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«Potrebbe considerarsi opportuno
che le BCN raccolgano … le
informazioni … nell’ambito di un più
ampio quadro di segnalazioni …»

«……. obblighi uniformi in relazione
alle segnalazioni da effettuare alle
autorità competenti a fini di
vigilanza….»

Reg. 1071/2013 della BCE, 7° considerando

Reg. 680/2014 della Commissione, art. 1

 Comportamenti disomogenei nei diversi paesi
o Approccio «a silos»
o Framework integrati/parzialmente integrati
 Progressiva disarticolazione dei framework integrati
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 COPRE TUTTI I FENOMENI
 RILEVA LE MISURE DI INTERESSE
 ADEGUATO LIVELLO DI DETTAGLIO

European Reporting Framework (ERF)
due esempi
Fenomeno
Titoli

Variabili
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Impieghi

•

•

Misure

codice ISIN
portafoglio contabile
scoperto tecnico
qualità del credito (forbearance &
perfoming status)
investimento diretto o di portafoglio
operazioni fiduciarie
tipo di «impairment»
metodo di valutazione
………

•
•
•
•
•
•

valore nominale/unità
«fair value»
transazioni
interessi maturati
variazioni del fair value
…..

variabili AnaCredit per gli impieghi sopra la
soglia di rilevazione +
• settore e paese di residenza del
cessionario del credito (per esigenze
BSI),
• intra-group position (per esigenze BSI
e BoP)
ulteriori variabili per gli impeghi sotto la
soglia di rilevazione, raccolti in maniera non
granulare

•

misure di AnaCredit per gli impieghi
sopra la soglia di rilevazione +
• importo performing
forbearance under probation
(per esigenze FINREP),
• renegotiation amount (per
esigenze MIR),
• reclassification amount (per
esigenze BSI e BoP)
ulteriori misure per gli impeghi
sotto la soglia di rilevazione,
raccolti in maniera non granulare

•

European Reporting Framework (ERF)
vantaggi
per le banche

•

semplificazione del sistema di reporting

•

opportunità di maggiori sinergie con le basi statistiche
aziendali

per le banche
centrali

•

schemi uniformi nei paesi europei

•

modifiche meno frequenti alle segnalazioni

•

raccolta dei dati più efficiente e meno ridondante

•

accresciuta qualità delle informazioni grazie a definizioni
armonizzate

•

sistemi più omogenei e semplificati per il controllo della
qualità dei dati (eliminazione dei controlli incrociati)

•

opportunità per gli utenti di analisi più approfondite

•

possibilità di soddisfare tempestivamente nuove richieste

European Reporting Framework (ERF)
strategie di adozione
• Approccio in due fasi
1. BSI, MIR, SEC, SHS, AnaCredit, BoP, c/finanziari, SSM
2. COREP, FINREP ???

• Adozione facoltativa

almeno inizialmente. I diversi
paesi potranno quindi optare per una adozione:
• Graduale. AnaCredit è il primo «building block» di un
progetto a più stadi di riorganizzazione complessiva
delle segnalazioni

• «One shot». Implementazione dello European
Reporting Framework (più integrazioni nazionali) in
tempi coerenti con l’avvio di AnaCredit

Quali saranno le scelte nei diversi paesi?
E in Italia?
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Banks’ Integrated Reporting Dictionary (BIRD)
Che cosa è?
BIRD è un dizionario in grado di guidare presso le banche un
processo di produzione delle segnalazioni basato sul paradigma
della integrazione

Quali sono i suoi elementi?
BIRD è composto da

 Input layer
 Regole di trasformazione
 Output layer

Come sono rappresentati?
Tutti gli elementi sono rappresentati in modo formalizzato
utilizzando principi, sintassi e linguaggio di una metodologia
standard

BIRD = PUMA2?

SI

solo concettualmente

Banks’ Integrated Reporting Dictionary (BIRD)
Le novità

• Cambiamenti metodologici
•

adozione di metodologie
rappresentazione dei dati

standard

di

mercato

per

la

•

SMCube, utilizzato dalla BCE anche per il dizionario dati del
proprio sistema informativo statistico, assume come
paradigma di riferimento il modello informativo dello
standard SDMX (https://sdmx.org/?page_id=5008 )

• Linguaggio nuovo e più potente
•

definizione delle regole di trasformazione (di validazione, di
derivazione e di generazione) mediante un linguaggio basato
sul «Validation and Transformation Language-VTL” costruito
nella sezione delle “trasformazioni” del modello informativo
dello standard SDMX (https://sdmx.org/?page_id=5096)

• Modello dati paneuropeo

Banks’ Integrated Reporting Dictionary (BIRD)
Lavori in corso

• Un gruppo composto da esperti di banche
commerciali, banche centrali e BCE ha iniziato a
operare nell’ottobre 2015
• Anche in questo caso è stato adottato un approccio
graduale (la prima fase, che è previsto si concluda entro la fine di
quest’anno, concerne la produzione di AnaCredit. Successivamente, i lavori
dovrebbero essere estesi a FINREP, COREP e, auspicabilmente, a ERF)

• A breve (aprile?) sarà diffusa la prima release della
documentazione

Banks’ Integrated Reporting Dictionary (BIRD)
Le opportunità in generale
• Il superamento dei processi di produzione « a silos»
porta vantaggi in termini di qualità delle basi dati e
di riduzione del reporting burden
• La standardizzazione cross-country e l’affermarsi di
un modello dati paneuropeo consentono sinergie
all’interno delle banche (specie dei gruppi bancari
transnazionali) e aumentano il livello di sostituibilità
delle soluzioni tecnologiche di mercato
• Un approccio integrato alla produzione delle
segnalazioni agevola una maggiore integrazione tra
il mondo della compliance e quello gestionale

Banks’ Integrated Reporting Dictionary (BIRD)
Le opportunità in Italia
PUMA2 è un asset del sistema bancario italiano che potrà
(dovrà) essere valorizzato, assicurandone una evoluzione
coerente con l’iniziativa BIRD

Si potranno innovare le metodologie (modelli di
rappresentazione dei dati e linguaggio formale) e adottare
il modello dati paneuropeo integrandolo opportunamente
Una pianificazione attenta del cambiamento potrà
accompagnare il processo di evoluzione dei sistemi
statistici delle banche italiane ……
… chiamate a valorizzare il proprio patrimonio informativo
sempre più in una prospettiva enterprise, assumendo a
riferimento il paradigma della integrazione

CONCLUSIONI
le tappe dell’approccio integrato in Italia
L’approccio integrato al reporting è da oltre 40 anni
patrimonio della banca centrale e delle banche italiane

MATRICE DEI CONTI e PUMA 1^
versione

MATRICE DEI CONTI e PUMA 2^
versione
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