuazione.
Nel corso del 2020, Mediocredito Centrale ha provveduto ad aggiornare la norma interna relativa al processo
di valutazione del proprio Sistema dei Controlli Interni, ispirandosi allo standard internazionale “Enterprise Risk
Management – Integrating with Strategy and Performance” (2017), emesso dal Committee of Sponsoring
Organization (CoSO) della Treadway Commission. Contestualmente ha avviato la revisione di tutte le norme
per recepire i mutamenti derivanti dalla costituzione del Gruppo Bancario.
Per quanto concerne Banca Popolare di Bari, a decorrere dal 13 dicembre 2019, data in cui la Banca d’Italia ha
posto la stessa in Amministrazione Straordinaria, e fino al termine del citato provvedimento 20, i riferimenti al
Consiglio di Amministrazione contenuti nel presente documento vanno intesi come riferiti ai Commissari
Straordinari, successivamente ai nuovi Organi nominati nell’ambito del neocostituito Gruppo Bancario.
Il framework generale del Sistema dei Controlli Interni rappresentato nella Circolare 285/2013 di Banca d’Italia
costituisce il modello di gestione dei rischi cui tendere progressivamente in linea con l’evoluzione:
• del business e del contesto di effettiva rischiosità che indirizzerà le priorità di adeguamento
organizzativo;
• del contesto organizzativo (in particolare risorse umane e sistemi informativi) di supporto ai diversi
processi gestionali e di monitoraggio in esso contemplati.

20

15 ottobre 2020, data di costituzione del Gruppo Bancario.
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Il modello di gestione per ciascuna tipologia di rischio è articolato in:
• identificazione;
• misurazione o valutazione;
• assunzione;
• monitoraggio e controllo;
• mitigazione,
con lo scopo di definire le linee guida operative e strategiche finalizzate ad individuare segnali relativi ai singoli
rischi e attivare strumenti di mitigazione adeguati attraverso una chiara allocazione di compiti e di
responsabilità. Il modello di gestione dei rischi è articolato all’interno della “Risk Policy”. Alla data del
31.12.2020, in relazione alla recente costituzione del Gruppo, non è ancora stata definita una Risk Policy di
Gruppo, ma è in corso di redazione al momento della stesura del presente documento.
In questo ambito, la reportistica è finalizzata ad assicurare agli Organi Aziendali, alle Funzioni operative e a
quelle di controllo un’adeguata conoscenza e governabilità del grado di esposizione ai singoli rischi ed
un’adeguata conoscenza del funzionamento del processo di gestione degli stessi, nonché l’evidenza di eventuali
problematiche e criticità relative agli aspetti organizzativi e/o procedurali.
Con riferimento al sistema dei rischi, il Gruppo ha definito nel corso dei primi mesi del 2021 la propria
tassonomia nell’ambito di analisi di adeguatezza ICAAP/ ILAAP comprensiva delle evoluzioni contenute
nell’ultimo aggiornamento del resoconto al 31.12.2020 e in relazione alle previsioni strategiche, di business e
quindi di rischio. In particolare, sulla base di metriche quali-quantitative condivise all’interno della struttura
aziendale, è stato definito un processo operativo che permette di identificare i rischi a cui il Gruppo è esposto,
nonché valutarne il grado di rilevanza.
Il risultato di tale processo è confluito all’interno di una mappa dei rischi che costituisce la sintesi dei rischi che
insistono sull’operatività del Gruppo e che, pertanto, vengono specificamente trattati in modo qualitativo o
quantitativo ai fini ICAAP. Per tale finalità, il Gruppo ha utilizzato un approccio metodologico articolato secondo
i seguenti step logici:
•

definizione della long list dei rischi 21;

Tale attività è svolta sulla base del contesto normativo e gli orientamenti delle Autorità di Vigilanza in materia (Circolare
n. 285/2013 della Banca d’Italia, 31° aggiornamento, Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Allegato A; Template ICAAP/ ILAAP
fornito dall’Autorità di Vigilanza; Guide BCE sul processo interno di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP) –
(novembre 2018)), sulle specificità del Gruppo Bancario Mediocredito Centrale e delle sue singole Entità, con riferimento
ai rischi inerenti (modello di business, caratteristiche dell’operatività in termini di prodotti e mercati di riferimento, obiettivi
21
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•

analisi di presenza/ applicabilità;

•

analisi di rilevanza.

L’analisi di presenza dei rischi prevede la valutazione del grado di applicabilità delle categorie di rischio incluse
nella long list al modello di business, attuale e prospettico, del Gruppo, al fine di giungere alla definizione di
una short list dei rischi considerati presenti/ applicabili. Essa si fonda su valutazioni di tipo qualitativo (expertbased) da parte del Top Management finalizzate ad identificare le categorie di rischio applicabili al business
model del Gruppo nell’orizzonte temporale prospettico considerato nell’ICAAP, in considerazione sia
dell’operatività (attuale e prospettica) del Gruppo e delle sue singole Entità, sia degli elementi chiave del
contesto esterno.
L’analisi di rilevanza consiste, infine, nell’identificazione delle categorie di rischio che risultino avere un grado
di rilevanza tale da giustificarne uno specifico trattamento (qualitativo o quantitativo) all’interno delle analisi
ICAAP.
Le risultanze dell’analisi di presenza dei rischi in ambio ICAAP/ ILAAP hanno permesso di escludere dalla lista
dei rischi applicabili:
•

il rischio base, in quanto non risultano in essere nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, del
Gruppo e delle singole Entità, “posizioni di segno opposto simili ma non identiche”;

•

il rischio modello, in quanto il Gruppo attualmente non utilizza modelli interni per il calcolo di requisiti
patrimoniali.

Con riferimento all’analisi di rilevanza dei rischi, le valutazioni di natura quantitativa hanno permesso di rilevare
la contenuta materialità del rischio paese e del rischio trasferimento che, pertanto, non sono stati considerati
nell’ambito delle valutazioni di adeguatezza patrimoniale.
La successiva tabella riporta l’esito delle analisi quantitative che supportano l’esclusione delle suddette
categorie di rischio dalle analisi ICAAP.

strategici, utili per individuare eventuali rischi prospettici, presidi organizzativi e assetti di controllo adottati) e analisi di
benchmarking di settore e leading practices di mercato.
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Rischi non rilevanti

Perimetro

Indicatore

Valore

Gruppo

Esposizioni in valuta estera / Esposizione complessiva

0,77%

MCC

Esposizione al rischio trasferimento / Esposizione complessiva

1,50%

BPB

Esposizione al rischio trasferimento / Esposizione complessiva

0,11%

CRO

Esposizione al rischio trasferimento / Esposizione complessiva

0,03%

Paese

Trasferimento

Sulla base delle considerazioni svolte, si riporta di seguito la mappa dei rischi presenti e rilevanti del Gruppo
Mediocredito Centrale, distinguendo fra rischi misurabili e rischi non misurabili.
Rischi ICAAP

Principi di gestione

Credito e controparte

Misurabile

CVA

Misurabile

Mercato

Misurabile

Operativo

Misurabile

Concentrazione single-name

Misurabile

Concentrazione geo-settoriale

Misurabile

Tasso d’interesse banking book

Misurabile

Residuo

Misurabile

Derivante da cartolarizzazioni

Misurabile

Leva finanziaria eccessiva

Non misurabile

Strategico

Misurabile

Business

Misurabile

Reputazionale

Non Misurabile

Condotta

Non Misurabile

Informatico

Non Misurabile

Riciclaggio e finanziamento del terrorismo (AML)

Non Misurabile

Legale

Misurabile

Sovrano

Misurabile

Non conformità alle norme

Non Misurabile
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Relativamente al rischio di liquidità, esso è oggetto di specifico assessment nell’ambito del processo di
autovalutazione del governo e della gestione della liquidità (ILAAP), in cui vengono valutate tutte le tipologie
di rischio di liquidità cui è esposta la Banca, in relazione al proprio modello di business e alle linee di indirizzo
contenute nel piano industriale. Ulteriori dettagli sono contenuti nel paragrafo Rischio di liquidità.
Il Gruppo – in coerenza con il 34° aggiornamento della Circolare 285 della Banca d’Italia che recepisce le linee
guida EBA in materia di stress testing (EBA/GL/2018/04) nonché con le indicazioni contenute nella
Comunicazione della Banca d’Italia n° 0592203/21 del 14/04/2021 “Adempimenti ICAAP/ ILAAP” – stima
l’impatto delle potenziali perdite derivanti dai singoli fattori di rischio in condizioni avverse in termini di
assorbimenti patrimoniali (Capitale Interno Complessivo) nonché in termini di impatti direttamente rilevabili
sui risultati economici di fine esercizio (P&L) e/o sulle proprie dotazioni patrimoniali (Fondi Propri).
Di seguito si riporta una sintesi dei fattori individuati dal Gruppo in fase di definizione degli stress test per ogni
singolo rischio misurabile, ad eccezione del rischio di controparte e del rischio di mercato non stressati perché
poco materiali. La tabella elenca i fattori di stress utilizzati e i relativi impatti.

Tipologia Rischio

Fattore di stress

Impatto

Probabilità di default del portafoglio (PD)
Credito

Tasso di passaggio a sofferenza
Tasso di passaggio in stage 2
Tasso di perdita dopo il default (Loss Given
Default – LGD)

Capitale Interno
Utili (Rettifiche)

Operativo

Perdite operative

Concentrazione singlename

Probabilità di default (PD)

Concentrazione geosettoriale

Aumento concentrazione geo-settoriale

Capitale Interno

Variazioni del valore economico

Capitale Interno

Variazioni sul margine d’interesse

Utili

Tasso sul Banking Book

Utili

Esposizione primi 10 gruppi in portafoglio
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Capitale Interno

Tipologia Rischio

Residuo

Fattore di stress
Riduzione di valore degli immobili a
garanzia di finanziamenti ipotecari

Impatto
Capitale Interno

Inefficacia della garanzia del Fondo di
Garanzia per le PMI

Utili

Derivante da
cartolarizzazioni

Fattore di ponderazione aggiuntivo

Capitale Interno

Strategico

Sensitivity su ipotesi da Piano Strategico

Utili

Business

Commissioni nette

Utili

Legale

Sensitivity su ipotesi di perdite rivenienti
dal contenzioso attivabile dagli azionisti

Capitale Interno

Sovrano

Credit Spread Sensitivity

Capitale Interno / Fondi Propri

Utili

Le attività di controllo si attuano a tutti i livelli gerarchici e funzionali della struttura organizzativa: tutte le
funzioni aziendali sono impegnate, in relazione ai loro specifici livelli di responsabilità e ai compiti assegnati, ad
esercitare controlli sui processi e sulle attività operative di propria competenza, nel rispetto dell’impianto del
Sistema dei Controlli Interni.
Di seguito, per le diverse tipologie di rischio, si riporta un dettaglio su:
• evidenze emerse a seguito del processo di Risk Identification (individuazione e valutazione dei rischi);
• strategie e processi per la gestione;
• struttura e organizzazione della pertinente funzione di gestione;
• ambito di applicazione e caratteristiche dei sistemi di misurazione;
• eventuali politiche di copertura e attenuazione del rischio.
Strategia di assunzione dei rischi
La struttura del sistema dei limiti di rischio del Gruppo è così articolata:
• limiti di capitale;
• limiti operativi.
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I limiti di capitale sono posti a presidio dell’obiettivo di adeguatezza patrimoniale e sono espressi in termini di
allocazione del patrimonio per singolo rischio. La loro finalità è garantire un’evoluzione degli assorbimenti
patrimoniali in coerenza sia con gli obiettivi di rischio (“risk appetite” o “propensione al rischio”), sia con quelli
strategici 22, contenuti rispettivamente nel RAF e nel piano industriale/ budget.
I limiti operativi costituiscono delle limitazioni poste all’operatività delle funzioni risk owner, con la finalità di
garantire un processo di assunzione dei rischi coerente con il risk appetite del Gruppo. Tali limiti sono espressi
attraverso indicatori e relative soglie definite con l’obiettivo di garantire che le attività e le operazioni poste in
essere dalle funzioni operative abbiano un profilo di rischio individuale o complessivo coerente con il risk
appetite.
Gli indicatori di controllo sono definiti con l’obiettivo di monitorare l’andamento del profilo di rischio del
Gruppo e rilevare tempestivamente (pre – allerta) eventi che potrebbero generare uno scostamento rispetto
alle ipotesi ordinarie di evoluzione dei rischi previste nel budget e/o nel piano industriale e, pertanto, risultare
non coerenti con il risk appetite della Banca.
Di seguito viene fornita, per ogni categoria di rischio indicata come rilevante per il Gruppo attraverso il processo
ICAAP/ ILAAP, la strategia di assunzione e gestione, nonché tutte le altre informazioni rilevanti. In
considerazione della recente costituzione del Gruppo Bancario, le informazioni contenute nei paragrafi
seguenti fanno riferimento alla situazione al 31.12.2020 integrate con le evidenze emerse a seguito della
conduzione delle analisi ICAAP/ ILAAP sul perimetro complessivo.
Rischio di credito, rischio di controparte, rischio di mercato e rischio operativo
Il rischio di credito, il rischio di controparte, il rischio di mercato ed il rischio operativo (incluso il rischio
informatico) sono considerati rilevanti nell’ambito del processo di Risk Identification in quanto “fisiologici” per
l’attività bancaria. Il rischio di credito, nello specifico, rileva anche a ragione del particolare contesto socio –
economico in cui il Gruppo opera in regime di prevalenza, per quanto riguarda Mediocredito Centrale, e come
banca di territorio, per quanto riguarda Banca Popolare di Bari e Cassa di Risparmio di Orvieto.
Rischio di credito
Le linee guida del processo di gestione del rischio di credito sono definite nelle “Politiche di gestione dei rischi
aziendali (Risk Policy)” della Capogruppo. Dal punto di vista della normativa e della documentazione che
22

Ad esempio, obiettivi di volume degli impieghi, di composizione dell’attivo, di redditività del capitale, ecc.
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disciplina e presidia il processo del credito, lo stesso viene regolamentato in maniera puntuale attraverso un
corpus normativo che prevede la regolamentazione dei processi di origination, di valutazione preventiva delle
operazioni di maggior rilievo, di gestione e valutazione delle garanzie, di monitoraggio di II livello,
coerentemente con le deleghe di potere stabilite.
Le “Politiche creditizie” hanno la finalità di assicurare il completo presidio dell’attività di assunzione del rischio
fornendo sia indicazioni complessive di posizionamento alle funzioni owner delle attività commerciali/
creditizie sui settori merceologici, sia indirizzi e regole per singolo settore/ controparte. Le Politiche Creditizie
definiscono, quindi, gli indirizzi strategici per il posizionamento creditizio, nella prospettiva di tutelare il Gruppo
dal rischio complessivo e di presidiare lo sviluppo sostenibile della relazione con la clientela. In tale ambito, le
“Linee Guida per la definizione degli indirizzi gestionali e creditizi” forniscono indicazioni specifiche sui settori
industriali da sviluppare, in quanto dotati delle migliori prospettive di crescita, o da escludere dall’operatività
per rischio reputazionale. Tengono in considerazione anche la distribuzione geografica delle aziende per
settore, al fine di assicurare il perseguimento del principio di prevalenza, elemento caratteristico della
Capogruppo, e vengono aggiornate periodicamente per garantire il costante allineamento con gli obiettivi
aziendali.
Con riferimento alle Società Controllate si specifica che nel mese di aprile 2021, terminata l’Amministrazione
Straordinaria per la Banca Popolare di Bari, la nuova gestione ha deliberato il nuovo documento delle “Politiche
Creditizie”, in sostanziale omogeneità con quelle emesse dalla Capogruppo.
Inoltre, sempre nel corso del primo semestre 2021 sono state definite le “Prime linee guida per il
coordinamento nella gestione del rischio di credito di Gruppo”, che definiscono le linee guida transitorie per
l’individuazione di idonei presidi per gestire i più rilevanti rischi con riferimento alle esposizioni creditizie del
Gruppo nei confronti di controparti single name e/o Gruppi Economico – giuridici clienti.
Il “Regolamento del Credito” definisce i principi guida nei processi di concessione, gestione, monitoraggio,
riclassificazione e recupero del credito.
La “Policy per la gestione delle Operazioni di Maggior Rilievo (OMR)”, definisce:
• le operazioni di maggior rilievo (tra le quali figurano anche le operazioni di credito);
• criteri qualitativi e quantitativi per la loro individuazione;
• il relativo processo di approvazione.
Le “Linee guida per la gestione degli strumenti di mitigazione del rischio di credito” contengono le regole in
virtù delle quali il Gruppo si avvale del disposto normativo per cui, ricorrendo specifiche condizioni, è possibile
mitigare l’esposizione al rischio di credito mediante acquisizione di forme di garanzia. La corretta applicazione
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di tali criteri costituisce, altresì, il principale presidio organizzativo per la mitigazione del rischio residuo. La
Capogruppo ha, inoltre, sviluppato una metodologia interna ai fini della misurazione dello stesso descritta nel
paragrafo Rischio residuo.
Il “Processo di pricing – imprese” definisce le attività necessarie a determinare i prezzi per la proposta
commerciale alla clientela imprese, ed in particolare descrive i dati di input che concorrono alla definizione dei
prezzi, con indicazione delle funzioni competenti alla contribuzione degli stessi, le modalità di definizione,
applicazione e revisione dei prezzi.
All’interno dei processi di concessione, stipula ed erogazione del credito/ factoring sono disciplinate le attività
operative svolte dalle funzioni del Gruppo e dagli altri canali distributivi per l’erogazione dei finanziamenti alla
clientela imprese; tali processi sono integrati da specifici controlli finalizzati a identificare, valutare e
monitorare l’andamento nel tempo delle “grandi esposizioni”.
Processi specifici disciplinano l’erogazione di mutui/ prestiti personali a dipendenti del Gruppo.
Le esposizioni creditizie sono gestite sulla base di un processo finalizzato alla rilevazione e alla gestione
tempestiva dei fenomeni di mutata rischiosità, allo scopo di evitare e/o contenere situazioni di deterioramento
del portafoglio crediti; all’interno del “Regolamento del Credito”, sono definiti i principi del “processo di
monitoraggio della qualità del credito”, volto ad anticipare il manifestarsi di casi problematici, nonché delle
attività di gestione del credito problematico.
Sulla base di quanto definito dalla “Policy di Gruppo in materia di classificazione e valutazione dei crediti” e
dalla “Policy IFRS 9 – Linee guida per l’impairment dei crediti in bonis” della Capogruppo, il Gruppo determina
le aliquote forfettarie di rettifica applicate ai crediti in bonis, in allineamento con i dettami normativi del
Principio Contabile IFRS 9: per i dettagli si rimanda al capitolo SEZIONE 6 – Informazioni generali sul rischio di
credito e sulle tecniche di attenuazione del rischio (CRM) (artt. 442 e 453 CRR).
Una specifica normativa interna disciplina le attività di verifica svolte dalla funzione di controllo dei rischi
inerenti al monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni creditizie: il monitoraggio definisce il complesso
delle attività volte a controllare e preservare la qualità del portafoglio impieghi da possibili eventi successivi
alla delibera di concessione che possono modificare il profilo di rischio dell’operazione. Relativamente alla
Capogruppo Mediocredito Centrale, il processo di monitoraggio del credito è industrializzato per mezzo della
piattaforma informatica Cedacri che, attraverso il modulo CQM, sulla base dei modelli di Early Warning
Indicators, intercetta i primi segnali di anomalia delle posizioni creditizie ed attiva specifiche azioni gestionali
volte ad evitare il deterioramento del credito.
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Per le Società Controllate, vengono utilizzati strumenti automatici per intercettare la clientela performing che
necessita di puntuale monitoraggio. Nello specifico, sono identificate tre aree a severità crescente in funzione
di driver di rischio come il rating o la presenza di anomalie andamentali interne e/o esterne; inoltre sono definiti
processi di gestione specializzati in funzione della portata informativa dei warning emersi. Tutte le posizioni
classificate in bonis che presentano i primi segnali di difficoltà sono esaminate da una specifica struttura
centrale che ha il compito di gestire proattivamente il credito e che, in collaborazione con la competente
struttura di Rete, cerca di individuare le migliori soluzioni per il superamento dello stato di difficoltà del cliente.
Nell’ambito della gestione del credito deteriorato, la Capogruppo, sulla base delle caratteristiche del proprio
portafoglio, del contesto esterno e delle proprie capacità gestionali, ha scelto il modello di gestione interna dei
Crediti deteriorati. In particolare, con riferimento alle Società Controllate, si segnala l’adozione di un processo
di gestione interna per le posizioni a Sofferenza ed Unlikely To Pay (UTP) di maggiori dimensione e/o
complessità, mentre per tutte le posizioni classificate a UTP o a sofferenza che non sono in gestione “interna”
è adottato il processo di gestione esterna che prevede il ricorso alle prestazioni di un operatore qualificato
(Credit Management srl del gruppo Cerved).
Al riguardo, il Gruppo predispone e aggiorna periodicamente il piano operativo di gestione dei Crediti
Deteriorati di breve (indicativamente un anno) e medio/ lungo termine (tre anni) e lo trasmette, per
informativa, all’Autorità di Vigilanza. Gli obiettivi vengono stabiliti con riferimento al livello dei Non –
Performing Loans (NPL) al lordo e al netto delle rettifiche di valore, in valore assoluto e in percentuale del totale
delle esposizioni creditizie verso la clientela, fornendo il dettaglio dei flussi di ingresso e uscita dagli stati
amministrativi non – performing e delle modalità utilizzate per la riduzione dello stock dei crediti deteriorati.
I documenti sopra richiamati costituiscono, insieme alla “Risk Policy”, un unico apparato normativo di
riferimento a presidio del rischio di credito, grazie anche alla loro interrelazione ed integrazione reciproca.
Il “Processo di attuazione e monitoraggio degli obiettivi di prevalenza” individua, con riferimento alla
Capogruppo, sulla base di quanto definito dalle “Politiche creditizie”, i c.d. “crediti prevalenti”, ovvero rilevanti
ai fini del raggiungimento della mission statutaria, specificando in tale ambito i criteri di eleggibilità (e le relative
ponderazioni) per l’inclusione fra tali crediti delle operazioni nei confronti di imprese non aventi sede legale
nel Mezzogiorno, prevedendo una specifica reportistica verso gli Organi Aziendali.
Dal punto di vista organizzativo, con riferimento alla Capogruppo Mediocredito Centrale, gli Organi/ le Unità
organizzative preposte al presidio del rischio di credito sono principalmente il Comitato Commerciale 23, il

23

Abrogato nel gennaio 2021.
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Comitato Crediti, il Comitato Controlli Interni e Rischi, le unità organizzative specializzate nella valutazione e
gestione del credito (nell’ambito dei controlli di primo livello) e la funzione di controllo dei rischi (nell’ambito
dei controlli di secondo livello) che, coerentemente con le responsabilità ad esse assegnate dalla normativa
interna, ne assicurano il monitoraggio e la gestione. La funzione di revisione interna, nell’ambito dei controlli
di terzo livello, verifica attraverso controlli a distanza e verifiche periodiche l’adeguatezza dei processi di
gestione del rischio di credito. In particolare, le funzioni di I livello (unità operative) sono state articolate come
segue.
All’interno della funzione owner della concessione crediti, le unità responsabili delle attività di valutazione del
merito creditizio a clientela Imprese sono articolate rispetto alla dimensione aziendale o segmento di clientela 24
e affiancate da presidi specialistici dedicati alla concessione crediti ai dipendenti del Gruppo, ivi compresa la
delibera sulla base delle vigenti Deleghe di Poteri, e alla concessione dei cosiddetti special deals. Sono inoltre
presenti un’unità organizzativa responsabile del monitoraggio delle posizioni creditizie a presidio del
mantenimento della qualità del portafoglio crediti, e una responsabile della gestione delle posizioni anomale e
delle attività di recupero crediti.
La funzione owner del perfezionamento delle operazioni, della gestione e del monitoraggio delle garanzie è
allocata in una struttura diversa rispetto alla precedente.
Con riferimento alla Banca Popolare di Bari, la funzione owner delle attività in ambito credito è articolata in
unità organizzative distinte e demandate alle attività di concessione del credito per il segmento privati, alla
valutazione delle pratiche (ivi comprese quelle del personale) e alla gestione delle pratiche di credito agevolato,
alle attività di recupero crediti e, infine, di consulenza legale. All’interno della stessa funzione, è presente l’unità
organizzativa responsabile del monitoraggio del portafoglio crediti.
Le funzioni commerciali del Gruppo rispecchiano lo specifico target di clientela e sono articolate al fine di
separare le attività di presidio delle attività di marketing strategico / operativo e di fabbrica prodotti da quelle
che promuovono effettivamente l’offerta commerciale e gestiscono i deal di maggiore rilevanza, ivi incluse le
operazioni di factoring, curando lo sviluppo dei rapporti commerciali con la clientela di competenza.
Con riferimento alla Banca Popolare di Bari, la funzione owner delle attività di marketing strategico è
responsabile dello sviluppo di prodotti e servizi dedicati ai segmenti Privati e Imprese ed è articolata in due
unità organizzative demandate rispettivamente alle attività di marketing e prodotti e di CRM.

24 Mediocredito Centrale fa riferimento a clientela imprese (Small Business e Corporate), mentre Banca Popolare di Bari e
Cassa di Risparmio di Orvieto a clientela imprese e privati.

33

Dal punto di vista gestionale, la valutazione del rischio di credito è affidata all’utilizzo di metodologie di rating
che rispecchiano le peculiarità del portafoglio crediti.
In particolare, Mediocredito Centrale si avvale, ove ritenuto utile, di modelli di rating i cui valori discriminanti
sono determinati dall’info – provider CRIF sulla base di dati di sistema opportunamente adattati alle peculiarità
operative della Banca; tali sistemi sono suddivisi in classi cui, sulla base di cut off definiti in funzione della
probabilità di default della controparte 25, sono associate fasce di standing creditizio che ragionano in ottica
semaforica (Verde, Giallo, Rosso 26). Le richieste di finanziamento del segmento imprese, provenienti da
categorie di clientela/ settori economici non valutabili attraverso i modelli di rating richiamati, sono valutate
con modalità expert based, coerentemente all’analisi delle fonti di rientro disponibili primarie – cliente e
operazione – e di quelle sussidiarie, ovvero le garanzie.
In Banca Popolare di Bari e Cassa di Risparmio di Orvieto, vengono adottati modelli di rating differenziati in
relazione alla tipologia di controparte. Tali modelli sono integrati nei processi aziendali attraverso l’utilizzo
dell’outsourcer Cedacri. In particolare, vengono utilizzati modelli diversi per il segmento “Privati” 27, un modello
di accettazione per la clientela Ditte Individuali, uno strumento interno di valutazione per la misurazione del
rischio di credito di controparti bancarie ed enti pubblici 28. In ottica di rendere maggiormente efficace ed
efficiente il processo di concessione e gestione del credito, BPB ha anche sviluppato un processo interno di
override del rating e l’adozione, per alcune tipologie di controparte, di un apposito questionario qualitativo,
con lo scopo di integrare le valutazioni meramente statistiche effettuate dal modello di rating attraverso
l’utilizzo di una serie di informazioni di natura qualitativa e l’individuazione di ulteriori elementi valutativi,
anche di natura quantitativa, che per loro natura non possono essere colti in maniera automatica e

25 Stimata grazie a benchmark di mercato, in termini di incidenza del c.d. “bad rate” (identifica le anomalie riconducibili a
past due (impagati) > 90 gg, incagli e sofferenze), rispetto ai quali sono state formulate valutazioni più prudenziali, al fine
di tener conto della maggiore rischiosità del contesto geografico in cui la Banca opera.
26 La fascia rossa, che individua un profilo di rischio più significativo, è distinta in “Rosso prescrittivo”, per le fasce di rischio
più elevate e in corrispondenza della quale è previsto il rifiuto automatico della richiesta di finanziamento – o, ove le cause
del giudizio del modello di scoring vengano ritenute superabili dalla Direzione Crediti, in forza di specifiche e comprovate
motivazioni, la delibera esclusivamente da parte del Consiglio di Amministrazione – e “Rosso non prescrittivo”, a fronte
della quale è prevista la possibilità di procedere ad un’analisi approfondita che, qualora dia esito positivo alla delibera del
finanziamento, deve essere argomentata nel dettaglio, nell’ambito della scheda impieghi, illustrando in particolare le
motivazioni di difformità tra la valutazione dell’analista e lo scoring del modello.
27 Un modello di rating congiuntamente ad uno specifico modello di accettazione.
28 L’attribuzione del merito creditizio avviene sulla base del “rating esterno”, ove disponibile, oppure, qualora non
disponibile, nel caso di controparti bancarie e società operanti nel settore finanziario, in funzione di un modello gestionale
di tipo “shadow rating” che valuta aree di indagine fra le quali rientrano la redditività, il costo del credito, il
dimensionamento, la liquidità, ecc., nel caso di enti pubblici, sulla base del rating esterno attribuito alla regione
amministrativa nella quale l’ente stesso opera.
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standardizzata. Inoltre, nel corso del 2020 è proseguito l’utilizzo gestionale del modello di rating attribuito alla
clientela Corporate, sviluppato in “pool” con altri Istituti di Credito ed in collaborazione con l’outsourcer
Informatico Cedacri, in coerenza con i requisiti normativi previsti per i sistemi di rating AIRB (Advanced Internal
Rating Based).
La progettualità inerente i modelli di rating rientra nelle attività di integrazione primarie del neocostituito
Gruppo Bancario, al fine di garantire un unico approccio all’assunzione e alla misurazione del rischio di credito.
Con riferimento alla reportistica, le unità organizzative specializzate nella valutazione e gestione del credito
producono e analizzano la reportistica relativa al portafoglio crediti della Banca, suddivisa per le diverse
tematiche:
• report sulle attività di concessione;
• report sul monitoraggio e andamento del portafoglio crediti, con particolare riferimento al credito
rateale;
• report sull’andamento del credito deteriorato.
Rischio di controparte
Ai fini delle segnalazioni di vigilanza, il Gruppo adotta i seguenti criteri per il calcolo delle esposizioni soggette
al rischio di controparte:
•

metodo del valore corrente, per i contratti derivati finanziari negoziati OTC e per le operazioni con
regolamento a medio lungo termine;

•

metodo CRM semplificato per le operazioni di pronti contro termine attivi.

Le “Linee Guida per la gestione finanziaria” individuano le caratteristiche delle controparti, i limiti di
esposizione e l’utilizzo di tecniche di mitigazione del rischio di credito (CRM).
La valutazione di rischio è ottenuta con le stesse logiche utilizzate per la quantificazione del rischio di credito
ai fini segnaletici e utilizza, pertanto, i fattori di ponderazione previsti dal Regolamento CRR Parte Tre, Titolo II,
Capo 1 e Capo 2.
Per quanto riguarda la Capogruppo Mediocredito Centrale, per l’operatività in strumenti finanziari derivati
OTC, in particolare, è richiesta la stipula di un Credit Support Annex (CSA) con frequenza di collateralizzazione
almeno settimanale e con Minimum Transfer Amount (MTA) massimo pari a euro/milioni 1. Relativamente agli
strumenti finanziari acquisibili come garanzia (Eligible Credit Support), l’operatività è consentita con
riferimento a:
•

titoli di stato di Paesi appartenenti all’UEM;
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•

depositi in contanti.

Gli ambiti in cui è circoscritta l’operatività in derivati garantiscono automaticamente il contenimento
dell’esposizione al rischio di controparte.
La funzione owner dei processi amministrativo-finanziari monitora l’assorbimento di capitale generato dalle
nuove operazioni in strumenti derivati e in pronti contro termine (I livello di controllo) e verifica il rispetto dei
limiti operativi previsti dalle “Linee Guida per la gestione finanziaria”. La funzione di controllo dei rischi verifica
periodicamente il livello degli assorbimenti patrimoniali a fronte di tale rischio, dandone rendicontazione al
Comitato Controlli Interni e Rischi e al Consiglio di Amministrazione nell’ambito del Tableau de Bord della
funzione.
Anche per quanto riguarda le Società Controllate (Banca Popolare di Bari e Cassa di Risparmio di Orvieto), allo
stato attuale, ci si avvale di strumenti di mitigazione, quali accordi ISDA (International Swap and Derivates
Association) con le controparti istituzionali e relativi allegati CSA (Credit Support Annex) al fine di regolare la
costituzione di garanzie finanziarie (collateral) e ridurre ulteriormente l’esposizione corrente e il rischio
conseguente. Sono poi stati sottoscritti accordi di GMRA (Global Master Repurchase Agreement) con alcune
controparti per la gestione di garanzie finanziarie nelle operazioni in PCT.
A presidio di tale rischio, le Banche Controllate si sono, inoltre, dotate di un sistema di massimali di tesoreria
che prevede, in maniera specifica, le controparti con le quali è possibile operare e l’esposizione massima nei
confronti di ognuna di esse (definita sul nozionale delle operazioni).
Per le operazioni pronti contro termine svolte sul mercato MTS Repo, sin dall’agosto 2012, la Banca Popolare
di Bari è un aderente diretto individuale (comparto obbligazionario) a Cassa di Compensazione e Garanzia
(CCG), pertanto, tutte le operazioni di pronti contro termine sul mercato MTS Repo sono regolate con una
controparte centrale con i relativi sistemi di marginazione.
Per le operazioni OTC su tasso di interesse la Banca Popolare di Bari, da novembre 2020, è aderente indiretto
a Eurex Clearing attraverso un clearing broker, pertanto le nuove operazioni saranno compensate su tale
controparte centrale, mentre le operazioni bilaterali pregresse soggette a ISDA e CSA, sono in corso di
migrazione (previa autorizzazione delle controparti originarie).
Rischio di mercato
Al 31 dicembre 2020 le posizioni attribuibili al portafoglio di negoziazione ai fini di Vigilanza sul perimetro di
Capogruppo risultano nulle e, pertanto, l’intera struttura finanziaria è riconducibile al c.d. “portafoglio
bancario”.
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La funzione owner dei processi amministrativo – finanziari e la funzione di controllo dei rischi effettuano in via
autonoma un monitoraggio almeno trimestrale del rischio e, in occasione dell’effettuazione di alcune tipologie
di operazioni (es. movimentazione del portafoglio titoli di proprietà), un’analisi di impatto in via preventiva.
I risultati dell’attività di monitoraggio della funzione di controllo dei rischi sono formalizzati con cadenza
trimestrale nel Tableau de Board della funzione sottoposto alla valutazione del Comitato Controlli Interni e
Rischi e inviato per informativa al Consiglio di Amministrazione.

Per quanto riguarda le Società Controllate (Banca Popolare di Bari e Cassa di Risparmio di Orvieto), le due
Banche adottano, a fini regolamentari, la metodologia standard di stima dell’esposizione ai rischi di mercato.
In considerazione degli elevati livelli di volatilità che contraddistinguono i rischi di mercato, la stima dei requisiti
patrimoniali mediante l’utilizzo di metodologie standard è tuttavia affiancata dal monitoraggio, a fini
gestionali, di misure di Value at Risk (VaR) relative ai portafogli di proprietà.
In particolare, tale sistema di monitoraggio si basa sull’individuazione di una serie di grandezze e indicatori in
grado di cogliere i principali aspetti che caratterizzano i rischi di mercato: i capitali investiti, le variazioni
giornaliere del valore dei portafogli di proprietà, i relativi livelli di concentrazione (articolati per rating e
controparte), il livello di Value at Risk, stimato anche con riferimento a ciascun fattore di rischio.
Il rispetto dei limiti assegnati a ogni portafoglio è oggetto di verifica giornaliera da parte delle competenti
funzioni di controllo aziendali ed è portato a conoscenza delle funzioni Direzionali mediante apposito reporting.
Il processo di gestione dei rischi di mercato da parte dell’unità risk taker si svolge in coerenza con le linee guida
definite nel Piano Strategico, declinate su base annua nel processo di budgeting.
Le operazioni poste in essere dalla funzione owner dei processi della finanza sono oggetto di specifiche attività
di monitoraggio da parte delle competenti funzioni di controllo di I livello che provvedono, inoltre, a verificare
il puntuale rispetto del sistema di limiti operativi e soglie di Early Warning tempo per tempo in vigore.
Il modello di quantificazione usato ai fini gestionali (piattaforma informatica fornita dalla Morgan Stanley
Capital International-Barra basata su modello Risk Metrics) consente di stimare, oltre al Value at Risk, anche
l’Expected Shortfall (ES) o Conditional VaR (CVaR) di un portafoglio, misura che rappresenta il valore atteso
delle perdite peggiori oltre un determinato percentile e, pertanto, risulta essere caratterizzata da maggiore
stabilità e prudenzialità rispetto al VaR.
Il modello di stima dei rischi di mercato è sottoposto a regolari test retrospettivi volti a determinarne la
capacità predittiva. In particolare, le metodologie di backtesting in uso prevedono specifici test statistici
finalizzati a stabilire:
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•

la significatività della frequenza di failure, ovvero del numero di volte in un intervallo di tempo in cui
le P&L di portafoglio superano le stime di CVaR ottenute mediante il modello in uso;

•

la reattività del modello al variare delle condizioni di mercato, valutando se la rilevazione di uno
sforamento in un dato giorno sia indipendente da eventuali eccezioni registrate nelle giornate
precedenti.

Il modello è, inoltre, sottoposto a periodiche attività di stress testing, al fine di simulare l’impatto di movimenti
estremi dei fattori di rischio sui portafogli di proprietà.
Rischio sovrano
Il rischio sovrano è il rischio legato a perdite non realizzate su attività finanziarie, con impatto diretto sui Fondi
Propri, a seguito di movimenti sfavorevoli degli spread creditizi relativi ai soggetti emittenti. In particolare,
individua la circostanza che, a parità di merito creditizio, aumenti il premio al rischio, ossia lo spread, richiesto
dal mercato di capitali. Tale aumento può trovare origine, ad esempio, in una crisi di liquidità dei mercati o in
un incremento dell’avversione al rischio degli investitori.
Le linee guida del processo di gestione del rischio sovrano, quale particolare categoria di rischio di credito, sono
definite all’interno delle “Politiche per la gestione dei rischi aziendali (Risk Policy)” della Capogruppo.
Nell’ambito del Sistema dei Controlli Interni, la responsabilità di primo livello del rischio sovrano è attribuita la
funzione owner dei processi amministrativo-finanziari che, nella gestione degli impieghi di tesoreria, tiene
conto del limite operativo posto a presidio di tale rischio.
La funzione di controllo dei rischi è responsabile dei controlli di secondo livello e in tale ambito monitora il
rischio sovrano sottoponendolo a stress testing, misurando l’impatto sui Fondi Propri di una variazione al
ribasso del fair value (FV) dei titoli HTCS detenuti in portafoglio, in funzione di uno shock probabilistico/
deterministico 29 sulle curve degli spread creditizi dei soggetti emittenti, stimata attraverso un approccio
analitico che fa riferimento alla relazione tra valore attuale (fair value) e duration modificata.
Gli esiti delle attività di controllo sono periodicamente rendicontati dalla funzione di controllo dei rischi
nell’ambito del Comitato Controlli Interni e Rischi e agli Organi Aziendali all’interno del Tableau de Bord.

29 Tra gli shock deterministici rientrano le ipotesi di andamento degli spread creditizi formulate da riconosciute fonti esterne
nell’ambito delle proprie ipotesi di scenario avverso (es. ipotesi andamento spread BTP – Bund).
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Rischio operativo
Il sistema di gestione dei rischi operativi adottato dal Gruppo si articola nelle seguenti fasi:
•

identificazione dei rischi operativi e delle relative perdite storiche e in ottica forward looking;

•

misurazione del requisito patrimoniale (metodo Base);

•

monitoraggio e definizione degli interventi di mitigazione;

•

reporting.

Da un punto di vista gestionale ed in coerenza con le prescrizioni normative, la funzione di controllo dei rischi
effettua, con il supporto di una specifica procedura informatica, il monitoraggio degli eventi di rischio operativo
rilevati nell’ambito del processo di Loss Data Collection.
Tale processo prevede l’individuazione degli eventi di perdita operativa occorsi e dei relativi effetti,
l’inserimento e l’archiviazione di tali dati nel database delle perdite operative (Loss DB) e la valorizzazione di
tutte le informazioni aggiuntive utili alle attività di classificazione e monitoraggio dei singoli eventi operativi.
Gli eventi sono rilevati e segnalati nel continuo, classificati secondo la tassonomia prevista dalla normativa di
Vigilanza prudenziale, dalle funzioni operative responsabili dei singoli processi con l’obiettivo di garantire il
necessario livello di conoscenza e presidio.
A completamento del framework di gestione dei rischi operativi, la funzione di controllo dei rischi guida il
processo annuale di Risk Self Assessment (RSA) finalizzato a valutare il livello di esposizione ai rischi operativi e
la sua coerenza con il RAF (la propensione al rischio), e ne rendiconta gli esiti al Consiglio di Amministrazione.
Il Risk Self Assessment (RSA) è un processo autodiagnostico di stima prospettica (forward looking) e di
valutazione del grado di esposizione al rischio operativo, attraverso la formulazione di stime sulla frequenza e
sull’impatto degli scenari di rischio identificati.
L’analisi è finalizzata a:
•

identificare, per ciascun evento di perdita operativa, le cause e quantificare la perdita prospettica degli
eventi pregiudizievoli associati ai processi di riferimento;

•

valorizzare l’esperienza diretta da parte delle strutture che generano/ assumono i rischi, favorendo la
creazione di una cultura aziendale dei rischi;

•

gestire il rischio operativo, fornendo indicazioni sulla gravità dei rischi e sulle possibili attività di
mitigazione, identificando i criteri di prioritizzazione dei cd. Macro - Rischi e gli interventi di
mitigazione in relazione al grado di severity.
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Coerentemente con le peculiarità operative della Capogruppo, nell’ambito dei rischi operativi, particolare
attenzione è dedicata alle attività di gestione dei fondi agevolativi.
Il rischio operativo è oggetto di reporting trimestrale da parte della funzione di controllo dei rischi verso il
Comitato Controlli Interni e Rischi e verso il Consiglio di Amministrazione nell’ambito del Tableau de Bord della
Funzione e mediante informativa ad hoc nel caso di Eventi Rilevanti.
Le valutazioni sui profili di rischio operativo in condizioni di mercato avverso vengono svolte annualmente
nell’ambito del processo ICAAP.

Per quanto concerne le Società Controllate (Banca Popolare di Bari e Cassa di Risparmio di Orvieto) in merito
alla raccolta dei dati storici di natura esterna, le due Banche Controllate aderiscono al consorzio italiano per la
raccolta delle perdite operative (DIPO).
Al fine di garantire omogeneità e coerenza nelle modalità di trattamento di tutte le informazioni raccolte e
individuare opportune chiavi di aggregazione, il framework di Operational Risk Management è supportato dai
seguenti principali modelli di classificazione:
•

catalogo degli eventi di rischio: costituisce le possibili fattispecie di rischio operativo, tipiche e
ricorrenti, definite in funzione dei processi aziendali;

•

modello dei fattori di rischio: costituisce il modello di classificazione delle cause che possono
determinare un evento di rischio operativo;

•

modelli degli effetti: modello di classificazione delle categorie di effetti, definite in coerenza con la
tassonomia proposta dal Comitato di Basilea;

•

tassonomia dei processi aziendali: costituisce il catalogo dei processi aziendali che definisce e
raggruppa le attività operative e di controllo che ciascuna unità operativa deve svolgere, in coerenza
con la propria mission e ruolo aziendale.

Dal processo di controllo, inoltre, prende avvio anche l’attività di follow-up finalizzata a verificare l’adeguatezza
e l’efficacia delle eventuali strategie di intervento (eliminazione, riduzione, trasferimento o accettazione)
adottate dalle due Banche Controllate per la mitigazione del complessivo profilo di rischio operativo.
Il processo di reporting consente di attivare gli opportuni flussi informativi verso gli Organi e le Funzioni
aziendali, attraverso report direzionali, destinati al Top Management, e gestionali, rivolti prevalentemente al
Middle Management e ai Responsabili delle funzioni operative direttamente coinvolte nei diversi processi di
gestione del rischio operativo.
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Rischio di concentrazione
Il rischio di concentrazione è il rischio derivante da una eccessiva esposizione verso singole controparti, intese
come singoli clienti o gruppi di clienti connessi soggetti appartenenti allo stesso settore economico o alla stessa
area geografica.
Con riferimento alla Capogruppo Mediocredito Centrale, da un punto di vista gestionale in materia di
finanziamenti, in relazione ai quali si può configurare una maggiore incidenza del rischio di concentrazione, è
previsto un processo istruttorio specifico e più strutturato per l’assunzione delle grandi esposizioni.
La funzione owner dei processi creditizi verifica, ex ante e con il supporto della funzione di controllo dei rischi,
il rispetto dei limiti prudenziali sulle grandi esposizioni 30.
La funzione di controllo dei rischi, inoltre, nell’ambito dei controlli di II livello, monitora anche i limiti operativi
interni e il livello complessivo del capitale interno a fronte della componente single name e geo-settoriale. I
risultati dell’attività di monitoraggio sono formalizzati trimestralmente nel Tableau de Bord della funzione, il
quale è sottoposto all’esame preventivo del Comitato Controlli Interni e Rischi e inviato per informativa al
Consiglio di Amministrazione.
Tale attività viene svolta con l’ausilio di un applicativo informatico, per la componente “finanziamenti”, che
consente di verificare il livello di esposizione effettiva e potenziale dei gruppi economico-giuridici.
L’esposizione potenziale viene calcolata includendo nell’ammontare complessivo gli affidamenti deliberati e
non stipulati e/o stipulati non erogati, al fine di rendere più tempestivo il controllo.
Al riguardo, con riferimento alla costituzione del nuovo Gruppo Bancario, in attesa della predisposizione di una
Anagrafe di Gruppo e del rilascio della funzionalità dedicata in corso di implementazione, è stata resa
disponibile una soluzione ponte che consente di monitorare l’esposizione verso i Gruppi di clienti connessi
(gruppi economico - giuridici) rispetto al complessivo perimetro del Gruppo Bancario. Tale soluzione consente
di determinare le esposizioni e gli opportuni presidi secondo quanto definito dalle linee guida transitorie per il
presidio dei rischi con riferimento alle esposizioni creditizie del Gruppo nei confronti di controparti single name
e/o Gruppi economici-giuridici cliente (“Prime linee guida per il coordinamento nella gestione del rischio di
credito di Gruppo” approvate dal CdA nel maggio 2021).

Cfr. Regolamento UE 575/2013 artt. 387 e segg. In particolare, il limite prudenziale sulle grandi esposizioni è pari al 25%
del “capitale ammissibile”.

30
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Il monitoraggio dei limiti sugli investimenti in titoli o sulle esposizioni verso controparti bancarie viene svolto
tramite l’applicativo “Ermas”. La misurazione del rischio di concentrazione geo-settoriale è stata effettuata
utilizzando i parametri aggiornati del modello ABI.
Relativamente al perimetro delle Società Controllate, il rischio di concentrazione è mitigato attraverso un
impianto che si fonda sul monitoraggio dell’applicazione delle politiche creditizie. Tali politiche comprendono
le linee di indirizzo in merito:
•

agli obiettivi target di diversificazione dei crediti performing (e relativa RWA) per tipologia di
controparte (Privati, Piccoli Operatori Economici, Imprese, Edilizia, Grandi Gruppi);

•

al contenimento delle esposizioni verso Grandi Gruppi entro un plafond massimo individuale ed entro
un plafond massimo complessivo.

Gli obiettivi gestionali di indirizzo tengono in conto, oltre alle esposizioni (sia per cassa che per firma), anche
del profilo di rischio delle controparti / transazioni espresso dal rating e delle garanzie associate alle singole
operazioni.
Le attività di monitoraggio del rischio di credito e concentrazione sono formalizzate mediante un sistema di
reporting sia gestionale, indirizzato al Middle Management ed ai responsabili delle funzioni operative risk
taking, che direzionale, indirizzato al Top Management.
Rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario
Il rischio di tasso di interesse può essere definito come il rischio che variazioni nei tassi di interesse di mercato
producano una riduzione della redditività e del valore economico.
Con riferimento alla Capogruppo Mediocredito Centrale, l’esposizione al rischio di tasso di interesse deriva
principalmente dal grado di trasformazione delle scadenze effettuato dalla Banca, ossia la raccolta di fondi con
frequenza di repricing a breve e l’impiego in attivi con revisione del tasso a più lungo termine; per tali motivi
la sua quantificazione si basa sull’analisi del disallineamento (cd. “mismatch”) tra le scadenze di riprezzamento
delle poste attive e passive (cd. “gap risk”). Presentano invece una rilevanza più contenuta, anche a seguito
del peculiare business model (Banca di II livello, senza sportelli), il rischio di base e il rischio di opzione, nonché
il profilo comportamentale delle poste a vista.
La strategia di gestione del rischio in oggetto, comprendente la propensione al rischio espressa nel RAF, gli
scenari adottati nelle simulazioni e le azioni di mitigazione del rischio, è parte della strategia complessiva della
Banca ed è oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
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La definizione e l’ottimizzazione della struttura finanziaria della Banca è assicurata dalla funzione owner dei
processi amministrativo-finanziari nel rispetto degli indirizzi fissati in apposite Linee Guida ed in coerenza con
gli obiettivi di rischio espressi dagli Organi Aziendali (cd. “Risk Appetite Framework”).
La propensione al rischio di tasso di interesse è espressa sia in termini di impatto sul margine di interesse atteso
(ottica di breve termine), che di impatto sul valore economico (ottica di medio-lungo termine).
La Banca adotta metodologie di misurazione del rischio robuste e in grado di cogliere tutti gli elementi rilevanti
(driver di esposizione al rischio e fattori di rischio) alla luce del proprio business model.
La misurazione del rischio in ottica di medio-lungo avviene attraverso analisi di sensitività sul valore economico
secondo la metodologia standard (Circ. 285/2013), basate su ipotesi di movimenti della curva dei tassi di
interesse paralleli (ad es. shock pari ad una variazione di ±200 punti base su tutti i nodi della curva) e non–
paralleli (ad es. shock cd. “steepener”, shock cd. “flattener”, ecc.) in ottica sia deterministica che probabilistica
(ad es. shock corrispondenti al 1° e 99° percentile della distribuzione storica delle variazioni annuali dei tassi).
Inoltre, per stimare l’impatto di variazioni dei tassi sul margine di interesse, si applica il modello della “Gap
Analysis”, coerentemente con la metodologia standard descritta nelle Disposizioni di Vigilanza (Circ. 285/2013
– Allegato C-bis).
Al fine di garantire che l’esposizione al rischio di tasso d’interesse del Portafoglio Bancario risulti sempre
coerente con la propensione al rischio della Banca – tempo per tempo definita nel Risk Appetite Framework –
la funzione operativa e la funzione di controllo dei rischi effettuano, in via autonoma, un monitoraggio mensile
del rischio e, in occasione dell’effettuazione di alcune tipologie di operazioni (es. movimentazione del
portafoglio titoli di proprietà), un’analisi di impatto in via preventiva.
Rientrano nelle attività di controllo e gestione del rischio di tasso i test di efficacia delle coperture effettuati
mensilmente dalla funzione di controllo dei rischi ai fini dell’applicabilità delle regole di hedge accounting
(contabilità dei prestiti obbligazionari coperti mediante contratti di interest rate swap, secondo il regime del
fair value hedge).
I risultati dell’attività di monitoraggio della funzione di controllo dei rischi sono formalizzati con cadenza
trimestrale nel Tableau de Bord della funzione sottoposto alla valutazione del Comitato Controlli Interni e
Rischi e inviato per informativa al Consiglio di Amministrazione.
Ruoli, responsabilità e linee guida per la gestione del rischio di tasso di interesse sono definiti nella "Policy per
la gestione del rischio di tasso di interesse". Le attività operative di misurazione e monitoraggio del rischio,
svolte mediante una procedura di Asset Liability Management (ERMAS di Prometeia), sono dettagliate
all’interno del processo di “Misurazione e monitoraggio del rischio di tasso di interesse sul banking book”.
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Anche per le Società Controllate, vengono stimati gli impatti derivanti da shock delle curve dei tassi su due
grandezze di riferimento:
•

impatto sul margine d’interesse in un orizzonte temporale di dodici mesi;

•

impatto sul valore del patrimonio.

Entrambe le analisi comprendono gli effetti derivanti dalla modellizzazione dei seguenti aspetti:
•

il profilo comportamentale delle poste a vista, con stima dei parametri relativi al modello tassi e al
modello volumi;

•

l’estinzione anticipata di mutui erogati a clientela al fine di includere gli effetti di prepayment;

•

gli effetti delle eventuali opzionalità implicite (cap / floor) su forme tecniche a tasso variabile;

•

la valutazione delle posizioni in sofferenza in funzione degli effettivi piani di recupero previsti.

La misurazione del rischio di tasso di interesse viene effettuata mediante un apposito modello interno, basato
su una procedura gestionale di Asset Liability Management (ERMAS di Prometeia), che stima un Indicatore di
Rischiosità in coerenza con le logiche definite dalla Banca d’Italia nella Circolare 285/2013.
L’indicatore di Rischiosità è determinato come differenza tra il valore attuale delle poste dell’attivo e del passivo
e il corrispondente valore attuale stimato a seguito dell’applicazione di specifici shock alla curva dei tassi.
La differenza tra i valori attuali ottenuti con le due curve, infine, è rapportata al valore di Fondi Propri per
ottenere un Indicatore di Rischiosità espresso in termini percentuali. L’Indicatore è stimato periodicamente
dalla funzione di controllo di rischi e portato a conoscenza degli Organi Aziendali mediante apposito reporting.
Sempre in coerenza con la normativa prudenziale, viene utilizza l’ipotesi di shift della curva dei tassi di +200
basis point quale scenario di stress.
Oltre ad effettuare stime di sensitivity del valore del patrimonio, il modello in uso consente di stimare anche
gli impatti di variazioni dei tassi sul margine di interesse in un orizzonte temporale pari a 12 mesi ed in ipotesi
di shift delle curve (es. +/- 100 punti base).
Rischio residuo
Il rischio residuo consiste nel rischio che le tecniche riconosciute per l’attenuazione del rischio di credito
utilizzate dalla banca risultino meno efficaci del previsto.
Con riferimento alla Capogruppo Mediocredito Centrale, relativamente alla strategia di acquisizione, il ricorso
alle garanzie viene valutato caso per caso a seconda della struttura e delle caratteristiche dell’operazione e del
merito di credito del prenditore. L’acquisizione di eventuali garanzie è subordinata alla positiva valutazione
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creditizia della controparte e non si sostituisce in alcun modo alla decisione di concessione di credito da parte
della Banca.
A presidio della loro capacità di garantire nel tempo una adeguata protezione del rischio di credito, il valore
delle garanzie è verificato sia in fase di istruttoria sia periodicamente durante lo svolgimento del rapporto.
In tale contesto, la funzione di controllo dei rischi:
•

valuta, con il supporto delle altre funzioni, e in coerenza con il processo di “Valutazione e ammissibilità
delle garanzie ai fini del calcolo dell’assorbimento patrimoniale”, l’eleggibilità delle garanzie ai fini
della mitigazione dei requisiti patrimoniali;

•

monitora nel tempo l’impatto delle tecniche di attenuazione del rischio di credito sui requisiti
patrimoniali della Banca;

•

monitora il capitale interno a fronte del rischio residuo sottoponendo le evidenze del monitoraggio
all’esame preventivo del Comitato Controlli Interni e Rischi e inviandole per informativa al Consiglio di
Amministrazione nell’ambito del Tableau de Bord della funzione.

Con riferimento alle Società Controllate, il framework per il monitoraggio del rischio residuo prevede i seguenti
ambiti di controllo:
•

adeguatezza delle misure di attenuazione e controllo del rischio: in questa fase sono verificate le
caratteristiche di eleggibilità delle garanzie in termini di certezza legale, adeguata sorveglianza del
valore della garanzia, correlazione con il merito creditizio / capacità di rimborso del debitore
principale;

•

adeguatezza del modello di governance per l’acquisizione, valutazione, controllo e realizzo degli
strumenti di Credit Risk Mitigation – CRM: in questa fase, in particolare, rilevano maggiormente
verifiche su aspetti di natura organizzativa e di formalizzazione interna.

I controlli su entrambi gli ambiti sopra indicati possono essere effettuati mediante verifiche documentali e di
processo, nonché attraverso verifiche campionarie per gli opportuni approfondimenti.
Le quote di portafoglio di esposizioni garantite da sottoporre a verifica sono identificate anche sulla base di
criteri risk-based (quali ad esempio l’assorbimento patrimoniale connesso alle esposizioni in essere).
Gli esiti delle attività di verifica sono periodicamente rendicontati agli Organi di Governo e alle principali
Funzioni aziendali coinvolti nel ciclo di vita delle garanzie.
Si evidenzia a tal proposito che, anche al fine di rafforzare il complessivo impianto di mitigazione e controllo in
materia di Credit Risk Mitigation – CRM, le competenti funzioni hanno completato un’attività di complessiva
razionalizzazione ed aggiornamento della normativa interna su tale ambito.
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Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità è tipico dell’attività bancaria, in quanto caratterizzata da un’attività di trasformazione delle
scadenze di pagamento, ossia da un disallineamento tra le scadenze di pagamento della raccolta (a più breve
termine) e degli impieghi (a medio – lungo termine). Una prudente ed efficace gestione del rischio di liquidità
da parte di ciascun intermediario è considerata elemento cruciale per la stabilità del sistema finanziario.
Il rischio di liquidità, in termini generali, è inteso come il rischio che il Gruppo si trovi nell’incapacità di finanziare
nuovi impieghi e/o adempiere puntualmente ai propri impegni di pagamento; il sistema di governo e gestione
del rischio di liquidità è orientato ad evitare che si determinino condizioni su cui possa svilupparsi tale stato di
inadempienza.
In sede di processo ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process), il Gruppo ha condotto la
valutazione interna in merito all’adeguatezza, attuale e prospettica, dei profili di liquidità e funding a livello di
Gruppo.
Per quanto concerne la Capogruppo Mediocredito Centrale, l’esposizione al contingency liquidity risk assume
una rilevanza bassa, in considerazione del peculiare business model (banca di II livello focalizzata sul credito
alle imprese). Inoltre, dalle analisi condotte è emerso che l’esposizione alla tipologia di rischio in esame è
marginale, a seguito della modalità di accesso ai sistemi di pagamento, regolamento e compensazione
(prevalentemente indiretta) e del ridotto perimetro di operatività nel caso di accesso diretto.
Relativamente alle riserve di liquidità e alla gestione delle garanzie reali (collateral) e con particolare
riferimento al rischio di esigenze impreviste di liquidità (contingency liquidity risk), le tipologie di collateral che
la Capogruppo Mediocredito Centrale utilizza nelle operazioni di provvista garantita sono:
1.

titoli governativi UEM con durata residua massima di 48 mesi;

2.

residential mortgage backed securities originate mediante auto-cartolarizzazione;

3.

attivi creditizi conferiti presso l’Eurosistema mediante la procedura ABACO 31.

Le riserve di liquidità sono rappresentate dal valore cauzionale del collateral di primo livello che risulta libero
da vincoli di pegno e da vincoli operativi. Si tratta quindi di attività che possono essere immediatamente
utilizzate per operazioni di funding secured con controparti di mercato o presso l’Eurosistema
(Counterbalancing Capacity).

La Banca si avvale della procedura ABACO che consente di conferire, sia singolarmente che in pool, alcune tipologie di
attivi creditizi quale collateral a garanzia di operazioni di finanziamento presso l’Eurosistema.

31
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Il calcolo delle riserve di liquidità viene effettuato giornalmente dalla funzione owner delle attività di tesoreria
– e verificato dalla funzione di controllo dei rischi in ambito controllo di II livello – al fine di verificare il rispetto
dei limiti e delle soglie di sorveglianza sul gap cumulato di liquidità secondo il modello della maturity ladder.
Con riferimento alle Società Controllate, il processo di misurazione del rischio di liquidità si basa, in primo
luogo, sulla rilevazione dei flussi di cassa rivenienti da attività e passività presenti in bilancio, nonché dalle
principali operazioni “fuori bilancio” in grado di generare o assorbire liquidità (es. derivati). L’insieme delle
suddette informazioni, nonché l’individuazione degli sbilanci attesi a fronte di entrate ed uscite monetarie,
costituisce la “maturity ladder”, principale strumento di monitoraggio e gestione del rischio di liquidità
adottato. Nello specifico, l’esposizione al rischio di liquidità è monitorata mediante due distinte maturity
ladder, caratterizzate da diversi orizzonti di analisi e differente granularità della struttura dei bucket temporali.
Le competenti Funzioni aziendali provvedono, infatti, alla predisposizione delle seguenti ladder:
•

maturity ladder operativa: evidenzia la capacità delle due Banche di far fronte alle uscite di cassa
attese senza pregiudicare il proprio equilibrio finanziario ed il normale svolgimento delle attività entro
un orizzonte temporale di breve periodo;

•

maturity ladder strutturale: funzionale al mantenimento di un profilo finanziario stabile nel medio/
lungo periodo.

Stante il sistema accentrato di governo della liquidità delle due Banche Controllate, la funzione owner delle
attività di tesoreria di Banca Popolare di Bari provvede alla gestione dei flussi finanziari determinati da esigenze
nette o surplus di liquidità generati in entrambe le Banche.
Al fine di evitare che una temporanea carenza di risorse liquide o altri eventi inattesi comportino potenziali
difficoltà nell’assolvere alle proprie obbligazioni di pagamento, si provvede a detenere costantemente
un’apposita riserva di liquidità, rappresentata da cassa contante e/o strumenti finanziari smobilizzabili con
perdite di valore modeste anche in situazioni di stress.
Inoltre, la funzione owner delle attività di tesoreria di Banca Popolare di Bari, nell’ambito dello svolgimento
delle proprie funzioni, provvede, nel continuo, al monitoraggio ed alla gestione dei seguenti aggregati:
•

disponibilità sul conto di regolamento detenuto presso Banca Centrale;

•

collaterali utilizzati per le operazioni di rifinanziamento;

•

linea di credito disponibile (c.d. “credit line”), riveniente dalla differenza tra asset conferiti ed
ammontare delle operazioni di rifinanziamento in essere.
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Il processo di gestione della liquidità implementato prevede apposite procedure di escalation qualora il saldo
del conto di gestione Banca d’Italia, sommato alle disponibilità della linea di credito, non risulti sufficiente a
coprire i deflussi di cassa previsti.
Nell’ambito del Sistema dei prezzi di trasferimento interno dei fondi, al fine di garantire la coerenza tra gli
incentivi all’assunzione del rischio di liquidità da parte delle unità di business con la propensione al rischio
espressa nel RAF, la Capogruppo Mediocredito Centrale si è dotata di un modello di prezzi di trasferimento
dei fondi a supporto della determinazione del prezzo dei finanziamenti. Tale sistema assume particolare
rilevanza come strumento di controllo e mitigazione del rischio di liquidità, in particolare del mismatch liquidity
risk connesso al grado di trasformazione delle scadenze.
Il modello è gestito dalla funzione di controllo dei rischi che riceve dalle altre funzioni le informazioni necessarie
ad alimentare lo strumento costruito per calcolare il prezzo (spread) di un finanziamento in termini di tasso
che eguaglia la struttura dei costi e dei ricavi nello specifico processo produttivo (prezzo risk based).
Le Società Controllate, nel definire la metodologia e le metriche da utilizzare nel modello interno dei TIT,
tengono conto delle linee guida delle Autorità di regolamentazione del settore, nonché delle più diffuse
practices di mercato. L’approccio adottato si fonda su una composizione del TIT in logica “building block”,
considerando tutti gli elementi che condizionano la formazione del tasso c.d. di break even.
Pur abbracciando tutte le tipologie di rischio, gli stress test assumono primaria importanza in relazione al
contingency liquidity risk (rischio di esigenze impreviste di liquidità) ed al market liquidity risk (rischio di vendita
forzata di titoli ad un prezzo inferiore al fair value): infatti, poiché tali tipologie di rischio presentano per la
Capogruppo Mediocredito Centrale, in condizioni ordinarie, una bassa rilevanza, risulta per contro
fondamentale l’accuratezza delle analisi in condizioni di stress. Le prove di stress vengono svolte con frequenza
almeno annuale, in particolare in fase di predisposizione del Budget /Funding Plan, al fine di verificare la tenuta
degli obiettivi di rischio e dei limiti di liquidità a fronte delle ipotesi adottate in relazione ai volumi di nuovi
impieghi e alla nuova provvista. La metodologia di stress test adottata dalla Capogruppo Mediocredito Centrale
in relazione ai rischi di liquidità contempla due tipologie di analisi, finalizzate a valutare gli effetti derivanti da:
1.

variazioni significative di uno o più fattori di mercato (analisi di sensitività);

2.

movimenti congiunti di un insieme di variabili economico-finanziarie in ipotesi di scenari avversi
(analisi di scenario).
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Con riferimento alle Società Controllate, gli effetti degli scenari di stress, di natura sistemica e idiosincratica,
sono stimati mediante analisi mensili volte a determinare l’impatto sulla situazione di liquidità dei principali
fattori di rischio a cui le due Banche sono esposte. A tal fine, è stato sviluppato un apposito modello di stima
dei potenziali run-off di raccolta diretta in situazioni di crisi, basato sulla somma building block degli impatti
quantificati mediante:
•

un approccio di tipo “Loss Distribution” (LDA), applicato al perimetro rappresentato dalle posizioni
“non rilevanti”;

•

un approccio di tipo “Liquidity Coverage Ratio” (LCR) previsto per le posizioni “rilevanti”.

Nell’ambito delle Fonti di Finanziamento a medio e lungo termine, tra i presidi organizzativi posti a mitigazione
di tali tipologie di rischio, rileva il RAF in cui gli obiettivi (Risk Appetite) sulle tipologie di rischio in esame sono
espressi in termini di Liquidità Strutturale, data dal rapporto tra raccolta stabile e attivo illiquido. Il rispetto
degli obiettivi di rischio è oggetto di rendicontazione al Consiglio di Amministrazione con frequenza trimestrale
mediante il Tableau de Bord della funzione di controllo dei rischi.
Relativamente alla Capogruppo Mediocredito Centrale, l’esposizione al funding liquidity risk, oltre ad essere
oggetto di monitoraggio secondo gli indicatori previsti nelle segnalazioni di vigilanza (ALMM - Additional
Liquidity Monitoring Metrics), è presidiata mediante limiti sulla concentrazione della raccolta il cui rispetto
viene verificato con frequenza mensile.
In tale contesto, rileva il processo di formazione dei piani di finanziamento (Funding Plan) che ha l’obiettivo di
definire il piano di provvista della liquidità complessiva, coerentemente con gli obiettivi commerciali, la
propensione al rischio espressa nel RAF ed il sistema dei limiti operativi.
Con riferimento al perimetro della Capogruppo Mediocredito Centrale, la funzione owner dei processi
amministrativo-finanziari, in fase di predisposizione del budget annuale, sviluppa il Funding Plan annuale con il
contributo per competenza della funzione owner dei processi di pianificazione, della funzione owner delle
attività di tesoreria e della funzione di controllo dei rischi.
Relativamente alle Società Controllate, la funzione owner dei processi di pianificazione di Banca Popolare di
Bari, di concerto con le altre Funzioni aziendali, ed in particolare con la funzione di controllo dei rischi,
predispongono un documento in cui vengono riportate le previsioni sulla struttura del funding, con le
valutazioni sulle principali dinamiche e sui principali driver. Il Funding Plan, una volta deliberato dal Consiglio
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di Amministrazione della Capogruppo Mediocredito Centrale, viene trasmesso ai Responsabili delle funzioni
interessate delle due Banche.
Infine, per quanto concerne il Contingency Funding Recovery Plan, il Gruppo si sta dotando di un piano di
emergenza per la gestione delle situazioni di tensione di liquidità: tale piano, oggetto di una specifica attività
progettuale tuttora in corso, terrà conto dello stato di avanzamento del processo di accentramento sulla
Capogruppo della funzione owner delle attività di finanza/tesoreria, nonché dei meccanismi di escalation in
situazioni di emergenza già definiti ai fini del RAF e del Piano di Risanamento.
Rischio di leva finanziaria eccessiva
Il rischio di una leva finanziaria eccessiva consiste nel rischio che un livello di indebitamento particolarmente
elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri renda il Gruppo vulnerabile, rendendo necessaria l’adozione di
misure correttive al proprio Piano Industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite
che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività.
La funzione di controllo dei rischi, nella periodica attività di monitoraggio del profilo di rischio del Gruppo,
misura trimestralmente i livelli di leva finanziaria e ne valuta la coerenza con il sistema degli obiettivi di rischio
(RAF). I risultati delle analisi sono sottoposti con frequenza trimestrale all’esame del Comitato Controlli Interni
e Rischi e successivamente rendicontati al Consiglio di Amministrazione nell’ambito del Tableau de Bord della
funzione di controllo dei rischi.
Nell’ambito del Risk Appetite Framework, il Gruppo si è dotato di soglie di Appetite, Tolerance e Capacity per
il rischio di leva finanziaria eccessiva espressa in termini di leverage ratio, previsto dalla Circolare 285 e dal
Regolamento 575/2013 (CRR).
L’indice di Leva Finanziaria è declinato e monitorato su base trimestrale anche a livello di singola Società
Controllata.
Con riferimento alle Società Controllate, la valutazione di tale parametro viene svolta anche attraverso l’utilizzo
di indicatori strutturali di composizione dell’attivo e del passivo che permettano di identificare anomalie,
distorsioni o trend poco virtuosi di ricorso all’indebitamento. In particolare, al superamento della soglia
regolamentare e/o delle soglie di esposizione gestionali, le competenti Funzioni aziendali della U.O. CFO
informano tempestivamente la funzione di controllo dei rischi al fine di analizzare, con quest’ultima, le cause
dello sconfinamento e avviare le procedure volte a porre in essere le misure correttive finalizzate alla riduzione
del livello di indebitamento.
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Rischio connesso con la quota di attività vincolate
Il monitoraggio del rischio connesso con la quota di attività vincolate (asset encumbrance) è essenziale per
assicurare che gli enti creditizi dispongano di sufficienti riserve di collateral utilizzabili in operazioni di provvista
garantita e siano di conseguenza in grado di fronteggiare situazioni di crisi relative sia alla propria capacità di
funding sia all’offerta complessiva di liquidità disponibile nel sistema. In tale ambito, la normativa prudenziale
richiede che le banche includano nei propri piani di emergenza strategie volte a gestire il potenziale aumento
della quota di attività vincolate derivante da situazioni di tensione rilevanti, ossia shock plausibili benché
improbabili.
Il rischio in oggetto è valutato quantitativamente, ossia non attraverso una misurazione diretta dello stesso,
quanto attraverso una misura dell’esposizione al rischio (nello specifico: quota di attivo vincolato rispetto al
totale attivo).
Da un punto di vista organizzativo, con riferimento alla Capogruppo Mediocredito Centrale, le responsabilità
sono attribuite:
• relativamente ai controlli di primo livello, alla funzione owner dei processi amministrativo-finanziari,
attraverso il controllo giornaliero degli obiettivi di rischio e dei limiti operativi tempo per tempo fissati;
• relativamente ai controlli di secondo livello, alla funzione di controllo dei rischi, per quanto attiene al
monitoraggio del rischio, alle metodologie di analisi e simulazione e alla definizione delle strategie di
gestione; tale funzione informa gli Organi Aziendali, anche per il tramite del Comitato Controlli Interni
e Rischi, mediante un flusso di reporting trimestrale (Tableau De Bord).
Al 31.12.2020, l’esposizione al rischio in oggetto risulta pari al 22% per la Capogruppo Mediocredito Centrale
mentre per quanto concerne le Società Controllate, il grado di impegno degli attivi liquidi si attesta ad un valore
pari a circa il 25% per la Banca Popolare di Bari e al 21% per la Cassa di Risparmio di Orvieto.
Rischio reputazionale, di non conformità alle norme, riciclaggio, condotta, informatico, legale, strategico e
business
I rischi reputazionale, di non conformità alle norme, riciclaggio, condotta, informatico, legale, strategico e
business sono stati ritenuti rilevanti in quanto:
• fortemente interrelati con l’attività creditizia e di gestione dei fondi agevolativi;
• potrebbero avere impatti rilevanti sull’operatività e sulla capacità reddituale del Gruppo;
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• permeano l’intera struttura del Gruppo, dal governo alla gestione e controllo, così come i rischi
operativi.
Rischio reputazionale
Il rischio di reputazione consiste nel rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante
da una percezione negativa dell’immagine del Gruppo da parte di clienti, controparti, azionisti, investitori o
Autorità di Vigilanza.
Il presidio del rischio reputazionale è affidato a specifiche norme interne disciplinanti le linee guida e gli ambiti
operativi maggiormente sensibili, come ad esempio quelli connessi alle relazioni con l’esterno, alla qualità dei
servizi resi alla clientela e quelli esposti al rischio di non conformità.
Con riferimento alla Capogruppo Mediocredito Centrale, la Banca ha previsto, attraverso le “Politiche
Creditizie” e il “Regolamento del Credito”, specifici presidi di mitigazione dei rischi derivanti dall’attività
creditizia, con particolare attenzione a quelli connessi ai profili reputazionali della clientela. La Banca si è inoltre
dotata di:
• un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo finalizzato a prevenire i reati previsti dal D. Lgs.
231/01, il quale prevede l’individuazione, mediante specifici protocolli operativi, delle regole e dei
controlli atti a presidiare le attività a rischio di commissione di reati contemplati dal citato Decreto;
• un Codice Etico, che è parte integrante del citato Modello, con lo scopo di formalizzare un codice di
condotta obbligatorio per tutti i propri dipendenti ed amministratori;
• un Codice di Comportamento Fornitori e Partner, che precisa i principi che devono essere posti alla
base di proficui rapporti con i fornitori e partner contrattuali;
• una Policy in materia di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
• una Procedura antiriciclaggio e antiterrorismo (aspetti normativi e aspetti operativi);
• un sistema interno di segnalazione degli illeciti (cd. whistleblowing), quale ulteriore strumento a
presidio della commissione di atti illeciti, esteso a tutta l’operatività di Mediocredito Centrale, ivi
inclusa quella afferente alla gestione delle agevolazioni; la Capogruppo ha, inoltre, definito linee guida
specifiche per la definizione da parte delle Società Controllate dei propri sistemi interni di segnalazione
degli illeciti.
A presidio diretto dei rischi di reputazione connessi ai rapporti con gli organi di stampa ed alla promozione
dell’immagine, la funzione owner della comunicazione esterna:
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• supporta i vertici aziendali nella gestione delle relazioni con la stampa e con gli organi di informazione;
• coordina tutte le attività di brand e di presenza sui canali social;
• supporta i vertici aziendali nelle iniziative di sponsorizzazione;
• sviluppa la presenza della Banca a eventi di settore.
Il rischio reputazionale, inoltre, avendo in parte natura di rischio derivato, viene presidiato indirettamente dalle
funzioni incaricate di gestire e controllare i rischi di non conformità alle norme, di riciclaggio e operativi che
possono avere impatto sulla reputazione della Banca. I citati rischi, in particolare, sono presidiati da:
• tutte le funzioni operative responsabili dei controlli di linea;
• il Responsabile della Continuità Operativa, per la continuità dei processi;
•

la funzione di controllo dei rischi con il compito di monitorare e gestire, nell’ambito dei controlli di II
livello, i rischi operativi, oltreché valutare i rischi reputazionali connessi alle operazioni creditizie;

• la funzione di conformità responsabile della gestione dei rischi di non conformità;
• la funzione Antiriciclaggio con il compito di gestire il rischio di riciclaggio/ finanziamento del
terrorismo, oltreché valutare i rischi reputazionali connessi alle operazioni creditizie;
• la funzione legale, per la valutazione, unitamente alle funzioni di controllo di II livello, dei rischi
reputazionali connessi ad operazioni creditizie;
• la funzione di revisione interna che, nell’ambito dei controlli di III livello, effettua verifiche volte a
valutare l’adeguatezza dei profili organizzativi e procedurali e l’efficacia dei controlli operativi a
presidio dei citati rischi.
Il modello di presidio del rischio reputazionale è basato prevalentemente sul monitoraggio di quei processi il
cui non adeguato funzionamento può determinare effetti di natura reputazionale sulla gestione della Banca.
Rilevano, in particolare, eventi di rischio generati da cause “endogene” a cui la Banca ha dedicato specifici
processi di presidio e in particolare, a titolo esemplificativo: processo di gestione del credito, processo di
gestione dei rischi operativi ecc.
Nell’ambito del processo di erogazione del credito, è stato istituito uno specifico presidio rappresentato
espressamente nelle Politiche Creditizie, che prevede, su ogni singola pratica in entrata ed anche
successivamente in fase di monitoraggio, specifiche valutazioni sul rischio reputazionale a carico di tutte le
funzioni che valutano il merito creditizio, con il supporto di un servizio di infoproviding esterno (archivio di
“stampa negativa”). Per le casistiche più complesse, le suddette funzioni, attivano un iter istruttorio rafforzato
che prevede il coinvolgimento delle funzioni di controllo di secondo livello (antiriciclaggio e funzione di
controllo dei rischi) e della funzione legale. Infine, sia per il processo creditizio che per l’operatività sulle
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agevolazioni pubbliche, la Banca intercetta ed analizza il rischio reputazionale (sia in fase di censimento che in
fase di monitoraggio) utilizzando il Data Base degli “accertamenti bancari”. A tal fine la Banca ha realizzato dei
processi di integrazione automatica dell’applicazione che gestisce gli accertamenti bancari verso gli applicativi
a supporto del credito e delle agevolazioni pubbliche.
Per quanto concerne la componente commissionale, rileva il comparto della gestione dei fondi agevolativi
potenzialmente esposto a profili di rischio reputazionale in quanto la Pubblica Amministrazione rappresenta
una relazione strategica per i ricavi della Banca. A presidio di tale rischio, la Banca risulta molto attiva nel
monitoraggio e nel miglioramento, laddove necessario, della propria adeguatezza/ efficienza operativa. Tale
attività ha portato a periodici assessment e conseguenti iniziative di adeguamento. Inoltre, anche le funzioni di
conformità, antiriciclaggio e di revisione interna effettuano periodiche verifiche, per gli ambiti di competenza,
sul comparto agevolato, i cui esiti contribuiscono in via indiretta al presidio del rischio reputazionale.
In considerazione delle dimensioni e del principio di proporzionalità, le Società Controllate utilizzano un
approccio di tipo judgemental per la valutazione del rischio reputazionale, identificando i driver reputazionali
maggiormente significativi che concorrono alla configurazione del rischio e valutando (in termini qualitativi)
l’eventuale impatto sull’immagine in funzione della tipologia di stakeholder rilevante considerato (soci, clienti,
dipendenti, regulators, ecc.).
In relazione alla tipologia di stakeholder, sono quindi identificati i reputational risk indicator maggiormente
significativi – definiti in coerenza con le strategie ed in funzione degli orientamenti EBA in ambito SREP 32 anche
in considerazione del contesto di riferimento e del profilo di business adottato e funzionali ad esprimere
valutazioni dei potenziali impatti reputazionali sul profilo di capitale e sulla posizione di liquidità.
L’andamento dei reputational risk indicator è messo in relazione con le dinamiche registrate trimestralmente
sugli aggregati di raccolta diretta, con l’obiettivo di mantenere sotto opportuno monitoraggio le situazioni di
eventuale tensione. Inoltre, sono state anche attivate prime analisi di monitoraggio degli impatti sugli aggregati
di raccolta indiretta, attualmente in fase di fine tuning.

32

Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process.
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Rischio di non conformità alle norme
Il rischio di non conformità alle norme è il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite
finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (leggi,
regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (ad es. statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina).
Il governo di tale rischio si basa pertanto su un complesso di norme e processi adottati per la gestione dello
stesso, individuati e definiti sulla base del presupposto normativo e in coerenza con la mission e l’operatività
del Gruppo.
Nel presidiare tale rischio, si considerano le evidenti interrelazioni con il rischio legale e reputazionale, nonché
la sua diffusione a tutti livelli dell’organizzazione aziendale. L’attività di gestione del rischio viene dunque svolta
in primo luogo dove il rischio viene generato.
La Capogruppo Mediocredito Centrale si è dotata del Regolamento della funzione di conformità alle norme –
il “Modello di Compliance”, attraverso il quale il Consiglio di Amministrazione ha definito le linee guida
strategiche per la gestione del rischio di non conformità in coerenza con le Disposizioni di Vigilanza vigenti (cfr.
Circolare Banca d’Italia n. 285/2013). Tale documento descrive il Modello di Compliance e i requisiti della
funzione di conformità e disciplina il processo di gestione del rischio di non conformità con i correlati flussi
informativi.
È in corso l’attività di predisposizione della “Policy di Compliance di Gruppo” per definire le linee guida delle
attività sia per la Capogruppo che per le Società Controllate.
La Banca, inoltre, a presidio del rischio di non conformità, ha adottato specifiche norme interne, fra le quali si
richiamano le principali:
• le “Politiche di gestione dei conflitti di interesse” e la “Policy di gestione delle operazioni con soggetti
collegati”, che definiscono le linee guida per la gestione dei potenziali conflitti di interesse a cui può
essere esposta la Banca, con particolare riferimento alle attività di rischio nei confronti dei “soggetti
collegati” dell’Istituto; sono in corso di predisposizioni le rispettive Policy di Gruppo per definire
principi e regole di comportamento per la Capogruppo e per le Società Controllate;
• le “Linee guida per la gestione e la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”
contenenti i principi e le regole generali per la gestione degli adempimenti in materia di trasparenza,
identificano le principali attività e ruoli e responsabilità delle unità operative coinvolte (dettagliate
all’interno della “Procedura per la gestione della trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e

55

finanziari” aggiornata nel 2021); anche in materia di trasparenza è in corso di predisposizione la Policy
di Gruppo;
• il “Regolamento quadro in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679 (GDPR)”, che definisce i principi e le regole per il trattamento dei dati personali,
individuando criteri di comportamento, misure tecniche e organizzative finalizzate a garantire un
livello di sicurezza dei dati commisurato al rischio, ruoli e responsabilità dei soggetti e delle funzioni
coinvolte, procedure per la valutazione di impatto sulla protezione dei dati e per la gestione di
violazione dei dati personali (aggiornato nel corso del 2021);
• le “Politiche in materia di Antitrust e pratiche commerciali sleali”, che disciplinano i presidi volti a dare
piena attuazione agli obblighi previsti dalle disposizioni normative applicabili in materia; è in corso di
predisposizione la Policy di Gruppo in materia;
• la “Policy in materia di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”, declinata
in una specifica procedura operativa 33 (entrambe aggiornate nel 2021); al riguardo, è stata adottata
anche la Policy di Gruppo che descrive il modello di presidio del rischio di riciclaggio e di finanziamento
del terrorismo attuato dal Gruppo e i requisiti che le Società controllate sono tenute a rispettare nel
definire le proprie procedure interne in materia;
• il “Sistema interno di segnalazione delle violazioni” (Whistleblowing) finalizzato ad offrire al personale
uno strumento per la segnalazione delle violazioni della normativa vigente e delle disposizioni di cui al
Modello ex D.Lgs. 231/2001, definendo al contempo strumento di tutela per i soggetti segnalanti;
come detto, in materia sono state di recente approvate le Linee Guida di Gruppo;
• la procedura “Adempimenti relativi alla normativa in materia di usura” che riporta i presidi
organizzativi definiti per la prevenzione del “rischio usura”; è in corso di predisposizione la Policy di
Gruppo per la gestione degli adempimenti antiusura;
• la procedura di “Gestione dei reclami e delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie”
che definisce i corrispondenti processi di gestione, di recente aggiornamento alla luce del nuovo
assetto organizzativo, al fine di recepire le modifiche alle Disposizioni in materia di Trasparenza della
Banca d’Italia;
• il “Regolamento di Spesa”, il “Codice di comportamento fornitori e partner”, il “Processo di spesa”, e
il “Regolamento Albo Fornitori” che descrivono le fasi che compongono il processo di spesa e i presidi
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Le Policy trovano concreta applicazione attraverso la Procedura antiriciclaggio e antiterrorismo.
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di controllo attuati dalla Banca a mitigazione dei rischi connessi (reputazionale, di conformità e
operativo).
La Banca si è inoltre dotata di un “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” ai sensi del d.lgs. 231/2001
ed ha istituito un Organismo di Vigilanza, composto da tre membri, con il Presidente esterno alla Banca e altri
due membri individuati nei responsabili della funzione di revisione interna e nel “Deputy Chief Risk Officer”
(che, nell’ambito aziendale, non hanno compiti operativi e assicurano la piena indipendenza). Il responsabile
della funzione di conformità individua e monitora nel continuo le norme esterne applicabili rilevando eventuali
impatti sul Modello e fornisce apposita consulenza sulla tematica anche su richiesta dell’Organismo di Vigilanza.
Il Modello di Compliance adottato dalla Capogruppo Mediocredito Centrale prevede:
• l’istituzione di un’apposita funzione di conformità indipendente, responsabile del presidio diretto del
rischio di non conformità con riguardo a tutta l’attività aziendale 34, con la sola eccezione delle norme
per le quali non siano già previste forme di presidio specializzato all’interno della Banca;
• la valutazione della presenza e dell’adeguatezza di risorse con competenze specialistiche,
appartenenti ad altre funzioni della Banca, che possano supportare la funzione di conformità nel
presidio del rischio di non conformità per determinati ambiti normativi (“Referenti”); a tali risorse
viene garantito un accesso diretto alla funzione di conformità mediante un riporto funzionale alla
stessa per le attività di controllo del rischio di non conformità;
• l’individuazione all’interno della Banca, per gli ambiti normativi ammessi dalla disciplina (ad esempio
normativa in materia di sicurezza sul lavoro e fiscale) ed in base ad una valutazione di adeguatezza a
gestire i profili di rischio di non conformità, di eventuali presidi specializzati, al di fuori della Funzione
di conformità (“Presidi Specialistici”), cui attribuire la responsabilità del processo di compliance; la
funzione di conformità rimane comunque responsabile, anche per tali ambiti, almeno della definizione
delle metodologie di valutazione del rischio di non conformità, dell’ individuazione delle relative
procedure e della verifica dell’adeguatezza delle procedure medesime a prevenire il rischio di non
conformità. Al riguardo, i Presidi Specialistici inviano periodicamente o ad evento, ove necessario,
flussi informativi verso la funzione di conformità in relazione alle attività di gestione del rischio di non
conformità e ai principali rischi di non conformità rilevati e alle misure di mitigazione del rischio
adottate.
Con particolare riferimento alle norme rilevanti che riguardano l’esercizio dell’attività bancaria e di intermediazione, la
gestione dei conflitti di interesse, la trasparenza nei confronti della clientela e, più in generale, la disciplina posta a tutela
del consumatore.
34

57

Al complessivo sistema dei controlli sul rischio di non conformità alle norme contribuisce anche il Comitato
Controlli Interni e Rischi, che si riunisce di norma con frequenza mensile, con un ruolo consultivo e propositivo
in ordine alla gestione integrata dei complessivi rischi cui è esposta la Banca.
Il processo di gestione del rischio di non conformità è articolato nelle seguenti fasi:
• Pianificazione: insieme delle attività finalizzate a identificare gli obiettivi di controllo e programmare,
in termini generali ed analitici le attività della funzione di conformità;
• Monitoraggio normativo: monitoraggio nel continuo della normativa esterna, al fine di rilevare
eventuali novità e garantire il costante aggiornamento degli Organi di Vertice e delle altre Unità
Organizzative impattate dal cambiamento normativo;
• Consulenza ed assistenza nei confronti degli Organi Aziendali e delle funzioni, nell’applicazione e
nell’interpretazione delle norme e valutazione preventiva della conformità alla normativa esterna di
tutti i progetti innovativi e delle attività di sviluppo di nuovi prodotti, servizi e canali; nell’emanazione/
aggiornamento di politiche, regolamenti, procedure, manuali per gli aspetti di competenza;
• Formazione: contributo alla diffusione della cultura della conformità quale elemento indispensabile
del buon funzionamento aziendale;
• Identificazione, misurazione, valutazione dei rischi di conformità: valutazione dell’impatto delle norme
vigenti sugli assetti organizzativi, sui processi e sulle procedure aziendali, verifica dello stato corrente
di conformità, anche operativa, identificazione delle aree di potenziale esposizione al rischio di non
conformità, valutazione del grado di tale esposizione, identificazione degli adeguamenti. Si specifica
che le attività di controllo sono effettuate, ove possibile, con il supporto di uno strumento informatico
dedicato;
• Piano d’azione/ Monitoraggio: proposta di modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad
assicurare l’adeguato presidio dei rischi identificati, monitoraggio nel continuo circa l’effettiva
applicazione ed efficacia delle misure di mitigazione adottate; predisposizione degli eventuali
interventi correttivi;
• Reporting periodico e ad occorrenza (in presenza di rilevanti eventi di non conformità) nei confronti
degli Organi Aziendali nonché delle altre Funzioni di Controllo.
Infine, la metodologia di valutazione del rischio di non conformità adottata prevede che per ogni ambito
normativo siano identificati i principali requisiti normativi ed i relativi rischi di compliance e vengano associate
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a ciascuno di essi una valutazione di possibile impatto (in termini economici e reputazionali) ed una probabilità
di accadimento, giungendo alla determinazione del rischio inerente o potenziale.
Successivamente, si prosegue con l’analisi dei presidi per il controllo e la mitigazione dei rischi di compliance
identificati. Le analisi confluiscono in una valutazione complessiva che esprime il rischio residuo riconducibile
ad ogni normativa.
Rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo (AML)
Il rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo (AML) rappresenta il rischio attuale o prospettico di perdite
derivanti dalle ripercussioni, anche reputazionali, di attività di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.
Il rischio in oggetto è presidiato sia da norme esterne (D. Lgs. 231/07 e s.m.i, Disposizioni in materia di adeguata
verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e Disposizioni per la
conservazione e per la messa a disposizione dei dati, e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo) sia da norme interne.
Con riferimento alla Capogruppo Mediocredito Centrale, sono presenti la “Policy di Gruppo e di MCC in materia
di gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e la “Procedura antiriciclaggio e
antiterrorismo (aspetti normativi e aspetti operativi)” che disciplinano il processo per la gestione degli
adempimenti in materia, comprensivo della descrizione completa di tutte le attività gestite, dei presidi
organizzativi e delle modalità operative adottate dalla Banca.
A livello organizzativo, la Banca, in linea con le disposizioni normative della Banca d’Italia che richiedono agli
intermediari di dotarsi di uno specifico presidio per il controllo e la gestione del rischio di riciclaggio e di
finanziamento al terrorismo, ha previsto l’attribuzione di tali compiti e responsabilità a un’Unità Organizzativa
ad hoc dedicata nell’ambito della funzione di conformità. Il responsabile della U.O. è nominato Responsabile
aziendale antiriciclaggio, nonché Delegato per le Segnalazioni di Operazioni Sospette. La Banca, inoltre, ha
individuato un Sostituto Delegato in caso di assenza prolungata del Delegato. Il rischio di riciclaggio e
finanziamento al terrorismo è, inoltre, presidiato da tutte le funzioni operative responsabili dei controlli di
linea, nonché da tutto il personale della Banca che ha l’obbligo di effettuare una segnalazione di operazione
sospetta ogni qual volta, nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività, sa, sospetta o ha motivi
ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo.
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Dal punto di vista gestionale, la funzione antiriciclaggio pone in essere le attività di competenza volte alla
prevenzione e contrasto del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, attraverso i seguenti ambiti
di azione:
• pianificazione;
• monitoraggio normativo;
• consulenza;
• supporto all’aggiornamento di politiche, regolamenti, procedure, manuali;
• autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
• identificazione, misurazione, valutazione dei rischi (risk assessment);
• controlli operativi di conformità procedurale;
• piani di azione, monitoraggio e reporting;
• segnalazioni di operazioni sospette;
• segnalazioni antiriciclaggio aggregate;
• controlli sulle verifiche rafforzate;
• controlli antiterrorismo/ PEP;
• gestione degli interventi straordinari sull’Archivio standardizzato;
• valutazione rischio reputazionale;
• accertamenti bancari;
• formazione.
Con riferimento alle Società Controllate, a seguito della costituzione del Gruppo Bancario, le Policy di Gruppo
sono in corso di recepimento.
Il presidio del processo di gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo è affidato al Servizio
Antiriciclaggio, che è collocato nell’ambito della funzione di conformità e antiriciclaggio e che espleta i propri
adempimenti con riferimento alla Banca popolare di Bari ed alla Cassa di risparmio di Orvieto, sulla scorta di un
modello di gestione accentrato. Il processo di compliance in materia di antiriciclaggio, svolto dal Servizio
Antiriciclaggio, si articola nelle seguenti fasi:
• monitoraggio della normativa di riferimento;
• individuazione dei rischi di non conformità;
• valutazione e misurazione dei rischi di non conformità;
• individuazione e valutazione dei presidi;
60

• definizione delle eventuali azioni di mitigazione;
• reporting.
Sul piano operativo, il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è gestito attraverso un articolato
sistema costituito da presidi informatici e procedurali e da controlli strutturati su diversi livelli (dal I al III livello
del Sistema dei Controlli Interni).
In ambito di processo di compliance, rilevano, altresì, le attività, svolte sempre dal Servizio Antiriciclaggio,
inerenti al rilascio di pareri e consulenza su richiesta delle altre Funzioni aziendali ed il supporto alla
realizzazione degli interventi formativi per il personale della Banca.
Con riferimento ai presidi di controllo, al I livello del Sistema dei Controlli Interni (nell’ambito del quale sono
compresi i punti operativi di business e operations di I e di II istanza) sono attribuiti compiti di controllo
tipicamente di tipo gerarchico; i controlli di II livello sono svolti dal Servizio Antiriciclaggio, sulla base del piano
annuale approvato dall’organo con funzione di supervisione strategica e, infine, la funzione di revisione interna,
in qualità di struttura di controllo di III livello, verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza dell’assetto
organizzativo aziendale e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e vigila sulla funzionalità del
complessivo sistema dei controlli interni.
Rischio condotta
Nell’ambito del rischio operativo, il rischio di condotta rappresenta il rischio attuale o prospettico di perdite
conseguenti un’offerta inappropriata di servizi finanziari ed i derivanti costi processuali, inclusi casi di condotta
intenzionalmente inadeguata o negligente.
Per la Capogruppo Mediocredito Centrale, il rischio di condotta essendo connesso con le perdite conseguenti
a un’offerta inappropriata di servizi finanziari ed ai derivanti costi processuali, è affidato alle norme interne ed
esterne disciplinanti le linee guida in materia di trasparenza nei confronti della clientela. Oltre, quindi, a tutti i
presidi indicati nel paragrafo relativo al rischio di non conformità, il rischio è presidiato attraverso:
• il “Processo di sviluppo di nuovi prodotti e servizi e di manutenzione degli esistenti”, sostanzialmente
aggiornato nel 2020 anche per recepire le previsioni normative in materia di “product governance”;
• la “Procedura per la gestione della trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”,
contenenti i principi e le regole generali per la gestione degli adempimenti in materia di trasparenza;
• il processo di “Convenzionamento di reti distributive e partner commerciali” che definisce, tra l’altro,
le modalità di selezione e monitoraggio periodico di intermediari finanziari e partner commerciali; la
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procedura di “Gestione dei reclami e delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie”,
che definisce i corrispondenti processi di gestione, di recente aggiornamento alla luce del nuovo
assetto organizzativo, aggiornata al fine di recepire le modifiche alle Disposizioni in materia di
Trasparenza della Banca d’Italia;
• il “Codice Etico”, parte integrante del “Modello di Organizzazione Gestione e Controllo”.
Le funzioni coinvolte nella gestione del rischio di condotta sono:
• tutte le funzioni operative a diretto contatto con la clientela, quale primo presidio a mitigazione del
rischio, responsabili dei controlli di linea e della segnalazione degli eventi di rischio rilevati, così come
di quelli potenziali;
• la funzione owner delle attività di marketing, che definisce i target di clientela sulla base delle
caratteristiche dei prodotti;
• la funzione che gestisce la rete di soggetti convenzionati per la promozione e collocamento dei
prodotti della banca, che è tenuta a periodiche attività di monitoraggio sull’operato di tali soggetti;
• la funzione di conformità che nello svolgimento delle sue attività ricomprende anche il presidio del
presente rischio;
• la funzione legale alla quale sono affidate le responsabilità della gestione delle controversie con la
clientela.
In merito al governo del rischio di condotta, si evidenzia che le eventuali perdite operative e gli scenari relativi
a tale tipologia di rischio sono ricondotti, in via prevalente, nell’Event Type 4 – Clienti, prodotti e pratiche di
business e monitorati nell’ambito dei processi di gestione dei rischi operativi.
Relativamente alle Società Controllate, l’impianto normativo interno a presidio del rischio di condotta è
costituito dalle seguenti principali Policy:
•

“Policy in materia di product governance e dei prodotti bancari rivolti ai consumatori e alla clientela al
dettaglio”;” e “Policy in materia di product governance degli strumenti finanziari e dei prodotti
assicurativi”;

•

“Policy per l’approvazione dei nuovi prodotti/ servizi/ mercati/ canali/ progetti”;

•

“Policy in materia di rischio operativo”;

•

“Policy sulla trattazione dei reclami”.

Il rischio di condotta viene identificato come sottocategoria dei rischi operativi e, pertanto, il suo monitoraggio
è ricondotto in via principale al framework di tale tipologia di rischio di primo pilastro. Tuttavia, alla luce della
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trasversalità degli elementi che contraddistinguono il rischio di condotta, si individuano, quali ulteriori presidi
necessari a mitigare, in via generale, la manifestazione di tale tipologia di rischio, quelli riconducibili ai
framework a supporto della:
• approvazione di nuovi prodotti/ servizi/ canali di distribuzione;
• individuazione dei target market della clientela alla quale sottoporre la vendita dei prodotti/ servizi,
nonché i relativi controlli;
• collocazione dei prodotti coerente con il profilo di rischio della clientela;
• gestione dei reclami.
Oltre che le Funzioni aziendali dedicate alla gestione dei rischi operativi (categoria all’interno della quale il
rischio di condotta viene rappresentato ai fini di una mera catalogazione di mappa dei rischi), il presidio per il
rischio di condotta vede il coinvolgimento, per ambiti sui singoli framework impattati, di:
• Organi Aziendali di supervisione strategica, gestione e controllo;
• tutte le Funzioni di Controllo (funzione di controllo dei rischi, conformità, revisione interna);
• Funzioni incaricate della individuazione dei nuovi prodotti e servizi;
• Funzioni della U.O. Operations;
• Funzioni owner dei processi Legali.
Il rischio di condotta è periodicamente monitorato attraverso i seguenti strumenti:
• andamento dei reclami, esposti e contenziosi passivi;
• andamento delle perdite operative.
Rischio informatico
Il Rischio Informatico consiste nel rischio di perdite, corrente o potenziale, dovuto all’inadeguatezza o al guasto
di hardware e software di infrastrutture tecniche suscettibile di compromettere la disponibilità, l’integrità,
l’accessibilità e la sicurezza di tali infrastrutture e dei dati.
Per quanto riguarda la Capogruppo Mediocredito Centrale, nel corso del 2020 gli interventi concernenti
l’innovazione tecnologica hanno riguardato principalmente i seguenti ambiti:
• Fondo di Garanzia;
• Portale del Credito e Business Financial Management (BFM);
• Infrastruttura tecnologica.
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Con riferimento al Fondo di Garanzia, gli interventi, in larga parte determinati dall’emergenza pandemica e dal
ruolo assunto dal Fondo stesso nella trasmissione delle misure governative di sostegno, hanno seguito le
seguenti logiche:
• scalabilità architetturale, con incremento delle macchine e ampliamento della capacità del sistema
documentale;
• supporto alle controparti, con ottimizzazione operativa delle funzionalità massive e connesso
aumento nella capacità di indirizzare i soggetti esterni richiedenti;
• efficienza e riduzione dei rischi operativi, con allargamento delle funzionalità massive per la gestione
dei volumi crescenti di operatività, sostituzione di dati acquisiti da richiedenti e beneficiari con
acquisizione di dati da provider e attivazione di funzionalità massive di controllo.
Riguardo al Portale del Credito, si è lavorato per:
•

rafforzare l’efficacia dei canali di origination;

•

servire il mercato dello small business con offerta dedicata;

•

rafforzare l’efficacia operativa e la scalabilità delle infrastrutture.

Da ultimo, l’infrastruttura tecnologica è stata sviluppata secondo i seguenti obiettivi:
•

sviluppare un’architettura scalabile e flessibile;

•

abilitare modelli di servizio evoluti in logica multicloud e multioutsourcer;

•

rafforzare l’efficacia operativa degli utenti, in ottica di aumentarne la produttività nell’utilizzo delle
risorse informatiche e assicurare l’efficacia delle postazioni in remoto, facilitando lo sviluppo di
operatività “Smart”.

L’attività di assessment, che coinvolge la funzione responsabile delle attività ICT e gli Utenti Responsabili delle
risorse ICT, è coordinata dalla funzione di controllo dei rischi. Gli esiti finali dell’attività sono rendicontati in
un’apposita relazione, in cui viene valutato il profilo di rischio informatico e la sua coerenza con la propensione
al rischio espressa nel RAF.
Nello specifico, il processo di valutazione del rischio ICT si articola in:
•

analisi del rischio informatico:
1.

individuazione del perimetro di analisi (Risorse/ asset ICT e Utenti Responsabili);

2.

identificazione degli scenari di rischio e delle minacce;

3.

valutazione del rischio potenziale;

4.

valutazione dei controlli e presidi in essere;

5.

valutazione del rischio residuo;
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•

gestione del rischio informatico:
1.

analisi dei risultati e trattamento del rischio;

2.

monitoraggio e controllo del rischio;

3.

comunicazione e reporting.

Il risultato dell’analisi congiunta di rischio potenziale ed efficacia dei controlli e presidi permette di determinare
il rischio residuo presente su ogni risorsa ICT e valutarne la coerenza con il RAF. In caso di incoerenza, a
mitigazione dello stesso, viene definito dall’Utente Responsabile della risorsa ICT uno specifico piano di
trattamento del rischio.
A presidio della continuità operativa dei processi critici e in ottemperanza alla Circolare 285/2013, il Piano di
Continuità Operativa è stato rivisto nel corso del 2020 per includere le risultanze della nuova Business Impact
Analysis (BIA); è in via di predisposizione la Policy di continuità operativa di Gruppo.
Con riferimento alle Società Controllate, nel rischio informatico sono prese in considerazione ulteriori due
categorie di macro-rischi IT, sulla base delle indicazioni contenute nello standard Cobit5 for Risk:
•

IT Benefit / Value Enablement Risk, associati alla mancata opportunità di utilizzare la tecnologia per
aumentare l’efficacia e l’efficienza dei processi di business o quale facilitatore per nuove iniziative di
business;

•

IT Programme and Project Delivery Risk, associati al contributo fornito dall’IT nello sviluppo di nuove
soluzioni di business e nel miglioramento di quelle esistenti.

Le valutazioni relative ai macro-ambiti “IT Benefit / Value Enablement Risk” e “IT Programme and Project
Delivery Risk”, qualora rilevanti, potrebbero essere tuttavia ricondotte, ai fini di una valutazione integrata dei
rischi, nell’ambito del monitoraggio del rischio strategico.
Nell’ambito del complessivo monitoraggio del rischio informatico sono, inoltre, valutati anche gli eventuali
profili di rischio reputazionali collegati all’utilizzo di tecnologia dell’informazione e della comunicazione
(Information and Communication Technology – ICT).
Il processo di gestione del rischio informatico è articolato nelle seguenti fasi:
•

definizione degli scenari di analisi: identificazione del perimetro di applicazione dell’analisi di rischio
informatico considerando le «aree di business» e gli «scenari di rischio» ritenuti maggiormente
rappresentativi dell’esposizione al rischio informatico. Gli scenari di rischio sono caratterizzati da
omogenei set informativi, a supporto della successiva fase di valutazione:
1.

tipologia di evento di violazione che contribuisce al concretizzarsi dello scenario di rischio;

2.

tipologia di minaccia che indica la natura dell’evento (intenzionale, accidentale, ecc…);
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3.

tipologia di asset IT (applicazioni, informazioni, ecc…) impattati dal concretizzarsi dello scenario
di rischio;

4.

attori coinvolti in qualità soggetti interni o esterni che generano le tipologie di minaccia e
sfruttano le vulnerabilità/ caratteristiche degli asset IT;

5.

tempistiche in termini di durata dell’evento, istante di accadimento e tempistiche di rilevazione;

gli scenari di rischio considerati rilevanti per la valutazione del rischio informatico sono individuati
sulla base della tassonomia Cobit5 for Risk e selezionati mediante approccio top-down;
•

identificazione e valutazione: identificazione e valutazione del profilo di rischio informatico, sia
potenziale che attuale, attraverso la misurazione di frequency ed impatto economico collegati allo
specifico scenario di rischio IT. Per le componenti rilevanti del sistema informatico gestite in
outsourcing, la stima delle frequency è svolta con l’ausilio dell’outsourcer Cedacri;

•

analisi di coerenza: verifica della coerenza e della completezza dei risultati emersi dalla valutazione
degli scenari di rischio IT e delle evidenze raccolte su tali scenari (i.e. perdite storiche operative legate
agli incidenti IT, risultati dei risk assessment precedenti, valori dei Key Risk Indicator laddove
disponibili);

•

gestione e mitigazione: identificazione delle azioni da intraprendere al fine di ridurre il profilo di
rischio;

•

validazione: accettazione/ approvazione formale da parte dell’organo con Funzione di Gestione delle
misure alternative/ ulteriori di trattamento del rischio e/o dei piani di rimedio individuati;

•

monitoraggio e reporting: predisposizione della reportistica di sintesi sulle evidenze emerse dalla
valutazione degli scenari di rischio IT e dei piani di rimedio individuati, al fine di assicurare informazioni
appropriate e tempestive agli Organi e alle Funzioni aziendali.

Rischio strategico e di business
Il rischio strategico e di business può essere definito come il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili
o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione
inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo.
In linea con i riferimenti delle linee guida EBA, all’interno del rischio strategico rientrano le perdite realizzate a
seguito di decisioni strategico/ gestionali o a scelte operative che, seppur prese in conformità a norme interne
ed esterne e a regole di condotta etica, si sono dimostrate non corrette o parzialmente corrette.
Il rischio strategico e di business è distinto nelle due sottocategorie:
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•

il rischio strategico, associato a fenomeni di forte discontinuità aziendale legata alle principali scelte
strategiche. Fra le fattispecie individuate si configurano, ad esempio, l’entrata in nuovi mercati o
l’adozione di scelte operative radicalmente diverse da quelle fino a quel momento perseguite;

•

il rischio di business (o commerciale), per il quale si fa riferimento alla volatilità storica delle
commissioni nette rispetto al budget previsto, al fine di cogliere la reale rischiosità legata al mancato
raggiungimento degli obiettivi.

La Capogruppo Mediocredito Centrale valuta il rischio strategico e di business sia quantitativamente che
qualitativamente:
•

qualitativamente: attraverso processi di assessment dei seguenti profili operativi tipicamente in grado
di incidere sul rischio strategico:
o

processo di acquisizione delle informazioni necessarie alla definizione della strategia e dei
connessi obiettivi;

o

processo di elaborazione del piano industriale e del connesso budget:

o

processo/i di allocazione delle risorse in funzione degli obiettivi prefissati;

o

piani operativi necessari al raggiungimento degli obiettivi strategici;

o

monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti strategici attivati per il raggiungimento
degli obiettivi;

•

o

processo di rilevazione dei risultati a consuntivo ed esame degli scostamenti;

o

sistema di reporting.

quantitativamente: attraverso la stima in chiave attuale e prospettica dell’impatto sul margine di
interesse e/o sulle commissioni nette, e quindi indirettamente sui Fondi Propri, di potenziali
scostamenti dei volumi di business realizzati rispetto a quelli previsti nel piano industriale e di budget.

La gestione dei rischi, la pianificazione strategica, patrimoniale e della liquidità devono essere effettuate
seguendo un’ottica forward looking, per la cui attuazione ci si avvale, tra l’altro, delle prove di stress.
Con riferimento alle Società Controllate, il sistema di controllo del rischio strategico comprende i seguenti
elementi:
•

una chiara definizione delle responsabilità attribuite alle funzioni deputate a fornire le informazioni
necessarie alla misurazione ed alla valutazione del rischio strategico;

•

le linee di riporto per la funzione responsabile del processo di misurazione e di controllo del rischio
strategico sono distinte e indipendenti dalle singole attività che possono generare detto rischio.
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A valere su tale rischio, la Banca Popolare di Bari ha previsto un sistema di monitoraggio con riferimento alle
seguenti aree di presidio:
•

monitoraggio dei risultati con rilevazione degli eventuali scostamenti dei risultati raggiunti nella
gestione corrente rispetto agli obiettivi strategici e di budget;

•

monitoraggio del contesto macroeconomico e del quadro normativo di riferimento e del
posizionamento del Gruppo rispetto ai principali player;

•

monitoraggio dei progetti di rilevanza strategica.

Per quanto attiene il sistema di mitigazione, il rischio strategico è fronteggiato innanzitutto dal sistema di Policy
aziendali e dalla Governance che prevede, per le decisioni più rilevanti, un diretto riporto al Consiglio di
Amministrazione, con il coinvolgimento degli altri Organi di governo aziendale ed il supporto delle Funzioni
aziendali.
Stante la rilevanza degli impatti potenzialmente derivanti dal rischio strategico, si mantiene un elevato presidio
finalizzato a verificare che variazioni al contesto esterno e/o interno non impattino significativamente sulla
capacità di raggiungere a pieno gli obiettivi strategici.
Infine, per quanto concerne l’ambito dei controlli, sia per la Capogruppo che per le Banche Controllate, i
controlli di linea sono svolti dalla funzione owner dei processi di pianificazione tramite un sistema di
monitoraggio, mentre i controlli di secondo e terzo livello vengono svolti rispettivamente dalla funzione di
controllo dei rischi e dalla funzione di revisione interna.
Sistemi di governance
La Capogruppo disciplina nel Regolamento Generale Interno il proprio assetto organizzativo, nel rispetto delle
norme dettate dal Codice Civile, dalla normativa di settore e dalle altre leggi vigenti, dalle Autorità di Vigilanza
e dallo Statuto sociale. Il Regolamento è integrato da altre normative nelle quali vengono trattati in dettaglio
funzionamento, responsabilità e articolazione interna delle Unità Organizzative aziendali.
La struttura organizzativa di ciascuna Banca del Gruppo fa capo all’Amministratore Delegato/Direttore
Generale, ad eccezione della funzione di revisione interna (Internal Audit) che riporta invece direttamente al
Consiglio di Amministrazione.
Di seguito si riportano le caratteristiche della struttura organizzativa della Capogruppo.
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La struttura organizzativa si completa con l’istituzione di Comitati consultivi o gestionali, che svolgono ruolo di
supporto dell’azione del Consiglio di Amministrazione e/o dell’Amministratore Delegato, nonché delle Unità
Organizzative (U.O.) di primo riporto, con funzioni consultive o mediante l’esercizio di autonomi poteri
decisionali.
La funzione di revisione interna provvede ad assicurare una costante, indipendente e obiettiva valutazione della
funzionalità del complessivo Sistema dei Controlli Interni, affinché ne siano garantite le relative finalità e sia
perseguito il miglioramento dell’efficacia ed efficienza dell’organizzazione.
Nell’ambito delle Unità Organizzative, possono essere istituite ulteriori articolazioni, anche attraverso la
costituzione di “Presidi Specialistici” o “Ambiti di attività”, con gli obiettivi principali di:
• rispondere a specifiche esigenze di segmentazione/ focalizzazione delle attività, in considerazione di
peculiarità tecnico – operative;
• gestire tematiche di rilievo in ottica evolutiva;
• prevenire conflitti di interesse.
Le funzioni aziendali di controllo hanno accesso diretto agli Organi Sociali e comunicano con essi senza
restrizioni o intermediazioni.
Con riferimento alle informazioni richieste dall’art. 435 comma 2 della CRR in merito agli amministratori, ai loro
requisiti, al numero di cariche da essi ricoperte e alle modalità di selezione degli stessi, esse sono consultabili
nella Sezione “Corporate Governance” del Bilancio Consolidato e nel Progetto di governo societario.
Altre informazioni relative ai sistemi di governance si trovano nella SEZIONE 11 – Politiche di remunerazione
(art. 450 CRR).
Cultura del rischio
Il Gruppo pone massima attenzione nella condivisione della cultura del rischio e si opera affinché essa permei
tutti i processi, sia attraverso periodici aggiornamenti dei documenti predisposti alla rendicontazione,
all’autovalutazione e alla pianificazione (Tableau de bord, ICAAP/ ILAAP, Risk Appetite Framework), sia
attraverso iniziative dedicate all’approfondimento di tematiche specifiche.
Inoltre, il Gruppo garantisce la diffusione della cultura del rischio attraverso l’organizzazione di corsi di
formazione indirizzati ai propri dipendenti e finalizzati alla corretta applicazione dei modelli di valutazione e
presidio dei rischi.
L’Amministratore Delegato della Capogruppo definisce e cura l’attuazione del processo di gestione del rischio,
nel quale ambito, tra le altre cose, agevola lo sviluppo e la diffusione a tutti i livelli di una cultura del rischio
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integrata (in relazione alle diverse tipologie di rischio) e assicurandosi che il processo sia integrato con le
politiche e prassi di remunerazione ed incentivazione. L’Amministratore Delegato/Direttore Generale di
ciascuna Società Controllata cura l’attuazione degli obiettivi di rischio, in coerenza con gli obiettivi con cui
vengono declinate le strategie definite dalla Capogruppo, assicurando che gli stessi siano adeguatamente
diffusi all’interno della struttura aziendale e siano integrati con le politiche e prassi di remunerazione ed
incentivazione.
L’approccio della funzione di controllo dei rischi è costantemente orientato ad una gestione integrata dei rischi,
in considerazione sia dello scenario macroeconomico sia del profilo di business del Gruppo.
A livello di governance, il RAF (Risk Appetite Framework) 35 rappresenta uno degli elementi principali nella
gestione e trasmissione della cultura del rischio nel Gruppo. Esso, infatti, permea tutti i processi attraverso
l’analisi della propensione al rischio del Gruppo, facilitando pertanto lo sviluppo della cultura del rischio. Il RAF
rappresenta uno strumento gestionale prospettico che viene sviluppato dalla funzione di controllo dei rischi
con l’obiettivo di definire la propensione al rischio del Gruppo nello sviluppo della propria attività commerciale,
coerentemente con un adeguato livello di rischio. Il RAF è rivisto annualmente, in parallelo ai processi di budget
e di pianificazione, al fine di garantire la sua coerenza con le strategie aziendali, le condizioni commerciali e di
mercato e le richieste degli stakeholder.
Il Risk Appetite rappresenta il livello di rischio (complessivo e per tipologia) che il Gruppo intende assumere per
il perseguimento dei suoi obiettivi strategici e di business, nell’interesse dei propri stakeholder, e nel rispetto
dei requisiti di capitale e gli altri requisiti regolamentari e di legge. I vincoli statutari e legislativi, il piano
industriale e il modello di business influenzano il profilo di rischio del Gruppo, e di conseguenza il RAF.
Come già detto, la mission definita dalla legge costitutiva prevede che la Capogruppo concorra allo sviluppo del
sistema economico ed al potenziamento dell’offerta di credito, diventando prima “Smart Bank” per lo sviluppo,
sia attraverso la propria attività creditizia rivolta prevalentemente al Mezzogiorno, sia promuovendo e
facilitando il ricorso a forme di agevolazione pubbliche, il tutto garantendo l’economicità della gestione.
La strategia prevista dal piano industriale espone il Gruppo ai rischi rappresentati nella sezione Strategia di
assunzione dei rischi, in coerenza con l’assessment effettuato nell’ambito del processo ICAAP. Considerate le
caratteristiche del modello di business, la Banca presenta un profilo di rischio caratterizzato da:
•

mantenimento di un livello di capitalizzazione medio – alto;

Il RAF, o sistema degli obiettivi di rischio, è “il quadro di riferimento che definisce – in coerenza con il massimo rischio
assumibile, il business model e il piano strategico – la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le
politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli” (Banca d’Italia – Circ. 285/2013).
35
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•

classificazione dei crediti e copertura dei medesimi ispirati a generali criteri di prudenza;

•

posizione di liquidità coerente con un profilo di rischio alto;

•

diversificazione delle fonti di reddito;

•

erogazione di prodotti semplici e trasparenti;

•

crescita degli impieghi creditizi focalizzata sulle imprese, in particolare PMI;

•

adeguati presidi organizzativi per il controllo dei rischi.

Il Gruppo, al fine di raggiungere i propri obiettivi di business, ha definito il Risk Appetite sui singoli profili di
rischio. Esso guida la strutturazione del sistema dei controlli interni a garanzia del rispetto dello specifico
obiettivo cui si riferisce. Ciascun livello di Risk Appetite è stato definito:
•

con il supporto del risk owner;

•

coerentemente al modello di business e gli obiettivi di budget;

•

valutando le analisi di benchmarking.

La definizione delle metriche di Risk Appetite è integrata nel processo di budget, soggetta a regolare
monitoraggio e declinata nella gestione del rischio e nelle attività commerciali del Gruppo. Il RAF è corredato
da un insieme di strategie di rischio per tradurre i vincoli dell’appetito per il rischio in limiti operativi che
consentano di guidare correttamente l’attività commerciale.
Al fine di favorire e migliorare il funzionamento dei processi organizzativi orientati alla delega, al
coordinamento delle funzioni, all’integrazione e collegialità, rafforzare la capacità di indirizzo indipendente, di
coordinamento e di controllo dei rischi, la Capogruppo ha costituito appositi Comitati; essi rappresentano degli
organi di coordinamento tra le diverse Unità Organizzative per la definizione degli indirizzi di politica
commerciale, finanziaria, creditizia, di coordinamento e controllo dei rischi e tecnico organizzativa.
In particolare, facendo riferimento alle attività orientate alla diffusione della cultura del rischio nella
Capogruppo:
•

il Comitato Crediti è responsabile di presidiare il processo di concessione e gestione del credito, al fine
di realizzare gli obiettivi di volume, reddito e contenimento del livello di rischio;

•

il Comitato Pricing esercita le deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione in materia di
definizione di pricing (spread e condizioni) applicato ai prodotti di finanziamento;

•

il Comitato Controlli Interni e Rischi è responsabile, tra le altre cose, di promuovere il coordinamento
tra le funzioni di controllo, favorendone la circolazione dei flussi informativi; promuovere la
collaborazione tra le funzioni di controllo e le altre funzioni aziendali, allo scopo di raccordare in modo
coerente e organico le strategie di controllo in relazione alle strategie e all’operatività aziendale; ove
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necessario, proporre integrazioni alle politiche di governo e gestione dei rischi da sottoporre
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, favorendo un approccio organico alla gestione dei
rischi; monitorare gli scostamenti tra livelli di esposizione effettivi e obiettivi di rischio fissati in ambito
di Risk Appetite Framework, e proporre gli interventi del caso; valutare l’esito di indagini / ispezioni,
incluse quelle eseguite dalle Autorità di Vigilanza, le conseguenti azioni correttive realizzate dalle unità
operative e i successivi follow up; valutare anomalie o carenze evidenziate nel Sistema dei Controlli
Interni, al fine di identificare eventuali azioni di adeguamento e valutare la complessiva efficacia del
Sistema dei Controlli Interni.
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SEZIONE 2 – Ambito di applicazione (art. 436 CRR)
Quanto riportato nel presente documento di “Informativa al Pubblico” è riferito al Gruppo Mediocredito
Centrale, con sede legale in Viale America 351 a Roma.
Il Gruppo segnala che non ha provveduto alla redazione delle tabelle “EU LI1 – Differenza tra i valori contabili
e la mappatura delle categorie di bilancio con quelle regolamentari”, “EU LI2 – Principali differenze tra gli
importi delle esposizioni regolamentari e i valori di bilancio – valori contabili così come rappresentati in
bilancio” e “LIA – Principali differenze tra gli importi delle esposizioni regolamentari e i valori di bilancio” in
quanto non applicabili al Gruppo Bancario 36.

36Ai fini dell’individuazione delle tavole da compilare, si rimanda al documento EBA “EBA/GL/2016/11, Final report –
Guidelines on disclosure requirements under Part Eight of Regulation (EU) No 575/2013, paragrafi 7 e 8.
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SEZIONE 3 – Fondi Propri (art. 437 CRR)
I Fondi Propri sono determinati con periodicità trimestrale dalla funzione owner dei processi amministrativi
secondo le regole stabilite nella Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, emanata dalla Banca d’Italia in
attuazione del nuovo accordo di Basilea sul capitale (c.d. Basilea 3) e successivi aggiornamenti 37.
I Fondi Propri sono calcolati come somma di componenti positive e negative, in base alla qualità patrimoniale;
le componenti positive devono essere nella piena disponibilità della Banca, al fine di poter essere utilizzate nel
calcolo degli assorbimenti patrimoniali.
I Fondi Propri si articolano nel Capitale primario di classe 1 (CET1), nel Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) e
nel Capitale di classe 2 (T2), rettificati da filtri prudenziali e al netto di alcune detrazioni.
Il CET1 comprende il capitale versato, le riserve, l’utile di periodo non distribuito e le componenti di natura
economica accumulate nel tempo direttamente a patrimonio a fronte delle attività finanziarie valutate al fair
value e degli utili o perdite dei piani a benefici definiti.
Dal CET1 vanno poi detratte le attività immateriali, le attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura
e non derivano da differenze temporanee (al netto delle relative passività fiscali differite) e, se superiori a
determinate soglie, le attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura ed emergono da differenze
temporanee.
I Fondi Propri e i connessi assorbimenti patrimoniali esposti nel Bilancio consolidato, disponibile sul sito
internet del Gruppo al link https://www.mcc.it/wp-content/uploads/2021/06/BILANCIO-CONSOLIDATO2020.pdf, sono conformi alle segnalazioni di vigilanza già inviate all’Autorità di Vigilanza; in considerazione degli
affinamenti derivanti dalle implementazioni relative al neo costituito Gruppo Bancario, le stesse potranno
essere oggetto di ulteriori affinamenti.

37 Secondo quanto normato nel documento “Commission Implementing Regulation (EU) No 1423/2013” del 20 Dicembre
2013.
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La seguente tabella riporta i dettagli dei Fondi Propri della Banca al 31 dicembre 2020 (dati espressi in migliaia
di euro)

A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) prima dell'applicazione dei filtri
di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie
B Filtri prudenziali del CET1 (+/-)
C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A+/-B)
D. Elementi da dedurre dal CET1
E. Regime transitorio - Impatto su CET1 (+/-), inclusi gli interessi di minoranza oggetto di disposizioni
transitorie
F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) (C - D +/- E)
G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime
transitorio
di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie
H. Elementi da dedurre dal AT1
I. Regime transitorio - Impatto su AT1 (+/-), inclusi gli strumenti emessi da filiazioni e inclusi nell'AT1 per
effetto di disposizioni transitorie
L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1) (G - H +/- I)
M. Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio
di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie
N. Elementi da dedurre dal T2
O. Regime transitorio - Impatto su T2 (+/-), inclusi gli strumenti emessi da filiazioni e inclusi nel T2 per
effetto di disposizioni transitorie
P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2) (M - N +/- O)
Q. Totale fondi propri (F + L + P)
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Totale 2020
747.050

747.050
155.640
111.714
703.124

33.749
33.749
736.873

SEZIONE 4 – Requisiti di capitale (art. 438 CRR)
La normativa prudenziale in vigore prevede che le istituzioni finanziarie svolgano, con cadenza annuale,
un’analisi di adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica (processo ICAAP) al fine di verificare la capacità del
proprio patrimonio di fronteggiare tutti i rischi, fermo restando il rispetto dei requisiti patrimoniali minimi
previsti per i rischi di Primo Pilastro (credito, controparte, mercato ed operativo).
Come illustrato nell’INTRODUZIONE, la disciplina armonizzata per le banche e le imprese di investimento,
introdotta dal Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (CRR o Regolamento) e dalla Direttiva
2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV o Direttiva), con cui sono stati trasposti nell’ordinamento dell’Unione
le riforme degli accordi del Comitato di Basilea (“Basilea 3”) trova diretta applicazione negli ordinamenti
nazionali, senza necessità di recepimento, costituendo di fatto il cosiddetto Single Rulebook.
In termini di requisiti regolamentari, i livelli di patrimonializzazione degli istituti di credito a fronte dei rischi di
Primo Pilastro sono articolati in requisiti minimi, disciplinati dal CRR, e riserve di capitale 38, normate dalla
richiamata Circolare 285 della Banca d’Italia che recepisce quanto previsto dalla Direttiva Europea CRD IV.
Le suddette norme prevedono che i fondi propri complessivi degli istituti di credito rappresentino almeno il
10,5% (Total capital ratio comprensivo di requisito minimo e riserva di conservazione del capitale) del totale
delle attività ponderate derivanti dai rischi tipici dell’attività bancaria e finanziaria (rischi di credito, di
controparte, di mercato e operativi). In particolare, i requisiti regolamentari in materia di fondi propri sono
costituiti dall’8% a titolo di requisito minimo, in conformità all’articolo 92 del Regolamento UE 575 del 26
giugno 2013 (o CRR), e dall’2,5% a titolo di riserva di conservazione del capitale. Le autorità competenti,
nell’ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process –
SREP), possono prevedere requisiti patrimoniali più alti rispetto a quelli risultanti dall’applicazione delle
disposizioni normative.

38 La disciplina comunitaria (CRD IV) prevede le seguenti riserve di capitale, alcune applicabili a tutti gli istituiti di credito,
altre solo alle banche di maggiori dimensioni (a rilevanza sistemica o globale), costituite interamente da capitale primario
di classe 1 (Common Equity): la “riserva di conservazione di capitale” (“Capital Conservation Buffer”), la “ riserva di capitale
anticiclica” (“Countercyclical Capital Buffer”), “la riserva per gli enti a rilevanza sistemica globale” e “la riserva per gli altri
enti a rilevanza sistemica”. Le caratteristiche e il funzionamento di tali riserve è regolamentato dalla Circolare Banca d’Italia
285/2013, Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1. In relazione a tale quadro complessivo delle riserve di capitale, solo le prime
due risultano applicabili alla Banca. In particolare, la riserva di conservazione del capitale, disciplinata dalla Sezione II e in
vigore dal 1° gennaio 2014, è volta a preservare il livello minimo di capitale regolamentare in momenti di mercato avverso,
mentre la riserva di capitale anticiclica, normata nella Sezione III del medesimo capitolo e in vigore dal 1° gennaio 2016, ha
lo scopo di proteggere il settore bancario nelle fasi di eccessiva crescita del credito, avendo pertanto un effetto anticiclico,
con un coefficiente di applicazione graduale (da un minimo dello 0% fino a un massimo del 2,5%), subordinato agli esiti
delle rilevazioni statistiche effettuate dall’Autorità di Vigilanza in relazione alle fasi di espansione del ciclo economico.
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Sulla base dell’articolazione dei Fondi Propri indicata nella Sezione precedente, i coefficienti patrimoniali di
natura regolamentare sono soggetti ai seguenti limiti:
1.

il Common Equity Tier 1 deve essere pari, in qualsiasi momento, ad almeno il 4,5% delle attività
ponderate per il rischio, a titolo di requisito minimo, e almeno al 7% a titolo di requisito complessivo
(includendo anche la riserva di conservazione del capitale);

2.

il Tier 1 deve essere pari, in qualsiasi momento, ad almeno il 6% delle attività ponderate per il rischio,
a titolo di requisito minimo, e almeno al 8,5% a titolo di requisito complessivo;

3.

i Fondi propri (Tier 1 + Tier 2) devono essere pari, in qualsiasi momento, ad almeno l’8% delle attività
ponderate per il rischio, a titolo di requisito minimo, e almeno al 10,5% a titolo di requisito
complessivo.

In assenza di requisiti patrimoniali specifici attribuiti al Gruppo Bancario Mediocredito Centrale alla luce della
sua recente costituzione, nella tabella sottostante sono riportati i livelli di soglia Total Srep Capital
Requirements (TSCR), Overall Capital Requirements (OCR) e Pillar 2 Guidance (P2G) sul CET1 ratio e sul Total
Capital ratio funzionali alla valutazione di adeguatezza patrimoniale nell’ambito della prospettiva
regolamentare per i singoli istituti in relazione alle più recenti comunicazioni ricevute dal Supervisore 39.
CET 1 Ratio
MCC

BPB+CRO

Total Srep Capital Requirements (TSCR)

5,54%

5,21%

Overall Capital Requirements (OCR)

8,04%

7,71%

Overall Capital Requirements (OCR) + Pillar 2 Guidance (P2G)

8,54%

7,71%

MCC

BPB+CRO

Total Srep Capital Requirements (TSCR)

9,86%

9,27%

Overall Capital Requirements (OCR)

12,36%

11,77%

Overall Capital Requirements (OCR) + Pillar 2 Guidance (P2G)

12,86%

11,77%

Dati in %

Total Capital Ratio
Dati in %

39 La Capital Decision per MCC è stata ricevuta in data 29/01/2020, per Banca Popolare di Bari e Cassa di Risparmio di
Orvieto è stata ricevuta in data 28/03/2018.
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Considerato che il Gruppo presenta al 31 dicembre 2020 un livello di patrimonializzazione del Cet1 ratio pari al
13,6%, i requisiti richiesti dalla Banca d’Italia risultano rispettati.
Nella ponderazione dei rischi il Gruppo adotta la metodologia prevista dalla normativa di Vigilanza prudenziale,
rispettivamente: la metodologia standard per la ponderazione dei rischi di credito 40, il metodo standardizzato 41
per il rischio controparte, la metodologia standardizzata (applicata a fini di Pillar I 42) per il rischio di mercato ed
il metodo base (BIA – Basic Indicator Approach) per la ponderazione dei rischi operativi. Il totale dei requisiti
prudenziali di Pillar 1 si attesta a 434,32 milioni di euro.
La Banca periodicamente provvede alla verifica a consuntivo del rispetto dei requisiti patrimoniali minimi, con
riferimento ai rischi di Primo Pilastro; inoltre, coerentemente con le disposizioni normative del Secondo
Pilastro, ha definito il proprio processo interno di adeguatezza patrimoniale stabilendo:
• le voci patrimoniali che compongono il capitale complessivo;
• i rischi da sottoporre a valutazione e le relative metodologie di quantificazione;
• gli obiettivi di capitale, in termini di ratios patrimoniali e obiettivi di liquidità coerenti con la propria
propensione al rischio (c.d. Risk Appetite).
In particolare, il Gruppo utilizza quale nozione di capitale utilizzabile ai fini ICAAP il “capitale interno
complessivo” così come definito dalla Circolare 285, Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione II.
Come già descritto nella sezione Informazioni generali sulla strategia di assunzione dei rischi, obiettivi e policy,
allineata con le evoluzioni contenute nell’ultimo aggiornamento del resoconto ICAAP/ ILAAP del 31/12/2020,
ai fini del calcolo del capitale interno complessivo il Gruppo considera tra i rischi misurabili: il rischio di credito
e controparte, il rischio di mercato, il rischio operativo, il rischio di concentrazione single – name, il rischio di
concentrazione geo – settoriale, il rischio di tasso di interesse sul banking book, il rischio residuo, il rischio
derivante da cartolarizzazioni, il rischio strategico, il rischio sovrano, il rischio business e il rischio legale; tra i
rischi non misurabili: il rischio di leva finanziaria eccessiva, il rischio reputazionale, il rischio di condotta, il rischio
informatico, il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (AML) e il rischio di non conformità alle
norme. Inoltre, in ottica ILAAP si è considerato anche il rischio di liquidità (cui si riconduce il rischio connesso
alla quota di attività vincolate – asset encumbrance). Infine, come specificato nella SEZIONE 1 - Informazioni

40 Con l’utilizzo delle tecniche di Credit Risk Mitigation, come rappresentato nel capitolo SEZIONE 6 – Informazioni generali
sul rischio di credito e sulle tecniche di attenuazione del rischio (CRM) (artt. 442 e 453 CRR)
41 Inclusi i requisiti patrimoniali previsti a fronte del “Rischio di aggiustamento del valore del credito” (CVA).
42 CRR, Parte Tre, Titolo IV, Capo 2.
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generali sulla strategia di assunzione dei rischi, obiettivi e policy, il rischio paese e il rischio trasferimento sono
stati valutati come non rilevanti, mentre il rischio base e il rischio modello come non presenti.
Con riferimento ai rischi non misurabili, la mitigazione è effettuata attraverso la verifica che i processi, le
procedure e le infrastrutture aziendali a supporto, le strutture del Gruppo preposte all’operatività e le
pertinenti attività di controllo da esse svolte (vale a dire le componenti principali del Sistema dei Controlli
Interni) rappresentino un presidio adeguato per ciascuna categoria di rischio, completando in tal modo la
struttura dei presidi esistenti sui rischi del Gruppo. In coerenza con il principio di proporzionalità e con la
declinazione regolamentare dello stesso, in virtù del quale il Gruppo, intermediario di classe 2 con un totale
attivo superiore a 4 miliardi di euro, applica a fini ICAAP, si riportano di seguito le metodologie di misurazione
dei rischi:

TIPOLOGIA DI RISCHIO

METODOLOGIE DI MISURAZIONE

Rischio di credito

Metodologia standardizzata (applicata a fini di Pillar I) 43
Utilizzo di tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM – Credit Risk
Mitigation) 44

Rischio di controparte 45

Metodo standardizzato (applicato a fini di Pillar I) 46

Rischio di mercato

Metodologia standardizzata (applicata a fini di Pillar I) 47

Rischio operativo

Metodo base (BIA – Basic Indicator Approach, applicato a fini di Pillar I) 48

Rischio di concentrazione singlename

Metodologia del “Granularity Adjustament” prevista all’interno del Pillar II 49 per
l’analisi di concentrazione a livello di singolo nominativo o gruppi di clienti connessi

Rischio di concentrazione geosettoriale

Metodologia basata sul criterio di prevalenza elaborato in sede ABI

Rischio di tasso su Banking Book

1) Variazione potenziale del valore economico a fronte di shock paralleli e nonparalleli: metodologia standard secondo le indicazioni del Comitato di Basilea e
dell’EBA 50
2) Variazione potenziale del margine di interesse: Repricing Gap Analysis

CRR, Parte Tre, Titolo II, Capo 1 e 2.
CRR, Parte Tre, Titolo II, Capo 4.
45 Inclusi i requisiti patrimoniali previsti a fronte del “Rischio di aggiustamento del valore del credito” (CVA).
46 CRR, Parte Tre, Titolo II, Capo 6, articolo 274 – Metodo del Valore di Mercato.
47 CRR, Parte Tre, Titolo IV, Capo 2.
48 CRR, Parte Tre, Titolo III, Capo 2.
49 Circ. 285/2013, Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Allegato B.
50 Circ. 285/2013, Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Allegato C; EBA, Guidelines on the management of interest rate risk
arising from non-trading book activities, Annex III.
43
44

79

TIPOLOGIA DI RISCHIO

METODOLOGIE DI MISURAZIONE

Rischio residuo

Metodologia interna che ipotizza una perdita di valore per gli immobili e una perdita
di eleggibilità per una percentuale delle garanzie del Fondo di Garanzia legata alla
dichiarazione di inefficacia delle medesime garanzie

Rischio strategico

Metodologia interna basata sulla ipotesi di totale o parziale realizzazione di alcune
azioni strategiche previste nell’ambito del Piano Industriale

Rischio business

Metodologia interna basata sulla volatilità storica delle commissioni nette rispetto
alle previsioni del Piano Industriale/ Budget

Rischio derivante da
cartolarizzazioni

Metodologia del fattore aggiuntivo di ponderazione prevista nell’ambito
dell’Articolo 407 del Regolamento UE 575/2013

Rischio legale

Metodologia interna basata su analisi di sensitivity legate al contenzioso attivabile
dagli azionisti della Banca Popolare di Bari

Rischio sovrano

Metodologia interna che misura l’impatto sui Fondi Propri di una variazione al
ribasso del fair value (FV) dei titoli HTCS detenuti in portafoglio, in funzione di uno
shock sulle curve degli spread creditizi dei soggetti emittenti

Nella tabella seguente si rappresentano le posizioni ponderate per il rischio e gli assorbimenti patrimoniali per
ciascun rischio.
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EU OV1 – Focus sugli RWA – RWAs e requisiti di capitale minimi
Requisiti di
capitale minimi

RWA
31/12/2020
Rischio di credito (escluso CCR)

31/12/2019

31/12/2020

4.840.314.123

387.225.130

4.840.314.123

387.225.130

15.196.251

1.215.700

4.282.913

342.633

3.737

299

10.909.601

872.768

22.899.092

1.831.927

22.899.092

1.831.927

Rischio di mercato

8.253.681

660.294

Di cui con metodo standardizzato
Di cui con IMA

8.253.681

660.294

366.720.000

29.337.600

366.720.000

29.337.600

176.559.350

14.124.748

5.429.942.497

434.395.400

Di cui con metodo standardizzato
Di cui con metodo IRB di base (IRB Foundation)
Di cui con metodo IRB avanzato (IRB Advanced)
Di cui strumenti di capitale con IRB in base al metodo della ponderazione semplice o
con IMA
CCR
Di cui metodo del valore di mercato
Di cui esposizione originaria
Di cui con metodo standardizzato
Di cui con metodo dei modelli interni (IMM)
Di cui importo dell’esposizione al rischio per i contributi al fondo di garanzia di una
controparte centrale (CCP)
Di cui CVA
Rischio di regolamento
Esposizioni verso le cartolarizzazioni incluse nel portafoglio bancario (tenendo conto del
massimale)
Di cui SEC - IRBA
Di cui SEC - SA
Di cui SEC ERBA
Di cui metodo della valutazione interna
Di cui altro (EW = 1250%)/ deduzioni

Grandi esposizioni
Rischio operativo
Di cui con metodo base
Di cui con metodo standardizzato
Di cui con metodo avanzato
Importi al di sotto delle soglie per la deduzione (soggetti a fattore di ponderazione del
rischio del 250 %)
Rettifiche per l’applicazione della soglia minima

Totale

Sono state compilate soltanto le sezioni relative ai metodi in uso dalla Gruppo Bancario.
Si segnala che la colonna relativa al 31.12.2019 risulta vuota in quanto il Gruppo Bancario Mediocredito
Centrale è stato costituito in data 15 ottobre 2020.
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SEZIONE 5 – Riserve di capitale (art. 440 CRR)
Conformemente alle disposizioni comunitarie, oltre alla “riserva di conservazione del capitale”, dettagliata
nella SEZIONE 4 – Requisiti di capitale (art. 438 CRR), sono disciplinate inoltre:
• la “riserva di capitale anticiclica” (Countercyclical Capital Buffer);
• la “riserva per gli enti a rilevanza sistemica globale” (non applicabile alla Banca);
• la “riserva per gli altri enti a rilevanza sistemica” (non applicabile alla Banca).
La riserva di conservazione del capitale è applicabile dal 1 gennaio 2014. La riserva di capitale anticiclica è in
vigore dal 1 gennaio 2016 con un coefficiente di applicazione graduale (da un minimo dello 0% fino a un
massimo del 2,5%), subordinato agli esiti delle rilevazioni statistiche effettuate dall’Autorità di Vigilanza in
relazione alle fasi di espansione del ciclo economico. Rispetto alla data di riferimento del presente documento,
come da ultima comunicazione ufficiale della Banca d’Italia del 18 dicembre 2020, il coefficiente è pari allo 0%.
La Banca, pertanto, non procede all’analisi della distribuzione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai
fini del calcolo della riserva di capitale anticiclica e non fornisce l’importo della stessa.
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SEZIONE 6 – Informazioni generali sul rischio di credito e sulle tecniche di attenuazione del rischio (CRM)
(artt. 442 e 453 CRR)
Informazioni generali qualitative sul rischio di credito
Il rischio di credito è il rischio di incorrere in perdite per effetto dell’incapacità del debitore di far fronte alle
obbligazioni assunte nei confronti della Banca. Al 31 dicembre 2020 i processi organizzativi aziendali delle
singole banche del Gruppo riflettono ancora la precedente configurazione, pertanto, seppur in presenza di
similitudini, maggiori sono le peculiarità locali. Quanto segue descrive pertanto la situazione alla data; è già in
corso la modifica necessaria a garantire l’integrazione del Gruppo, che sarà illustrata nel dettaglio nei successivi
Bilanci.
Mediocredito Centrale
Nella Capogruppo Mediocredito Centrale, l'assetto organizzativo relativo alla gestione del rischio di credito
prevede una netta separazione tra funzioni di business, che originano e propongono nuovi affidamenti, e
funzioni che ne valutano il profilo di rischio. Per le operazioni più complesse adotta, accanto ai modelli di
scoring, un approccio expert based con cui vengono analizzati singoli rischi assumendo in base a vari fattori, tra
cui la correttezza delle finalità, l’adeguatezza e compatibilità temporale dei flussi generati per il rimborso del
debito, la rischiosità della struttura. Ove ricorrano garanzie a presidio, in ottica complementare e collaterale,
vengono analizzate e valutate anche queste. Il monitoraggio operativo della relazione creditizia con la clientela
è assolto dalle corrispondenti funzioni operative, secondo una specifica normativa aziendale: esse instaurano
un’interazione efficace e tempestiva con la clientela affidata, fin dal manifestarsi degli eventuali primi sintomi
di difficoltà, quali il ritardo nel pagamento di rate di ammortamento o la richiesta di waiver contrattuali.
Nel corso degli ultimi anni, in particolare, la Banca ha rafforzato la piattaforma di monitoraggio e gestione del
credito attraverso l’utilizzo di specifici strumenti informatici a supporto dell’operatività, e l’adozione di relativi
modelli di intercettamento/ identificazione della clientela a rischio di potenziale deterioramento, al fine di
garantire un monitoraggio tempestivo delle posizioni sulla base di soglie di allerta personalizzate, e di assicurare
le attività di controllo di secondo e terzo livello.
In caso di deterioramento del profilo di rischio del cliente affidato, la funzione owner dei processi creditizi è
incaricata di gestire la relazione; in particolare si segnala una separazione tra la funzione owner del
monintoraggio monintoraggiodel portafoglio in bonis, che propone all’Organo deliberante, in funzione delle
deleghe di potere approvate dal Consiglio di Amministrazione, la variazione di classificazione; e la funzione
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owner della gestione delle posizioni classificate, cui è attribuita la responsabilità delle ulteriori variazioni di
classificazione.
Nell’ambito del Sistema dei Controlli Interni, le attività di controllo e misurazione del rischio di credito (controlli
di II livello) sono di competenza della funzione di controllo dei rischi, cui è attribuito il compito di monitorare:
•

in relazione alle singole esposizioni, il corretto svolgimento del monitoraggio andamentale in termini
di coerenza delle classificazioni, congruità degli accantonamenti e correttezza del processo di
recupero;

•

in riferimento al portafoglio, l’andamento dell’esposizione complessiva a tale rischio, in coerenza con
gli obiettivi definiti nel RAF.

Dal punto di vista regolamentare, la stima del rischio di credito è elaborata utilizzando la metodologia
standardizzata prevista dalle Istruzioni di Vigilanza prudenziale, con riferimento sia al trattamento delle
esposizioni, sia alle eventuali garanzie che le assistono. A livello gestionale, secondo quanto normato all’interno
delle Politiche Creditizie e in linea con la definizione dei limiti operativi, si fa ricorso a metodologie di rating per
la valutazione del rischio della clientela, il cui utilizzo è funzionale a supportare la fase istruttoria attraverso la
definizione preventiva dei livelli di anomalia ritenuti sostenibili. Le metodologie di rating 51 sono inoltre
utilizzate
•

per fissare periodicamente soglie di accettazione/ rifiuto, che vengono integrate nel più ampio
processo istruttorio gestito da risorse ad esso specificamente dedicate;

•

per la stima del rendimento atteso di ciascun finanziamento, tenuto conto della componente di rischio
e dei costi di tutte le componenti del processo produttivo.

Con riferimento al rischio di concentrazione la Banca, oltre a verificare il sistematico rispetto della disciplina
sulle “Grandi esposizioni” 52 e sulle “attività di rischio nei confronti di soggetti collegati” 53, monitora il livello di
concentrazione delle esposizioni con riferimento alla componente:
•

singolo prenditore (c.d. “single name”): attraverso la metodologia denominata Granularity
Adjustment (GA) prevista dalla normativa di Vigilanza prudenziale 54;

51 Nel corso del 2020 è stato adottato un aggiornamento evolutivo del modello di rating già in uso, con la volontà di avere
uno strumento sempre aggiornato in termini di performance e una maggiore copertura in termini di perimetro di aziende
valutabili.
52 Parte Seconda, Capitolo 10, Circolare 285/2013 di Banca d’Italia e artt. 387 e segg. del Regolamento UE 575/2013.
53 Titolo V della Circolare 263 del 2006.
54 Circ. 285 di Banca d’Italia Parte Prima – TITOLO III - Capitolo 1 - Allegato B.
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•

geo-settoriale: attraverso metodologie basate su prassi adottate dalla prevalenza del sistema bancario
e condivise con l’Organo di Vigilanza.

Al riguardo nell’ambito delle Politiche Creditizie, in coerenza con la disciplina sulle Grandi Esposizioni, nel
rispetto di parametri compatibili con il piano industriale, il RAF e il mantenimento di limiti equilibrati e
sostenibili per le dimensioni patrimoniali, sono stati definiti dei limiti interni di esposizione ammessi in funzione
del rating della controparte, coerenti con una strategia di crescita degli impieghi su selezionati settori di
clientela. La gestione del rischio di credito è effettuata seguendo un’ottica forward looking, per la cui attuazione
ci si avvale, tra l’altro, delle prove di stress al fine di valutare la propria vulnerabilità ad eventi eccezionali ma
plausibili, riconducibili a ipotesi specifiche inerenti a singole variabili economico – finanziarie (analisi di
sensitività) o a movimenti congiunti di un insieme di variabili in ipotesi di scenari avversi (analisi di scenario). Il
programma di stress testing, oltre ad avere una valenza regolamentare, consente, date le sue caratteristiche di
valutazione prospettica, il raggiungimento di concreti obiettivi gestionali, fornendo indicazioni in merito alla
propria esposizione ai rischi, all’adeguatezza dei relativi sistemi di mitigazione e controllo e alla capacità di far
fronte a perdite eccezionali ma plausibili. Il programma di stress testing, pertanto, coinvolge tutti i livelli
aziendali (Organi e Strutture aziendali con diversi ruoli e responsabilità), al fine di definire, oltre alle ipotesi di
stress più appropriate, anche gli interventi organizzativi e di mitigazione necessari in funzione delle risultanze
delle prove di stress. Nella definizione della severità degli scenari avversi e degli shock, disegnati anche con il
supporto di riconosciute fonti esterne e opportunamente integrate con ipotesi interne per meglio cogliere le
vulnerabilità della Banca (riconducibili a esempio al proprio business model), la Banca utilizza generali criteri di
prudenza valutativa. La metodologia di stress testing adottata dalla Banca prevede la valutazione in ottica
forward looking degli effetti derivanti da:
1) variazioni significative di uno o più fattori di mercato (analisi di sensitività);
2) movimenti congiunti di un insieme di variabili economico – finanziarie in ipotesi di scenario avverso
(analisi di scenario).
Nel corso del 2020 sono stati elaborati scenari di stress coerenti con le condizioni derivanti dalla crisi
pandemica, in particolare sono stati elaborati i seguenti:
1) Scenario “Precovid”, considerando gli ultimi dati a consuntivo senza tener conto degli effetti
sull’economia e sul contesto di rischiosità della crisi economica e sanitaria generata dalla pandemia
Covid-19;
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2) Scenario Covid, ossia considerando, con riferimento ai dati a consuntivo e prospettici, scenari
macroeconomici e di rischio coerenti con l’attuale situazione di emergenza, in condizioni base e
avversa 55.
Nello specifico contesto pandemico, facendo seguito alle indicazioni delineate dalle Autorità di Vigilanza
europee ed italiane, è emersa la necessità di effettuare un attento monitoraggio e valutazione delle controparti
che hanno beneficiato delle misure di sostegno derivanti dai decreti governativi. Il sistema di monitoraggio in
uso (Early Warning System) presenta dei limiti nell’intercettamento di anomalie o eventuali difficoltà o
deterioramento delle controparti per le posizioni cui è stata concessa la moratoria sui pagamenti. A tal riguardo
sono state dunque individuate azioni gestionali atte a intercettare eventuali difficoltà prospettiche dei clienti
al fine di consentire un attivo sostegno delle controparti con problemi temporanei correlati alla situazione
pandemica. Tali azioni sono state accompagnate da un’analisi massiva volta ad individuare potenziali fattori di
rischio e, laddove ritenuto necessario, da revisioni analitiche volte a valutare la difficoltà finanziaria attuale o
prospettica delle singole controparti. Tale attività ha avuto anche impatto nella conseguente valutazione del
significativo incremento del rischio di credito (SICR) ed in particolare nella concessione di misure di forbearance,
in ottemperanza alle normative vigenti e ai richiami della Vigilanza europea. In conseguenza di queste nuove
modalità, anche i controlli di secondo livello sono stati in parte rivisti ed integrati, prevedendo analisi
andamentali e campionamenti di posizioni su cui svolgere le verifiche nei settori economici maggiormente
impattati dalla crisi conseguente alla pandemia Covid-19.
Banca Popolare di Bari e Cassa di Risparmio di Orvieto
In Banca Popolare di Bari la gestione della clientela segue un articolato sistema di definizione, revisione e
modifica delle deleghe operative in materia di concessione del credito, riepilogate in un documento aggiornato
annualmente (“Poteri Delegati”). Le suddette deleghe individuano gli Organi Aziendali deliberanti ed i relativi
poteri in funzione della tipologia di esposizione (imprese/ privati), del grado di rischio del cliente e della forma
tecnica oggetto di affidamento. Ad eccezione delle pratiche di importo limitato, gestite a livello periferico, la
fase di istruttoria è seguita normalmente dalla competente funzione centrale: tale funzione, facente parte della
Direzione Crediti e dipendente gerarchicamente dall’Amministratore Delegato/ Direttore Generale, ha il
compito di rendere omogenei i processi valutativi del merito creditizio e di governare i processi di erogazione.

Si specifica che il contesto Covid costituisce di per sé una condizione di mercato avverso, pertanto per scenario base è
da intendersi quello atteso, ossia di più probabile realizzazione, mentre per scenario avverso si intende un contesto che si
discosta da quello base e caratterizzato da una rischiosità ancora più accentuata.
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L’intero processo di assunzione e gestione del rischio di credito da parte delle unità risk taker avviene secondo
le linee guida strategiche della Banca. Per quanto riguarda Cassa di Risparmio di Orvieto, nel rispetto della
precedente configurazione quale controllata da Banca Popolare di Bari, l’istruttoria delle pratiche di fido viene
normalmente espletata dall’Ufficio Credito Centrale, al quale, tra gli altri compiti, spetta anche la responsabilità
di individuare e monitorare nel tempo i c.d. Gruppi economici e giuridici. Per specifiche proposte di competenza
collegiale, è previsto il coinvolgimento delle competenti strutture di Banca Popolare di Bari per un parere
preventivo; per la valutazione degli eventuali rischi collegati presenti sulla stessa, viene altresì verificata la
conformità strategica rispetto alla Politica di Credito vigente.
Le attività di controllo in ambito rischio di credito svolte dalla Banca sono disciplinate in apposito regolamento
interno per garantire efficienza ed efficacia del processo di monitoraggio, sia in fase ordinaria che in fase
straordinaria del credito.
I controlli di primo livello in ambito creditizio 56 sono svolti dai gestori della clientela, anche con il supporto di
strumenti informatici utilizzati in tutte le fasi della relazione con il cliente. In particolare, la pratica elettronica
di fido (“PEF”), utilizzata nel processo di affidamento e revisione del credito, incorpora i) le principali regole che
discendono dalle policy del credito, ii) il sistema di “rating interno” nonché iii) le principali fonti di “credit score”,
in modo da tener sotto controllo, già in fase di erogazione, la qualità del credito. Nel processo di monitoraggio
ordinario intervengono i gestori, gli Organi della Direzione Business della Banca e le strutture della Direzione
Crediti, con il coinvolgimento della Controllante, ove necessario.
Per quanto riguarda Cassa di Risparmio di Orvieto, la gestione del credito in sofferenza si è svolta, nel corso del
2020, in modalità centralizzata presso Banca Popolare di Bari (salvo il ricorso, per specifici asset, ad un provider
esterno specializzato).
In merito all’assunzione di rischi verso ogni categoria di clientela, Banca Popolare di Bari e, di conseguenza,
Cassa di Risparmio di Orvieto, hanno adottato modelli di rating differenziati in relazione alla tipologia di
controparte e integrati nei processi aziendali attraverso l’utilizzo dell’outsourcer Cedacri.
Inoltre, la Banca ha messo in produzione il modello di accettazione per la clientela Ditte Individuali, per le quali
non sono disponibili informazioni finanziarie, al fine di poter integrare le decisioni strategiche della Banca in
fase di prima erogazione con una valutazione del merito creditizio, di tipo andamentale per i “già clienti” o di
accettazione per i nuovi clienti.
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Finalizzati all’individuazione, misurazione, gestione e monitoraggio del rischio di credito in fase di origination.
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•

Il sistema di rating interno in uso per le Imprese costituisce uno strumento integrato di valutazione
del merito creditizio dell’intero portafoglio crediti.

La Banca ha, inoltre, completato le attività di sviluppo di strumenti interni di valutazione volti alla misurazione
del rischio di credito di controparti bancarie ed enti pubblici.
La progettualità inerente ai modelli di rating rientra nelle attività di integrazione primarie del neocostituito
Gruppo Bancario, al fine di garantire un unico approccio all’assunzione e alla misurazione del rischio di credito.
Al fine di una sempre maggiore efficacia del processo di monitoraggio andamentale del credito, è in uso una
procedura dedicata alla gestione del credito anomalo che consente di razionalizzare la rappresentazione delle
posizioni creditizie in default o che presentano elementi di anomalia (anche solo potenziale), consentendo una
tempestiva informativa ai diversi livelli gestionali e di controllo.
Nell’ambito del monitoraggio andamentale del credito la Banca ha implementato, in linea con la normativa di
vigilanza, un processo di valutazione della coerenza delle classificazioni del credito, della congruità degli
accantonamenti e di verifica dell’adeguatezza del processo di recupero. Inoltre, sempre in linea con le
disposizioni normative, è stato sviluppato un framework di monitoraggio andamentale del credito che prevede
verifiche massive e puntuali anche mediante l’analisi nominativa delle esposizioni creditizie.
Nell’ambito del rafforzamento delle strategie di governo del rischio di credito, si precisa che sono state evolute
le analisi di scenario in condizioni di “stress”; gli scenari di stress sono propagati attraverso specifici modelli c.d.
“satellite” sia sulle probabilità di default che sugli stock attesi di crediti deteriorati.
Esposizioni creditizie deteriorate
Il 26 aprile 2019 è entrato in vigore il Regolamento UE 630/2019, che obbliga le banche a registrare
accantonamenti sulle posizioni deteriorate (Non Performing Exposures), riferite ad erogazioni sorte
successivamente al 26 aprile 2019, secondo una progressione temporale (calendar provisioning) che tiene
conto dell’ageing dell’esposizione e della tipologia, prevedendo un calendario differenziato a seconda che
l’operazione sia secured o unsecured. In particolare, per le esposizioni deteriorate non garantite viene applicato
un calendario di tre anni, per le esposizioni garantite è previsto un calendario più lungo: nove anni per quelle
garantite da immobili e sette anni per le altre. Il calendar provisioning introduce un requisito di Pillar I
vincolante per tutte le banche. Le Banche del Gruppo hanno adeguato le proprie procedure applicative, al fine
di consentire il rispetto delle nuove previsioni regolamentari in materia di accantonamenti su crediti.
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Strategie e politiche di gestione
Alla data del 31.12.2020, le strategie e politiche di gestione delle esposizioni creditizie deteriorate rispecchiano
ancora il carattere individuale delle Banche costituenti il Gruppo Bancario. Tali ambiti sono oggetto, nel corso
del 2021, di opportuna revisione al fine di garantire uniformità e corenza di trattamento nell’ambito di tutto il
Gruppo.
Di seguito si fornisce evidenza di quanto effettivamente svolto nelle singole Banche.
Mediocredito Centrale
In considerazione delle caratteristiche del proprio portafoglio, del contesto esterno e delle proprie capacità
gestionali, la Banca ha scelto il modello di gestione interna dei crediti deteriorati. Al riguardo, viene predisposto
e aggiornato periodicamente il piano operativo di gestione dei crediti deteriorati di breve (indicativamente un
anno) e medio/lungo termine (tre anni) e viene trasmesso, per informativa, all’Autorità di Vigilanza
La strategia di gestione degli NPL è integrata con il RAF, con i processi di budget, di ICAAP e con le politiche di
remunerazione e incentivazione della Banca.
In via generale, in relazione alle modalità di classificazione dei crediti deteriorati, in aggiunta ai criteri definiti
dall’Autorità di Vigilanza (per sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti
deteriorate – past due. Tali classi compongono il portafoglio non performing), si procede alla verifica di eventi
che attengono il Cliente affidato, quali: significative difficoltà del debitore; violazioni gravi di accordi
contrattuali; alta probabilità di fallimento; estensione al debitore di concessioni derivanti da difficoltà
finanziarie, che normalmente non sarebbero state concesse.
Lo status contabile rappresenta la posizione complessiva del cliente, così come viene rappresentata in bilancio,
e segnalata nella Matrice dei Conti della Banca d’Italia. Esso è riferito al cliente nel suo complesso, pertanto
non viene riferito alle singole linee di credito di cui esso gode o alle singole esposizioni in essere. Ne deriva che,
in caso di clientela cui facciano capo più prodotti creditizi, la valutazione sulla riclassificazione è effettuata
considerando la globale esposizione debitoria, con conseguente verifica ed applicazione della uniforme
classificazione per tutte le linee di credito fruite, ponendo particolare cautela nell’analizzare tutte le posizioni
anagrafiche del soggetto.
Nell’ambito di ciascuna classe vengono evidenziate le esposizioni forborne, ossia le operazioni creditizie che
sono state oggetto di concessioni. Tali esposizioni rientrano, a seconda dei casi, tra le Sofferenze, tra le
Inadempienze Probabili, oppure, tra le Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e non formano una
categoria a sé stante di attività deteriorate. Il concetto di forbearance è riferito al singolo contratto creditizio;
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debbono pertanto essere riclassificati tra i forborne soltanto i rapporti di credito intrattenuti con un cliente che
sono stati oggetto di concessioni.
Per le esposizioni creditizie classificate come past due, UTP e sofferenze, la Banca prevede delle percentuali
minime di accantonamento a perdita espressamente disciplinate nella propria normativa interna nella quale
sono altresì individuate, in modo puntuale, le fattispecie al ricorrere delle quali è possibile derogare
all’applicazione delle predette soglie minime di accantonamento. I criteri di determinazione delle rettifiche ed
i relativi livelli di accantonamento sono oggetto di benchmarking e di continua revisione e aggiornamento, al
fine di garantire un’adeguata rappresentazione dei profili di rischio della Banca, nonché il rispetto delle
disposizioni regolamentari in materia. Gli interessi di mora partecipano alla Voce Interessi attivi di Conto
Economico, solo se effettivamente incassati, in quanto la quota parte non incassata risulta integralmente
rettificata.
Banca Popolare di Bari e Cassa di Risparmio di Orvieto
Le strategie delle Banche rispetto alla gestione dei crediti deteriorati prevedono una graduale riduzione delle
masse da realizzare gradualmente nel tempo, da raggiungere, in primo luogo, attraverso una gestione
scrupolosa, efficace ed attenta delle posizioni che risultano già ammalorate. Viene altresì dato particolare
rilievo alla migliore gestione dei rapporti che presentano i primi sintomi di deterioramento. Le modalità di
classificazione dei rapporti sono disciplinate da una specifica policy che individua in maniera dettagliata sia le
circostanze al cui verificarsi si provvede ad effettuare la classificazione tra le varie classi di deteriorati, sia gli
eventi che impongono approfondimenti sulla corretta attribuzione degli status. Allo stesso tempo, per la
determinazione dei dubbi esiti viene utilizzata un’altra policy che individua i criteri da utilizzare per effettuare
il calcolo del provisioning, tenendo in considerazione, tra le altre cose, anche le forme tecniche interessate e
le garanzie acquisite.
Sotto il profilo operativo, al fine di ottimizzare la gestione dei crediti deteriorati, le Banche hanno modificato a
inizio 2018 la propria struttura organizzativa e i relativi processi interni; in particolare, si è proceduto ad
esternalizzare la gestione di quasi tutti i crediti classificati a sofferenza e a UTP di dimensioni medio-piccole,
attribuendo uno specifico incarico a un’azienda appartenente a un primario gruppo operante nel settore del
recupero crediti, dotata di adeguati mezzi, struttura esperienza e professionalità. Sono invece rimaste in
gestione interna le posizioni di dimensioni più rilevanti, per le quali viene effettuato un controllo costante e
metodico da parte di specifiche strutture dedicate in via esclusiva alla attività di gestione di tali rapporti.
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Per quanto riguarda Cassa di Risparmio di Orvieto, al 31 dicembre 2020 non vi sono aspettative di vendita di
specifici cluster di NPLs, pertanto il provisioning non include “scenari di cessione” nella stima delle perdite
attese.
Metodi di misurazione delle perdite attese
Il metodo di misurazione delle perdite attese discende dal principio contabile IFRS9, pertanto si riscontra
uniformità attraverso le Banche del Gruppo.
Secondo il principio contabile, attività e impegni che ricadono in un ben definito perimetro 57, sono suddivisi in
tre categorie (stage) caratterizzati da diverse logiche di quantificazione delle rettifiche di valore. Tale
classificazione è fondata su criteri di trasferimento legati alla qualità creditizia dell’elemento in esame che
incidono sulla modalità di rilevazione delle rettifiche di valore, differenziata rispetto all’orizzonte temporale di
riferimento e alla rilevazione degli interessi attivi. La Banca ha pertanto implementato degli strumenti che, in
linea con i dettami del suddetto principio, le permettano di valutare in maniera automatica il significativo
aumento del rischio di credito. Tali strumenti sono differenziati rispetto al portafoglio di riferimento.
In generale, in assenza di un incremento significativo del rischio di credito rispetto alla rilevazione iniziale, lo
strumento finanziario è mantenuto nello stage 1 e relativamente al medesimo viene rilevata in bilancio una
rettifica di valore pari alla perdita attesa a 12 mesi. In caso di presenza di un incremento significativo del rischio
di credito rispetto alla rilevazione iniziale, lo strumento viene associato allo stage 2 e viene rilevata in bilancio
una rettifica di valore pari alla perdita attesa lifetime (ovvero la perdita attesa che risulti da eventi di default
sull’attività finanziaria che siano ritenuti possibili lungo l’intera vita dell’attività finanziaria). Conformemente a
quanto previsto dall’IFRS 9, le stime della perdita attesa sono effettuate includendo un aggiustamento point –
in – time in ottica prudenziale con ricalibrazione sul tasso medio di decadimento del portafoglio proprietario,
scenari forward looking e calibrazioni through the cycle. Per i dettagli, si rimanda ai singoli bilanci individuali.
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Il perimetro di interesse del principio contabile IFRS9 è il seguente:
1. attività finanziarie classificate nel portafoglio Hold to Collect e valutate al costo ammortizzato;
2. attività finanziarie classificate nel portafoglio Hold to Collect and sell e valutate al Fair Value Through OCI;
3. impegni di affidamento (no se al Fair Value Through P&L);
4. garanzie (no se al Fair Value Through P&L);
5. crediti commerciali.
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Modifiche dovute al Covid-19
Nel corso del 2020 in Mediocredito Centrale sono state applicate alcune modifiche alla suddetta metodologia
connesse principalmente alla crisi pandemica, in coerenza con le linee guida e le raccomandazioni fornite dalle
Autorità di Vigilanza e regolatori (BCE, EBA e Banca d’Italia); si possono riassumere principalmente in:
•

aggiornamento dei coefficienti forward looking utilizzati per la stima delle PD, includendo nei propri
modelli satellite gli scenari macroeconomici che considerano gli effetti della crisi pandemica;

•

trattamento prudenziale delle posizioni in moratoria.

Inoltre, per uniformare il trattamento in termini di provisioning delle esposizioni verso le Amministrazioni
Centrali con ponderazione di rischio pari a zero 58 (RW=0%), nel calcolo degli accantonamenti per perdite su
crediti è stata inclusa la quota di esposizione garantita dal Fondo Centrale di Garanzia, a cui in precedenza
veniva applicato un coverage dello 0% (LGD = 0%).
Valutazione dell’incremento significativo del rischio di credito (SICR)
Come indicato in premessa, non sono state applicate modifiche metodologiche in termini di valutazione del
significativo incremento del rischio di credito in alcuna Banca del Gruppo; tuttavia le Banche hanno lavorato
sulle logiche gestionali.
In ambito Mediocredito Centrale, nel corso dell’anno è stata rivista l’analisi settoriale utilizzata per la
determinazione delle rettifiche a fronte delle moratorie concesse alle imprese operanti nei settori più colpiti
(vedi paragrafo seguente). Tale analisi è oggetto di periodico aggiornamento anche in relazione ai rapidi
mutamenti del contesto pandemico e del suo impatto settoriale ed è utilizzata nell’ambito delle politiche di
indirizzo dell’attività creditizia.
In Banca Popolare di Bari e Cassa di Risparmio di Orvieto sono stati effettuati specifici monitoraggi sia sui settori
economici maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia (es, turismo, attività ricreative) sia sulla
complessiva evoluzione delle dinamiche dello stage 2.

In particolare, per i titoli governativi emessi dallo Stato italiano detenuti in portafoglio è prevista una copertura in
termini di accantonamenti per perdite su crediti.
58

92

Misurazione delle perdite attese
La metodologia di misurazione delle perdite attese presenta un fattore comune a tutte le Banche del Gruppo,
che consiste nella rivisitazione degli scenari macroeconomici posti alla base delle correzioni forward looking
richieste dal principio contabile IFRS9.
In ambito Mediocredito Centrale, gli scenari macroeconomici sono stati aggiornati ad aprile 2020 per recepire
tempestivamente gli effetti della crisi pandemica sulle rettifiche di conto economico. In linea con le
raccomandazioni dell’EBA, al fine di evitare un eccessivo aggravio del conto economico che avrebbe
comportato effetti prociclici, con una conseguente difficoltà di accesso al credito per le imprese, l’effetto
derivante dall’incremento dei moltiplicatori forward looking 59 è stato attenuato, in particolare nel 2020,
attraverso l’utilizzo di un moltiplicatore medio (media semplice) da applicare a tutte e tre le annualità (2020,
2021 e 2022). Inoltre, è stata adottata una soluzione prudenziale per la determinazione delle rettifiche delle
posizioni in moratoria, anche in virtù della maggiore rischiosità osservata sulla porzione di portafoglio 60.
In ambito Banca Popolare di Bari e Cassa di Risparmio di Orvieto gli interventi di adeguamento della
determinazione delle svalutazioni sul portafoglio in bonis, sono stati attuati mediante uno specifico
aggiornamento degli scenari macroeconomici forward looking sottostanti i modelli IFRS9 per la stima
dell’impairment.
Write – off
Lo stralcio di partite contabili inesigibili e la conseguente imputazione a perdite può avvenire nei seguenti casi:
1) irrecuperabilità del credito, risultante da elementi certi e precisi 61;
2) rinuncia al credito, in conseguenza di: remissione unilaterale del debito; residuo a fronte di contratti
transattivi;
3) cessione di credito.
L’ammontare da stralciare è determinato quale saldo contabile lordo a livello cliente e deve essere interamente
svalutato.

59 In linea con la best practice, l’aggiustamento forward looking dei parametri di rischio viene applicato ai successivi tre
anni rispetto alla data contabile di riferimento.
60 Per i dettagli, si fa rimando al Bilancio Individuale.
61 Da intendersi come: irreperibilità e nullatenenza del debitore; mancati recuperi da esecuzioni mobiliari ed immobiliari;
pignoramenti negativi; procedure concorsuali chiuse con non completo ristoro per la Banca, in assenza di ulteriori garanzie
utilmente escutibili; per crediti di limitato ammontare, quando sia dimostrabile che i costi legali ed amministrativi per
l’instaurazione o il proseguimento di azioni giudiziali per il recupero del credito sono superiori ai probabili recuperi;
prescrizione; in ogni caso per esperimento infruttuoso delle azioni giudiziali a disposizione del creditore, la cui rilevanza
deve essere direttamente proporzionale all’ammontare del credito.
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In aggiunta, in alcune circostanze è necessario procedere all’effettuazione di svalutazioni dei crediti lordi al fine
di adeguare gli stessi alle effettive ragioni di credito della Banca. Tali circostanze ricorrono, ad esempio, in caso
di provvedimenti non impugnati, nell’ambito di procedure concorsuali, in base alle quali è riconosciuto un
credito inferiore a quello contabilizzato. In tali ipotesi, è necessario procedere all’effettuazione di svalutazioni
previa delibera dell’Organo Deliberante individuato sulla base delle vigenti Deleghe di poteri (indicando come
“importo offerto” il credito ammesso). Si evidenzia che le porzioni di credito oggetto di stralcio devono essere
già interamente accantonate e che gli stralci parziali deliberati concorrono alla formazione del limite
complessivo di perdita in caso di transazioni successive allo stralcio.
Le situazioni identificate che potrebbero comportare il write-off, salvo altre situazioni individuate caso per caso
dall’organo deliberante, sono riconducibili all’esperimento infruttuoso delle azioni di recupero connesse a
procedure concorsuali, alla rinuncia al credito nonché a tempi elevati di permanenza tra i crediti in default
nonché di posizioni a sofferenza per le quali è stato concluso un accordo a saldo e stralcio con parte debitrice
debitamente adempiuto mediante incasso della somma pattutita.
Attività finanziarie impaired acquisite o originate
Ai sensi dell’IFRS 9, si definiscono “Attività finanziarie impaired acquisite o originate” – c.d. “POCI” – le
esposizioni che risultano deteriorate alla data di acquisto o a quella in cui sono originate. In particolare,
un’esposizione è identificata come “POCI” in conseguenza dell’acquisto da terzi di un credito deteriorato,
ovvero in seguito:
•

alla “derecognition” di un precedente rapporto al quale sono state apportate modifiche contrattuali
sostanziali. In questo caso, essendoci evidenza del fatto che l'attività finanziaria modificata è
deteriorata al momento della rilevazione iniziale, la nuova attività finanziaria è rilevata come attività
finanziaria deteriorata originata (POCI), salvo che lo strumento non dovesse superare l’SPPI test;

•

all’erogazione di nuova finanza a controparti con un profilo di rischio creditizio elevato, non finalizzata
alla massimizzazione del recovery value.

I crediti “POCI” sono quindi inizialmente iscritti nello stage 3 e presentano delle peculiarità relativamente al
processo di staging e al conseguente calcolo della perdita attesa. A fronte degli stessi – sin dalla data di
rilevazione iniziale e per tutta la vita residua degli strumenti in questione – l’impairment è sempre pari
all’expected credit loss di tipo lifetime. Ne deriva, pertanto, che le perdite attese sui POCI, anche in caso di
rientro dell’esposizione in bonis, non potranno mai essere calcolate su un orizzonte temporale di 12 mesi
(come previsto per le posizioni in stage 1).
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A livello delle singole banche del Gruppo, in Banca Popolare di Bari i crediti deteriorati rientranti nell’alveo
delle attività finanziarie impaired acquisite o originate si riferiscono a posizioni in default acquistate dalla
Banca, rivenienti dall’acquisizione degli asset della ex Banca Popolare delle Province Calabre, mentre non vi
sono per Mediocredito Centrale e per Cassa di Risparmio di Orvieto crediti deteriorati rientranti nell’alveo delle
attività finanziarie impaired acquisite o originate.
A livello consolidato, in virtù di quanto previsto dall’IFRS 9, tutti i crediti di Banca Popolare di Bari e di Cassa di
Risparmio di Orvieto che, alla data di acquisizione del controllo da parte di MCC erano classificati nello stage
3, sono stati considerati “POCI”.
Attività finanziarie oggetto di rinegoziazioni commerciali e esposizioni oggetto di concessioni
In base a quanto stabilito dagli ITS (Implementing Technical Standard) dell’EBA, si definisce concessione una
“misura di tolleranza” concessa da una Banca verso un debitore che si trovi, o stia per trovarsi, in difficoltà nel
far fronte ai propri impegni finanziari. L’esposizione, cui è stata applicata una misura di tolleranza da parte
della Banca, deve essere classificata tra le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate o tra le altre
esposizioni oggetto di concessioni indipendentemente dal fatto che la concessione origini una perdita per la
banca stessa.
Viene considerata concessione una delle seguenti misure di tolleranza:
•

una modifica dei termini e delle condizioni contrattuali cui il debitore non sarebbe in grado di
adempiere, in tutto o in parte, in considerazione delle difficoltà finanziarie nelle quali versa, finalizzata
a perseguire l’interesse di rendere il debito più sostenibile per il debitore e che non sarebbe stata
concessa se il debitore stesso non avesse versato in difficoltà finanziarie;

•

un totale o parziale rifinanziamento di un credito problematico, che non sarebbe stato concesso se il
debitore non avesse versato in difficoltà finanziarie.

Si considera evidenza di concessione:
•

una modifica dei termini contrattuali favorevole al debitore (concessione in termini assoluti);

•

una modifica dei termini contrattuali che comporti l’applicazione al debitore di termini e condizioni
più favorevoli rispetto a quelli che la banca applica a clienti con il medesimo profilo di rischio del
debitore (concessione in termini relativi);

•

l’esercizio di clausole contrattuali la cui applicazione è rimessa alla discrezionalità del debitore nel
caso in cui la banca:
i.

approvi l’esercizio delle suddette clausole;
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ii.

rilevi l’esistenza dello stato di difficoltà finanziaria del debitore.

Pertanto, nel caso di rinegoziazioni con valenza commerciale, che non rientrano nella fattispecie di questo
paragrafo, le valutazioni tengono conto della economicità degli interventi richiesti e le decisioni assunte non
comportano mai la modifica dello “status” della posizione. Le rimodulazioni dei debiti motivate da difficoltà
finanziarie attuali o prospettiche della clientela, che ricadono nella fattispecie oggetto di questo paragrafo,
esse si fondano sulla verifica della sostenibilità degli impegni rispetto ai flussi di cassa percepiti e attesi. Tale
valutazione viene effettuata attraverso un ordinario processo istruttorio e deliberativo. Le misure di
“forbearance” eventualmente adottate vengono recepite all’interno dei sistemi aziendali e sono controllate
nel tempo dalle strutture preposte, nel rispetto della normativa di riferimento. Le eventuali modifiche da
apportare alla classificazione dei rapporti che beneficiano di misure di “forbearance” sono espressamente
disciplinate dalle normative interne relative alla classificazione dei crediti.
Nel corso del 2020, l’emergenza da Covid 19 ha spinto il Governo e le associazioni di categoria a sostenere
l’economia attraverso la concessione di moratorie cosiddette legislative, cui sono state affiancate le moratorie
cosiddette non legislative, cioè iniziative di carattere volontario coordinate all’interno del settore bancario; le
caratteristiche delle moratorie concesse in ambito Covid19, così come rappresentate negli Orientamenti EBA
recepiti da Banca d’Italia, possono schematizzarsi come segue:
•

non dover essere circoscritte ai debitori in difficoltà finanziarie della crisi pandemica;

•

sono previste modifiche esclusivamente al piano dei pagamenti, per un periodo di tempo limitato
predefinito, e non sono previste modifiche ad altri termini o condizioni (ad esempio al tasso di
interesse);

•

sono offerte a tutte le esposizioni che ne sono soggette le medesime condizioni per la modifica al
piano dei pagamenti, anche se l’applicazione della moratoria non è obbligatoria per i debitori;

•

la moratoria non si applica ai nuovi contratti di prestito concessi dopo la data del suo annuncio.

L’applicabilità degli Orientamenti, inizialmente prevista fino al 30 settembre 2020, è stata estesa dall’EBA fino
al 31 marzo 2021 in considerazione dell’evoluzione pandemica, monitorata anche dall’EBA per i suoi effetti
sull’economia. Nell’ambito dell’aggiornamento delle Linee Guida sulle moratorie legislative e non legislative,
EBA ha precisato che possono beneficiare dell’applicazione delle linee guida solo i prestiti sospesi (o per i quali
la sospensione è stata prorogata) in base a moratorie generali di pagamento non superiori a nove mesi
complessivi, comprese le sospensioni di pagamento precedentemente concesse.
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Mediocredito Centrale ha deciso di adottare una soluzione prudenziale per il trattamento delle moratorie, in
particolare per la determinazione delle rettifiche di valore di tali posizioni: i dettagli sono stati descritti nel
paragrafo 2.3 Metodi di misurazione delle perdite attese – Modifiche dovute al Covid 19.
Informazioni generali quantitative sul rischio di credito
CRB - B – Importo netto totale e importo medio delle esposizioni suddiviso per classe di esposizione – Valori
netti delle esposizioni in bilancio e fuori bilancio
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Si specifica che, con riferimento alla tabella di cui sopra, elaborata con opportuni strumenti informatici,
l’importo medio delle esposizioni è stato calcolato dividendo il valore dell’esposizione per quattro, pertanto
risente del contesto di discontinuità che ha caratterizzato Mediocredito Centrale nel corso dell’ultimo
trimestre 2020, per effetto della costituzione del Gruppo Bancario.
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Template 1 – EBA GL 2018/10 - Qualità creditizia delle esposizioni forborne
Rettifiche di valore cumulate, variazioni
negative cumulate del fair value (valore
equo) dovute al rischio di credito e
accantonamenti

Valore contabile lordo/importo nominale delle esposizioni oggetto di misure di concessione

Garanzie reali ricevute e garanzie finanziarie
ricevute sulle esposizioni oggetto di misure di
concessione

Esposizioni oggetto di misure di concessione deteriorate
Esposizioni oggetto di
misure di concessione
non deteriorate

Prestiti e anticipazioni

di cui in stato di
default

133.637.267

168.832.117

su esposizioni oggetto
su esposizioni
oggetto di misure di
di misure di
concessione
concessione non
deteriorate
deteriorate

di cui impaired

168.832.117

168.832.117

( 4.944.462 )

( 65.295.226 )

Banche centrali

-

-

-

-

-

-

Amm.pubbliche

-

-

-

-

-

-

Enti creditizi

-

-

-

-

-

Altre società finanziarie

-

507.559

507.559

507.559

di cui garanzie reali e
garanzie finanziarie ricevute
su esposizioni deteriorate
oggetto di misure di
concessione
217.199.239

95.789.579

-

-

( 253.823 )

Società non finanziarie

63.667.059

114.818.322

114.818.322

114.818.322

( 3.722.878 )

( 48.641.595 )

113.811.029

59.794.505

Famiglie

69.970.208

53.506.236

53.506.236

53.506.236

( 1.221.584 )

( 16.399.808 )

103.388.210

35.995.074

-

-

Titoli di debito
Impegni all'erogazione di finanziamenti
Totale al 31/12/2020

-

-

-

-

(74.034)

( 836.454 )

( 836.454 )

( 836.454 )

-

-

114.232

50.291

133.563.233

167.995.663

167.995.663

167.995.663

( 4.944.462 )

( 65.295.226 )

217.313.471

95.839.870
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Template 2 – EBA GL 2018/10 - Qualità delle misure di concessione
Valore contabile lordo delle
esposizioni oggetto di misure di
concessione
Prestiti e anticipazioni che sono stati oggetto di misure di concessione più di due volte

3.495.833

Prestiti e anticipazioni oggetto di misure di concessione deteriorati che non hanno
soddisfatto i criteri per l’uscita dalla categoria «deteriorati»

79.283.391
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Template 3 - EBA GL 2018/10 - Distribuzione per fascia di scaduto delle esposizioni deteriorate e non deteriorate
Valore contabile lordo/importo nominale
Esposizioni non deteriorate
Non scadute o scadute da
≤30gg.

Prestiti e anticipazioni
Banche centrali
Amm.pubbliche
Enti creditizi
Altre società fin.
Società non fin.
di cui PMI
Famiglie
Titoli di debito
Banche centrali
Amm.pubbliche
Enti creditizi
Altre società fin.
Società non fin.
Esposizioni fuori bilancio
Banche centrali
Amm.pubbliche
Enti creditizi
Altre società fin.
Società non fin.
Famiglie
Totale al 31/12/2020

10.204.028.800
2.346.632.334
243.368.280
255.640.439
240.481.651
4.033.151.115
2.923.534.936
3.084.754.981
3.218.104.242
2.709.546.848
12.031.543
475.806.736
20.719.115
(2.369.871.548)
(613.445.626)
(94.422.725)
(39.275.705)
(1.431.775.321)
(190.952.171)
11.052.261.494

10.113.974.685
2.346.632.334
243.368.254
255.640.439
240.461.605
4.013.004.096
2.903.388.051
3.014.867.957
3.218.104.242
2.709.546.848
12.031.543
475.806.736
20.719.115
13.332.078.927

Esposizioni deterioriate
Inadempienze probabili che
non sono scadute o sono
scadute da ≤90gg.

Scadute da >30gg. e ≤90gg.

90.054.115
26
20.046
20.147.019
20.146.885
69.887.024
90.054.115

1.233.726.574
2.132
37.459.980
792.764.400
731.070.790
403.500.062
(29.175.997)
(180)
(2.361)
(27.330.156)
(1.843.300)
1.204.550.577

Scadute da >90gg. e
≤180gg.

155.475.180
197.727
98.416.335
95.517.032
56.861.118
155.475.180

13.479.676
143
5.727
3.553.438
3.550.274
9.920.368
13.479.676

Scadute da >180gg. e
≤1anno

140.216.472
10.220.713
87.004.830
82.884.563
42.990.929
140.216.472

Scadute da >1anno e
≤2anni

79.078.131
568.023
43.935.378
41.177.452
34.574.730
79.078.131

Scadute da >2anni e
≤5anni

133.471.414
606
7.473.845
93.981.083
77.841.657
32.015.880
133.471.414

Nella presente tavola le fasce temporali sono state personalizzate secondo le esigenze della Banca
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Scadute da >5anni e
≤7anni

34.259.325
82.685
28.653.302
24.620.877
5.523.338
34.259.325

Scadute da >7anni

60.883.089
317
181.270
40.837.834
39.943.540
19.863.668
60.883.089

Di cui in stato di default

616.863.287
1.066
18.729.990
396.382.200
365.535.395
201.750.031
(29.175.997)
(180)
(2.361)
(27.330.156)
(1.843.300)
587.687.290

Template 4 – EBA GL 2018/10 - Esposizioni performing e non performing e relativi accantonamenti

Rettifiche di valore cumulate, variazioni negative cumulate del fair value (valore equo) dovute al
rischio di credito e accantonamenti

Valore contabile lordo/importo nominale

Esposizioni non deteriorate

Prestiti e anticipazioni
Banche centrali
Amm.pubbliche
Enti creditizi
Altre società fin.
Società non fin.
di cui PMI
Famiglie
Titoli di debito
Banche centrali
Amm.pubbliche
Enti creditizi
Altre società fin.
Società non fin.
Esposizioni fuori bilancio
Banche centrali
Amm.pubbliche
Enti creditizi
Altre società fin.
Società non fin.
Famiglie
Totale al 31/12/2020

10.204.028.786

di cui stadio 1

di cui stadio 2

8.901.038.811

1.302.989.975

2.346.632.334

2.346.632.334

243.368.280

239.655.545

255.640.426

255.640.426

3.712.735
-

di cui stadio 2 di cui stadio 3
616.863.293

-

1.066

-

1.066

( 3.781.358 )

( 3.445.600 )

-

-

-

( 10.077 )

( 10.077 )

210.969.016

29.512.633

18.729.991

-

780.427.726

396.382.199

-

2.923.534.937

2.309.972.673

613.562.264

365.535.396

3.084.754.981

2.595.418.100

489.336.881

201.750.037

3.090.478

( 33.399.291 )

-

3.252.723.390

3.190.752.446

616.863.293 ( 80.258.801 )

-

240.481.649

-

-

18.729.991 ( 10.538.246 )
396.382.199 ( 51.317.054 )
365.535.396 ( 36.873.074 )
201.750.037 ( 14.612.066 )

-

-

-

Esposizioni deteriorate - Rettifiche di valore
cumulate, variazioni negative cumulate del fair value
(valore equo) dovute al rischio di credito e
accantonamenti

di cui stadio 1 di cui stadio 2

-

4.033.151.116

3.218.104.242

Esposizioni non deteriorate - rettifiche di
valore cumulate e accantonamenti

Esposizioni deteriorate

( 6.517.762 )

( 46.859.510 )
( 335.758 )
-

Garanzie reali e finanziarie
ricevute
Cancellazioni
parziali
cumulate

di cui stadio 2

di cui stadio 3

-

( 317.216.895 )

su esposizioni su esposizioni
non deteriorate deteriorate

( 317.216.893 )

( 9.785.849 )

-

-

-

-

( 398 )

-

( 398 )

-

-

-

-

-

6.276.629.569
330.876

( 8.589.810 )

( 1.948.436 )

( 11.074.796 )

-

( 11.074.794 )

-

32.840.553

7.396.513

( 17.767.709 )

( 33.549.345 )

( 222.279.417 )

-

( 222.279.419 )

( 6.598.029 )

3.208.558.019

160.512.564

( 198.378.333 )
( 83.862.282 )

( 6.598.029 )
( 3.187.820 )

2.559.019.272
3.034.900.121

154.809.517
97.623.652

-

-

349.699.362

-

( 11.883.580 )

( 24.989.494 )

( 198.378.334 )

-

( 3.586.095 )

( 11.025.971 )

( 83.862.284 )

-

( 6.174.812 )

( 342.950 )

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.709.546.848

-

-

-

-

( 1.547.955 )

( 1.547.955 )

-

-

-

-

12.031.543

-

-

-

-

( 2.804.343 )

( 2.804.343 )

-

-

-

-

475.806.736

448.454.940

-

-

( 2.094.612 )
( 70.852 )

( 1.751.662 )
( 70.852 )

-

20.719.115

-

( 342.950 )

20.719.115

3.090.478
-

-

-

-

348.730.698
968.664

( 273.158.978 )

( 29.175.997 )

-

( 29.175.997 )

11.911.645

7.602.737

4.308.908

813.094

-

813.094

-

730.296.250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.709.546.848
12.031.543

( 2.369.871.548 )
-

-

( 2.096.712.570 )
-

-

-

( 613.445.626 )

( 607.339.668 )

( 6.105.958 )

( 180 )

-

( 180 )

3.458.238

3.385.185

( 94.422.725 )

( 94.422.725 )

-

-

-

-

27.987

27.987

( 39.275.705 )

( 34.251.591 )

( 5.024.114 )

( 2.361 )

-

( 2.361 )

53.995

53.995

( 1.431.775.321 )

( 1.195.886.089 )

( 190.952.171 )

( 164.812.497 )

( 235.889.232 )
( 26.139.674 )

( 27.330.156 )
( 1.843.300 )

-

( 27.330.156 )
( 1.843.300 )

8.073.544
297.881

3.896.106
239.464

11.052.261.480

9.995.078.687

1.032.921.475

587.687.296

-

587.687.296 ( 74.864.918 )

( 31.971.366 )
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265.532.729

-

-

4.177.438
58.417
( 42.893.552 )

20.784.439

-

36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.109.777

2.361

-

693.274
119.784

-

660.521.003
68.665.470

20.136.254
645.824

-

( 316.403.799 )

( 9.785.849 )

7.356.625.181

286.317.168

36

73.053
-

-

693.274
119.784
( 316.403.801 )

Template 5 – EBA GL 2018/10 – Qualità delle esposizioni per area geografica

Variazioni negative
cumulate del fair
Accantonamenti su
value (valore equo)
impegni fuori
dovute al rischio di
bilancio e garanzie
credito su
finanziarie rilasciate
esposizioni
deteriorate

Valore contabile lordo/importo nominale
Rettifiche di valore
cumulate

Di cui deteriorate
Di cui soggette a
riduzione di valore

di cui in stato di
default
Esposizioni in bilancio
Italy
United Kingdom
Germany
U.S.A.
Monaco, Principality of
Altri Stati
Esposizioni fuori bilancio
Italy
Bulgaria
Philippines
Belgium
United Kingdom
Romania
Altri Stati
Totale

14.039.113.663

616.863.244

616.863.244

14.014.845.894

-

( 404.031.015 )

-

14.015.556.502

615.948.133

615.948.133

13.991.291.494

( 403.709.808 )

-

-

9.277.423

14.514

14.514

9.277.423

( 9.005 )

-

-

6.296.995

642

642

6.296.262

( 1.032 )

-

-

1.916.632

3.432

3.432

1.915.094

( 2.256 )

-

-

1.506.542

-

-

1.506.542

( 6.645 )

-

-

-

-

4.559.569

896.523

896.523

(2.399.060.883)

( 29.175.997 )

( 29.175.997 )

(2.399.047.545)

( 29.175.997 )

( 29.175.997 )

4.559.079

( 302.269 )
-

-

12.724.737

-

-

-

-

-

(1.600)

-

-

-

-

-

-

(1.600)

-

-

-

-

-

-

(2.000)

-

-

-

-

-

-

(3.000)

-

-

-

-

-

-

(5.000)

-

-

-

-

-

-

(138)
11.640.052.780

-

-

587.687.247

103

587.687.247

14.014.845.894

( 404.031.015 )

12.724.737
12.724.737

-

Template 6 – EBA GL 2018/10 – Qualità creditizia dei prestiti e delle anticipazioni per settore
Valore contabile lordo

Di cui deteriorate
di cui in stato di
default
Agricoltura, silvicoltura e pesca
Attività estrattive
Attività manifatturiere
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
Fornitura di acqua
Costruzioni
Commercio all’ingrosso e al dettaglio
Trasporto e magazzinaggio
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
Informazione e comunicazione
Attività finanziarie e assicurative
Attività immobiliari
Attività professionali, scientifiche e tecniche
Attività amministrative e di servizi di supporto
Amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria
Istruzione
Attività dei servizi sanitari e di assistenza sociale
Arte, spettacoli e tempo libero
Altri servizi
Totale

Di cui prestiti e
anticipazioni soggetti a
riduzione di valore

Rettifiche di valore
cumulate

155.146.246

22.391.963

22.391.963

155.146.246

14.103.277

46.130

46.130

14.103.277

( 8.002.057 )
( 90.855 )

1.171.928.360

50.207.724

50.207.724

1.171.928.360

( 40.151.915 )

161.430.755

3.643.394

3.643.394

161.430.755

( 3.880.904 )

54.726.881

3.943.095

3.943.095

54.726.881

( 2.561.307 )

712.587.690

129.532.243

129.532.243

712.587.690

( 81.157.968 )

857.129.996

55.640.725

55.640.725

857.129.996

( 44.343.245 )

167.808.550

6.761.088

6.761.088

167.808.550

( 4.168.483 )

273.093.954

17.471.436

17.471.436

273.093.954

( 14.668.037 )

81.408.273

12.205.461

12.205.461

81.408.273

( 6.181.390 )

13.016.595

1.472.882

1.472.882

13.016.595

( 828.085 )

450.159.301

66.058.786

66.058.786

450.159.301

( 46.824.090 )

97.027.968

17.724.927

17.724.927

97.027.968

( 12.108.770 )

108.575.094

2.254.246

2.254.246

108.575.094

( 3.243.128 )

62.284

1.006

1.006

62.284

( 1.396 )

4.087.745

38.652

38.652

4.087.745

( 69.313 )

63.504.043

1.346.587

1.346.587

63.504.043

( 1.351.089 )

27.995.058

5.116.651

5.116.651

27.995.058

( 3.637.401 )

15.741.500

525.461

525.461

15.741.500

4.429.533.570
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396.382.457

396.382.457

4.429.533.570

( 327.299 )
( 273.596.732 )

Variazioni negative
cumulate del fair
value (valore equo)
dovute al rischio di
credito su
esposizioni
deteriorate

Template 7 – EBA GL 2018/10 – Valutazione delle garanzie reali – prestiti e anticipazioni

Prestiti e Anticipazioni
Non deteriorati

Deteriorati

Di cui scadute da
>30gg. e ≤90gg.

Valore contabile lordo
di cui garantiti
di cui garantiti da beni immobili
di cui strumenti con un rapporto prestito/valore superiore al 60 % e
inferiore o pari all’80 %
di cui strumenti con un rapporto prestito/valore superiore all’80 % e
inferiore o pari al 100 %
di cui strumenti con un rapporto prestito/valore superiore al 100 %
Rettifiche di valore cumulate per le attività garantite
Garanzie reali
di cui valore limitato al valore dell’esposizione
di cui immobili
di cui valore superiore al limite
di cui immobili
Garanzie finanziarie ricevute
Cancellazioni parziali cumulate

Scadute da >90gg.

Inadempienze
probabili che non
sono scadute o
sono scadute da
≤90gg.

Di cui scadute da Di cui scadute da Di cui scadute
Di cui scadute Di cui scadute da Di cui scadute da
>90gg. e ≤180gg. >180gg. e ≤1anno >1anno e ≤2anni >2anni e ≤5anni >5anni e ≤7anni
>7anni

10.820.892.087

10.204.028.800

90.054.115

616.863.287

155.475.180

461.388.107

13.479.676

140.216.472

79.078.131

133.471.414

34.259.325

9.411.348.363

8.913.138.055

86.274.257

498.210.308

107.793.927

390.416.381

11.416.733

133.187.792

69.263.031

103.030.993

28.938.513

44.579.319

4.692.484.292

4.373.990.161

76.166.593

318.494.131

54.160.470

264.333.661

8.873.355

114.324.638

47.916.445

61.064.535

17.063.680

15.091.008

1.304.514.831

1.247.002.798

-

57.512.033

6.877.926

50.634.107

-

-

-

-

-

-

358.227.303

330.991.970

-

27.235.333

4.569.737

22.665.596

-

-

-

-

-

-

209.982.023

131.271.980

-

78.710.043

3.198.920

75.511.123

-

-

-

-

-

-

(290.421.091)

(58.495.867)

(3.245.133)

(231.925.224)

(34.946.640)

(196.978.584)

(2.784.916)

(57.201.687)

(29.118.931)

(59.067.555)

(18.461.717)

(30.343.778)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(4.613.924.885)

(4.410.902.744)

(74.668.467)

(203.022.141)

(44.969.167)

(158.052.974)

(7.049.222)

(66.888.711)

(34.194.974)

(35.312.200)

(7.782.290)

(6.825.577)

(4.484.206.800)

(4.288.567.290)

(73.194.097)

(195.639.510)

(40.788.088)

(154.851.422)

(6.993.405)

(65.125.046)

(33.525.313)

(34.845.587)

(7.717.645)

(6.644.426)

(6.498.837.006)

(6.550.872.942)

(81.719.655)

52.035.936

(106.017.038)

158.052.974

7.049.222

66.888.711

34.194.974

35.312.200

7.782.290

6.825.577

(6.098.120.802)

(6.154.108.640)

(80.670.714)

55.987.838

(98.863.584)

154.851.422

6.993.405

65.125.046

33.525.313

34.845.587

7.717.645

6.644.426

(1.928.237.412)

(1.865.726.826)

(6.895.191)

(62.510.586)

(27.814.837)

(34.695.749)

(1.574.794)

(8.955.932)

(9.057.790)

(8.482.063)

(2.611.878)

(4.013.292)

(9.785.848)

-

-

(9.785.848)

-

(9.785.848)

-

-

(928.335)

(7.376.357)

-

(1.481.156)
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60.883.089

Template 8 – EBA GL 2018/10 – Variazioni della consistenza dei prestiti e delle anticipazioni deteriorati
Valore contabile
lordo
Consistenza iniziale dei prestiti e delle anticipazioni deteriorati
Afflussi verso portafogli deteriorati
Deflussi da portafogli deteriorati
Deflusso verso un portafoglio non deteriorato
Deflusso dovuto a rimborso parziale o totale del prestito
Deflusso dovuto alla liquidazione di garanzie reali

142.416.743
2.417.496.493
(1.943.049.945)
(56.390.821)
(691.286)

Deflusso dovuto alla vendita di strumenti
Deflusso dovuto al trasferimento del rischio
Deflusso dovuto ad altre situazioni

(40.416.206)
(1.845.330.722)

Deflusso dovuto alla riclassificazione come posseduto per la vendita
Consistenza finale dei prestiti e delle anticipazioni deteriorati

691.286

(220.910)

Deflusso dovuto all’acquisizione del possesso di garanzie reali

Deflusso dovuto a cancellazione

Relativi recuperi
netti cumulati

616.863.291

691.286

Esposizioni oggetto di misure legate all’emergenza Covid-19:
Di seguito, vengono riportati i template EBA (Template EBA GL/2020/07) sulle esposizioni oggetto di misure legate all’emergenza Covid-19:
Template 1. Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative

Riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del fair value (valore equo) dovute al
rischio di credito

Valore contabile lordo
In bonis

Di cui:
esposizioni
oggetto di
misure di
«forbearance»

Prestiti e anticipazioni soggetti a
moratoria

1.168.997.009 1.151.191.805

46.638.806

Deteriorate

Di cui:
strumenti con un
aumento significativo
del rischio di credito
dopo la rilevazione
iniziale ma che non
sono deteriorati
(Fase 2)

In bonis

Di cui:
inadempienze
Di cui:
probabili che
esposizioni
non sono
oggetto di
scadute o che
misure di
sono scadute da
«forbearance»
non più di
90 giorni

258.382.305 17.805.204

Valore
contabile lordo

Deteriorate

Di cui:
strumenti con un
aumento
Di cui:
esposizioni
significativo del
oggetto di
rischio di credito
misure di
dopo la rilevazione
«forbearance» iniziale ma che non
sono deteriorati
(Fase 2)

Di cui:
inadempienze
Di cui:
probabili che
esposizioni
non sono
oggetto di
scadute o che
misure di
sono scadute
«forbearance»
da non più di
90 giorni

11.179.935

17.091.481 (19.095.461) (13.335.782)

(2.489.199)

(8.894.378)

(5.759.679)

(3.341.313) (5.520.230)

Afflussi nelle
esposizioni
deteriorate

1.843.193

233.699.438

230.588.523

10.755.349

49.949.605

3.110.915

2.599.155

2.919.077 (2.407.490) (1.631.296)

(217.038)

(1.333.922)

(776.194)

(649.094)

(727.520)

244.867

157.631.641

155.327.870

9.209.218

35.628.793

2.303.771

2.171.524

2.303.771 (1.612.147) (1.031.458)

(174.558)

(877.112)

(580.689)

(527.604)

(580.689)

222.328

934.177.083

919.482.794

35.883.457

208.418.496 14.694.289

8.580.780

14.172.404 (16.684.545) (11.701.059)

(2.272.162)

(7.559.996)

(4.983.486)

(2.692.218) (4.792.710)

1.598.326

di cui: a piccole e medie imprese

873.642.341

858.948.052

35.718.457

195.291.114 14.694.289

8.580.780

14.172.404 (14.783.153) (9.799.667)

(2.236.952)

(6.845.471)

(4.983.486)

(2.692.218) (4.792.710)

1.598.326

di cui: garantiti da beni immobili non
residenziali a titolo di garanzia reale

356.497.869

353.948.918

33.059.919

1.759.736

2.548.951 (7.016.493) (6.466.139)

(2.171.726)

(3.935.230)

(550.354)

di cui: a famiglie
di cui: garantiti da beni immobili
residenziali a titolo di garanzia reale
di cui: a società non finanziarie

95.213.159

2.548.951

(364.549)

(550.354)

233.529

Il template 1 riporta i dati sulla qualità creditizia dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi
Covid-19, conformemente agli orientamenti EBA/GL/2020/02. I prestiti soggetti a moratoria ammontano a circa -1.169€/mld, di cui la quasi totalità è costituita da
esposizioni in bonis (-1.151 €/mld). Tra queste ultime, gli strumenti che hanno registrato un significativo aumento del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale (stage
2) ammontano al 22% del totale delle esposizioni in bonis.

Template 2. Disaggregazione dei prestiti delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative per durata residua delle
moratorie
Valore contabile lordo
Durata residua delle moratorie
Numero di
debitori

Prestiti e anticipazioni per i quali è
stata offerta una moratoria
Prestiti e anticipazioni soggetti a
moratoria (concessa)

Di cui:
moratorie legislative

-

Di cui:
scadute

-

> 6 mesi
<= 9 mesi

> 3 mesi
<= 6 mesi

<= 3 mesi

-

-

> 9 mesi
<= 12 mesi

> 1 anno

-

-

-

8.186

1.711.515.929

8.153

1.708.179.233

1.410.026.068

539.182.224

1.060.740.311

51.999.022

44.720.809

9.278.357

2.258.510

di cui: a famiglie

292.996.597

220.677.595

59.297.159

150.196.952

27.371.740

44.668.368

9.203.868

2.258.510

di cui: garantiti da beni immobili
residenziali a titolo di garanzia reale

206.391.385

141.480.620

48.759.744

77.992.800

25.779.386

42.515.136

9.085.809

2.258.510

1.403.047.505

1.187.993.230

468.870.422

909.422.871

24.627.282

52.441

74.489

-

1.232.322.931

1.145.535.601

358.680.590

848.888.129

24.627.282

52.441

74.489

-

640.368.619

558.588.231

283.870.750

353.932.068

2.565.801

-

-

-

di cui: a società non finanziarie
di cui: a piccole e medie imprese
di cui: garantiti da beni immobili
non residenziali a titolo di garanzia
reale

Il template 2 disaggrega i dati sui prestiti soggetti a moratorie in base alla durata residua delle stesse. Rispetto al template 1, il valore contabile lordo include non soltanto
le moratorie conformi agli orientamenti dell’EBA ancora attive, ma anche quelle già scadute alla data di riferimento (ossia la vita residua delle moratorie è pari a zero).
La Banca ha registrato 8.186 richieste di moratoria, di cui 8.153 già attuate. Il 68% delle moratorie ha una durata residua inferiore ai 10 mesi.
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Template 3. Informazioni su nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica di nuova applicazione introdotti in
risposta alla crisi Covid-19

Valore contabile lordo
di cui: oggetto di
misure di
«forbearance»
Nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica

678.111.495

di cui: a famiglie

87.599.684

Importo massimo
della garanzia che
può essere
considerato

Valore contabile
lordo

Garanzie
pubbliche ricevute

Afflussi nelle
esposizioni
deteriorate
605.775

di cui: garantiti da beni immobili residenziali a titolo di garanzia
reale
di cui: a società non finanziarie

590.045.475

di cui: a piccole e medie imprese

601.375

371.972.504

di cui: garantiti da beni immobili non residenziali a titolo di
garanzia reale
Il template 3 fornisce una panoramica del volume di nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica introdotti in risposta alla crisi Covid19. Questi ultimi ammontano a circa 678 €/mln, di cui 372 a piccole e medie imprese. Alla data di riferimento, non si registrano prestiti oggetto di misure di
forbearance.
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Informazioni generali qualitative sulle tecniche di attenuazione del rischio
L’adeguata gestione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito (Credit Risk Mitigation – CRM)
rappresenta una componente essenziale per il corretto presidio dello stesso, sia nella fase di acquisizione sia in
quella successiva di monitoraggio del valore e dell’efficacia delle garanzie.
A tal fine le Banche del Gruppo si sono dotate di procedure interne, supportate, dove opportuno, da idonei
strumenti informatici, atti al monitoraggio delle garanzie acquisite. La validità giuridica delle garanzie ricevute
è verificata in sede di acquisizione da parte delle unità operative, cui compete, preventivamente alle erogazioni,
la verifica di certezza ed efficacia; la validità temporale delle garanzie acquisite copre di norma l’intero arco
temporale degli affidamenti concessi.
Le garanzie reali o personali hanno la funzione di supportare il credito e in nessun modo di sostituire la capacità
del debitore di onorare le proprie obbligazioni (merito di credito): il merito creditizio viene infatti valutato dalle
funzioni responsabili dell’istruttoria creditizia principalmente sulla base dell’analisi delle fonti di rientro
primarie disponibili (cliente – operazione) ed in via sussidiaria delle garanzie accessorie, considerando sia la
situazione attuale che quella prospettica dell’azienda e dell'eventuale gruppo di appartenenza.
L’utilizzo degli strumenti di mitigazione del rischio di credito per il calcolo degli assorbimenti patrimoniali,
secondo la metodologia standard, è disciplinato dalle linee guida interne e da una specifica procedura
operativa; nella stessa è normata la modalità di valutazione ed il monitoraggio della loro eleggibilità quali
strumenti di mitigazione del rischio di credito e dei connessi assorbimenti patrimoniali.
Le linee guida interne perseguono i seguenti obiettivi:
•

promuovere la corretta gestione del credito e delle garanzie ad esso collegate;

•

massimizzare l’effetto di mitigazione del rischio fornito dagli strumenti di protezione;

•

ottimizzare i requisiti patrimoniali secondo le indicazioni di Basilea (Credit Risk Mitigation);

•

definire le regole generali per l’eleggibilità, la valutazione, il monitoraggio e la gestione delle garanzie
reali e personali.

Il diverso target di clientela tra le Banche del Gruppo determina le principali differenze nell’individuazione delle
forme di garanzie utilizzate per la mitigazione del rischio di credito.
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Mediocredito Centrale
Le principali forme di garanzie utilizzate per la mitigazione del rischio di credito ed eleggibili ai fini di Credit Risk
Mitigation si articolano in:
•

Garanzie reali - Ipoteca su immobili residenziali o non residenziali e, marginalmente, garanzia reale
finanziaria sotto forma di cash collateral;

•

Garanzie personali - Fondo centrale di garanzia (assistito dalla garanzia dello Stato), Sace.

Mediocredito, inoltre, contempla tra le garanzie utilizzabili anche il pegno su C/C acceso presso l’Istituto. Si
segnala infine la presenza di:
•

una forma di garanzia reale, sotto forma di cash collateral (denaro), relativa alla copertura della
posizione in derivati con una primaria controparte bancaria italiana. Sotto il profilo contrattuale, tale
garanzia è regolata attraverso la presenza di un CSA/ISDA Standard;

•

una forma di garanzia reale, sotto forma di cash collateral (denaro), relativo alla copertura di PCT
stipulati con primarie controparti bancarie. Sotto il profilo contrattuale, tale garanzia è regolata
attraverso la presenza di un GMRA (General Master Repurchase Agreement).

Banca Popolare di Bari e Cassa di Risparmio di Orvieto
La tecnica di mitigazione maggiormente utilizzata da Banca Popolare di Bari e Cassa di Risparmio di Orvieto,
considerati gli elevati volumi di attività nel comparto dei mutui residenziali, resta quella dell’acquisizione di
garanzie reali ipotecarie, seguita da quelle pignoratizie su valori mobiliari (titoli di Stato e fondi comuni
prevalentemente) e dalle pignoratizie su denaro.
Il monitoraggio del valore delle garanzie reali finanziarie avviene su base continuativa, considerando, ove
disponibile, una quotazione mark to market. Le garanzie di natura ipotecaria sono soggette a periodici
aggiornamenti valutativi sia di natura statistica che peritali, in linea con quanto previsto dalla normativa. Sulle
garanzie reali finanziarie sono implementati, nello specifico, controlli sullo scostamento del controvalore
rispetto al valore del mese precedente, controlli sul confronto del controvalore con l’importo eligibile della
garanzia, la percentuale di degrado del livello di copertura.
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SEZIONE 7 - Rischio di credito e tecniche di attenuazione del rischio (CRM) nel metodo standard (artt. 444 e
453 CRR)
Informazioni qualitative sull’uso dell’approccio standard
Il Gruppo si avvale delle valutazioni creditizie delle ECAI riconosciute da Banca d’Italia, nello specifico delle
agenzie di rating esterne Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch ai fini della determinazione delle ponderazioni
per il rischio nell’ambito del metodo standardizzato. Si evidenzia che, ai fini della determinazione del requisito
patrimoniale, laddove siano presenti due valutazioni dello stesso cliente, viene adottata quella più prudenziale,
nel caso di tre valutazioni quella intermedia 62.
In particolare si utilizzano le suddette valutazioni per determinare le classi di merito creditizio dei seguenti
portafogli regolamentari: “Esposizioni verso Amministrazioni e Banche Centrali”, “Esposizioni verso organismi
del settore pubblico”, “Esposizioni verso gli Enti”, “Esposizioni verso Imprese”; qualora gli enti siano privi di
rating, il merito creditizio viene desunto da quello degli Stati ; il portafoglio “Esposizioni verso Enti Territoriali”
aventi sede in uno Stato membro dell’Unione Europea è invece soggetto a deroga, pertanto viene assegnata
una ponderazione di default (20%) ; nei casi di Enti Territoriali con sede in uno Stato non membro dell’Unione
Europea, si applica il medesimo fattore di ponderazione previsto per gli enti del settore pubblico dello Stato di
appartenenza.
Per quanto riguarda il portafoglio al dettaglio (retail), nel quale confluiscono le esposizioni verso persone fisiche
e piccole e medie imprese che rispettano specifici requisiti, si applica la ponderazione indicata nella disciplina
prudenziale (75%).
Nella tabella che segue viene fornita la classificazione delle esposizioni in base ai rating esterni e interni facendo
riferimento alle generiche classi di rating individuate nella normativa nazionale, cui sono poi ricondotte le
valutazioni delle predette ECAI utilizzando le mappature fornite sul sito di Banca d’Italia 63.

62 In presenza di un solo rating ECAI, si utilizza quel rating; in presenza di due rating ECAI, si utilizza il peggiore; in presenza
di più di due rating ECAI, si scarta il rating peggiore e, tra i due rimanenti, si considera il peggiore.
63
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c263/mapping-agenzieesterne/SeP.pdf;
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c263/mappingagenzie-esterne/fitch_mapping.pdf;
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivionorme/circolari/c263/mapping-agenzie-esterne/moodys_mapping.pdf.
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Informazioni quantitative sull’uso dell’approccio standard
Classificazione delle esposizioni in base ai rating esterni e interni – Distribuzione delle attività finanziarie, degli impegni a erogare fondi e
delle garanzie finanziarie rilasciate: per classi di rating esterni (valori lordi)
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La precedente tabella riporta la distribuzione delle attività finanziarie, degli impegni a erogare fondi e delle garanzie finanziarie rilasciate da
controparti provviste di rating esterno. L’incidenza percentuale delle esposizioni dotate di rating esterni rispetto alle esposizioni complessive
è pari a circa il 19,72%.

114

EU CR4 – Approccio standard – esposizioni soggette a rischio di credito ed effetti di CRM
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Si evidenzia che, in presenza di garanzia personale, ai fini della valutazione della mitigazione dei rischi, viene
applicato il principio di sostituzione: pertanto l’appartenenza di un’esposizione creditizia ad uno specifico
portafoglio regolamentare può essere modificata per la presenza di una garanzia, attribuendo l’esposizione
iniziale al portafoglio regolamentare di appartenenza del garante.
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EU CR5 – Approccio standard – Rappresentazione delle esposizioni soggette all’approccio standard per classe regolamentare e risk weight

(*) Si evidenzia che l'importo delle esposizioni dedotte dai Fondi Propri, calcolato ai sensi della Parte II della CRR, ammonta a 155.640 migliaia di euro.
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SEZIONE 8 – Rischio di controparte (artt. 439 – 444 – 452 CRR)
Informazione sulle misure di vigilanza
Il rischio di controparte è riconducibile alla nozione di rischio di credito: in particolare, esso individua la
circostanza che la controparte di una transazione avente a oggetto determinati strumenti finanziari 64 risulti
inadempiente prima del regolamento della stessa.
Con riferimento al rischio di controparte, nell’ambito della metodologia standardizzata, la definizione degli
equivalenti creditizi è stimata mediante il metodo del valore corrente, previsto dalla normativa di Vigilanza
prudenziale. Inoltre, con riferimento agli strumenti derivati, viene calcolato un requisito patrimoniale
aggiuntivo a fronte del rischio di perdite inattese generate da oscillazioni del fair value derivanti da variazioni
del merito creditizio delle controparti (Credit Value Adjustment – CVA). Inoltre, la Capogruppo ha emanato
specifiche linee guida orientate a limitare l’esposizione al rischio di controparte in ambito derivati mediante il
requisito della collateralizzazione, ottenuta tramite la presenza di un Credit Support Annex (CSA), tipicamente
con collaterale costituito da denaro oppure da titoli di Stato UEM e frequenza di marginazione almeno
settimanale e con Minimum Transfer Amount (MTA) massimo pari a €\mil. 1. Inoltre, le medesime linee guida,
con riferimento all’esposizione derivante da operazioni PCT (pronti c/termine) prevedono, quali tecniche di
mitigazione del rischio, la stipula di contratti GMRA (General Master Repurchase Agreement) a marginazione
almeno settimanale e con Minimum Transfer Amount (MTA) massimo pari a €\mil. 1.
Con riferimento alla stima del rischio di controparte il Gruppo adotta:
• per gli strumenti finanziari derivati OTC, il Metodo del Valore Corrente 65, che prevede che
l’equivalente creditizio venga calcolato come somma del costo di sostituzione (fair value se positivo)
e dell’esposizione creditizia futura, tenendo conto degli effetti di eventuali garanzie. L’esposizione
creditizia futura, in particolare, si ottiene moltiplicando il valore nominale del contratto per le
percentuali definite da Banca d’Italia applicate in base alla durata residua delle operazioni; inoltre, con
riferimento agli strumenti derivati, viene calcolato un requisito patrimoniale aggiuntivo a fronte del
rischio di perdite inattese generate da oscillazioni del fair value derivanti da variazioni del merito
creditizio delle controparti (Credit Value Adjustment - CVA)

Derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC), operazioni di secured financing e operazioni con regolamento a
lungo termine.
65 Metodo del valore di Mercato, CRR, Parte Tre, Titilo III, Capo 6, Sezione 3.
64
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• per i pronti contro termine, le tecniche di mitigazione del rischio (CRM) previste nell’ambito del Primo
Pilastro.
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SEZIONE 9 – Attività vincolate e non vincolate (art. 443 CRR)
Il rischio di attività vincolate (asset encumbrance) è legato alla quantità di proprie attività vincolate/ impegnate
come garanzie nello svolgimento dell’operatività oppure alle attività di terzi ricevute come collateral e reimpegnate temporaneamente come garanzie di proprie passività; esso riflette la riserva di collateral disponibile
per operazioni di funding secured e/o cartolarizzazioni che si rendano necessarie per fronteggiare fasi di stress
a livello sistemico o specifico. In tale ambito, la normativa 66 richiede che le banche includano nei propri piani
di emergenza strategie volte a gestire il potenziale aumento della quota di attività vincolate derivante da
situazioni di tensione rilevanti, ossia da shock plausibili benché improbabili, avendo riguardo anche al
declassamento del rating del credito della banca, alla svalutazione delle attività costituite in pegno e
all’aumento dei requisiti di margine.
Non si sono verificati, nel corso dell’esercizio 2020, scostamenti rispetto al Risk Appetite definito nel RAF di
Mediocredito Centrale (≤65%), con un valore massimo del 26,9% al 31/03/2020 ed una successiva riduzione
fino al 22,0% a fine esercizio.
Ai fini ILAAP è stata elaborata una proiezione dell’Attivo Vincolato, a partire dalla base dati al 31/03/2021 fino
a fine esercizio. Tale proiezione deriva dallo stesso esercizio di simulazione effettuato per il LCR ed è riferita
allo scenario base.

66

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 di Banca d’Italia, Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Allegato A.
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L’incremento dell’indicatore degli attivi vincolati nel corso dell’esercizio 2021 deriva dalla costituzione ed il
conferimento in garanzia di un portafoglio di crediti a imprese, previsto a partire dal mese di giugno 2021.
Modello A – Attività vincolate e non vincolate

Attività dell'ente segnalante
Strumenti di capitale
Titoli di debito
Altre attività

Valore contabile
delle attività
vincolate
5.058.075.238

Valore equo
delle attività
vincolate

1.284.672.770

1.301.658.062

Valore contabile
Valore equo
delle attività non delle attività non
vincolate
vincolate
9.768.646.644
188.932.071
188.931.880
1.912.970.160
1.922.399.450
406.544.439

Il Gruppo, in discontinuità con gli anni precedenti, non ha definito nel proprio RAF un obiettivo di propensione
al rischio connesso con la quota di attività vincolate. È stata tuttavia definita una nuova – e più precisa –
formulazione di tale indicatore, ai fini dei piani di emergenza volti a fronteggiare situazioni di tensione e di crisi
delle fonti di liquidità/funding (Contingency Funding Plan, Piano di Risanamento): la nuova formulazione
prevede di rapportare le attività vincolate con il totale delle attività vincolabili (invece del totale attivo).
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SEZIONE 10 – Politiche di remunerazione (art. 450 CRR)
Parte I – Politiche di remunerazione per l’anno 2020
1.

Linee Guida delle politiche di remunerazione

1.1. Introduzione
I sistemi di remunerazione adottati dal Gruppo Bancario Mediocredito Centrale (di seguito anche “Gruppo”),
nell’interesse di tutti gli stakeholders e nel rispetto delle indicazioni dell’Organo di Vigilanza, si pongono i
seguenti obiettivi:
•

allineamento con la strategia e gli obiettivi aziendali di lungo periodo,

•

collegamento con i risultati aziendali, opportunamente corretti per tener conto di tutti i rischi,

•

coerenza dei livelli di capitale e liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese,

•

disincentivazione all’insorgere di conflitti di interesse e a un’eccessiva assunzione di rischi.

Le Politiche di remunerazione del Gruppo definiscono le linee guida applicabili a tutte le società rientranti nel
perimetro del Gruppo, siano o meno soggette a livello individuale alla disciplina di vigilanza prudenziale.
Nella predisposizione delle Politiche 2021 il Gruppo Bancario Mediocredito Centrale si è avvalso del supporto
di Willis Towers Watson.
Di seguito è rappresentata la composizione del Gruppo alla data della redazione delle presenti Politiche:
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1.2. Normativa
Le Politiche sono redatte in conformità alle normative nazionali e comunitarie in materia, per quanto applicabili
al Gruppo Mediocredito Centrale, con particolare riferimento a:
•

Direttiva Europea 2013/36/UE (CRD IV) che definisce la complessiva normativa prudenziale e contiene
disposizioni in tema di politiche e prassi di incentivazione nelle banche e la successiva V iterazione
approvata dal Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 (cd CRD V, Direttiva
2019/878/UE);

•

Regolamento Delegato UE della Commissione europea del 4 marzo 2014 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea il 6 giugno 2014) che stabilisce le modalità di identificazione del
personale più rilevante (cd. “Material Risk Takers” o “Risk Takers”) – la cui attività ha un impatto
significativo sul profilo di rischio dell’Ente – sulla base della combinazione di criteri qualitativi e
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quantitativi e “Final draft Regulatory Technical Standards” (RTS) pubblicati da EBA il 18 giugno 2020
in attuazione della CRD V, contenenti l’aggiornamento degli standard tecnici per l’individuazione del
personale più rilevante;
•

Regolamento delegato UE n. 876/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio in tema di informativa
al pubblico (cosiddetta CRR);

•

Norme tecniche di regolamentazione dell’EBA del 29 maggio 2020 in materia di concessione e
monitoraggio dei prestiti;

•

Regolamento Delegato UE n. 527/2014 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione
delle categorie di strumenti che riflettono in modo adeguato la qualità del credito dell'ente in modo
continuativo e sono adeguati a essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile;

•

Disposizioni della Banca d’Italia in materia di trasparenza e correttezza delle relazioni tra intermediari
e clienti, per quanto attiene le regole sulle Politiche di remunerazione degli addetti alla rete vendite;

•

25° aggiornamento della circolare n. 285 pubblicato da Banca d’Italia il 23 ottobre 2018 in materia di
prassi di remunerazione e incentivazione (Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2) e, con riferimento ai
principi già applicabili, le “Draft Guidelines on sound remuneration policies under Directive
2013/36/EU” e l’aggiornamento della Circolare 285 di Banca d’Italia, di cui si è conclusa la
consultazione nel mese di gennaio 2021, cui le presenti Politiche sono allineate con riferimento ai
principi ispiratori, quali la neutralità di genere e la responsabilità sociale d’impresa;

•

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) s.m.i. e Regolamento recante
norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari;

•

“Linee guida per le banche sui crediti deteriorati (NPL)” emanate dalla BCE a marzo 2017, le quali
indicano la rilevanza delle Politiche di remunerazione e gli strumenti di verifica dei risultati in rapporto
agli obiettivi definiti per gli NPL;

•

il “Regolamento Delegato UE 2088” relativo alla trasparenza circa l’inclusione dei fattori ESG 67 nei
prodotti e nella consulenza di investimento, cui i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti
finanziari sono tenuti ad adeguarsi nel corso del 2021, inclusa la trasparenza circa le modalità con cui
rischi di sostenibilità sono integrati nelle Politiche di remunerazione;

67

Environmental, Social, Governance.
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•

Direttiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013 “Direttiva in ordine
all'adozione di criteri e modalità per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di
politiche per la remunerazione dei vertici aziendali delle società controllate direttamente o
indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze”.

Il Gruppo aggiorna, almeno annualmente, le Politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo tenuto
conto dell’evoluzione del suo assetto strategico, del quadro regolamentare di riferimento, del contesto
complessivo in cui il Gruppo opera e delle indicazioni dell’Autorità di Vigilanza.
1.3. Principi e obiettivi delle politiche di remunerazione del Gruppo MCC
Le Politiche di remunerazione e incentivazione di Gruppo sono sviluppate in coerenza con i requisiti normativi,
la mission e i princìpi del Gruppo Bancario Mediocredito Centrale e rappresentano uno strumento
fondamentale per perseguirne gli obiettivi.
Le Politiche mirano a:
•

assicurare la sostenibilità economica dei sistemi di remunerazione, con particolare riguardo agli
impatti sul conto economico, sia nel breve che nel medio e lungo termine;

•

creare valore e orientare le performance di tutto il personale;

•

evitare sistemi premianti che generino situazioni di conflitto con l'interesse del Gruppo Mediocredito
Centrale, delle singole banche o società del Gruppo e della clientela nel lungo periodo;

•

favorire il rispetto del complesso delle disposizioni di legge, regolamentari, statutarie e di
autodisciplina applicabili all’azienda;

•

attrarre, motivare e trattenere risorse qualificate in logica di differenziazione degli assetti retributivi
rispetto alla performance e al profilo di competenze;

•

garantire competitività retributiva esterna attraverso il riferimento al mercato;

•

sostenere l’equità interna;

•

assicurare sistemi di remunerazione e incentivazione inclusivi, coerenti con il principio di neutralità
di genere delle Politiche di remunerazione;

in un approccio complessivo che ponga come condizione primaria l’esigenza di:
•

assicurare una logica di prudente gestione dei rischi attuali e prospettici – in coerenza con il quadro
di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (Risk Appetite Framework – RAF) –
quale elemento di allineamento del sistema premiante alla propensione al rischio;
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•

garantire adeguati gradi di patrimonializzazione e di liquidità;

•

assicurare la coerenza con gli obiettivi aziendali e le strategie di lungo periodo;

•

allinearsi agli standard di trasparenza verso il mercato, ispirandosi a criteri di diligenza, trasparenza e
correttezza nelle relazioni con la clientela, di contenimento dei rischi legali e reputazionali, tutela e
fidelizzazione della clientela, non basandosi esclusivamente su obiettivi commerciali.

Alla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del presente documento, tenuto conto
delle previsioni della Circolare 285 attualmente in vigore in termini di assetto dimensionale e principio di
proporzionalità, il Gruppo si qualifica come gruppo bancario intermedio, il cui attivo consolidato alla data della
redazione della presente politica è compreso tra 3,5 e 30 miliardi di euro.
Il Gruppo è peraltro caratterizzato da:
•

contenuta dimensione degli attivi;

•

limitata complessità organizzativa interna;

•

utilizzo di modelli standard di misurazione dei rischi;

•

operatività esclusivamente sul territorio nazionale;

•

approccio prudenziale alla remunerazione variabile.

Alla luce di quanto sopra, ferma restando l’applicazione dell’intera disciplina regolamentare in tema di
remunerazione e incentivazione, le presenti Politiche, con riferimento agli ambiti di discrezionalità previsti
dalla disciplina in applicazione del criterio di proporzionalità, dettagliano le modalità di declinazione delle
norme nella maniera che risulti più rispondente alle caratteristiche del Gruppo.
In particolare, le Banche del Gruppo:
•

non sono obbligate a istituire un Comitato Remunerazioni;

•

possono applicare meccanismi di differimento della remunerazione variabile per il “personale più
rilevante” – in termini di durata e incidenza – adeguati, in termini di proporzionalità, rispetto a quanto
previsto per le banche di maggiori dimensioni;

• si impegnano – entro il termine dell’esercizio – a individuare modalità di erogazione della
remunerazione variabile in strumenti finanziari che – considerando gli strumenti finanziari disponibili
attualmente 68 e in prospettiva – consentano un effettivo allineamento dei comportamenti alla

68

Gli strumenti finanziari emessi dalle Banche del Gruppo sono:

126

gestione del rischio e siano adeguati in termini di proporzionalità nelle percentuali di corresponsione
e nei periodi di retention rispetto alle banche di maggiori dimensioni.
1.4. Governance
Il governo delle Politiche prevede che:


l’Assemblea della Capogruppo:
•

stabilisca i compensi annui dei componenti degli organi della Capogruppo nominati
direttamente, ovvero:

•

o

il Consiglio di Amministrazione;

o

il Collegio Sindacale;

approvi le Politiche di remunerazione e incentivazione di Gruppo che definiscono:
o

le condizioni d’accesso (cd. Cancelli o gate) cui è subordinata l’erogazione degli elementi
di remunerazione variabile, ponendo particolare attenzione all’inserimento di elementi
che consentano di subordinare l’attivazione degli strumenti di remunerazione variabile
al raggiungimento dei target di performance corretta per i rischi;

o

i criteri in materia di remunerazione fissa, variabile e fringe-benefit per Consiglieri di
Amministrazione, Sindaci, Amministratore Delegato, restante personale più rilevante,
dipendenti e collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;

o

i criteri di identificazione del personale più rilevante e l’esito del processo;

o

i criteri per la determinazione degli importi eventualmente da accordare in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata della carica di
tutto il personale, ivi compresi i limiti fissati a detti importi in termini di annualità della
remunerazione fissa e l’ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;

•

approvi i piani di incentivazione in strumenti finanziari;

•

approvi, ove previsto dallo Statuto, in linea con i quorum previsti dalla disciplina regolamentare,
l’innalzamento dell’incidenza massima della remunerazione variabile oltre il rapporto 1:1 rispetto

•
•
•

azioni di Banca Popolare di Bari, che rappresentano una percentuale residuale dell’intero capitale e la cui
negoziazione è, alla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del presente documento,
sospesa;
obbligazioni di Mediocredito Centrale;
obbligazioni di Banca Popolare di Bari la cui negoziazione è, alla data di approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione del presente documento, sospesa.
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alla remunerazione fissa e in ogni caso entro i limiti definiti dalla disciplina regolamentare in
vigore per il personale interessato della Capogruppo;
•

sia informata circa l’applicazione delle Politiche di remunerazione, ivi incluse le evidenze rilevate
in sede di audit annuale circa l’allineamento delle prassi di remunerazione e incentivazione alle
Politiche di remunerazione approvate dall’Assemblea e al quadro regolamentare;



il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo:
•

elabori le Politiche di remunerazione e incentivazione per il Gruppo, da sottoporre annualmente
all’Assemblea della Capogruppo e, con riferimento alle Banche Controllate, ai rispettivi Consigli
di Amministrazione e, laddove soggette individualmente alla disciplina di vigilanza prudenziale,
alle rispettive Assemblee;

•

verifichi annualmente l’applicazione delle Politiche di remunerazione e incentivazione e sia
responsabile della loro corretta attuazione anche tramite il coinvolgimento delle funzioni
aziendali competenti; in tale ambito si accerta che le Banche del Gruppo applichino le linee guida
di remunerazione del Gruppo, ferma la responsabilità delle Controllate rispetto alla
regolamentazione direttamente applicabile;

•

assicuri che le Politiche di remunerazione e incentivazione siano adeguatamente documentate
e accessibili all’interno della struttura aziendale e che siano note al personale le conseguenze di
eventuali violazioni normative o di accordi etici o di condotta;

•

assicuri che i sistemi di remunerazione e incentivazione siano coerenti con le scelte complessive
del Gruppo in termini di assunzione dei rischi, strategie, obiettivi di lungo periodo, assetto di
governo societario e dei controlli interni e siano idonei a garantire il rispetto delle disposizioni di
legge, regolamentari e statutarie, nonché di eventuali codici etici o di condotta, promuovendo
l’adozione di comportamenti ad essi conformi;

•

vigili direttamente sulla corretta applicazione delle regole relative alle remunerazioni dei
responsabili delle funzioni aziendali di controllo interno e del dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili;

•

approvi – anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali competenti – gli
esiti del processo di identificazione del personale più rilevante del Gruppo 69, ivi comprese la

In particolare, al Consiglio di Amministrazione di Capogruppo è sottoposta specifica documentazione che riporta i ruoli
identificati, al fine di valutarne le relative responsabilità e gli elenchi nominativi dei soggetti titolari dei medesimi incarichi
e ruoli.
69
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metodologia di identificazione, il perimetro, eventuali deroghe, modifiche, notifiche e/o richieste
di esclusioni da sottoporre all’Autorità di Vigilanza, e ne rivede almeno annualmente i criteri;
•

definisca, per i consiglieri esecutivi, i direttori generali, i responsabili delle principali linee di
business, funzioni aziendali o aree geografiche, coloro che riportano direttamente agli organi con
funzione di supervisione strategica, gestione e controllo, i responsabili e il personale di livello più
elevato delle funzioni aziendali di controllo, l’architettura del sistema di remunerazione e
incentivazione sulla base degli strumenti di remunerazione variabile previsti dalle presenti
Politiche, assicurando che tale sistema sia coerente con le scelte complessive della Banca in
termini di assunzione dei rischi, strategie, obiettivi di lungo periodo, assetto di governo societario
e dei controlli interni;

•

deliberi l’applicazione degli istituti di remunerazione variabile previsti dalle presenti Politiche
e approvi il connesso bonus pool 70, sulla base delle informazioni ricevute dalle funzioni
competenti e del parere espresso dalla funzione di gestione dei rischi con particolare riferimento
alla sostenibilità dell’ammontare del bonus pool complessivo al fine di assicurare una
soddisfacente solidità del Gruppo;

•

definisca gli obiettivi e i compensi, in termini di remunerazione variabile, dell’Amministratore
Delegato e del responsabile della funzione di revisione interna;

•

delibera, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali competenti circa
il raggiungimento degli obiettivi di performance cui sono legati i piani di incentivazione, in
materia di apertura delle condizioni di accesso (cd. cancelli o gate) e di rispetto delle altre
condizioni all’erogazione dei compensi correlati ai sistemi di incentivazione;

•

definisca i compensi aggiuntivi ex art.2389 III comma c.c.;

•

assicuri il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti nel processo di elaborazione e
controllo delle politiche e prassi di remunerazione;

•

fornisca all’Assemblea dei Soci un’informativa quali-quantitativa relativa all’applicazione delle
Politiche di remunerazione dell’anno precedente, ivi inclusa l’evidenza dell’attività svolta in tema
di remunerazione e incentivazione;

•

70

approvi il piano di incentivazione commerciale destinato al personale della Capogruppo.

Per le società che si avvalgono di rete esterna il bonus pool comprende la remunerazione variabile non ricorrente.
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Il Consiglio di Amministrazione, nell’esercizio delle suddette responsabilità, svolge anche le funzioni
del Comitato Remunerazioni, avvalendosi in particolare del contributo del Consigliere indipendente;


l’Amministratore Delegato della Capogruppo:
•

proponga al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, avvalendosi delle funzioni
competenti:
o

aggiornamenti e revisioni delle Politiche di remunerazione e incentivazione di
Gruppo;

o

gli obiettivi economico-patrimoniali e di rischio, con i relativi livelli target, che
costituiscono le condizioni di accesso all’erogazione degli istituti di remunerazione
variabile del sistema incentivante delle Banche del Gruppo;

o

l’architettura degli obiettivi e i livelli di incentivazione previsti dagli strumenti di
remunerazione variabile;

•

aggiorni la mappa dei Material Risk Takers, laddove necessario in corso d’anno, ad esempio a
seguito di modifiche organizzative, del sistema delle deleghe o del business della Banca, in
ottemperanza ai criteri fissati dalla normativa;



le Assemblee delle Controllate:
•

stabiliscano, in coerenza con le previsioni statutarie:
o

o
•

i compensi annui degli organi nominati direttamente, ovvero:
-

il Consiglio di Amministrazione;

-

il Collegio Sindacale;

il limite massimo al compenso degli Amministratori investiti di particolari cariche;

approvino le Politiche di remunerazione e incentivazione del Gruppo, in quanto applicabili alle
proprie specificità, che a loro volta definiscono in coerenza con quanto previsto dalla
Capogruppo:
o

i criteri per la definizione del personale più rilevante e l’esito del processo a livello
individuale;

o

i criteri per la determinazione degli importi eventualmente da accordare in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata della carica di
tutto il personale, ivi compresi i limiti fissati a detti importi in termini di annualità della
remunerazione fissa e l’ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
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•

approvino i piani di incentivazione in strumenti finanziari con riferimento al personale delle
Banche a livello individuale;

•

approvino, ove previsto dallo Statuto, in linea con i quorum previsti dalla disciplina
regolamentare, l’innalzamento dell’incidenza massima della remunerazione variabile oltre il
rapporto 1:1 rispetto alla remunerazione fissa per il personale della Banca, in ogni caso entro i
limiti definiti dalla disciplina regolamentare in vigore nonché di quanto previsto dalle Politiche di
remunerazione e incentivazione del Gruppo.

Alle Assemblee viene assicurata adeguata informativa sull’attuazione delle Politiche di remunerazione
da parte della singola Controllata, incluse le evidenze emerse in sede di revisione annuale
dell’applicazione delle Politiche condotta dalla funzione di revisione interna;


i Consigli di Amministrazione delle Controllate:
•

recepiscano e approvino, in quanto applicabili alle specificità della singola Controllata, le
Politiche di remunerazione di Gruppo;

•

approvino, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali competenti, gli
esiti del processo di identificazione del personale più rilevante;

•

definiscano, per i consiglieri esecutivi, i direttori generali, i responsabili delle principali linee di
business, funzioni aziendali o aree geografiche, coloro che riportano direttamente agli organi con
funzione di supervisione strategica, gestione e controllo, i responsabili e il personale di livello più
elevato delle funzioni aziendali di controllo, l’architettura del sistema di remunerazione e
incentivazione sulla base degli strumenti di remunerazione variabile previsti dalle presenti
Politiche, assicurando che tale sistema sia coerente con le scelte complessive della Banca in
termini di assunzione dei rischi, strategie, obiettivi di lungo periodo, assetto di governo societario
e dei controlli interni;

•

deliberino l’applicazione degli istituti di remunerazione variabile previsti dalle presenti
Politiche e approvino il connesso bonus pool 71, sulla base delle informazioni ricevute dalle
funzioni competenti e del parere espresso dalla funzione di gestione dei rischi con particolare
riferimento alla sostenibilità dell’ammontare del bonus pool complessivo al fine di assicurare una
soddisfacente solidità;

71

Per le società che si avvalgono di rete esterna il bonus pool comprende la remunerazione variabile non ricorrente.
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•

definiscano

gli obiettivi

ed

i compensi,

in

termini di remunerazione variabile,

dell’Amministratore Delegato/Direttore Generale e del responsabile della funzione di revisione
interna;
•

approvino, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali competenti, il
raggiungimento degli obiettivi di performance cui sono legati i piani di incentivazione (cd.
cancelli o gate) e il rispetto delle altre condizioni all’erogazione dei compensi correlati ai sistemi
di incentivazione, applicando i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo
anche in materia di poste/operazioni straordinarie;

•

approvino il piano di incentivazione commerciale, previa validazione da parte della funzione
responsabile dei processi di compensation di Capogruppo, esercitata nell’ambito del riporto
funzionale previsto dal modello operativo;



l’Amministratore Delegato/Direttore Generale delle Controllate:
•

aggiorni la mappa dei Material Risk Takers, laddove necessario in corso d’anno, ad esempio a
seguito di modifiche organizzative, del sistema delle deleghe o del business della Banca, in
ottemperanza ai criteri fissati dalla normativa;

•

proponga al Consiglio di Amministrazione della Controllata, l’architettura degli obiettivi e i livelli
di incentivazione previsti dagli strumenti di remunerazione variabile.

Per quanto riguarda le funzioni aziendali competenti, a livello di Capogruppo:
 la funzione responsabile dei processi di compensation:
•

coordini la definizione delle Politiche di remunerazione di Gruppo e l’aggiornamento dei criteri
di identificazione del personale più rilevante per il Gruppo e su base individuale, in conformità
a principi di equità interna ed esterna e a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza,
assicurandone l’aggiornamento almeno annuale e acquisendo gli esiti – limitatamente al
perimetro di rispettiva competenza – dalle corrispondenti funzioni delle Controllate;

•

assicuri, pur nell’apprezzamento delle specificità di ciascuna Banca, l’adozione di Politiche
omogenee nell’ambito del Gruppo in conformità alle linee guida stabilite;

•

coordini la definizione del piano di incentivazione commerciale destinato al personale della
Capogruppo;



la funzione di pianificazione:
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•

individui, in collaborazione con la funzione responsabile di gestione dei rischi, gli obiettivi di
performance di Gruppo e a livello di singola Banca inseriti come “soglie d’accesso” degli istituti
di remunerazione variabile, nonché degli obiettivi individuali in coerenza con quanto definito dal
Piano Strategico;

•

supporti la funzione responsabile dei processi di compensation nel processo di definizione delle
Politiche di remunerazione e incentivazione per gli ambiti di propria competenza;



la funzione responsabile di gestione dei rischi:
•

individui, in collaborazione con la funzione di pianificazione, gli indicatori di rischio inseriti come
“soglie d’accesso” degli istituti di remunerazione variabile, determinandone il livello coerente
con la propensione al rischio prevista dal Risk Appetite Framework 72 per il Gruppo e a livello di
singola Banca;

•

supporti la funzione responsabile dei processi di compensation nel processo di definizione delle
Politiche di remunerazione e incentivazione, attraverso la definizione e manutenzione dei
criteri, delle modalità e degli indicatori relativi al sistema premiante e incentivante, con
particolare riferimento ai target diretti ad assicurare una stringente coerenza con il Risk Appetite
Framework e con le politiche di governo e di gestione dei rischi;

•

individui, con il supporto del Chief Financial Officer, le tipologie di operazioni e investimenti
finanziari che interferiscono o potrebbero interferire con i meccanismi di allineamento alle
performance e ai rischi insiti nei sistemi di remunerazione e incentivazione;

•

individui, con il supporto della funzione di pianificazione, i criteri per la definizione di “perdita
significativa” per la Banca e per la clientela – che rientra tra le condizioni per l’applicazione delle
clausole di malus e claw back;

•

individui i criteri di allineamento al rischio da adottare lungo l’intero ciclo di vita degli istituti
di remunerazione variabile, inclusi gli indicatori di allineamento al rischio per l’erogazione delle
quote differite e per l’attivazione delle clausole di claw back e malus;

•

definisca i criteri di rischio funzionali all’identificazione del personale più rilevante di Gruppo
e a livello di singola Banca oppure alla motivazione di eventuali esclusioni, in linea con le

72 Nell’eventualità di un cambiamento del RAF nel corso del periodo di competenza degli istituti retributivi, le soglie sono
applicate ciascuna con riferimento al proprio periodo di competenza (ad esempio in caso di definizione in corso d’anno di
una soglia più elevata per un coefficiente di patrimonializzazione, a partire da quella data l’attivazione del sistema
incentivante sarà subordinata al rispetto della nuova soglia).
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previsioni delineate nelle linee guida per l’identificazione del personale più rilevante sottoposte
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;
•

fornisca un parere al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo con riferimento
all’allineamento al RAF dei sistemi incentivanti di breve termine e delle linee guida di
identificazione del personale più rilevante;

•

supporti ex ante il Consiglio di amministrazione della Capogruppo in sede di decisione
sull’effettivo avvio dei diversi istituti di remunerazione variabile;

•


certifichi ex post l’effettivo superamento dei cancelli di ingresso;

la funzione responsabile dei processi di conformità:
•

effettui con cadenza annuale una valutazione ex ante di conformità delle Politiche di
remunerazione e incentivazione definite per l’anno, al fine di verificare che il sistema di
remunerazione e incentivazione sia coerente con le norme di riferimento, lo Statuto e il Codice
Etico;

•

verifichi la conformità del processo di identificazione dei Risk Takers con il quadro normativo
del Regolatore, anche avvalendosi dei pareri ricevuti dalle funzioni di conformità delle
Controllate;

•

verifichi, anche nel corso dell’anno, la conformità del piano di incentivazione commerciale,
eventualmente definito, con le norme di riferimento, lo Statuto, il Codice Etico e con quanto
previsto dalle presenti Politiche di remunerazione e incentivazione;

•

fornisca un parere al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo con riferimento alla
valutazione ex ante di conformità in merito alle Politiche di remunerazione e al processo di
identificazione dei Risk Takers. La funzione responsabile dei processi di conformità si avvale del
contributo delle funzioni di conformità delle Controllate;



la funzione di revisione interna:
•

verifichi, con frequenza annuale, la rispondenza delle Politiche di Gruppo approvate dal Consiglio
di Amministrazione della Capogruppo alla normativa di riferimento e la rispondenza delle prassi
di remunerazione alle Politiche approvate, dando informativa agli organi societari, ivi inclusa
l’Assemblea, relativamente agli esiti delle verifiche stesse (qualora necessario l’informativa viene
inoltrata anche alle Autorità di Vigilanza). Con riferimento alla revisione annuale
dell’applicazione delle Politiche di remunerazione presso le Controllate, si avvale del contributo
delle corrispondenti funzioni di revisione interna.
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A livello di Controllate:
 la funzione responsabile dei processi di compensation:
•

coordini il recepimento delle Politiche di remunerazione di Gruppo, fornendo il proprio
contributo affinché siano incluse – in raccordo con l’omologo ruolo della Capogruppo –
eventuali specificità della Controllata, e l’identificazione del personale più rilevante su base
individuale, applicando i criteri definiti nelle linee guida di Gruppo, assicurandone
l’aggiornamento almeno annuale;

•

inoltri alla corrispondente funzione di Capogruppo gli obiettivi assegnati ai Risk Takers
affinché, con il supporto della funzione di pianificazione di Capogruppo, possa esprimersi –
nell’ambito del riporto funzionale previsto dal modello operativo – circa la coerenza con i
sistemi incentivanti di Gruppo in vista dell’approvazione da parte dell’Amministratore
Delegato/Direttore Generale delle Controllate;

•

coordini la definizione del piano di incentivazione commerciale destinato al personale delle
Controllate;

•

informi, in sede di definizione/revisione della remunerazione fissa dei Risk Takers apicali e/o
Alta Dirigenza, la corrispondente funzione di Capogruppo per ciascun intervento
caratterizzato da un gap superiore al 10% rispetto alla mediana di mercato;

 le funzioni responsabili di gestione dei rischi e pianificazione:
•

forniscano il proprio contributo alle corrispondenti funzioni di Capogruppo affinché gli
indicatori di rischio e di redditività inseriti come “soglie d’accesso” degli istituti di
remunerazione variabile siano coerenti con la propensione al rischio prevista dal Risk
Appetite Framework 73 a livello di singola Controllata, oltre che di Gruppo;

in particolare, la funzione responsabile del presidio dei rischi:
•

definisca, coordinandosi con le corrispondenti funzioni di Capogruppo, i criteri di rischio
funzionali alla identificazione del personale più rilevante a livello individuale oppure alla
motivazione di eventuali esclusioni, in linea con le previsioni delineate nelle linee guida per

73 Nell’eventualità di un cambiamento del RAF nel corso del periodo di competenza degli istituti retributivi, le soglie sono
applicate ciascuna con riferimento al proprio periodo di competenza (ad esempio in caso di definizione in corso d’anno di
una soglia più elevata per un coefficiente di patrimonializzazione, a partire da quella data l’attivazione del sistema
incentivante sarà subordinata al rispetto della nuova soglia).
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l’identificazione del personale più rilevante sottoposte all’approvazione del Consiglio di
Amministrazione;
•

fornisca un parere al Consiglio di Amministrazione della Controllata con riferimento
all’allineamento al RAF dei sistemi incentivanti e delle linee guida di identificazione del
personale più rilevante;

•

supporti ex ante il Consiglio di amministrazione della Controllata in sede di decisione
sull’effettivo avvio dei diversi istituti di remunerazione variabile;

•

certifichi ex post l’effettivo superamento dei gate a livello individuale;

 la funzione responsabile dei processi di conformità:
•

effettui con cadenza annuale una valutazione ex ante di conformità delle Politiche di
remunerazione di Gruppo, anche avvalendosi della valutazione ex ante di conformità della
Capogruppo;

•

verifichi la conformità del processo di identificazione dei Risk Takers a livello individuale
con il quadro normativo del Regolatore, fornendo il rispettivo parere alla funzione risorse
umane di Capogruppo;

•

verifichi, anche in corso d’anno, la conformità del piano di incentivazione commerciale per
il personale della Controllata, eventualmente definito, con le norme di riferimento e con
quanto previsto dalle presenti Politiche di remunerazione e incentivazione;

•

fornisca un parere al Consiglio di Amministrazione della Controllata con riferimento alla
valutazione ex ante di conformità in merito alle Politiche di remunerazione e al processo di
identificazione dei Risk Takers;

•

la funzione di revisione interna:
•

verifichi, con cadenza annuale, la rispondenza delle prassi di remunerazione della
Controllata alle Politiche approvate e alla normativa di riferimento, informando la
corrispondente funzione di Capogruppo circa i criteri di controllo posti in essere per il rilascio
della relativa relazione e conseguente informativa al Consiglio di Amministrazione e
all’Assemblea della Controllata;

•

effettui nei confronti del personale più rilevante una verifica a campione sui conti interni di
custodia e amministrazione, ove presenti, nel pieno rispetto delle previsioni normative.
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2.

Sistema di remunerazione del Gruppo Mediocredito Centrale

2.1. La segmentazione del personale
Le linee guida di politica retributiva sono ispirate al principio di segmentazione, in base al ruolo e al contributo
fornito, con riferimento alla tipologia e all’entità del rischio assunto dal personale.
L’obiettivo è quello di assicurare correlazione tra contributo atteso, performance effettiva, remunerazione e
rischi.
Il Gruppo svolge periodicamente il processo di identificazione del “personale più rilevante”:
•

ai sensi degli standard tecnici regolamentari EBA (Regulatory Technical Standards - RTS) – che
definiscono i criteri qualitativi e quantitativi comuni a livello europeo – e delle Disposizioni di Banca
d’Italia, al fine di identificare le categorie di personale più rilevante le cui attività professionali hanno
un impatto sostanziale sul profilo di rischio a livello di Gruppo e a livello di Banca individuale;

•

in base a criteri strategico-organizzativi, ovvero in relazione alla tipologia di contributo richiesto alle
diverse professionalità, identificando istituti retributivi alternativi e differenziati in ragione del ruolo –
manageriale, promozionale, professionale – svolto dal personale, al fine di strutturare forme di
remunerazione coerenti con il ruolo agito dalle professionalità aziendali.

Nel documento “Linee Guida per l‘identificazione dei Material Risk Takers del Gruppo Bancario” sono riportati
i criteri declinati dal Gruppo in applicazione dei Regulatory Technical Standards di EBA, ivi inclusi ruoli e
responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali con riferimento al processo di identificazione.
Ciascuna Banca del Gruppo, nel sottoporre le presenti politiche al Consiglio di Amministrazione e, quindi, alla
relativa Assemblea, integra il personale più rilevante a livello individuale.
Con riferimento alla Banca MCC, si specifica che non sono presenti ulteriori risorse che possono assumere rischi
rilevanti a livello di Banca individuale, in aggiunta al personale che sia già stato identificato tra il personale più
rilevante di Gruppo.
Al personale più rilevante di Gruppo e a livello di Banca individuale si applicano le regole di maggior dettaglio
previste dalle Disposizioni di Banca d’Italia, declinate con un approccio proporzionale alle caratteristiche
dimensionali del Gruppo e delle singole entità, come di seguito specificato.
In ottemperanza a quanto definito dalla normativa in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi
bancari e finanziari, correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, ciascuna Banca del Gruppo MCC,
inoltre, identifica e aggiorna almeno annualmente i “soggetti rilevanti” ossia il personale dell’intermediario che
offre prodotti ai clienti al dettaglio, interagendo con questi ultimi, nonché coloro a cui questo personale
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risponde in via gerarchica. La classificazione dei soggetti rilevanti (v. allegato 1 “Soggetti rilevanti”), ivi inclusa
la numerosità complessiva, comprensiva dei Consulenti Finanziari, ove presenti, viene sottoposta al Consiglio
di Amministrazione di ciascuna Banca del Gruppo per la relativa approvazione contestualmente alle presenti
Politiche.
I sistemi incentivanti di cui sono destinatari i “soggetti rilevanti” includono i presidi di allineamento agli
interessi dei clienti al dettaglio in ottemperanza alla normativa in materia di trasparenza.

2.2. Princìpi ispiratori dell’architettura di sviluppo e retributiva
Le logiche dell’architettura di sviluppo e retributiva si connotano per i seguenti elementi:
•

approccio prevalentemente deterministico nel disegno degli istituti di remunerazione variabile, al
fine di:

•

o

rendere espliciti i driver di correlazione tra performance aziendale e payout,

o

creare certezza delle regole di consuntivazione;

specializzazione degli istituti retributivi (ne bis in idem), assicurando la neutralità rispetto al genere,
in ragione di:

•

o

popolazione destinataria (management/process owner, altri lavoratori),

o

tipologia di contributo (manageriale, promozionale, specialistico),

o

orizzonte temporale di riferimento;

enfasi su obiettivi con diretto impatto sulla performance economico-patrimoniale e ancoraggio
delle metriche al piano/budget/RAF approvato dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto
della propensione al rischio;

•

prevalenza di obiettivi misurabili con predeterminazione dei range di variazione;

•

equilibrio tra:
o

condivisione degli obiettivi, in logica di apprezzamento delle interdipendenze tra i diversi
contributi organizzativi,

o

differenziazione degli obiettivi, in logica di riconoscimento del diverso grado di contributo
soggettivo,

o

allineamento alle indicazioni in materia di minimizzazione dei rischi di moral hazard e simili,

o

recupero dei gap in termini di equità interna, anche con riferimento ad eventuali gap di genere.

Con particolare riguardo agli istituti di remunerazione variabile, è previsto:
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•

pay mix teorico bilanciato nel rispetto delle indicazioni normative,

•

subordinazione del payout a:
o

soglie d’accesso definite in coerenza con gli orientamenti regolamentari – internazionali e
nazionali – e i limiti previsti nel Risk Appetite Framework (RAF),

o

correttezza dei comportamenti agiti (assenza di provvedimenti disciplinari o di comprovate non
conformità normative nel periodo intercorrente tra l’inizio della competenza dell’istituto
retributivo e il momento di pagamento);

•

quantificazione del payout in funzione del grado di raggiungimento degli obiettivi individuali (o
funzionali limitatamente al premio aziendale previsto dalla contrattazione collettiva, laddove
previsto), articolati in target economici e strategico-organizzativi;

• divieto di avvalersi di strategie di copertura personale o di assicurazioni sulla retribuzione o su altri
aspetti che possano alterare o inficiare gli effetti di allineamento al rischio insiti nei meccanismi
retributivi.
2.3. Le componenti della remunerazione
La struttura retributiva del personale si compone di:
•

componente fissa;

•

componente variabile.

La componente variabile destinata al personale più rilevante prevede una quota corrisposta in strumenti
finanziari, con le proporzioni descritte nel prosieguo, fermo restando che specifici strumenti finanziari destinati
a tale finalità, il cui valore rifletta il valore economico del Gruppo, verranno definiti e approvati in corso di
esercizio.
Relativamente alla remunerazione di membri non esecutivi del Consiglio di Amministrazione e Sindaci, nella
Capogruppo o presso le Controllate:
•

non è prevista alcuna componente variabile collegata alla performance e ai risultati di business per gli
Amministratori non esecutivi e per i membri del Collegio Sindacale. Il compenso che viene loro
corrisposto è complessivamente costituito da un importo fisso annuale stabilito dall’Assemblea. I
compensi sono complessivamente riportati nella Nota Integrativa del Bilancio, parte H – “operazioni
con parti correlate”, comprensivi di eventuali oneri accessori;

•

la remunerazione fissa del Presidente del Consiglio di Amministrazione è coerente con quanto previsto
dalla normativa vigente.
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È inoltre prevista una copertura assicurativa “Responsabilità Civile Amministratori e altri organi aziendali” (cd.
polizza Directors & Officers) per gli Amministratori e i Sindaci nel rispetto dei princìpi normativi vigenti tempo
per tempo.
Le previsioni statutarie vigenti all’atto dell’emissione delle presenti Politiche fissano un limite massimo al
rapporto tra la componente variabile e fissa della remunerazione pari a 1:1.
Ai fini del calcolo del rapporto si applicano i seguenti criteri:
•

componente fissa: remunerazione al 1° gennaio dell’anno di competenza degli istituti retributivi
variabili 74;

•

componente variabile: remunerazione maturata nell’anno di competenza dell’istituto variabile.

Esemplificativamente, per l’anno 2021:
 la retribuzione fissa è riferita alla retribuzione al 1° gennaio 2021,
 la remunerazione variabile a titolo di MBO include l’intera quota maturata nel 2021 anche se
effettivamente erogata nel 2022 (e negli anni successivi per le quote differite) ed esclude quanto
corrisposto a titolo di quote differite relativamente a MBO di anni pregressi.
_______________________________________________________________________________________
Ai fini del calcolo del limite massimo del rapporto tra remunerazione variabile e remunerazione fissa, la
remunerazione variabile include tutte le erogazioni classificabili come “retribuzione non fissa” – includendo
MBO, PIC, premio aziendale, eventuali erogazioni una tantum. Si sottolinea che l’erogazione di qualsiasi
importo di remunerazione variabile è subordinata al superamento dei cancelli indicati al punto
2.3.2.1.1.2.3.2.1.1.
Nell’ambito del limite massimo indicato, in relazione alla segmentazione della popolazione, sono stati definiti
specifici tetti al rapporto tra remunerazione variabile e remunerazione fissa:
•

1/3 della remunerazione fissa per i ruoli appartenenti alle funzioni aziendali di controllo,

•

2/3 della remunerazione fissa per il “personale più rilevante” e per il restante personale
dipendente.

Sono esclusi i pagamenti e/o i benefici marginali, accordati al personale su base non discrezionale, che
rientrano in una politica generale della Banca e che non producono effetti sul piano degli incentivi
all’assunzione o al controllo dei rischi.

74 In caso di ingressi (assunzioni/distacchi) in corso d’anno, la retribuzione fissa è riferita al momento di entrata in servizio
in Banca.
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2.3.1

Remunerazione fissa

La retribuzione fissa è costituita da:
•

RAL (retribuzione annua lorda), basata sui livelli tabellari del CCNL di settore per i diversi livelli
inquadramentali, sulle responsabilità assegnate, nonché sulle competenze e sull’expertise del
dipendente;

•

trattamento di fine rapporto;

•

indennità di mancato preavviso, quando l’ammontare è determinato secondo quanto stabilito dalla
legge e nei limiti da essa previsti;

•

indennità di posizione, accordate su base non discrezionale, collegate a specifici ruoli e responsabilità
organizzative. Tali indennità – legate al tempo di copertura della specifica posizione – non possono
essere previste a tempo indeterminato, salvo specifici casi validati dalla Capogruppo nell’ambito del
riporto funzionale previsto dal modello operativo 75;

•

indennità di trasferimento, accordate su base non discrezionale, collegate a specifiche esigenze
aziendali. Tali indennità – legate al tempo di esercizio dell’attività presso altra sede rispetto alla sede
prevista dal contratto di assunzione – non possono essere previste a tempo indeterminato 76.

Nell’ambito delle politiche di intervento sulla remunerazione fissa, sono previsti i seguenti interventi con effetti
sulla componente fissa della remunerazione:
•

promozioni ad un inquadramento superiore, esclusivamente in presenza di una valutazione
organizzativa atta a rilevare l’effettivo svolgimento di mansioni di livello superiore;

•

aumenti retributivi “ad personam” riconosciuti in seguito ad un consolidamento delle competenze
agite nel ruolo e costanza di prestazioni eccellenti.

Gli interventi previsti sulla componente fissa – nel rispetto del principio di neutralità di genere, origine etnica,
religione, orientamento sessuale, convinzioni personali, età, disabilità fisiche o mentali, opinioni politiche –
mirano a perseguire:
•

la congruità della remunerazione rispetto al ruolo ricoperto;

•

il posizionamento della retribuzione rispetto ai benchmark di mercato ed in particolare alla scelta di
posizionarsi – di norma – sulla mediana indicata dalle indagini retributive di riferimento;

75
76

I criteri di determinazione dell’indennità di posizione sono definiti in apposita regolamentazione aziendale.
I criteri di determinazione dell’indennità di trasferimento sono definiti in apposita regolamentazione aziendale.
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•

la tutela delle professionalità eccellenti, ovvero delle risorse con un trend prestazionale di costante
eccellenza – nell’ambito della rivisitazione delle modalità valutative adottate dal Gruppo – e con un
profilo di potenziale coerente con prospettive di sviluppo;

•

un adeguato trade-off tra il riconoscimento delle performance differenziali, con una tendenza
all’ampiamento del range retributivo interno e logiche di equità tra collaboratori titolari di
caratteristiche similari (professionalità, esperienza, livello di responsabilità, competenze distintive).

La verifica dei livelli di adeguatezza avviene, di norma con periodicità annuale, sulla base di processi di
valutazione relativi a:
•

confronto tra posizioni all’interno dell’organizzazione e sul mercato esterno di riferimento
(valutazione della posizione);

•

livelli di prestazione e competenze, esperienza maturata e percorso di carriera sviluppato (valutazione
della performance complessiva);

•
2.3.2

potenzialità di crescita del dipendente (valutazione del potenziale).
Remunerazione variabile

La remunerazione variabile:
•

sostiene il conseguimento della strategia operativa del Gruppo, fondata sulla responsabilità sociale
d’impresa e, quindi, la creazione di valore sostenibile condiviso tra tutti gli stakeholders (il sistema
economico-finanziario nel suo complesso, la comunità e il territorio in cui il Gruppo opera, il sistema
sociale e i correlati obiettivi di inclusione, l’ambiente e i correlati obiettivi di transizione ecologica e,
nell’ambito della cornice delineata, l’azionista, i clienti, i dipendenti, i fornitori, ecc);

•

considera come elementi prioritari gli obiettivi di gestione dei rischi, liquidità, patrimonializzazione;

•

diminuisce fino ad azzerarsi in caso di performance inferiori ai target minimi, con particolare, ma
non esclusivo, riferimento alla gestione dei livelli di patrimonializzazione, liquidità e redditività
corretta per i rischi che costituiscono elementi condizionanti l’erogazione di qualsiasi importo a titolo
di remunerazione variabile;

•

prevede, a tutela del Gruppo e delle singole Banche nel medio-lungo termine, meccanismi correttivi
ex post (quali malus o claw back) nei casi previsti;

•

rispetta il rapporto tra componente variabile e fissa definito dallo Statuto e dalle presenti Politiche;
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•

tiene conto di ogni rischio che può determinare un pregiudizio per i clienti 77.

Con periodicità annuale – premesso e verificato il rispetto del requisito combinato di riserva di capitale 78 –
sulla base delle risultanze contabili e prudenziali, viene effettuata la verifica dei gate patrimoniali, di liquidità
ed economici corretti per il rischio, così come definiti dal paragrafo 2.3.2.1.1.2.3.2.1.1.
Il mancato raggiungimento di anche uno solo dei valori degli indicatori non consente l’erogazione delle
componenti variabili della retribuzione.
I payout connessi con i sistemi incentivanti vengono erogati nell’anno successivo a quello cui si riferiscono gli
obiettivi assegnati, fermi restando i meccanismi di differimento e retention rappresentati di seguito.
L’avvio effettivo degli strumenti di remunerazione variabile in ciascuna Banca del Gruppo è deliberato dal
Consiglio d’Amministrazione che si esprime sulla sostenibilità dell’istituto retributivo – con il supporto della
relativa funzione di gestione dei rischi – nonché sulla struttura degli schemi degli obiettivi e sulla dimensione
massima del bonus pool complessivo.
In particolare, il sistema di incentivazione prevede l’identificazione, al momento dell’avvio degli strumenti (di
competenza del Consiglio di Amministrazione – v. supra), del bonus pool complessivo determinato attraverso
il confronto tra:
1.

il livello di sostenibilità economico/patrimoniale, così come definito dalla funzione di gestione dei
rischi sulla base dell’analisi degli indicatori di solidità patrimoniale e andamento economico;

2.

fabbisogno determinato dall’applicazione delle caratteristiche di ciascun istituto retributivo alla
rispettiva popolazione target,

generando le condizioni di un effettivo utilizzo degli strumenti solo se il punto 1 è maggiore o uguale del punto
2. In tale situazione, il bonus pool complessivo sarà pari alla somma degli incentivi massimi conseguibili dai
destinatari degli strumenti.

Rischi legali e reputazionali.
Circolare 285, Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1, Sezione V. In ottemperanza a quanto previsto dalle Disposizioni di
Vigilanza con riferimento alle misure di conservazione del capitale, qualora una banca non rispetti il requisito combinato
di riserva di capitale calcola l’Ammontare Massimo Distribuibile (“AMD”) e lo comunica alla Banca d’Italia. Prima che sia
comunicato l’AMD alla Banca d’Italia, la banca che non rispetta il requisito combinato di riserva di capitale non può, tra
l’altro, assumere obblighi di pagamento di remunerazioni variabili o di benefici pensionistici discrezionali né pagare
remunerazioni variabili se l’obbligazione di pagamento è stata assunta quando il requisito combinato di riserva di capitale
non era rispettato. Dopo aver comunicato l’AMD alla Banca d’Italia, la banca che non rispetta il requisito combinato di
riserva di capitale può assumere obblighi di pagamento di remunerazioni variabili e pagare remunerazioni variabili per cui
l’obbligazione di pagamento è stata assunta quando il requisito combinato di riserva di capitale non era rispettato nel limite
dell’AMD e previa comunicazione alla Banca d’Italia.
77
78
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Le modalità definite garantiscono che la sostenibilità del bonus pool rispetto alla situazione finanziaria della
Banca e alla sua capacità di mantenere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti, sia
certificata dal parere della funzione di gestione dei rischi che accompagna la proposta di avvio degli strumenti
al Consiglio di Amministrazione.

2.3.2.1 Sistema di incentivazione annuale per il personale del Gruppo
I sistemi di incentivazione annuali adottati dal Gruppo premiano il livello di raggiungimento dei target annuali
rispetto agli obiettivi aziendali legati al raggiungimento di risultati economici e strategico organizzativi, in
coerenza con il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (Risk Appetite
Framework – RAF).
Si riporta di seguito uno schema sinottico dei meccanismi di funzionamento e delle principali caratteristiche
dei sistemi di incentivazione annuali e nei paragrafi successivi si forniscono maggiori dettagli in merito:

Per rientrare nel perimetro dei destinatari del sistema incentivante, è necessario aver svolto almeno 183 giorni
di servizio effettivo in un ruolo eligibile nel corso del 2021, salvo diverse condizioni contrattuali espressamente
previste. Il perimetro dei destinatari di MBO, PIC e una tantum è approvato dal Consiglio di Amministrazione
della specifica Banca su proposta dell’Amministratore Delegato/Direttore Generale.
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Oltre agli strumenti indicati nel quadro sinottico, è previsto il Premio Aziendale, negoziato con le Organizzazioni
Sindacali (v. par. 2.3.2.2), comunque subordinato al superamento delle condizioni “cancello”.

2.3.2.1.1 Condizioni di attivazione dei sistemi incentivanti annuali (gate)
Le condizioni cui è subordinata qualsiasi erogazione a titolo di remunerazione variabile sono ispirate ai principi
di sostenibilità finanziaria della componente variabile dei compensi e rappresentate dalla verifica della
“qualità” dei risultati reddituali raggiunti e della coerenza con i limiti previsti nell’ambito del proprio quadro di
riferimento per la determinazione della propensione al rischio (RAF).
Per garantire una significativa simmetria tra i risultati della Banca e l’eventuale riconoscimento del sistema di
incentivazione per obiettivi, l’attivazione del sistema è subordinata al raggiungimento dei parametri “cancello”
che operano su due livelli:


Condizioni “cancello” definite per le Banche a livello individuale, definite nel 2021 come segue:

Ambito

Indicatore

Soglia

Adeguatezza patrimoniale

TCR al 31/12/2021

>= Tolerance del livello definito dal RAF individuale

Liquidità operativa

LCR al 31/12/2021

>= Tolerance del livello definito dal RAF individuale 79

Liquidità strutturale

NSFR al 31/12/2021

Risultato di redditività

Risultato ante
31/12/2021

>= Tolerance del livello definito dal RAF individuale

imposte

Performance corretta per il
RORAC al 31/12/2021
rischio
Tabella 1 - Condizioni cancello 2021 – livello individuale



al

>= Budget
>= Tolerance del livello definito dal RAF individuale

In aggiunta alle condizioni “cancello” definite per ciascuna Banca del Gruppo, sono definite le condizioni
“cancello” per il Gruppo, nel 2021 caratterizzate dal focus su livelli patrimoniali e di liquidità, ferma
restando la revisione, nel 2022, in linea con le direttrici strategiche in corso di definizione per il Gruppo
Bancario:

Ambito

Indicatore

Soglia

Adeguatezza patrimoniale

TCR di Gruppo al 31/12/2021

>= Tolerance del livello definito dal RAF di Gruppo

79 Ammessi

massimo 5 sforamenti della soglia di tolerance, purché per ogni sforamento il rientro all’interno della soglia
prevista avvenga entro 5 gg lavorativi (grace period).
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Liquidità operativa

LCR di Gruppo al 31/12/2021

>= Tolerance del livello definito dal RAF di Gruppo 80

Liquidità strutturale

NSFR di Gruppo al 31/12/2021

>= Tolerance del livello definito dal RAF di Gruppo

Tabella 2 - Condizioni cancello 2021 – livello di Gruppo

Pertanto, il riconoscimento della remunerazione variabile è subordinato (oltre che al soddisfacimento delle
condizioni di accesso individuale meglio dettagliate nel seguito) alla verifica delle condizioni di accesso a livello
di Gruppo e, successivamente, delle condizioni di accesso a livello di singola Banca.
Con periodicità annuale, sulla base delle risultanze contabili e prudenziali, viene effettuata la verifica dei
“cancelli” economici, patrimoniali e di liquidità definiti nell’ambito delle Politiche di Remunerazione per l’anno
di riferimento: il mancato raggiungimento di anche uno solo dei valori degli indicatori, a livello di Banca o di
Gruppo non consente l’erogazione delle componenti variabili della retribuzione al personale di riferimento
della Banca.
La verifica del superamento delle condizioni “cancello” è effettuata, con riferimento alle condizioni di
Gruppo, dalla funzione di gestione dei rischi di Capogruppo.
Con riferimento alle condizioni “cancello” a livello individuale, la verifica di cui sopra è effettuata da:
•

funzione di gestione dei rischi della Banca per gli indicatori previsti dal RAF;

•

funzione responsabile dei processi di redazione del bilancio della Banca per le componenti di
risultato di esercizio.

Tale sistema è funzionale a controllare i rischi aziendali, attuali e prospettici, e di correlare la corresponsione
dell’incentivazione alla indispensabile condizione di mantenimento di un adeguato livello di liquidità e di
patrimonializzazione.
2.3.2.1.2 Sistema di incentivazione – Management by Objectives
Il Gruppo ha definito un sistema di incentivazione variabile al fine di allineare gli interessi di tutti gli stakeholder,
incentivare comportamenti prudenziali e risultati positivi nonché penalizzare, attraverso la non erogazione
degli incentivi stessi, sia il mancato raggiungimento dei risultati sia l’eventuale deterioramento delle condizioni
di solidità patrimoniale, di liquidità, di rischiosità e di redditività del Gruppo.
Il sistema di incentivazione MBO prevede l’identificazione, al momento dell’attivazione dello strumento, di un
bonus pool che rappresenta l’ammontare massimo teorico dei premi erogabili definito sulla base del numero

80 Ammessi massimo 5 sforamenti della soglia di tolerance, purché per ogni sforamento il rientro all’interno della soglia
prevista avvenga entro 5 gg lavorativi (grace period).
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di destinatari dello strumento e dei premi massimi ottenibili a livello individuale. La sostenibilità del bonus pool
rispetto alla situazione finanziaria della Banca e alla sua capacità di mantenere un livello di patrimonializzazione
adeguato ai rischi assunti, è certificata dal parere della funzione di gestione dei rischi che accompagna la
proposta di avvio degli strumenti di incentivazione al Consiglio di Amministrazione.
Al fine di scoraggiare l’assunzione di rischi eccessivi che possano portare ad un deterioramento delle condizioni
di sostenibilità del Gruppo e altresì in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di Banca d’Italia,
l’erogazione degli importi a titolo di MBO – così come qualsiasi elemento di remunerazione variabile – è
assoggettata al rispetto delle condizioni cancello, legate a indicatori di solidità patrimoniale, di liquidità e di
redditività corretta per il rischio.
Sistema di incentivazione annuale per l’Amministratore Delegato/Direttore Generale e MRTs non appartenenti
alle funzioni di controllo 81
La componente di incentivazione variabile MBO si basa su un processo strutturato di definizione degli obiettivi
e degli incentivi ad essi collegati. Per il 2021 il MBO base previsto per l’Amministratore Delegato/Direttore
Generale e per i Material Risk Takers non appartenenti alle funzioni di controllo è pari al 25% della
remunerazione fissa (come sopra specificata).
Gli obiettivi individuali sono definiti:
•

con riferimento al personale della Capogruppo, da:
o

Consiglio di Amministrazione della Capogruppo per l’Amministratore Delegato,

o

Amministratore Delegato per i Material Risk Takers non appartenenti alle funzioni di
controllo su proposta della funzione responsabile dei processi di compensation, con la
collaborazione della funzione pianificazione,

•

con riferimento al personale delle Controllate, da:
o

Consiglio di Amministrazione della Controllata per l’Amministratore Delegato/Direttore
Generale, previa validazione dell’Amministratore Delegato della Capogruppo,

o

Amministratore Delegato/Direttore Generale per i Material Risk Takers non appartenenti
alle funzioni di controllo su proposta della funzione responsabile dei processi di
compensation, con la collaborazione della funzione di pianificazione – previa validazione

Ai fini del presente paragrafo per funzioni di controllo si intendono funzione di revisione interna, funzione di conformità,
funzione di gestione dei rischi, Dirigente Preposto 262 e responsabile Risorse Umane (o come altrimenti denominato
nell’organizzazione delle singole realtà del Gruppo).
81
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delle rispettive funzioni della Capogruppo, nell’ambito dei riporti funzionali previsti dal
modello operativo, al fine di assicurare la coerenza con le priorità del Gruppo, oltre che della
Banca e la coerenza trasversale.
La scheda obiettivi 82 è costituita da:
•

obiettivi economico-finanziari – in via tendenziale allineati, in termini di livello, al budget approvato –
con un peso complessivo minimo del 65% sul totale degli obiettivi che includono indicatori di
performance corretta per il rischio;

•

obiettivi strategico-organizzativi – in via prevalente connessi a parametri oggettivi e misurabili – con
un peso complessivo massimo del 35% sul totale degli obiettivi.

A ognuno degli obiettivi è assegnato un peso specifico.
Gli obiettivi applicabili al personale impegnato nella concessione, nell’amministrazione e nel monitoraggio del
credito, sono coerenti e atti a non fornire incentivi all’assunzione di rischi superiori a livello di rischio tollerato
dalla Banca e sono allineati con la strategia aziendale, gli obiettivi e gli interessi a lungo termine. Nello specifico,
per il personale coinvolto nella concessione del credito includono metriche della qualità creditizia adeguate e
allineate con la propensione dell’ente al rischio di credito.

82 Per il personale preposto alla valutazione del merito creditizio dei clienti al dettaglio include obiettivi riferiti alla prudente
gestione del rischio.
Per i “soggetti rilevanti” include obiettivi riferiti al contenimento dei rischi legali e reputazionali, tutela e fidelizzazione della
clientela.
Per il personale preposto alla trattazione dei reclami include specifici indicatori che tengano conto della gestione dei
reclami nonché delle relazioni con la clientela.
In generale, ove applicabili, include obiettivi riferiti:
- alla qualità del credito,
- alla tempestività e idoneità delle azioni di rimedio implementate a fronte dei rilievi delle funzioni di controllo.
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Sulla base del processo di consuntivazione, un grado di raggiungimento ponderato degli obiettivi individuali
pari a:
•

80% determina un MBO pari al 80% dell’MBO base,

•

100% determina un MBO pari al 100% dell’MBO base,

•

120% determina un MBO del 120% dell’MBO base.

Gradi di raggiungimento intermedi determinano un MBO che deriva dall’interpolazione dei valori esposti.
Un grado di raggiungimento inferiore all’80% determina un payout nullo. Un grado di raggiungimento
superiore

al

120%

determina

un

payout

del

120%

del

MBO

base.

Il payout, in coerenza dei tetti massimi previsti nel par. 2.3, è subordinato alle condizioni di “cancello” e alle
seguenti condizioni di accesso individuale:
•

presenza in servizio al momento dell’erogazione;

•

assenza di provvedimenti disciplinari nel periodo di riferimento;

•

assenza di gravi e comprovate non conformità normative nel periodo di competenza del MBO.

ll payout per i destinatari di MBO con inquadramento non Dirigenziale sarà decurtato di quanto maturato in
termini di premio aziendale.
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Sistema incentivazione annuale per MRTs appartenenti alle funzioni di controllo, Dirigente Preposto e
responsabile risorse umane
La componente di incentivazione MBO si basa su un strutturato di definizionee degli incentivi a essi collegati.
Per il 2021 il MBO base previsto per i Material Risk Takers appartenenti alle funzioni di controllo è 25% della
remunerazione fissa (come sopra specificata). Gli obiettivi individuali sono definiti:
•

con riferimento al personale della Capogruppo, da:
o

Consiglio di Amministrazione della Capogruppo per il responsabile della funzione di revisione
interna,

o

Amministratore Delegato per gli altri Material Risk Takers appartenenti alle funzioni di
controllo, per il Dirigente Preposto e per il responsabile Risorse Umane,

•

con riferimento al personale delle Controllate, da:
o

Consiglio di Amministrazione della Controllata per il responsabile della funzione di revisione
interna,

o

Amministratore Delegato/Direttore Generale per gli altri Material Risk Takers appartenenti
alle funzioni di controllo, per il Dirigente Preposto e responsabile Risorse Umane, in raccordo
con le rispettive funzioni di Capogruppo al fine di assicurare la coerenza con le priorità del
Gruppo.

La scheda obiettivi non è costituita da obiettivi economico-finanziari, ma è correlata a obiettivi specifici di
funzione al fine di salvaguardare l’indipendenza richiesta dalle funzioni.

Sulla base del processo di consuntivazione, un grado di raggiungimento ponderato degli obiettivi individuali
pari a:
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•

80% determina un MBO pari al 80% del MBO base,

•

100% determina un MBO pari al 100% del MBO base,

•

120% determina un MBO del 120% del MBO base.

Gradi di raggiungimento intermedi determinano un MBO che deriva dall’interpolazione dei valori esposti.
Un grado di raggiungimento inferiore all’80% determina un payout nullo. Un grado di raggiungimento
superiore al 120% determina un payout del 120% del MBO base.

Il payout, in coerenza dei tetti massimi previsti nel par. 2.3, è subordinato alle condizioni di “cancello” e alle
seguenti condizioni di accesso individuale:
•

presenza in servizio al momento dell’erogazione 83;

•

assenza di provvedimenti disciplinari nel periodo di riferimento;

•

assenza di gravi e comprovate non conformità normative nel periodo di competenza del MBO.

ll payout per i destinatari di MBO con inquadramento non Dirigenziale sarà decurtato di quanto maturato in
termini di premio aziendale.
Sistema di incentivazione annuale per altro Personale con responsabilità organizzativa
La componente di incentivazione variabile MBO si basa su un processo strutturato di definizione degli obiettivi
e degli incentivi a essi collegati. Per il 2021 il MBO base previsto per il personale con responsabilità

83

Con riferimento alle quote differite, tale condizione si applica esclusivamente in caso di dimissioni volontarie. La mobilità professionale

nel perimetro del Gruppo e della relativa catena di controllo non si considera dimissione volontaria.
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organizzativa formalizzata fino al terzo livello organizzativo è pari al 15% della remunerazione fissa (come sopra
specificata).
Gli obiettivi individuali sono definiti:
•

con riferimento al personale della Capogruppo, dalla funzione responsabile dei processi di
compensation, con la collaborazione della funzione di pianificazione – previa validazione dei
responsabili diretti di primo riporto dell’Amministratore Delegato,

•

con riferimento al personale delle Controllate, dalla funzione responsabile dei processi di
compensation, con la collaborazione della funzione di pianificazione – previa validazione dei
responsabili diretti di primo riporto dell’Amministratore Delegato/Direttore Generale.

La scheda obiettivi 84 è costituita da:
•

obiettivi economico-finanziari – in via tendenziale allineati, in termini di livello, al budget approvato –
con un peso complessivo minimo del 65% sul totale degli obiettivi;

•

obiettivi strategico-organizzativi – in via prevalente connessi a parametri oggettivi e misurabili – con
un peso complessivo massimo del 35% sul totale degli obiettivi.

Gli obiettivi applicabili al personale impegnato nella concessione, nell’amministrazione e nel monitoraggio del
credito, sono coerenti e atti a non fornire incentivi all’assunzione di rischi superiori a livello di rischio tollerato
dalla Banca e sono allineati con la strategia aziendale, gli obiettivi e gli interessi a lungo termine. Nello specifico,
per il personale coinvolto nella concessione del credito includono metriche della qualità creditizia adeguate e
allineate con la propensione dell’ente al rischio di credito.

84 Per il personale preposto alla valutazione del merito creditizio dei clienti al dettaglio include obiettivi riferiti alla prudente
gestione del rischio.
Per i “soggetti rilevanti” include obiettivi riferiti al contenimento dei rischi legali e reputazionali, tutela e fidelizzazione della
clientela.
Per il personale preposto alla trattazione dei reclami include specifici indicatori che tengano conto della gestione dei
reclami nonché delle relazioni con la clientela.
In generale, ove applicabili, include obiettivi riferiti:
- alla qualità del credito,
- alla tempestività e idoneità delle azioni di rimedio implementate a fronte dei rilievi delle funzioni di controllo.
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Sulla base del processo di consuntivazione, un grado di raggiungimento ponderato degli obiettivi individuali
pari a:
•

80% determina un MBO pari al 80% del MBO base;

•

100% determina un MBO pari al 100% del MBO base;

•

120% determina un MBO del 120% del MBO base.

Gradi di raggiungimento intermedi determinano un MBO che deriva dall’interpolazione dei valori esposti.
Un grado di raggiungimento inferiore all’80% determina un payout nullo. Un grado di raggiungimento
superiore al 120% determina un payout del 120% del MBO base.

Il payout, in coerenza dei tetti massimi previsti nel par. 2.3, è subordinato alle condizioni di “cancello” e alle
seguenti condizioni di accesso individuale:
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•

presenza in servizio al momento dell’erogazione 85;

•

assenza di provvedimenti disciplinari nel periodo di riferimento;

•

assenza di gravi e comprovate non conformità normative nel periodo di competenza del MBO.

ll payout per i destinatari di MBO con inquadramento non Dirigenziale sarà decurtato di quanto maturato in
termini di premio aziendale.
2.3.2.1.3 Sistema di incentivazione variabile Piano di Incentivazione Commerciale
Il Gruppo ha previsto il possibile avvio, in ciascuna delle Banche del Gruppo e in coerenza con le specificità
delle singole realtà, di un Piano di Incentivazione Commerciale, riservato a risorse/funzioni di field con ruolo di
promozione diretta (comunque diversi dai destinatari di MBO), caratterizzato da obiettivi – prevalentemente
di natura commerciale – basati su metriche riferite all’ambito territoriale/di canale di competenza.
In particolare, sono previsti obiettivi di creazione di valore, sviluppo del business e qualità del credito, anche in
ottica di gestione dei rischi complessivi dell’Azienda.
Il Piano di Incentivazione Commerciale eventualmente avviato da ciascuna Banca dovrà rispettare le seguenti
caratteristiche:
•

ancoraggio a criteri quantitativi e qualitativi, con quest’ultimi in prevalente funzione di orientamento
dei comportamenti alla conformità alla regolamentazione applicabile;

•

non ancoraggio dell’incentivazione a offrire uno specifico prodotto, o una specifica categoria o
combinazione di prodotti, non adeguati agli obiettivi e alle esigenze finanziarie e/o di sostenibilità del
cliente;

•

previsione di un payout adeguatamente bilanciato rispetto alla componente fissa della
remunerazione, fermi restando i massimali rappresentati al par. 2.3;

•

presenza di meccanismi di correzione tali da consentirne la riduzione (anche significativa) o
l’azzeramento, in caso di comportamenti non conformi alle normative in materia di antiriciclaggio,
trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela, nonché del codice etico e comportamentale di
Gruppo, oltre che in presenza di reclami da clientela valutati nell’ambito di un procedimento
disciplinare.

Con riferimento al personale impegnato, in modo diretto o indiretto, nella prestazione di servizi di
investimento alla clientela o servizi accessori, il Piano di Incentivazione Commerciale non deve creare conflitti

85 Con riferimento

alle quote differite, tale condizione si applica esclusivamente in caso di dimissioni volontarie. La mobilità
professionale nel perimetro del Gruppo e della relativa catena di controllo non si considera dimissione volontaria.
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di interesse o incentivi che possano indurre il personale a favorire i propri interessi o gli interessi della Banca a
potenziale discapito di un cliente. A tal fine, gli obiettivi non sono basati esclusivamente o prevalentemente su
criteri commerciali quantitativi e tengono pienamente conto di adeguati criteri qualitativi che riflettano la
conformità alla regolamentazione applicabile, l'equo trattamento dei clienti e la qualità dei servizi prestati ai
clienti.
Nella valutazione complessiva vengono considerati i risultati del monitoraggio delle strutture responsabili della
verifica della corretta relazione con la clientela, presenza di reclami attribuibili a specifiche responsabilità per
comportamenti non corretti nei confronti della clientela, nonché correttivi correlati alla valutazione di altri
indicatori di qualità (ad es. corretta profilatura Mifid, training obbligatorio).
Sono inoltre considerati eventuali esiti delle verifiche da parte delle funzioni di controllo.
I criteri di incentivazione coerenti con le presenti Politiche di remunerazione sono approvati dal Consiglio di
Amministrazione delle Banche a livello individuale, previa validazione da parte della funzione responsabile dei
processi di compensation di Capogruppo esercitata nell’ambito del riporto funzionale previsto dal modello
operativo.
In ogni caso l’erogazione del bonus è subordinata alla soddisfazione delle condizioni “cancello” oltre che alle
seguenti condizioni di accesso individuale:
•

presenza in servizio al momento dell’erogazione 86;

•

assenza di provvedimenti disciplinari nel periodo di riferimento;

•

assenza di gravi e comprovate non conformità normative nel periodo di competenza del piano.

ll payout per i destinatari di PIC con inquadramento non Dirigenziale sarà decurtato di quanto maturato in
termini di premio aziendale.
I bonus erogati sono soggetti alle regole di claw back e malus.
Il sistema di incentivazione prevede l’identificazione, al momento dell’attivazione dello strumento, di un bonus
pool che rappresenta l’ammontare massimo teorico dei premi erogabili determinato sulla base del numero di
destinatari dello strumento e dei premi massimi ottenibili a livello individuale. La sostenibilità del bonus pool
rispetto alla situazione finanziaria della Banca e alla sua capacità di mantenere un livello di patrimonializzazione

86 Con riferimento alle quote differite, tale condizione si applica esclusivamente in caso di dimissioni volontarie. La mobilità
professionale nel perimetro del Gruppo e della relativa catena di controllo non si considera dimissione volontaria.
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adeguato ai rischi assunti, è certificata dal parere della funzione di gestione del rischio che accompagna la
proposta di avvio degli strumenti incentivanti al Consiglio di Amministrazione.
Al fine di scoraggiare l’assunzione di rischi eccessivi che possano portare ad un deterioramento delle condizioni
di sostenibilità del Gruppo e altresì in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di Banca d’Italia,
l’erogazione degli importi a titolo di PIC così come qualsiasi elemento di remunerazione variabile, è
assoggettata al rispetto delle condizioni cancello, legate a indicatori di solidità patrimoniale, di liquidità e di
redditività corretta per il rischio.
2.3.2.1.4 Sistema di incentivazione annuale per il restante personale: una tantum
Il Gruppo e le singole Banche possono riconoscere erogazioni “una tantum” al restante Personale (non già
destinatario dei sistemi incentivanti precedentemente menzionati, MBO e PIC) per:
•

premiare il raggiungimento di performance quali-quantitative individuali particolarmente eccellenti
misurate in funzione del processo di valutazione dell’anno precedente;

•

premiare la partecipazione a progetti di particolare rilevanza strategica oppure con caratteristiche
di crash program;

•

favorire, in sede assunzionale 87, l’ingaggio di nuove professionalità 88.

Tali erogazioni, da corrispondere nell’ambito del limite massimo complessivo della remunerazione variabile
definita per la categoria di appartenenza, concorrono a definire la soglia di materialità della remunerazione
variabile ai fini della applicazione degli schemi di differimento nell’anno in cui sono corrisposte.
Forme di remunerazione variabile garantita – come i bonus di ingresso – possono essere concesse
limitatamente al primo anno di impiego e non più di una volta alla stessa persona con riferimento a qualunque
società del Gruppo.
Il sistema di incentivazione “una tantum” prevede l’identificazione, al momento dell’attivazione dello
strumento, di un bonus pool che rappresenta l’ammontare massimo teorico dei premi erogabili stimato sulla
base del numero di destinatari (ipotizzato pari al 10% del Personale al netto per Personale destinatario di MBO
e PIC) e dei premi massimi ottenibili a livello individuale (ipotizzato 10% della remunerazione annua lorda). La
sostenibilità del bonus pool rispetto alla situazione finanziaria della Banca e alla sua capacità di mantenere un

Per le Banche che rispettano i requisiti prudenziali.
I bonus di ingresso sono esclusi dal computo del limite al rapporto tra componente variabile e fissa della retribuzione del
primo anno se corrisposti in un’unica soluzione al momento dell’assunzione.
87
88

156

livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti, è certificata dal parere della funzione di gestione del
rischio.
Al fine di scoraggiare l’assunzione di rischi eccessivi che possano portare ad un deterioramento delle condizioni
di sostenibilità del Gruppo e altresì in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di Banca d’Italia,
l’erogazione del premio “una tantum”, qualunque sia l’entità di questo, è assoggettata al rispetto delle
condizioni cancello, legate a indicatori di solidità patrimoniale, di liquidità e di redditività corretta per il rischio.
2.3.2.2

Premio Aziendale

Il CCNL (art. 48) demanda alla contrattazione integrativa di secondo livello la definizione del premio aziendale.
Il premio aziendale premia il raggiungimento dei risultati complessivi in termini di incrementi di produttività,
misurati con un indicatore composito costituito da parametri rilevabili dal bilancio e parametri specifici delle
singole unità organizzative.
Il premio aziendale è destinato a tutto il personale delle Aree Professionali e dei Quadri Direttivi, nel rispetto
del principio di specializzazione degli istituti di remunerazione variabile che per ciascun dipendente prevede
una sola erogazione a titolo di variabile.
Il payout è subordinato alle condizioni di “cancello” e alle seguenti condizioni di accesso individuale:
•

presenza in servizio al momento dell’erogazione;

•

almeno tre mesi di presenza in servizio;

•

assenza di provvedimenti disciplinari nel periodo di riferimento;

•

assenza di gravi e comprovate non conformità normative nel periodo di competenza del premio
aziendale.

Il premio aziendale prevede l’identificazione di un bonus pool che rappresenta l’ammontare massimo teorico
dei premi erogabili stimato sulla base del numero di destinatari e dei premi massimi ottenibili su base
inquadramentale definiti in apposito accordo sindacale.
Al fine di scoraggiare l’assunzione di rischi eccessivi che possano portare a un deterioramento delle condizioni
di sostenibilità del Gruppo e altresì in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di Banca d’Italia,
l’erogazione del premio aziendale, qualunque sia l’entità di questo, è assoggettata al rispetto delle condizioni
cancello, legate a indicatori di solidità patrimoniale, di liquidità e di redditività corretta per il rischio.
2.3.2.3

Benefit

Il pacchetto retributivo riconosciuto al Personale è completato dall’attribuzione di benefit di varia natura,
definiti sulla base di criteri di equità interna e di competitività esterna, in coerenza con la necessità di
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rispondere alle esigenze delle varie categorie di dipendenti e ad esigenze di svolgimento di incarichi, di mobilità
territoriale e di gestione del Personale. I benefit sono allineati applicando generalmente criteri comuni per
ciascuna categoria di dipendenti e le caratteristiche dei benefit sono stabilite in base alle normative vigenti.
Inoltre, possono essere concessi benefit a sostegno della mobilità del Personale (housing e logistica),
riconosciuti a livello individuale – sulla base di determinati criteri definiti in apposita regolamentazione
aziendale – e definiti a fronte di specifiche esigenze lavorative.
2.4. Differimento e remunerazione in strumenti finanziari per il personale più rilevante
Il Gruppo definisce per il Personale più rilevante, di Gruppo e su base individuale, coerentemente alle previsioni
regolamentari in materia e tenuto conto delle proprie caratteristiche in termini dimensionali e di complessità,
un sistema di differimento della remunerazione variabile e di pagamento di quota parte della remunerazione
in strumenti finanziari (con connesso periodo di retention) come di seguito rappresentato:
•

importo inferiore o uguale a 25.000 € 89 (c.d. “soglia di materialità”) non è soggetto né al pagamento
differito né al pagamento in strumenti finanziari;

•

importo maturato maggiore di 25.000 € e inferiore a 50.000 € di cui:
o

il 75% alla data di maturazione dell’incentivo (quota up-front) ripartito in 75% cash e 25% in
strumenti finanziari con un periodo di retention almeno pari a 6 mesi;

o

il 25% a 24 mesi dalla prima erogazione (quota differita) ripartito in 75% cash e 25% in strumenti
finanziari con un periodo di retention almeno pari a 6 mesi;

•

importo maturato maggiore o uguale a 50.000 €, potenzialità tipica dell’Alta Direzione (Vertice
Aziendale e i primi riporti del Vertice):
o

il 60% alla data di maturazione dell’incentivo (quota up-front) ripartito in 50% cash e 50% in
strumenti finanziari con un periodo di retention almeno pari a 6 mesi;

o

il 40% a 36 mesi dalla prima erogazione (quota differita) ripartito in 50% cash e 50% in strumenti
finanziari con un periodo di retention almeno pari a 6 mesi.

In base alle caratteristiche degli strumenti finanziari emessi il periodo di retention può essere esteso.

89 In caso di inserimento in corso d’anno, la soglia di materialità sarà riproporzionata in funzione dei ratei mensili di servizio
(si considera mese intero per entrata in servizio entro il 15 del mese).
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Soglie
<= 25.000€

% upfront
100%

100% cash

75% cash
25% strumenti
finanziari
50% cash
>= 50.000 €
60% 50% strumenti
finanziari
Tabella 3 - Meccanismi di differimento
> 25.000€
<50.000€

% differita

75%

0%
25%
40%

----

-----

75% cash
25% strumenti
finanziari
50% cash
50% strumenti
finanziari

erogazione a 24 mesi
dalla prima
erogazione
erogazione a 36 mesi
dalla prima
erogazione

Al fine di disincentivare comportamenti elusivi dei meccanismi del differimento, con riferimento all’erogazione
di remunerazione variabile maturata nell’ambito dell’inserimento nel sistema incentivante MBO e PIC, in caso
di raggiungimento complessivo degli obiettivi inferiore al 100%, le soglie indicate per l’applicazione dei diversi
meccanismi di differimento saranno rimodulate moltiplicandole per la percentuale di raggiungimento degli
obiettivi come di seguito rappresentato a titolo esemplificativo:
Soglie % raggiungimento degli
obiettivi >= 100%

Soglie % raggiungimento degli
obiettivi < 100%

<=25.000€ * %raggiungimento
obiettivi
> 25.000€ * %raggiungimento
> 25.000€
obiettivi
<50.000€
<50.000€ * %raggiungimento
obiettivi
>= 50.000 € * %raggiungimento
>= 50.000€
obiettivi
Tabella 4 - Rimodulazione soglie di differimento
<= 25.000€

Esempio
raggiungimento degli obiettivi 90%
<= 25.000€*0,90 à <=22.500€
> 25.000€*0,90 à >22.500€
<50.000€*0,90 à <45.000€

>= 50.000€*0,90 à>= 45.000€

Il riconoscimento delle quote differite è subordinato alla verifica delle condizioni di accesso a livello di Gruppo
e, successivamente, delle condizioni di accesso a livello di singola Banca.
In caso di mancato raggiungimento delle condizioni di accesso (di Gruppo e/o individuali) riferite all’esercizio
precedente l’erogazione delle quote differite, queste sono azzerate.
Le quote differite non saranno corrisposte in caso di assenza in servizio al momento dell’erogazione per
dimissioni volontarie. La mobilità professionale nel perimetro del Gruppo e della relativa catena di controllo
non si considera dimissione volontaria.
Meccanismi di correzione ex post sono inoltre previsti rispetto alla performance e/o a comportamenti
fraudolenti o di colpa grave, in linea con la normativa (v. clausole di malus e claw back).
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2.5. Malus e Claw Back
La componente variabile (sia up front che differita) è soggetta a meccanismi di correzione ex post (malus e claw
back) per tutto il Personale. Tali meccanismi sono idonei, tra l’altro, a riflettere i livelli di performance al netto
dei rischi, i livelli patrimoniali e la liquidità, nonché a tener conto dei comportamenti individuali e possono
condurre quindi a una riduzione, fino all’azzeramento, della remunerazione variabile stessa, soprattutto in caso
di risultati significativamente inferiori agli obiettivi prestabiliti o negativi, o quando la Banca non è in grado di
mantenere o ripristinare una solida base di capitale.
Sono soggetti a claw back gli incentivi riconosciuti e/o pagati ai soggetti che abbiano determinato o concorso
a determinare:
•

comportamenti non conformi a disposizioni di legge, regolamentari o statutarie o al Codice Etico da
cui sia derivata una perdita significativa per la Banca e/o il Gruppo o per la clientela 90;

•

comportamenti non conformi a disposizioni di legge, regolamentari o statutarie o al Codice Etico, da
cui siano derivate sanzioni da parte delle Autorità di Vigilanza o giudiziarie e/ o gravi danni
reputazionali per la Banca o il gruppo di appartenenza;

•

violazioni degli obblighi imposti ai sensi dell’articolo 26 (requisiti di professionalità, onorabilità e
indipendenza degli esponenti aziendali) o, quando il soggetto è parte interessata, dell’articolo 53,
commi 4 e ss., del TUB (condizioni e limiti posti da Banca d’Italia per l'assunzione di attività di rischio
nei confronti di parti correlate) o degli obblighi in materia di remunerazione e incentivazione;

•

comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della Banca e/o del Gruppo.

Tali previsioni sono indipendenti rispetto a eventuali profili risarcitori o disciplinari. Quanto sopra comporta
l’interruzione di eventuali premi in corso di maturazione e di erogazioni di componenti differite, maturate negli
anni precedenti e non ancora assegnate (cd. “malus”).
La durata minima del periodo in cui trovano applicazione le clausole di claw back è fissata in 5 anni per il
Personale più rilevante e 3 anni per il restante Personale, tale periodo ha inizio dal pagamento della singola
quota (up front o differita) di remunerazione variabile.
L’attivazione del meccanismo di claw back spetta al Consiglio di Amministrazione di Capogruppo, per i soggetti
che rientrano nel perimetro dei MRTs identificati a livello di Gruppo nonché per quelli che rientrano nel

Per perdita significativa si intende la perdita subita dalla Banca oppure l’ammontare aggregato delle perdite subite dai
diversi clienti, in conseguenza di un atto o comportamento del dipendente. La perdita significativa per le Politiche di
remunerazione 2021 è definita pari allo 0,5% del capitale primario di classe 1 (CET1) al 31.12.2020.
90
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perimetro dei MRTs a livello individuale, e al Consiglio di Amministrazione della Società di appartenenza per il
restante personale.
2.6. Canali distributivi
Il modello distributivo del Gruppo MCC prevede l’accesso al mercato tramite propri specialisti interni, ulteriori
canali distributivi e la rete commerciale tradizionale, con l’obiettivo di corrispondere alla migliore soddisfazione
della diversa clientela.
Per quanto riguarda i partner 91, l’attività e i rispettivi compensi sono normati da quanto indicato nei singoli
contratti di convenzione. Le remunerazioni possono prevedere forme di retribuzione rapportate ai volumi
erogati ed eventuali elementi di premialità, nel rispetto di quanto disposto dalle Politiche di remunerazione e
incentivazione tempo per tempo vigenti.
Particolare attenzione è dedicata agli assetti retributivi dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede –
diversi dai dipendenti – legati alla singola Banca da un contratto di agenzia sulla base del quale svolgono
stabilmente, in via autonoma (e senza rappresentanza), attività promozionale finalizzata alla promozione e
conclusione di contratti aventi ad oggetto i prodotti, servizi bancari e strumenti finanziari.
La remunerazione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede è normalmente costituita da una
componente ricorrente, che rappresenta la parte più stabile e ordinaria della remunerazione (a mero titolo
esemplificativo, fees commisurate al volume d’affari generato, compensi per eventuali incarichi accessori di
coordinamento). Se presente, la componente non ricorrente ha una valenza incentivante, basata sulla
individuazione di specifici obiettivi individuali assegnati dalla Banca e caratterizzati da opportuni meccanismi
di maturazione. Le erogazioni di tali incentivazioni non ricorrenti dovranno mantenersi orientativamente entro
un limite predefinito, nell’ambito del più ampio limite di 1:1 definito normativamente e dovranno essere
effettuate a condizione che:
•

il rapporto di agenzia sia regolarmente in essere, non sia in corso il periodo di preavviso e si siano
verificate tutte le condizioni richieste di raggiungimento degli obiettivi di risultato stabiliti e articolati
su più aree (di natura quantitativa e qualitativa);

•

siano rispettate per l’attivazione le condizioni “cancello” in coerenza con quanto definito per il sistema
incentivante previsto per l’anno di riferimento;

91 Confidi,

mediatori, …
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•

sia previsto un massimale teorico a livello individuale, con meccanismi di maturazione che tengano
conto di opportuni criteri di sostenibilità fissati in sede di budget della Banca;

•

non includano incentivi a offrire uno specifico prodotto, o una specifica categoria o combinazione di
prodotti, non adeguati agli obiettivi e alle esigenze finanziarie e/o di sostenibilità del cliente;

•

siano introdotti ulteriori meccanismi di malus in base ai quali la Banca non procederà all’erogazione
delle incentivazioni previste nell’ipotesi di comportamenti fraudolenti o di colpa grave del consulente
finanziario abilitato all’offerta fuori sede a danno di clienti o della Banca;

•

siano presenti clausole di claw back in base alle quali la Banca, in caso di comportamenti fraudolenti
o di colpa grave del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede che determinino la
corresponsione di risarcimenti e/o pagamenti a qualsiasi titolo da parte della Banca stessa, ha diritto
di richiedere la restituzione di quanto corrisposto.

Considerato che l’attività dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede è finalizzata al miglior
soddisfacimento degli interessi della clientela, nel rispetto delle norme che disciplinano la distribuzione di
prodotti e servizi di investimento, l’intera attività svolta deve rispettare i conseguenti principi di professionalità,
correttezza nelle relazioni con la clientela e fidelizzazione della stessa. A tal fine sono stati introdotti, accanto
ai tradizionali obiettivi di raccolta, obiettivi di correttezza e conformità alla norma dell’attività svolta. Nel
contratto che disciplina il rapporto tra il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede e la singola Banca
sono quindi previsti meccanismi di riduzione della componente ricorrente e della componente non ricorrente
per il caso in cui il Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede non svolga in maniera conforme la
propria attività sulla base di taluni indicatori (ad es., sanzioni, reclami).
Nel caso in cui i consulenti finanziari siano identificati tra il personale più rilevante, di Gruppo o a livello
individuale, la remunerazione non ricorrente è soggetta alle stesse regole definiti per la remunerazione
variabile del personale più rilevante (es. differimento, malus).
2.7. Divieto di hedging
Nel rispetto della normativa vigente ed in coerenza con il codice etico, viene fatto espresso divieto a tutto il
Personale del Gruppo di avvalersi di strategie di copertura personale o di assicurazioni sulla retribuzione
(“strategie di hedging”) o su altri aspetti che possano alterare o inficiare gli effetti di allineamento al rischio
insiti nei meccanismi retributivi.
Il Gruppo richiede al personale più rilevante di comunicare:
•

l’esistenza o l’accensione di conti di custodia e amministrazione presso altri intermediari;
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•

le operazioni e gli investimenti finanziari che potrebbero incidere sui meccanismi di allineamento al
rischio.

La Capogruppo definisce in apposita regolamentazione interna le tipologie di operazioni e investimenti
finanziari che potrebbero incidere sui meccanismi di allineamento al rischio. Le informazioni eventualmente
ricevute vengono utilizzate dalla Capogruppo per effettuare possibili interventi di adeguamento ai sistemi di
remunerazione e incentivazione del personale.
Per assicurare il rispetto di quanto precede, le funzioni di revisione interna conducono nei confronti del
personale più rilevante verifiche a campione sui conti interni di custodia e amministrazione, ove presenti, nel
pieno rispetto delle previsioni normative.
2.8. Risoluzione anticipata del rapporto di lavoro
Il Gruppo in occasione di eventuali accordi relativi alla cessazione del rapporto di lavoro fa riferimento, per
criteri e misure, alle disposizioni di legge e di contratto collettivo tenendo conto delle valutazioni di
performance e della motivazione sottesa alla cessazione del rapporto.
I patti di non concorrenza non rientrano nel calcolo del limite al rapporto tra remunerazione variabile e fissa,
ivi incluse le ulteriori regole relative alla componente variabile della remunerazione per la quota che – per
ciascun anno di durata del patto – non eccede l’ultima annualità di remunerazione fissa. Gli importi connessi a
eventuali patti vanno corrisposti al termine del rapporto di lavoro.
L’indennità di mancato preavviso – nei limiti determinati dalla legge – non rientra nell’ambito della
remunerazione variabile e quindi non rappresenta un golden parachute.
Gli importi (cd “severance”) relativi ai compensi in occasione o in vista della cessazione anticipata della carica
e/o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, saranno quantificati secondo i criteri definiti nella seguente
tabella:
Fascia di età
Fino a 59 anni
60-62 anni

Numero mensilità
fino a 24 mensilità
fino a 23 mensilità

Ammontare
massimo
600.000 €
500.000 €

Oltre 62 anni
fino a 20 mensilità
400.000 €
Tabella 5 - Criteri per la definizione di importi di cessazione anticipata

I numeri di mensilità potranno essere rimodulati sulla base di specifiche valutazioni, in ogni caso non potranno
eccedere il numero di mensilità massimo di remunerazione fissa indicato per ciascuna fascia di età.
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In linea con la normativa in vigore, gli importi definiti considerando la situazione patrimoniale e reddituale del
Gruppo e le performance individuali nel lungo termine sono subordinati al rispetto delle condizioni cancello (v.
par. 2.3.2.1.1) e sottoposti a tutte le regole descritte nel par. 2.4 in termini di differimento e della
corresponsione di una quota in strumenti finanziari previste per la remunerazione variabile in caso di personale
più rilevante; sono soggetti a tutti i meccanismi di correzione ex post, ivi inclusi malus e claw back; sono inclusi
nel calcolo del limite al rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione con l’eccezione degli
importi pattuiti e riconosciuti nell’ambito di un accordo per la composizione di una controversia attuale o
potenziale e se calcolati sulla base dei criteri indicati in Tabella 5.
Con riferimento ai mandati in corso, non sono attivi accordi che vincolano le Banche del Gruppo al pagamento
di compensi per la cessazione anticipata rispetto alla scadenza del mandato dell’Amministratore Delegato o del
restante personale più rilevante.
Le regole descritte non si applicano agli importi pattuiti in vista o in occasione della conclusione anticipata del
rapporto di lavoro o cessazione dalla carica sia del personale più rilevante sia del restante personale nell’ambito
di operazioni straordinarie (es. fusioni) o processi di ristrutturazione aziendale nei casi in cui rispondono
esclusivamente a logiche di contenimento dei costi aziendali e razionalizzazione della compagine del personale
e sono di ammontare non superiore a Euro 100.000,00.
Allo stesso modo, ad eccezione del rispetto dell’ammontare massimo in termini assoluti o come numero di
mensilità approvato dall’Assemblea, le regole descritte non si applicano agli incentivi agli esodi, connessi anche
con operazioni straordinarie (es. fusioni) o processi di ristrutturazione aziendale, e riconosciuti al personale
non rilevante, purché rispondano esclusivamente a logiche di contenimento dei costi aziendali e
razionalizzazione della compagine del personale e favoriscano l’adesione a misure di sostegno previste, dalla
legge o dalla contrattazione collettiva, per la generalità dei dipendenti e non producano effetti distorsivi ex
ante sui comportamenti del personale.
Gli importi eventualmente riconosciuti in entrambi i casi sono soggetti a meccanismi di claw back in caso di
comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della Banca.
Eventuali importi pattuiti nell’ambito di un accordo transattivo complessivo, ferma restando l’esigenza di piena
coerenza con le Disposizioni di Vigilanza in materia di “Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione”,
possono essere riconosciuti, entro un importo massimo complessivo di 50.000 euro, al fine di ricomporre
accordi e/o situazioni contrattuali pregresse non conformi con le presenti Politiche di remunerazione, con la
finalità di contenere l’impatto economico potenziale. Premessa la natura transitoria della presente disposizione
(applicabile al solo anno corrente), laddove definiti, tali accordi, verificati con la funzione responsabile dei
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processi di compensation di Capogruppo, sono deliberati con evidenza nominativa dal Consiglio di
Amministrazione sentito il Collegio Sindacale e saranno portati all’attenzione dell’Assemblea in sede di
informativa annuale circa l’applicazione delle Politiche di remunerazione.
3.

Identificazione del personale più rilevante

3.1. Processo di autovalutazione
Il Gruppo, almeno annualmente, procede all’identificazione del “personale più rilevante” (cd. “Risk Takers”) –
personale la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca e al
quale si applicano le regole di maggior dettaglio – con un’autovalutazione che tiene conto dei criteri previsti
dalla normativa internazionale e nazionale, alla luce delle deleghe di poteri vigenti e dei livelli di rischio
effettivamente assunti nell’operatività aziendale.
Le Banche del Gruppo partecipano attivamente al processo di identificazione del personale più rilevante per il
Gruppo, conducono a livello individuale il processo di identificazione nel rispetto delle linee guida in materia
fornite dalla Capogruppo e sottopongono i relativi esiti all’approvazione dei rispettivi Consiglio di
Amministrazione.
Le funzioni aziendali collaborano, per quanto di competenza, per l’adeguamento – di norma annuale – della
metodologia di identificazione e per la predisposizione della proposta di perimetro a livello individuale e a
livello consolidato per il Gruppo.
L’autovalutazione dei Risk Takers è aggiornata in corso d’anno se – a seguito di modifiche organizzative del
sistema delle deleghe o del business della Banca – un soggetto ha ricoperto una carica oppure svolto un ruolo
rilevante ai fini dei predetti criteri per almeno 3 mesi nell’arco dell’esercizio di riferimento 92.
Il processo di autovalutazione identifica le categorie di “personale più rilevante” sulla base di criteri:
•

qualitativi volti a identificare le posizioni rilevanti in virtù dell’importanza dei singoli ruoli, delle
responsabilità assunte e della possibilità di avere impatto in modo rilevante sulla rischiosità di MCC 93;

•

quantitativi basati sull’analisi delle componenti retributive 94.

Il personale che soddisfa uno qualsiasi dei criteri qualitativi è identificato come Risk Taker, essendo i criteri
qualitativi legati ai ruoli e ai poteri decisionali.

Orientamenti EBA, GL 89.
Regolamento Delegato (UE) N. 604/2014, articolo 3.
94 Regolamento Delegato (UE) N. 604/2014, articolo 4.
92
93
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Qualora si identifichi il “personale più rilevante” in base ai soli criteri quantitativi, sono possibili esclusioni nei
termini e con le modalità previste dalla norma.
Sono stati considerati quali criteri rispetto alle diverse figure rientranti nel perimetro di analisi:
•

livello di rischio assunto per la Banca nell’unità organizzativa;

•

analisi delle responsabilità, del livello e delle deleghe individuali previste ed effettive;

•

posizionamento gerarchico e funzionale e partecipazione a Comitati interni;

•

ammontare e struttura della remunerazione.

Non sono considerati Risk Takers i soggetti che non hanno un impatto significativo sul profilo di rischio della
Banca rispetto a:
•

contenuto delle deleghe conferite;

•

poteri decisionali nel perimetro degli incarichi loro assegnati;

•

attività svolta ed effettiva operatività quotidiana.

3.2. Esiti del processo di autovalutazione
L’autovalutazione ha prodotto gli esiti di seguito descritti identificando 35 soggetti e 38 posizioni a livello di
Gruppo:
•

tutti i membri del Consiglio di Amministrazione di Capogruppo,

•

Amministratore Delegato di Capogruppo,

•

Chief Compliance Officer di Capogruppo,

•

Chief Risk Officer di Capogruppo,

•

Resp. Internal Audit di Capogruppo,

•

Resp. Antiriciclaggio di Capogruppo,

•

Resp. Business Unit Strumenti di garanzia e agevolazioni di Capogruppo,

•

Chief Business Officer di Capogruppo,

•

Chief Financial Officer di Capogruppo,

•

Chief Lending Officer di Capogruppo,

•

Chief Operating Officer di Capogruppo,

•

General Counsel di Capogruppo,

•

Resp. Risorse Umane e Organizzazione di Capogruppo,
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•

Resp. Tecnologia, Innovazione e Servizi Digitali di Capogruppo,

•

Resp. Funzione ICT di Banca Popolare di Bari,

•

tutti i membri del Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare di Bari,

•

Amministratore Delegato di Banca Popolare di Bari,

•

Chief Business Officer di Banca Popolare di Bari,

•

Chief Financial Officer di Banca Popolare di Bari,

•

Chief Lending Officer di Banca Popolare di Bari,

•

Chief Operating Officer di Banca Popolare di Bari,

•

Resp. Area Credito Imprese di Banca Popolare di Bari,

•

Resp. Direzione Crediti Deteriorati di Banca Popolare di Bari,

•

Resp. Direzione Erogazione Crediti di Banca Popolare di Bari,

•

Resp. Funzione Finanza Ordinaria e Straordinaria di Banca Popolare di Bari,

•

Resp. Funzione Pianificazione e Controllo di Banca Popolare di Bari,

•

Resp. Funzione Risorse Umane di Banca Popolare di Bari,

•

Direttore Generale di Cassa di Risparmio di Orvieto,

•

Resp. Investor Relations di Banca Popolare di Bari.

L’autovalutazione del personale più rilevante a livello di Banca individuale MCC ha identificato 17 Risk Takers
di cui:
•

14 Risk Takers identificati nel perimetro del “personale più rilevante” a novembre 2020,

•

4 Risk Takers usciti per collocazione in diversa posizione organizzativa,

•

4 Risk Takers usciti per rivisitazione dell’interpretazione del criterio “ha responsabilità dirigenziali in
un'unità operativa/ aziendale rilevante e riferisce direttamente al membro del personale a capo di tale
unità” e “In relazione alle esposizioni al rischio di credito di importo nominale per operazione
corrispondente allo 0,5% del capitale primario di classe 1 dell'ente e pari ad almeno 5 milioni di EUR,
il membro …”,

•

3 Risk Takers nominati per la prima volta.

ALLEGATO 1 – SOGGETTI RILEVANTI
In coerenza con quanto previsto dalle Disposizioni di Banca d’Italia in tema di “Trasparenza delle operazioni e
dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, annualmente sono
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identificati i “soggetti rilevanti” – personale dell’intermediario che offre prodotti ai clienti al dettaglio
(consumatori, ditte individuali, microimprese) interagendo con questi ultimi, nonché coloro a cui questo
personale risponde in via gerarchica. Di seguito sono rappresentati, in funzione del ruolo ricoperto, il numero
dei soggetti rilevanti e degli intermediari del credito a cui si applicano le Disposizioni.
RUOLO

#

Chief Business Officer

1

Responsabile Small business e finanza innovativa

1

Channel Specialist dedicati al canale B2C

3

Parte II – Rendicontazione per l’anno 2020
Nel 2020, le Politiche di Remunerazione sono state redatte e applicate con riguardo alle normative di
riferimento, come approvato dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea.
Le Politiche di remunerazione e di incentivazione 2020 di MCC sono state oggetto di trattazione in tre sedute
consiliari nel corso del 2020.
Il sistema è stato implementato in coerenza con gli obiettivi e i valori aziendali, le strategie di lungo periodo e
le politiche di gestione di rischio della Banca.
Le condizioni di accesso all’erogazione della remunerazione variabile per il 2020 sono rappresentate dal
rispetto di parametri così definiti:
Ambito

Indicatore

Soglia

Adeguatezza
patrimoniale

TCR

>= Tolerance

Liquidità
operativa

LCR

>= Appetite

Liquidità
strutturale

Raccolta
stabile/Attivo >= Tolerance
illiquido

N.
sforamenti
ammessi

5

Risultato di Utile
ante
>= Budget
redditività
imposte

95

Per singolo sforamento.
lavorativi.

96 Giorni
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Grace
period 95 (gg)

5 96

Periodicità
rilevazione

Raggiunto

Annuale



Giornaliera



Trimestrale



Annuale



L’unità organizzativa di gestione dei rischi aziendali effettua il monitoraggio di tali indicatori nell’ambito dei
controlli di II livello; i risultati di tale monitoraggio sono riepilogati con cadenza trimestrale nel documento che
viene presentato al Consiglio di Amministrazione e inviato alla Banca d’Italia.
L’unità organizzativa responsabile della redazione del Bilancio sulla base del Progetto di bilancio 2020 ha
indicato l’utile ante imposte superiore al budget.
Pertanto, sulla base dei dati gestionali, per l‘esercizio 2020 tali condizioni si ritengono soddisfatte.
1.

Informazione quantitativa – Personale Dipendente per tipologie di attività

I dati fanno riferimento al personale in servizio – ripartiti per tipologie di attività – al 31.12.2020.
In coerenza con quanto previsto dalle Politiche di remunerazione, nel 2020 al personale dipendente, con
esclusione del personale più rilevante, è stata riconosciuta una remunerazione così articolata:
Retribuzione fissa
Business

7.985.944 €

946.780 €

Staff

6.165.804 €

649.610 €

425.539 €

104.408 €

78.660 €

15.800 €

Distaccati
azionista/
controllate
Distaccati
azionista
•

Retribuzione variabile 97

presso
da

la retribuzione fissa corrisponde alla retribuzione corrisposta ai dipendenti in servizio al 31.12.2020,
in base ai mesi di attività lavorativa effettivamente prestati e retribuiti;

•

la retribuzione variabile include: stima bonus e premio aziendale, la cui entità potrà essere rivista in
fase di erogazione e, in relazione al bonus target per i singoli beneficiari e alle condizioni di
performance previste, potrà essere suscettibile di eventuali modifiche.

Per il 2020, la Banca riverserà alla controllante Invitalia il compenso indicato in tabella alla voce “Distaccati da
azionista” in funzione del rapporto di natura dipendente in atto tra la risorsa distaccata e Invitalia.

97

La retribuzione variabile 2020 è stata stimata sulla base dei dati previsionali 2020.
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2.

Informazione quantitativa – “Personale più rilevante”

I dati riportati in tabella fanno riferimento al personale in servizio – “personale più rilevante” – al 31/12/2020.
B RETRIBUZIONE VARIABILE
A
N°

RETRIBUZIONE
FISSA

Totale

B.1

B.2

B.3

di cui retribuzione
variabile attribuita
su esercizio 2020 98
(sistema
incentivante)

quota parte di
b.1
differita
(sistema
incentivante)

importi differiti
da
esercizio
precedente

Presidente

1

Amministratori con
incarichi esecutivi

1

360.183 €

93.000 €

93.000 €

23.400 €

12.270 €

Resp. delle Funzioni di
Controllo Interno

4

370.561 €

115.371 €

110.123 €

7.824 €

5.766 €

Resp. delle principali
linee di business,
funzioni aziendali

13

1.301.900 €

564.527 €

521.188 €

51.239 €

14.899 €

•

88.750 €

La retribuzione fissa corrisponde alla retribuzione annua lorda del personale al 31.12.2020 e a
emolumenti degli esponenti aziendali.

•

La retribuzione variabile include: stima bonus (sistema incentivante) e premio aziendale teorici di
competenza 2020 – comprensivi del differimento – la cui entità potrà essere rivista in fase di
erogazione in relazione alle condizioni di performance consuntive.
o

I dati riportati nelle colonne B.1 e B.2 rappresentano la stima degli importi attributi nel 2020
(colonna B.1) e la quota parte degli importi differiti (colonna B.2.), mentre nella colonna B.3
sono indicati gli importi differiti di esercizio precedente.

Per il 2020, la Banca riverserà alla controllante Invitalia parte del compenso sopra indicato in funzione del
rapporto di natura dirigenziale in atto tra l’Amministratore Delegato e Invitalia.

98

La retribuzione variabile per il 2020 è stata stimata sulla base dei dati previsionali 2020.
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Essendo la Banca, nel 2020, un intermediario “minore”, non sono state previste componenti variabili della
remunerazione non monetarie (azioni, strumenti collegati alle azioni e altre tipologie).
Per quanto riguarda i trattamenti di fine rapporto definiti durante l’esercizio, nel 2020 si registra una cessazione
rientrante nel perimetro del personale “più rilevante”, per una cifra complessiva riconosciuta pari a € 252.512
di cui € 35.627 soggetti a differimento.
Nell’esercizio 2020 nessun soggetto ha avuto una remunerazione annua superiore a € 1.000.000.
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SEZIONE 11 – Leverage ratio (art. 451 CRR)
L’esposizione al rischio di leva finanziaria eccessiva, come specificato dalla normativa, è misurata con indicatori,
quali il leverage ratio, in grado di rilevare eventuali squilibri eccessivi tra investimenti (totale attivo) e Fondi
Propri.
Il coefficiente di leva finanziaria (leverage ratio) è stato introdotto nel framework Basilea 3 quale requisito
supplementare rispetto ai requisiti patrimoniali basati sul rischio per rispondere ai seguenti obiettivi:
•

vincolare l’espansione delle esposizioni complessive alla disponibilità di un’adeguata base
patrimoniale e contenere il livello di indebitamento delle banche nelle fasi espansive del ciclo
economico, inserendo un livello minimo di copertura delle attività di rischio mediante capitale proprio,
contribuendo in tal modo a ridurre il rischio di processi di deleveraging in situazioni di crisi;

•

introdurre un presidio aggiuntivo a fronte del rischio modello che costituisce una rete di sicurezza
(semplice e non basata sul rischio) rispetto al requisito patrimoniale (basato sul rischio).

Il leverage ratio è un indicatore in grado di rilevare eventuali squilibri tra investimenti (Totale Attivo) e Fondi
Propri; è definito come rapporto tra il capitale di classe 1 (Tier 1) e il Totale Attivo del Gruppo, quest’ultimo
espresso come somma dei valori dell’esposizione di tutte le attività ed elementi fuori bilancio non dedotti dal
capitale di classe 1 (Tier 1).
A presidio del rischio di leva finanziaria eccessiva, il Gruppo monitora periodicamente l’indicatore, dandone
rendicontazione nell’ambito del tableau de bord della funzione di controllo dei rischi e verificando il rispetto
del valore soglia del leverage ratio del 3% raccomandato dal Comitato di Basilea 99
Come anticipato, nell’ambito del quadro regolamentare Basilea 3, è inoltre previsto che il leverage ratio
costituirà, terminato il periodo di monitoraggio da parte del Regolatore, una regola di Primo Pilastro.
Inoltre, il leverage ratio è una delle metriche selezionate del Gruppo nell’ambito del Risk Appetite Framework
per il 2021 presidio del rischio complessivo e, più in particolare, dell’adeguatezza patrimoniale del Gruppo. Il
Gruppo ha definito una propria propensione al rischio sulla base dell’attività di benchmarking 100 sia a livello
nazionale che internazionale, declinandola sui singoli istituti.

99

Basel III Leverage ratio framework and disclosure requirements, Comitato di Basilea, gennaio 2014.
CRD IV – EBA Risk Dashboard al 30/06/2018.

100
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Risk Profile

Leverage Ratio

Alto

<4,5

Medio - Alto

5 -6

Medio - Basso

6-8

Basso

>8

Il Gruppo, sulla base dei risultati dell’attività di benchmarking, si posiziona su un profilo di rischio medio – alto,
pertanto, a presidio del rischio di leva finanziaria eccessiva, il Gruppo ha aggiornato nel RAF 2021 il valore
obiettivo del leverage ratio pari al 5,90% 101.
A livello organizzativo la funzione owner dei processi amministrativo-finanziari presidia, nell’ambito dei
controlli di I livello, il livello della leva finanziaria attuale e prospettica con riferimento alle ipotesi di sviluppo
degli impieghi e della raccolta contenuti nel piano industriale. In tale attività si avvale del supporto della
funzione di controllo dei rischi che valuta la coerenza del profilo di rischio atteso, in relazione alle ipotesi di
sviluppo previste dalla pianificazione strategica, con la propensione al rischio definita nel RAF. La stessa
funzione, inoltre, monitora periodicamente i livelli di leva finanziaria attraverso l’analisi dell’andamento del
leverage ratio.
Dal punto di vista gestionale, la funzione owner dei processi amministrativo-finanziari, nell’ambito del processo
delle segnalazioni di vigilanza prudenziale, invia trimestralmente all’Autorità di Vigilanza i flussi informativi per
il monitoraggio dei livelli di leva finanziaria. La funzione di controllo dei rischi, nella periodica attività di
monitoraggio del profilo di rischio del Gruppo, misura trimestralmente i livelli di leva finanziaria e ne valuta la
coerenza con il sistema degli obiettivi di rischio (RAF). I risultati delle analisi sono sottoposti con frequenza
trimestrale all’esame del Comitato Controlli Interni e Rischi e successivamente rendicontati al Consiglio di
Amministrazione nell’ambito del tableau de bord della funzione.
Al 31/12/2020 il risk profile osservato relativamente al leverage ratio è pari a:
•

4%, con definizione pienamente adottata del capitale di classe 1;

•

5%, con definizione transitoria del capitale di classe 1.

La normativa di vigilanza prudenziale non prevede al momento un valore minimo dell’indicatore (massimo rischio
assumibile o risk capacity). L’unico riferimento è stato fornito dal Comitato di Basilea che ha raccomandato come valore
soglia del “leverage ratio” il 3% (cfr. “Basel III Leverage ratio framework and disclosure requirements” – Basel Committee
on Banking Supervision – January 2014).
101
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Il coefficiente di Leva Finanziaria è calcolato 102 come rapporto tra il Capitale di Classe 1 e l’Esposizione
complessiva (in milioni di euro). Focalizzandosi sul denominatore dell’indicatore, nell’Esposizione complessiva
sono comprese le esposizioni per cassa, al netto di eventuali deduzioni di componenti operate sul Capitale di
Classe 1, e le esposizioni fuori bilancio (garanzie ed impegni, derivati).

102

Articolo 429 del CRR.
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SEZIONE 12 – Rischio operativo (art. 446 CRR)
Il rischio operativo è il rischio di subire perdite derivanti dall’inadeguatezza e/o disfunzione di procedure,
risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni (Fattori di Rischio).
Rientrano in tale tipologia, tra l’altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzioni dell’operatività,
indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali. Nel rischio operativo è compreso il
rischio legale, mentre non sono inclusi il rischio strategico e reputazionale.
Nella struttura organizzativa adottata dal Gruppo, la funzione responsabile del controllo e misurazione dei
rischi operativi è la Funzione di Controllo dei Rischi, che si avvale della collaborazione di tutte le strutture
interessate ed esposte, al fine di individuare le principali iniziative di mitigazione dei rischi operativi e
monitorarne l’effettivo presidio.
Il Gruppo utilizza l’Approccio Base (Basic Indicator Approach) per la quantificazione del capitale interno attuale
sul rischio operativo, nell’ambito della determinazione dei requisiti patrimoniali prudenziali di Primo Pilastro.
Tale approccio prevede che il requisito sia calcolato applicando un coefficiente regolamentare (15%) alla media
triennale di un indicatore rilevante del volume di operatività aziendale 103.
Al 31 dicembre 2020 il requisito patrimoniale di Gruppo a fronte dei rischi operativi, calcolato con il metodo
base previsto dalle istruzioni di Vigilanza è pari a 59,5 milioni di euro.
Il Framework di gestione del Rischio Operativo, nell’ottica di favorire una gestione proattiva del rischio ed in
coerenza con le prescrizioni normative, prevede i seguenti processi:
•

identificazione dei rischi operativi e delle relative perdite su base storica e in ottica forward looking;

•

misurazione del requisito patrimoniale (metodo Base);

•

controllo nel continuo dell’evoluzione dei rischi operativi;

•

reporting dei risultati.

Il processo di Loss Data Collection prevede la raccolta degli eventi di perdita operativa occorsi e dei relativi
effetti, l’inserimento e l’archiviazione di tali dati nel database delle perdite operative e la valorizzazione di tutte
le informazioni aggiuntive utili alle attività di classificazione e monitoraggio dei singoli eventi operativi.

103

L’indicatore rilevante è definito nell’articolo 316 del Regolamento UE n. 575/2013 (CRR).
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Gli eventi sono rilevati e segnalati nel continuo, classificati secondo la tassonomia prevista dalla normativa di
Vigilanza prudenziale (cfr. infra), dalle strutture operative responsabili dei singoli processi con l’obiettivo di
garantire il necessario livello di conoscenza e presidio.
In termini di monitoraggio dei principali fenomeni ed eventi di rischiosità in ottica forward looking, il processo
di Risk Self Assessment, svolto con il contributo di tutte le strutture della Banca sotto il coordinamento della
Funzione di Controllo dei Rischi, fornisce una valutazione prospettica sulle principali fattispecie di rischiosità
operativa sulla base delle evidenze (LDC, DIPO) e delle valutazioni judgmental effettuate dalle strutture risk
owner.
Il rischio operativo è oggetto di reporting periodico verso il Comitato Controlli Interni e Rischi e verso il Consiglio
di Amministrazione nell’ambito del Tableau de Bord della Funzione e mediante informativa ad hoc nel caso di
Eventi Rilevanti.
Fonti di Rischio Operativo
Si riporta di seguito la composizione delle fonti di rischio operativo, secondo quanto definito dall’ Accordo di
Basilea sul Capitale e recepito dalle Disposizioni di vigilanza per le banche emanate da Banca d’Italia nel
dicembre 2013 (Circolare n. 285/2013 e successivi aggiornamenti).
Le tipologie di riferimento (event type) sono le seguenti:
1.

frode interna;

2.

frode esterna;

3.

rapporto di impiego e sicurezza sul lavoro;

4.

clientela, prodotti e pratiche di business;

5.

danni da eventi esterni;

6.

interruzioni dell’operatività e disfunzioni dei sistemi;

7.

esecuzione, consegna e gestione dei processi.

A livello di Gruppo, l’Event Type 4 “Clientela, prodotti e prassi di business" registra l'esposizione più
significativa sia in termini di perdita netta sia per numerosità di eventi per effetto, principalmente, di
contestazioni su Azioni BPB. A seguire si collocano le perdite riconducibili ad errori procedurali/operativi nella
gestione dei processi (ET07) per effetto principalmente di un accantonamento di BPB pari a 5 mln di €
derivante da un contenzioso per risarcimento danni.
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Nel corso del 2020 sono aumentate le perdite in ambito interruzione dell’operatività e disfunzione dei sistemi
(ET06) per fronteggiare l’emergenza connessa alla pandemia Covid-19 104.
Non risultano presenti eventi di perdita operativa legati a potenziali danni a beni materiali.

104 In linea con le indicazioni EBA (EBA/REP/2020/39), il Gruppo ha considerato e classificato come ET06 le perdite operative

relative ai costi inizialmente sostenuti per sanificazioni e acquisto materiale DPI in risposta alla prima fase di emergenza
connessa alla pandemia Covid-19 per ristabilire l’operatività (Covid-19 one off operational risks).
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SEZIONE 13 – Rischio di mercato (art. 445 CRR)
Il Gruppo definisce il rischio di mercato come rischio di riduzione del valore delle attività detenute e delle
posizioni rivenienti dall’operatività sui mercati finanziari, conseguenti a variazioni avverse ed inattese dei tassi
di interesse, dei cambi, dei prezzi e delle merci.
La configurazione in essere al 31.12.2020 rileva la presenza di questo rischio solo presso la Banca Popolare di
Bari, pertanto quanto segue fa riferimento solamente a tale istituto. In ottemperanza alla normativa di
riferimento in materia (Circolare 285/2013 “Disposizioni di Vigilanza per le Banche” e CRR n.575/2013), la Banca
ha formalizzato un’apposita Policy che definisce le linee guida adottate per assicurare una sana e prudente
gestione dei rischi di mercato.
Il documento illustra gli attori coinvolti nella gestione del rischio, sia per il portafoglio di trading che per il
banking book, i processi e le procedure in uso, nonché gli strumenti di monitoraggio e mitigazione utilizzati.
Il processo di controllo del rischio di mercato si basa sull’utilizzo, a livello gestionale, di metodologie di stima di
tipo “Value at Risk” (VaR) e sulla formalizzazione di un sistema di Limiti e Deleghe Operative oggetto di costante
aggiornamento, in linea con l’evoluzione dei mercati finanziari e della struttura organizzativa interna.
In particolare, tale sistema si basa sull’individuazione di una serie di grandezze/indicatori in grado di cogliere i
principali aspetti che caratterizzano i rischi di mercato: i capitali investiti, le variazioni giornaliere del valore dei
portafogli di proprietà, i relativi livelli di concentrazione (articolati per rating e controparte), il livello di Value
at Risk, stimato anche con riferimento a ciascun fattore di rischio.
Il rispetto dei limiti assegnati a ogni portafoglio è oggetto di verifica giornaliera da parte delle competenti
funzioni di controllo aziendali ed è portato a conoscenza delle strutture Direzionali mediante apposito
reporting.
Aspetti di natura organizzativa
Coerentemente con l’assetto organizzativo adottato e in conformità con quanto espressamente previsto dalla
normativa prudenziale di riferimento, il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Bari stabilisce gli
orientamenti e gli indirizzi strategici relativi all’assunzione ed alla gestione del rischio di mercato, in linea con il
Risk Appetite Framework in vigore e con gli obiettivi di rischio/rendimento.
L’Organo Aziendale con Funzione di Gestione è responsabile della realizzazione e del mantenimento di un
sistema efficace di gestione e di controllo del rischio di mercato, oltre che dell’implementazione delle politiche
strategiche.
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La funzione owner delle attività di finanza ordinaria e straordinaria, nell’ambito delle proprie deleghe, provvede
all’attuazione delle politiche di gestione dei portafogli di investimento, in coerenza con gli indirizzi forniti dai
competenti Organi collegiali a supporto del Consiglio di Amministrazione.
La funzione di controllo dei rischi, infine, garantisce il presidio dei rischi di mercato del trading e del banking
book, definendone le metodologie di misurazione e gli strumenti di attenuazione. Inoltre, insieme alle
competenti funzioni di controllo di I livello, assicura il costante monitoraggio del sistema di limiti ed early
warning stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
Ambito di applicazione e natura dei sistemi di segnalazione e di misurazione del rischio
La Banca adotta, a fini regolamentari, la metodologia standard di stima dell’esposizione ai rischi di mercato.
In considerazione degli elevati livelli di volatilità che contraddistinguono i rischi di mercato, la stima dei requisiti
patrimoniali mediante l’utilizzo di metodologie standard è tuttavia affiancata dal monitoraggio, a fini gestionali,
di misure di “Value at Risk” (VaR) relative ai portafogli di proprietà.
Con frequenza periodica viene infatti fornita l’indicazione della massima perdita di valore che un portafoglio
può subire in un determinato holding period e con un certo livello di confidenza (rispettivamente pari a dieci
giorni e corrispondente al 99° percentile).
A tal proposito, la Banca ha adottato una piattaforma informatica avanzata, fornita dalla Morgan Stanley
Capital International-Barra (MSCI) e basata su modello RiskMetrics, che dispone di librerie evolute per la
valutazione ed il pricing degli strumenti finanziari e consente una stima accurata della rischiosità di titoli e
derivati tipicamente utilizzati per finalità di trading.
Nello specifico, il modello consente di stimare l’Expected Shortfall (ES) o Conditional VaR (CVaR) di portafoglio,
misura che rappresenta il valore atteso delle perdite peggiori oltre un determinato percentile e, pertanto,
risulta essere caratterizzata da maggiore stabilità e prudenzialità rispetto al VaR. La quantificazione dell’ES (o
CVaR) è effettuata mediante un approccio di simulazione storica ed è basata sulle ultime 500 osservazioni di
mercato (“lookback period” di 2 anni).
I modelli adottati sono periodicamente sottoposti ad attività di “back-testing” e “stress-testing”, al fine sia di
verificarne la capacità previsionale, sia di simulare l’impatto di movimenti estremi dei fattori di rischio sul
portafoglio di trading.
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Oltre alla misurazione dei rischi connessi alle posizioni assunte a fini di negoziazione, il processo di controllo
dei limiti prevede la verifica su base giornaliera dell’esposizione netta in cambi, mediante la stima di un
indicatore definito dal rapporto tra sbilancio in valuta e Fondi Propri.
Le analisi di rischio sono, infine, integrate dal monitoraggio degli impatti economico/patrimoniali delle
operazioni in strumenti finanziari poste in essere dalla Banca. In particolare, le competenti funzioni di controllo
provvedono ad elaborare stime gestionali dei rendimenti attesi a scadenza, delle P&L realizzate e dei livelli di
riserve teoriche alla data sui portafogli di proprietà.
Le risultanze delle attività di monitoraggio sono costantemente riportate all’Alta Direzione mediante un
adeguato sistema di flussi informativi.
EU MR1 – Rischio di mercato in base al metodo standardizzato
RWA

Requisiti di capitale

Prodotti diversi dalle opzioni
Rischio di tasso di interesse (generico e specifico)
Rischio azionario (generico e specifico)
Rischio di cambio
Rischio legato alle materie prime

19.112,5
8.234.562,5

1.529,0
658.765,0

8.253.675,0

660.294,0

Opzioni
Metodo semplificato
Metodo delta-plus
Metodo di scenario
Cartolarizzazione (rischio specifico)
Totale
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SEZIONE 14 – Esposizione in posizioni verso la cartolarizzazione (art. 449 CRR)
Informativa qualitativa
Nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione la Banca Popolare di Bari opera sia come originator, mediante
l’emissione di titoli di cartolarizzazioni “proprie”, sia come investitore, mediante la sottoscrizione di titoli di
cartolarizzazioni di terzi.
Le cartolarizzazioni “proprie” sono originate dalla Banca con l’obiettivo di potenziare gli strumenti di funding
disponibili, ovvero come idoneo strumento volto ad effettuare il trasferimento a terzi del rischio di credito (cd.
de-risking). Esse possono essere distinte in:
•

cartolarizzazioni proprie in senso stretto nelle quali l’originator non sottoscrive il complesso dei titoli
ABS (Asset Back Securities) emessi dalla Società Veicolo appositamente costituita ai sensi della Legge
130/1999;

•

autocartolarizzazioni nelle quali, invece, il complesso dei titoli ABS emessi dalla Società Veicolo è
detenuto dall’originator. Ne consegue che in virtù del principio di prevalenza della sostanza sulla
forma, tali operazioni configurano una semplice trasformazione dei crediti cartolarizzati in valori
mobiliari (i titoli ABS), senza che vi sia alcun effetto sostanziale. Le operazioni di autocartolarizzazione
si inquadrano nella più generale politica di rafforzamento della posizione di liquidità della Banca e non
rientrano nelle cartolarizzazioni proprie in senso stretto in quanto non trasferiscono rischi all’esterno.
Per tale motivo, i dati numerici relativi a queste operazioni non sono inclusi nelle tabelle riportate
nella sezione quantitativa.
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Cartolarizzazioni proprie in senso stretto
Esposizioni derivanti dalle principali operazioni di cartolarizzazione “proprie” ripartite per tipologia di attività
cartolarizzate e per tipologia di esposizioni

A. Oggetto di integrale
cancellazione dal
bilancio
A.1 Popolare Bari NPLs
2016 Srl - Sofferenze
A.2 Popolare Bari NPLs
2017 Srl - Sofferenze
A.3 Popolare Bari NPLs
2018 Srl - Sofferenze
A.4 SPV Project 1806 Srl finanziamenti energy
B. Oggetto di parziale
cancellazione dal
bilancio
C. Non cancellate dal
bilancio
C.2 2017 Popolare Bari
RMBS Srl

315.675

440

2.859

66.131

2.633
1.005

1.670

38

Esposizione
netta
Rettif./ripr. di
valore

Junior

12.487

77.213

170.660

Mezzanine

Rettif./ripr. di
valore
Esposizione
netta

Senior
Esposizione
netta

Rettif./ripr. di
valore

Rettif./ripr. di
valore

1.005

Junior
Valore di bilancio

Mezzanine
Valore di bilancio

Rettif./ripr. di
valore

Senior
Valore di bilancio

TIPOLOGIA ATTIVITA'
CARTOLARIZZATE/
ESPOSIZIONI

Linee di credito

Rettif./ripr. di
valore

Esposizioni per cassa

6.995

402

283.233

58.272

92.516

283.233

58.272

92.516

Gli importi indicati nella voce A “Oggetto di integrale cancellazione dal bilancio” si riferiscono ai titoli Senior
interamente detenuti dalle controllate Banca Popolare di Bari e Cassa di Risparmio di Orvieto rivenienti dalle
cartolarizzazioni “Popolare Bari NPLs 2016 Srl”, perfezionata nel corso del 2016, “Popolare Bari NPLs 2017 Srl”
perfezionata a dicembre 2017, “Popolare Bari NPLs 2018 Srl”, perfezionata a novembre 2018 e “SPV Project
1806 Srl”, perfezionata a giugno 2019, che hanno comportato il trasferimento a terzi del rischio credito relativo
alle posizioni sottostanti.
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Gli importi nella voce C “Non cancellate dal bilancio” sono relativi alla cartolarizzazione di mutui in bonis “2017
Popolare di Bari RMBS Srl” realizzata dalle controllate Banca Popolare di Bari e Cassa di Risparmio di Orvieto.
Operazioni di autocartolarizzazione
Le operazioni di auto-cartolarizzazione di crediti performing sono state strutturate con l’obiettivo di conseguire
il miglioramento della gestione del rischio di liquidità, incentrato sulla ottimizzazione della gestione del
portafoglio crediti e la diversificazione delle fonti di finanziamento, la riduzione del loro costo e l’alimentazione
delle scadenze naturali dell’attivo con quelle del passivo.
La sottoscrizione diretta ed integrale da parte della singola Banca delle notes ABS (“Asset Back Securities”)
emesse dalle Società Veicolo costituite ai sensi della Legge 130/1999, pur non permettendo di ottenere liquidità
diretta dal mercato, ha comunque consentito di disporre di titoli utilizzabili per operazioni di rifinanziamento
presso la Banca Centrale Europea, migliorando il margine di sicurezza e la posizione di rischio di liquidità. I titoli
stanziabili, dotati di rating, rappresentano, infatti, il nucleo principale della capacità del Gruppo di far fronte
agli impegni a breve attraverso strumenti prontamente liquidabili.
Le Banche originator quindi, avendo mantenuto sostanzialmente tutti i rischi e benefici relativi alle attività
cedute, mantengono in bilancio detti crediti per il loro intero ammontare, applicando il trattamento contabile
previsto dall’IFRS 9 per la categoria di strumenti finanziari a cui questi appartengono, mentre le notes emesse
dal veicolo e sottoscritte non sono rappresentate. Almeno fino a quando parte dei titoli junior non saranno
eventualmente collocati sul mercato, le suddette operazioni di cessione e acquisto, da considerarsi
congiuntamente in virtù del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, configurano una semplice
trasformazione dei crediti in valori mobiliari (titoli), senza che vi sia alcun effetto economico sostanziale.
Con le Società Veicolo sono stati stipulati appositi contratti di Servicing in base al quale la Banca svolge tutte le
attività connesse alla gestione dei crediti ceduti (amministrazione, gestione, incasso e recupero) e, in qualità di
Master Servicer: coordinamento, amministrazione e attività di recupero per i crediti a sofferenza. Di seguito si
riporta una descrizione sintetica delle operazioni effettuate dal Gruppo.
Mediocredito Centrale
MCC RMBS S.R.L.
Nel mese di ottobre del 2016 la Banca ha effettuato un’operazione di auto – cartolarizzazione di mutui ipotecari
residenziali per fini di liquidità. L’operazione consiste nella cessione a titolo oneroso e pro soluto di un
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portafoglio di mutui ipotecari residenziali in bonis, per un debito residuo di circa 419 milioni di euro, ad una
società veicolo (SPV – Special Purpose Vehicle), creato allo scopo, denominato MCC RMBS S.R.L. La società
veicolo ha finanziato l'acquisto dei crediti mediante emissione di titoli garantiti dagli stessi crediti (ABS – Asset
Backed Securities) che sono stati sottoscritti interamente dalla Banca (Tranche Senior per un valore nominale
di 320 milioni di euro e Tranche Junior per un valore nominale di 107,2 milioni di euro); titoli Senior sono dotati
di rating delle agenzie DBRS Ratings Ltd e Moody’s Investor Services Ltd, sono quotati sul mercato
lussemburghese e possono essere utilizzati dalla Banca come collateral per il rifinanziamento presso BCE.
Pertanto, tale operazione ha permesso di incrementare il volume di provvista ottenibile a fronte del portafoglio
crediti a medio – lungo termine 105.
Questa operazione ha impatti sul portafoglio della banca, in quanto riduce la quota illiquida del portafoglio
crediti (e quindi dell’Attivo Illiquido), con conseguente impatto positivo sulla Liquidità Strutturale, e richiede
un minore utilizzo delle riserve primarie di liquidità (titoli di stato), impattando positivamente sulla liquidità
operativa (Liquidity Coverage Ratio, Gap Cumulato fino a 12m).

Banca Popolare di Bari e Cassa di Risparmio di Orvieto
2019 Popolare Bari SME Srl
Nel corso del mese di luglio 2019, le controllate Banca Popolare di Bari e Cassa di Risparmio di Orvieto hanno
proceduto ad una review del bridge financing, precedentemente realizzato, “2019 Popolare Bari SME”, con
l’obiettivo di rendere il portafoglio ceduto quanto più eligible ai fini dell’utilizzabilità delle notes della
cartolarizzazione in operazioni di rifinanziamento con l’Eurosistema.
In particolare, detta review del portafoglio cartolarizzato è stata realizzata secondo le seguenti modalità:
•

con contratto di riacquisto del 30 luglio 2019, le controllate Banca Popolare di Bari e Cassa di Risparmio
di Orvieto hanno riacquisito parte del portafoglio ceduto riferito a crediti non eligible, facenti parte
del precedente bridge SME, per un ammontare complessivo pari ad euro 629 milioni;

105 I titoli senior utilizzabili come collateral nelle operazioni di rifinanziamento hanno un haircut più contenuto
rispetto ai crediti sottostanti.
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•

con contratto di cessione del 1 agosto 2019, le controllate Banca Popolare di Bari e Cassa di Risparmio
di Orvieto hanno ceduto un ulteriore portafoglio di crediti eligible, per un ammontare complessivo
pari ad euro 224,8 milioni.

Rispetto alla precedente operazione di bridge financing, il GBV del portafoglio crediti eligible è passato da euro
1,6 miliardi (pari al GBV residuo ante – review riveniente dalla precedente operazione di bridge financing) ad
euro 1,2 miliardi (GBV post – review).
Società Veicolo

2019 Popolare Bari SME Srl

Tipologia operazione

Autocartolarizzazione

Originator

Banca Popolare di Bari - Cassa di Risparmio di Orvieto

Servicer

Banca Popolare di Bari

Arranger

Natwest Markets

Computation Agent

Securitisation Services SpA

Corporate Servicer

Securitisation Services SpA

Tipologia attività cartolarizzate

Finanziamenti a piccole e medie imprese (PMI)

Qualità attività cartolarizzate

In bonis

Data di godimento Bridge Financing

25/04/2019

Data di godimento Cessione Ulteriore

25/09/2019

Prezzo di cessione del portafoglio

1.698.593.814

- di cui originator Banca Popolare di Bari

1.492.370.893

- di cui originator Cassa di Risparmio di Orvieto

206.222.921

Prezzo di riacquisto del portafoglio

629.045.770

- di cui originator Banca Popolare di Bari

577.172.105

- di cui originator Cassa di Risparmio di Orvieto

51.873.665

Prezzo di cessione del portafoglio

224.760.777

- di cui originator Banca Popolare di Bari

206.833.446

- di cui originator Cassa di Risparmio di Orvieto

17.927.331

Totale "decartolarizzazioni" a fine esercizio
Agenzie di Rating

Moody's - DBRS Rating Limited
(importi in euro)

A fronte della suddetta review del portafoglio cartolarizzato e della nuova riserva di liquidità pari a complessivi
euro 16.824 mila, in data 8 agosto 2019, nell’ambito del settlement dell’operazione, la Società Veicolo ha
proceduto a rimborsare interamente le note riferite al su richiamato bridge financing e ad emettere le seguenti
tranche di titoli:
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•

titolo Senior Class A1, pari a Euro 681.378.000,00, tasso Euribor 3m + spread 0,40% (floor 0%),
sottoscritto pro – quota in relazione al portafoglio ceduto da ciascun originator, con rating DBRS AA
(sf) e Moody’s Aa3 (sf);

•

titolo Senior Class A2, pari a Euro 66.361.000, tasso Euribor 3m + spread 0,70% (floor 0%), sottoscritto
pro-quota in relazione al portafoglio ceduto da ciascun originator, con rating DBRS A (sf) e Moody’s
A3 (sf);

•

titolo Junior J1, pari a Euro 396.272.000,00, Euribor 3m (floor 0%) oltre Additional Return, sottoscritto
dalla controllata Banca Popolare di Bari, non dotato di rating;

•

titolo Junior J2, pari a Euro 57.819.000,00, Euribor 3m (floor 0%) oltre Additional Return, sottoscritto
dalla controllata Cassa di Risparmio di Orvieto, non dotato di rating.

Titolo

Classe

Piazza
Quotazione

Tasso/Spread

Rating
DBRS/Moody's

Data
Rimborso
Finale

Valore
nominale
emesso

Valore
residuo a
fine

Sottoscrittore

A1

Senior

Borsa Italiana

3 Months
Euribor/0,40

AA/Aa3

31/05/2059

681.378

312.466

Di cui:

594.639

259.874

Banca Popolare di
Bari

86.739

52.592

Cassa di Risparmio
Orvieto

66.361

66.361

Di cui:

57.913

57.913

Banca Popolare di
Bari

8.448

8.448

Cassa di Risparmio
Orvieto

A2

Senior

Borsa Italiana

3 Months
Euribor/0,70

A/A3

31/05/2059

J1

Junior

n.q.

3 Months
Euribor

not rated

31/05/2059

396.272

396.272

Banca Popolare di
Bari

J2

Junior

n.q.

3 Months
Euribor

not rated

31/05/2059

57.819

57.819

Cassa di Risparmio
Orvieto

1.201.830

832.918

Totali

(importi in migliaia
di euro)

Detta operazione reviewed rientra pertanto nell’alveo delle c.d. “autocartolarizzazioni”, nelle quali, cioè, i titoli
emessi dalla società veicolo risultano interamente sottoscritti dalle banche orginator. Conseguentemente,
ciascuna banca originator ha trattenuto tutti i rischi e benefici relativi alle attività cartolarizzate. Non ricorrendo
pertanto i presupposti previsti dall’IFRS 9 per la derecognition dei crediti dal bilancio, ciascun originator
continua ad iscrivere in bilancio detti crediti per il loro intero ammontare, applicando il trattamento contabile
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previsto dall’IFRS 9 per la categoria di strumenti finanziari a cui essi appartengono, mentre le notes emesse
dalla società veicolo interamente sottoscritte non sono rappresentate come asset in bilancio.
Le controllate Banca Popolare di Bari e Cassa di Risparmio di Orvieto, in qualità di Servicer, continuano a gestire
le riscossioni sul portafoglio ceduto e a mantenere direttamente i rapporti con i clienti, trasferendo
giornalmente gli incassi a titolo di capitale ed interessi sul Collection Account presso la banca depositaria.
Idonee strutture centrali della controllata Banca Popolare di Bari si occupano quindi di seguire in via
continuativa i flussi finanziari derivanti dalle attività cartolarizzate, monitorandone costantemente l’incasso e
gestendo le procedure di recupero relative alle posizioni deteriorate.
Periodicamente, il Servicer provvede a fornire alla Società Veicolo (oltre che alle altre controparti definite nei
contratti di Servicing) informazioni sull’attività svolta attraverso la predisposizione del Servicer’s Report che
evidenzia, in particolare, l’attività di riscossione e di realizzo dei crediti ceduti, l’ammontare delle posizioni
deteriorate, le rate arretrate, ecc.
Per sua natura, l’operazione di cartolarizzazione, avendo per oggetto mutui ipotecari e chirografari in bonis
cartolarizzati sulla base di quanto disposto dalla Legge 130/1999, non ha comportato una variazione del rischio
di credito del portafoglio ceduto.
2019 Popolare Bari RBMS Srl
Analogamente all’operazione “SME” e con il medesimo obiettivo, nel corso del mese di settembre 2019 si è
proceduto anche alla review del bridge financing “2019 Popolare Bari RMBS”, precedentemente realizzato dalle
controllate Banca Popolare di Bari e Cassa di Risparmio di Orvieto.
In particolare, detta review del portafoglio cartolarizzato è stata realizzata secondo le seguenti modalità:
•

con contratto di riacquisto del 27 settembre 2019, le controllate Banca Popolare di Bari e Cassa di
Risparmio di Orvieto hanno riacquisito parte del portafoglio ceduto riferito a crediti non eligible,
facenti parte del precedente bridge RMBS, per un ammontare complessivo pari ad euro 168 milioni;

•

con contratto di cessione dell’8 ottobre 2019, le controllate Banca Popolare di Bari e Cassa di
Risparmio di Orvieto hanno ceduto un ulteriore portafoglio di crediti eligible, per un ammontare
complessivo pari ad euro 158,8 milioni.
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Rispetto alla precedente operazione di bridge financing, il GBV del portafoglio crediti eligible è passato da euro
803,2 milioni (pari al GBV residuo ante – review riveniente dalla precedente operazione di bridge financing) ad
euro 794,1 milioni (GBV post – review).

Società Veicolo

2019 Popolare Bari RMBS Srl

Tipologia operazione

Autocartolarizzazione

Originator

Banca Popolare di Bari - Cassa di Risparmio di
O i
Banca Popolare
di Bari

Servicer
Arranger

Natwest Markets

Computation Agent

Securitisation Services SpA

Corporate Servicer

Securitisation Services SpA

Tipologia attività cartolarizzate

RMBS - Mutui residenziali ipotecari

Qualità attività cartolarizzate

In bonis

Data di godimento Bridge Financing

11/05/2019

Data di godimento Cessione Ulteriore

25/09/2019

Prezzo di cessione del portafoglio

835.181.183

- di cui originator Banca Popolare di Bari

762.369.426

- di cui originator Cassa di Risparmio di Orvieto

72.811.758

Prezzo di riacquisto del portafoglio

167.966.517

- di cui originator Banca Popolare di Bari

156.155.171

- di cui originator Cassa di Risparmio di Orvieto

11.811.345

Prezzo di cessione del portafoglio

158.817.095

- di cui originator Banca Popolare di Bari

135.257.355

- di cui originator Cassa di Risparmio di Orvieto

23.559.740

Totale "decartolarizzazioni" a fine esercizio
Agenzie di Rating

Moody's - DBRS Rating Limited
(importi in euro)

A fronte della suddetta review del portafoglio cartolarizzato e della nuova riserva di liquidità pari a complessivi
euro 14.962 mila, in data 15 ottobre 2019, nell’ambito del settlement dell’operazione, la Società Veicolo ha
proceduto a rimborsare interamente le note riferite al bridge financing e ad emettere le seguenti tranche di
titoli:
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•

titolo Senior Class A1, pari a Euro 641.216.000,00, tasso Euribor 3m + spread 0,40% (floor 0%),
sottoscritto pro – quota in relazione al portafoglio ceduto da ciascun originator, con rating DBRS AA
(high)(sf) e Moody’s Aa3 (sf);

•

titolo Senior Class A2, pari a Euro 23.749.000,00, tasso Euribor 3m + spread 0,70% (floor 0%),
sottoscritto pro – quota in relazione al portafoglio ceduto da ciascun originator, con rating DBRS A
(high)(sf) e Moody’s A2 (sf);

•

titolo Mezzanine Class B, pari a Euro 31.665.000,00, tasso Euribor 3m + spread 1,00% (floor 0%),
sottoscritto pro – quota in relazione al portafoglio ceduto da ciascun originator, con rating DBRS BBB
(high)(sf) e Moody’s Baa2 (sf);

•

titolo Junior J1, pari a Euro 101.265.000,00, Euribor 3m (floor 0%) oltre Additional Return, sottoscritto
dalla controllata Banca Popolare di Bari, non dotato di rating;

•

titolo Junior J2, pari a Euro 11.591.000,00, Euribor 3m (floor 0%) oltre Additional Return, sottoscritto
dalla controllata Cassa di Risparmio di Orvieto, non dotato di rating.
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Titolo

Classe

A1

Senior

A2

B

Senior

Mezzanine

Piazza
Quotazione
ExtraMot
(Borsa
Italiana)

ExtraMot
(Borsa
Italiana)

ExtraMot
(Borsa
Italiana)

Tasso/Spread

Rating
DBRS/Moody's

Data
Rimborso
Finale

Valore
nominale
emesso

Valore
residuo a
fine

3 Months
Euribor/0,40

AAH/Aa3

31/05/2069

641.216

526.984

Di cui:

575.363

470.995

Banca Popolare di
Bari

65.853

55.988

Cassa di Risparmio
Orvieto

23.749

23.749

Di cui:

21.310

21.310

Banca Popolare di
Bari

2.439

2.439

Cassa di Risparmio
Orvieto

31.665

31.665

Di cui:

28.413

28.413

Banca Popolare di
Bari

3.252

3.252

Cassa di Risparmio
Orvieto

3 Months
Euribor/0,70

3 Months
Euribor/1,00

AH/A2

AL/Baa2

31/05/2069

31/05/2069

Sottoscrittore

J1

Junior

n.q.

3 Months
Euribor

not rated

31/05/2069

101.265

101.265

Banca Popolare di
Bari

J2

Junior

n.q.

3 Months
Euribor

not rated

31/05/2069

11.591

11.591

Cassa di Risparmio
Orvieto

809.486

695.254

Totali

(importi in migliaia di
euro)

Al fine di coprirsi dal rischio tasso, la Società Veicolo ha stipulato con Natwest Markets appositi contratti
derivati (front – swap). Identiche strutture finanziarie sono state poi replicate tra Natwest Markets e le
controllate Banca Popolare di Bari e Cassa di Risparmio di Orvieto (back to back swap).
Analogamente all’operazione SME descritta in precedenza, detta operazione reviewed rientra pertanto
nell’alveo delle c.d. “autocartolarizzazioni”, nelle quali, cioè, i titoli emessi dalla società veicolo risultano
interamente sottoscritti dalle banche orginator. Conseguentemente, ciascuna banca originator ha trattenuto
tutti i rischi e benefici relativi alle attività cartolarizzate. Non ricorrendo pertanto i presupposti previsti dall’IFRS
9 per la derecognition dei crediti dal bilancio, ciascun originator continua ad iscrivere in bilancio detti crediti
per il loro intero ammontare, applicando il trattamento contabile previsto dall’IFRS 9 per la categoria di
strumenti finanziari a cui essi appartengono, mentre le notes emesse dalla società veicolo interamente
sottoscritte non sono rappresentate come asset in bilancio.
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Le controllate Banca Popolare di Bari e Cassa di Risparmio di Orvieto in qualità di Servicer, continuano a gestire
le riscossioni sul portafoglio ceduto e a mantenere direttamente i rapporti con i clienti, trasferendo
giornalmente gli incassi a titolo di capitale ed interessi sul Collection Account presso la banca depositaria.
Idonee strutture centrali della controllata Banca Popolare di Bari si occupano quindi di seguire in via
continuativa i flussi finanziari derivanti dalle attività cartolarizzate, monitorandone costantemente l’incasso e
gestendo le procedure di recupero relative alle posizioni deteriorate.
Periodicamente, il Servicer provvede a fornire alla Società Veicolo (oltre che alle altre controparti definite nei
contratti di Servicing) informazioni sull’attività svolta attraverso la predisposizione del Servicer’s Report che
evidenzia, in particolare, l’attività di riscossione e di realizzo dei crediti ceduti, l’ammontare delle posizioni
deteriorate, le rate arretrate ecc..
Per sua natura, l’operazione di cartolarizzazione, avendo per oggetto mutui ipotecari e chirografari in bonis
cartolarizzati sulla base di quanto disposto dalla Legge 130/1999, non ha comportato una variazione del rischio
di credito del portafoglio ceduto.
2018 Popolare Bari RMBS Srl
In data 17 maggio 2018 le controllate Banca Popolare di Bari e Cassa di Risparmio di Orvieto hanno perfezionato
un’operazione di Autocartolarizzazione multi – originator, cedendo un portafoglio di mutui residenziali in bonis
e individuati sulla base di criteri predefiniti in modo da costituire un “blocco” ai sensi della legge sulla
Cartolarizzazione 130/1999, per un ammontare di crediti in linea capitale pari ad euro 805 milioni.
Il portafoglio è costituito per circa 510 milioni da crediti derivanti dalla chiusura delle precedenti operazioni,
realizzate dalle controllate Banca Popolare di Bari e Cassa di Risparmio di Orvieto, 2011 Popolare Bari SPV e
2013 Popolare Bari RMBS Srl, oggetto di unwinding, e per circa 160 milioni da mutui delle controllate conferiti
in ABACO, nonché da un ulteriore portafoglio non precedentemente cartolarizzato.
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Società Veicolo

2018 Popolare Bari RMBS Srl

Tipologia operazione

Tradizionale
Banca Popolare di Bari - Cassa di Risparmio di
Orvieto

Originator
Servicer

Banca Popolare di Bari

Arranger

J.P.Morgan

Computation Agent

Securitisation Services SpA

Corporate Servicer

Securitisation Services SpA

Tipologia attività cartolarizzate

RMBS - Mutui residenziali ipotecari

Qualità attività cartolarizzate

In bonis

Data di godimento

12/05/2018

Prezzo di cessione del portafoglio

804.984.782

- di cui Originator Banca Popolare di Bari

660.846.995

- di cui Originator Cassa di Risparmio di Orvieto

144.137.787

Totale "Decartolarizzazioni" a fine esercizio
Mutuo a ricorso limitato concesso dall'Originator Banca
Popolare di Bari
Mutuo a ricorso limitato concesso dall'Originator Cassa di
Risparmio di Orvieto
Agenzie di Rating

DBRS Ratings Limited / Moody's
(importi in euro)

A fronte dei crediti ceduti nonché della costituzione di una riserva di liquidità e di un retention amount pari a
complessivi euro 18.058 mila, la Società Veicolo “2018 Popolare Bari RMBS Srl” ha emesso quattro distinte
classi di titoli Asset Backed Securities (ABS), di cui una senior (A), una mezzanine (B) e due junior (J1 e J2), per
un ammontare complessivo di euro 826.981 mila.
Alle classi Senior e Mezzanine è stato attribuito il rating da DBRS Rating Limited e da Moody’s.
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Titolo

A

B

Classe

Senior

Mezzanine

Piazza
Quotazione
Borsa del
Lussemburgo

Borsa del
Lussemburgo

Tasso/Spread

3 Months
Euribor/0,4

3 Months
Euribor/0,7

Rating
DBRS/Moody's

AAH/Aa3

AAL/Baa1

Data
Rimborso
Finale

Valore
nominale
emesso

Valore residuo
a fine esercizio

684.237

419.520

Di cui:

561.720

346.453

Banca Popolare di Bari

122.517

73.066

Cassa di Risparmio
Orvieto

48.299

48.299

Di cui:

39.651

39.651

Banca Popolare di Bari

8.648

8.648

Cassa di Risparmio
Orvieto

30/04/2059

30/04/2059

Sottoscrittore

J1

Junior

n.q.

3 Months Euribor

not rated

30/04/2059

77.534

77.534

Banca Popolare di Bari

J2

Junior

n.q.

3 Months Euribor

not rated

58195

16.911

16.911

Cassa di Risparmio
Orvieto

826.981

562.264

Totali

(importi in migliaia di euro)

Al fine di coprirsi dal rischio tasso, la Società Veicolo ha stipulato con JP Morgan appositi contratti derivati (front
– swap). Identiche strutture finanziarie sono state poi replicate tra JP Morgan e le controllate Banca Popolare
di Bari e Cassa di Risparmio di Orvieto (back to back swap).
Le controllate Banca Popolare di Bari e Cassa di Risparmio di Orvieto, in qualità di Servicer, continuano a gestire
le riscossioni sul portafoglio ceduto e a mantenere direttamente i rapporti con i clienti, trasferendo
giornalmente gli incassi a titolo di capitale ed interessi sul Collection Account presso la banca depositaria.
Idonee strutture centrali della controllata Banca Popolare di Bari si occupano quindi di seguire in via
continuativa i flussi finanziari derivanti dalle attività cartolarizzate, monitorandone costantemente l’incasso e
gestendo le procedure di recupero relative alle posizioni deteriorate.
Periodicamente, il Servicer provvede a fornire alla Società Veicolo (oltre che alle altre controparti definite nei
contratti di Servicing) informazioni sull’attività svolta attraverso la predisposizione del Servicer’s Report che
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evidenzia, in particolare, l’attività di riscossione e di realizzo dei crediti ceduti, l’ammontare delle posizioni
deteriorate, le rate arretrate ecc.
Per sua natura, l’operazione di cartolarizzazione, avendo per oggetto mutui ipotecari e chirografari in bonis
cartolarizzati sulla base di quanto disposto dalla Legge 130/1999, non ha comportato una variazione del rischio
di credito del portafoglio ceduto.

Cartolarizzazioni di terzi
Esposizioni derivanti dalle principali operazioni di cartolarizzazione di “terzi” ripartite per tipologia delle attività
cartolarizzate e per tipo di esposizione

Esposizioni per cassa

A1 - mutui agrari (BNT)
A3 - Npl (Fino 1)

34.724

Rettif./ripr. di
valore

Junior
Valore di
bilancio

Rettif./ripr. di
valore

Valore di
bilancio

Mezzanine
Rettif./ripr. di
valore

Senior
Valore di
bilancio

TIPOLOGIA ATTIVITA'
CARTOLARIZZATE/ ESPOSIZIONI

4.350

L’importo relativo alla voce “Mutui agrari” si riferisce al fair value del titolo, iscritto nella voce 20c) dell’attivo,
della cartolarizzazione di terzi “BNT Protfolio SPV Srl”. Nella voce “NPL” è indicato il valore di bilancio, iscritto
nella voce 40b) dell’attivo, del titolo Senior, assistito da garanzia GACS, della cartolarizzazione di terzi “Fino 1
Securitisation Srl”. Entrambi i titoli sono detenuti dalla controllata Banca Popolare di Bari.
Per ogni ulteriore informazione sulle cartolarizzazioni, si fa rimando alla Nota Integrativa al Bilancio
Consolidato.
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SEZIONE 15 – Sustainability e performance ESG
I governi, le imprese, le altre istituzioni, la società civile e dunque tutti gli individui sono chiamati a contribuire
al conseguimento dei 17 obiettivi globali (Sustainable Development Goals o SDGs) da realizzarsi entro l’anno
2030 per assicurare uno sviluppo sostenibile del pianeta, unendo le energie all’interno di una partnership
globale supportata da politiche e azioni concrete. È quindi richiesto un ruolo attivo anche alle imprese bancarie
che, con le proprie risorse e competenze, possono condizionare in modo determinante il raggiungimento degli
SDGs. Infatti, un intermediario bancario, offrendo finanziamenti in molteplici settori di attività, è uno dei pochi
protagonisti economici con la prerogativa di poter contribuire a tutti gli obiettivi dell’agenda 2030. Il Gruppo
Mediocredito Centrale intende contribuire attivamente alla generazione di un cambiamento positivo a livello
globale, consapevole della connessione di alcuni degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), così come definiti
dalle Nazioni Unite, con il proprio business
Il rischio ESG è determinato dai potenziali impatti negativi di una società o di un'attività, sull'ambiente, sulle
persone e sulle comunità e comprende inoltre i rischi connessi alla condotta aziendale (corporate governance).
Il rischio ESG può pertanto avere ripercussioni sulla redditività, sul profilo reputazionale, sulla qualità del
credito e può comportare conseguenze legali.
Negli anni la Capogruppo ha sempre dato grande rilevanza alle tematiche di carattere non finanziario, tanto da
includere fin dal 2013 nel bilancio informazioni attinenti alla responsabilità sociale. Nel 2019 si è aggiunta
l’emissione di un bond social (come meglio sarà dettagliato nel paragrafo successivo), i cui proventi sono
destinati al finanziamento e/o rifinanziamento di prestiti concessi alle imprese che concorrono allo sviluppo
economico delle aree depresse, in particolare del Mezzogiorno, in piena coerenza con la mission statutaria
della Banca. A partire dal 2020 Mediocredito Centrale ha presentato la sua prima Dichiarazione Non Finanziaria
(DNF), predisposta su base consolidata per includere, a partire dalla nascita del Gruppo MCC (15 ottobre 2020),
le controllate Banca Popolare di Bari e Cassa di Risparmio di Orvieto.
L’Inaugural Social Bond di MCC
A ottobre 2019 la Capogruppo Mediocredito Centrale ha collocato il suo primo “Social Bond” con size pari a
300 milioni di euro, e durata 5 anni.
Il contributo del Social Bond di MCC alla sostenibilità e il suo allineamento con i Social Bond Principles è stato
confermato da Vigeo Eiris, in qualità di Second Party Opinion Provider.
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I proventi dell’emissione sono stati destinati al finanziamento di imprese italiane localizzate nelle aree
economicamente meno sviluppate del Paese e di imprese che pur non avendo sede nel Mezzogiorno,
contribuiscono a sviluppare iniziative imprenditoriali o a creare occupazione nel Mezzogiorno.
Con tale emissione l’obiettivo di MCC è stato quello di promuovere il raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo
sostenibile fissati dalle Nazioni Unite (UN SDGs), in particolare dell’obiettivo numero 8, che mira a:.

 incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione
piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti;
 sostenere la crescita economica pro-capite e, in particolare, il prodotto interno lordo nei
paesi meno sviluppati;
 raggiungere livelli più elevati di produttività attraverso diversificazione, aggiornamento tecnologico
e innovazione;
 promuovere politiche che supportano le attività produttive, l’imprenditorialità, la creatività;
 favorire la formalizzazione e la crescita delle Micro, Piccole e Medie Imprese;
 ridurre la percentuale di giovani disoccupati che non seguono un corso di studi o che non seguono
corsi di formazione.
I fondi raccolti sono stati allocati principalmente a imprese con sede nel Sud Italia o che supportano
positivamente le attività economiche del Mezzogiorno (finanziamenti prevalenti).
BDO Italia S.p.A., in qualità di revisore esterno indipendente a cui è stato conferito l’incarico di effettuare
l’esame limitato (“limited assurance engagement”) secondo il principio di revisione internazionale
“International Standard on Assurance Engagements 3000 (Revised) - Assurance Engagements Other than
Audits or Reviews of Historical Financial Information” - ISAE 3000 Revised del Social Bond Report 2020, ha
confermato in data 24 ottobre 2020 che l’allocazione dei proventi del Social Bond di MCC è coerente con i
criteri di eleggibilità delineati nel Social Bond Framework di Ottobre 2019 106.

Per approfondire, è possibile consultare una sezione specifica del sito internet al seguente link:
https://www.mcc.it/investimenti/inaugural-social-bond/ .
106
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Fattori di rischio Environmental Social Governance (ESG): i prossimi passi
In considerazione del crescente impatto dei fattori di rischio ESG sul profilo di rischio del Gruppo, è stata avviata
un’attività volta ad identificare le aree di miglioramento su cui concentrare maggiormente l’attenzione nel
medio termine, anche tenendo in considerazione le linee guida tempo per tempo emanate in materia.
In merito all’implementazione degli obiettivi Europei di contrasto al climate change, l’Autorità Bancaria
Europea (EBA) è stata incaricata di valutare in vari ambiti come integrare i rischi ambientali, sociali e di
governance nei tre pilastri della vigilanza prudenziale. Su queste basi l’EBA ha pubblicato un piano d’azione
sulla finanza sostenibile e un Paper sull’integrazione dei rischi ambientali, sociali e di governance nel quadro
normativo e di vigilanza.
Come evidenziato anche nella “Guida sui rischi climatici e ambientali”, per la BCE la transizione verso
un’economia circolare e a basse emissioni di carbonio comporta al tempo stesso rischi e opportunità per tutto
il sistema economico e per le istituzioni finanziarie (cd. Rischi di transizione), mentre i danni fisici causati dai
cambiamenti climatici e dal degrado ambientale (cd. Rischi Fisici) possono avere un impatto significativo
sull’economia reale e sul settore finanziario.
Per l’esercizio 2021 si prevede di proseguire nell’attività di presidio della normativa e degli indirizzi in materia
per l’identificazione di eventuali evoluzioni in ambito ESG da implementare nel framework di governo dei rischi
del Gruppo nel breve e nel medio-lungo termine. In particolare, sulla base della normativa vigente, saranno
avviate le analisi di impatto dei fattori di rischio ESG sulle categorie di rischio esistenti, al fine di poter valutare
di integrare tali fattori nel monitoraggio e nella rendicontazione della rischiosità complessiva del Gruppo.
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DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI
La sottoscritta Elena De Gennaro, in qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili
societari,
dichiara
che l’informativa contabile contenuta nel documento “Pillar III – Informativa da parte degli Enti ai sensi del
Regolamento (UE) n. 575/2013 – Dati riferiti al 31 dicembre 2020” corrisponde alle risultanze documentali, ai
libri e alle scritture contabili.
Roma, 23 luglio 2021
Il Dirigente Preposto alla redazione
dei documenti contabili societari
Elena De Gennaro

Firmato digitalmente da: Elena De Gennaro
Organizzazione: MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A/00594040586
Data: 23/07/2021 11:45:37
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DICHIARAZIONE CONFORME AGLI ORIENTAMENTI EBA 2016/11 SUGLI OBBLIGHI DI INFORMATIVA AI
SENSI DELLA PARTE OTTO DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013
I sottoscritti, Bernardo Mattarella, in qualità di Amministratore Delegato e Elena De Gennaro, in qualità di
Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari
attestano
che, in conformità a quanto previsto dagli Orientamenti EBA 2016/11 sugli obblighi di informativa ai sensi della
Parte Otto del Regolamento (UE) n. 575/2013 (“CRR”), le informazioni fornite ai sensi della citata Parte Otto
sono state redatte conformemente ai processi di controllo interno concordati a livello di organo di
amministrazione.
Roma, 23 luglio 2021

L’Amministratore Delegato
Bernardo Mattarella

Il Dirigente Preposto alla redazione
dei documenti contabili societari
Elena De Gennaro
Firmato digitalmente da: Elena De Gennaro
Organizzazione: MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A/00594040586
Data: 23/07/2021 11:45:39

Firmato digitalmente da: BERNARDO MATTARELLA
Data: 23/07/2021 12:49:14
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