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DISPONIBILITA’ ED ETEROGENEITA’ DEI DATI

• Granularità ed eterogeneità dei dati richiesti

- Potenziale assenza dei dati all’interno dei legacy

- Presenza dati elementari nei legacy, ma assenti nei sistemi di sintesi

- Molteplicità di fonti

ARCHITETTURA IT

• Al fine di gestire efficacemente il processo di 

produzione della nuova segnalazione, occorre 

supportare l’attività con una soluzione IT 

architetturalmente razionale e completa

RACCOLTA E CONTROLLO DEI DATI

• Data l’eterogeneità delle fonti dati, occorrerà 

prevedere solidi processi di sincronismo nella 

raccolta, di riconciliazione e validazione

• La granularità del data set richiesto può aumentare 

complessità e peso delle attività di riconciliazione

AnaCredit sarà una nuova base di dati contenente informazioni dettagliate sui prestiti bancari, in prima battuta a livello 

individuale nell’area dell’euro: un set di dati armonizzato a supporto di varie funzioni di banca centrale.

A path towards compliance A(na)Credit Monitoring “Revolution”2 3 Final remarks1

Le principali sfide poste da AnaCredit
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La nuova segnalazione AnaCredit
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La segnalazione, composta da 10 sezioni, è incentrata sullo strumento, al quale devono essere collegate una 

serie di altre informazioni relative a garanzie connesse e controparti correlate

Accounting 

data

Counterparty 

Risk Data

Counterparty   

Reference Data

Protection 

Received Data

Financial data

Instrument

Data

Counterparty –

Instrument 

Data

Counterparty 

Default Data

Joint Liabilities 

Data

Instrument 

– Protection 

Received Data

Ogni sezione comprende specifici 

codici di identificazione interni, con 

l’obiettivo di:

Gestire le relazioni tra le 

diverse sezioni / entità

Garantire l’integrità dei dati

Consentire la raccolta di dati 

granulari

Individuare in modo univoco 

le voci

Template 2Template 1



Descrizione dei data cluster
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Una valutazione qualitativa evidenzia il potenziale alto impatto associato al recupero di alcuni cluster di informazioni 

richieste.

Sezioni

Counterparty

Reference Data

Instrument data

Counterparty 

instrument data

Joint liabilities data

Accounting data 

Protection received data

Instrument-protection

received data

Counterparty risk data

Counterparty default 

data

Financial data

Frequenza

Unica*

Mensile

Unica*

Mensile

Trimestrale

Unica*

Mensile

Trimestrale

Mensile

Unica*

Descrizione

 Raccoglie le principali  informazioni che descrivono la 

controparte

 Contiene le informazioni relative allo strumento

 Contiene informazioni finanziarie relative al prodotto (es. il 

tasso, la quota scaduta, il margine inutilizzato etc.)

 Descrive il ruolo di ciascuna controparte coinvolta nello 

strumento e le informazioni relative ai loro rapporti

 Contiene le informazioni relative alle somme possedute dai 

debitori responsabili in solido dello strumento finanziario

 Contiene le informazioni contabili riferite allo strumento 

finanziario oggetto della segnalazione

 Contiene le garanzie ricevute a copertura dello strumento 

finanziario 

 Descrive le caratteristiche delle garanzie ricevute a 

copertura dello strumento finanziario 

 Contiene tutti i dati necessari a determinare il rischio di 

credito della controparte

 Sezione che permette di identificare le controparti in Default

*   La segnalazione sarà 

unica solo se non si 

verificano mutazioni nella 

situazione attuale

** Alcuni attributi vengono 

ripetuti nelle sezioniT
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Esempi di casi articolati
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La granularità di base è a livello di singolo strumento finanziario. Tuttavia la gestione delle interrelazioni fra strumento,

controparte (in tutte le sue accezioni) e garanzia, determina la necessità di gestire alcuni casi più articolati e complessi.

• RIPARTO FIDI – I campi che fungono da chiave per queste sezioni sono 

instrument data e contract data, non necessariamente sempre in 

relazione 1:1 («uno-a-uno»)

 Se ad un contract data (che rappresenta la linea di credito) corrispondono più 

strumenti, avremo più record nella sezione «instrument data» rispetto alla «financial

data»

Sezioni 

• MULTI-DEBTOR – Nel caso in cui un unico strumento preveda più debitori, si 

rileveranno differenti granularità tra le sezioni Financial data, instrument

data e joint liabilities data

 Da chiarire il meccanismo di segnalazione degli importi nel caso in cui vi siano più 

debitori di uno stesso strumento

Instrument 

data
Financial data

Joint liabilities 

data

Instrument data

Financial data

• ALLOCAZIONE DELLE GARANZIE – Le tipologie di relazione tra garanzie 

e strumenti possono essere molteplici e disparate (1:1, n:1, n:n e 1:n)

 Pertanto occorrerà gestire in modo appropriato la corretta rappresentazione delle 

sezioni coinvolte, in coerenza con le logiche di allocazione delle garanzie adottate

Instrument data

Protection 

received data

Instrument-

protection

received data

Casi articolati

Integrità e consistenza sono prerequisiti fondamentali per una rappresentazione appropriata e conforme del patrimonio informativo richiesto, a fronte di dati 

eterogenei raccolti a livello di estremo dettaglio



L’evoluzione del processo a supporto
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• predisporre una definizione di misure e 

attributi comune e condivisa fra tutte le unità 

organizzative coinvolte

• tracciare il percorso di generazione ed 

arricchimento dei dati per un pieno controllo su 

contenuto e consistenza dell’informazione

• Riconciliazione e controlli di coerenza con i dati di 

Bilancio e con le segnalazioni in essere, a livello sia 

individuale sia di Gruppo

Definire e 

manutenere un 

dizionario comune 

per i dati di credito 

e il rischio di 

credito 

Impostare presidi 

organizzativi e 

strumenti per 

mappare il data 

lineage

Istituire degli step

di validazione sia a 

livello di input 

individuale locale 

sia di Gruppo

Tassonomia

Data Lineage

Reconciliation

Una segnalazione robusta non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato processo a supporto, con forte 

enfasi sulla governance del dato a 360°.



Architettura AS IS e ipotesi di scenario tattico
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CONTABILITA’ 

E BILANCIO

SEGNALAZIONI

Base dati Risk

Manager

Eventi e 

movimenti 

contabili

Base dati 

segnaletica

Archivio 
Perdite

Movimenti

Saldi

Credito

LIquidità

Tool Risk

Management

Tool

Contabilità

Tool Bilancio

Tool

Segnaletico

Risk

Reports
Bilancio

(FinRep)

Segnalazioni 

Statistiche e 

Prudenziali

Architettura AS IS

AnaCredit

Nello scenario tattico, la segnalazione viene prodotta attingendo da più fonti e riversando in uno dei silos già in essere.

• Attualmente, la maggior parte degli istituti finanziari 

possiede un’architettura a silos. I principali silos in ambito 

regolamentare sono:

 Risk Management

 Contabilità e Bilancio

 Segnalazioni Statistiche e Prudenziali

• Gli istituti finanziari stanno valutando di attingere 

principalmente da uno dei suddetti silos per il recupero del 

dataset AnaCredit, aggiungendo ad esso gli attributi 

mancanti provenienti da altri punti della filiera applicativa

• Sono evidenziate in figura 

alcune aree nelle quali è 

possibile che siano collocate le 

informazioni richieste da ECB 

per AnaCredit. 

• Esse andranno trasferite nel 

nuovo datamart tematico 

«AnaCredit», da posizionare nel 

silos da cui si potrà più 

facilmente attivare il reporting 

segnaletico

Bil e Nota 
Integrativa

Archivi 
storici Base Y



Le azioni chiave in ambito tecnologico
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Per avere il requirement informativo in un 

unico punto, evitando il “cherry picking”, 

aggiornato secondo le richieste dei 

Regulators (mensilmente, trimestralmente)

Per risolvere inefficienze e 

abbattere le manualità 

“all’ultimo miglio” e 

presidiare i dati lungo la 

filiera e2e

Investimenti

Maggiori sono gli 

investimenti in questi 

interventi

Benefici

Maggiori sono i benefici 

anche negli stage 

regolamentari successivi

Raccolta e 

creazione di 

attributi

I

Quick Win, DQM 

e Reconciliation 

Hub

III

Da acquistare o 

sviluppare in 

house, se non 

presente

Refresh mensile/ 

trimetrale dei 

dati

II

Tool di 

estrazione dei 

dati

IV

Le azioni chiave per affrontare AnaCredit si possono così sintetizzare.
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L'approccio finora adottato per affrontare i continui e diversi requisiti normativi può non essere più sufficiente per una 

risposta efficace al nuovo framework di comunicazione con il Regulator

Trigger per un ripensamento strutturale
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ANACREDIT

Massimo livello di granularità 

dei dati richiesti e pluralità 

delle fonti rendono più arduo 

ogni sforzo di quadratura

Raccolta di informazioni di 

dettaglio potenzialmente non 

disponibili, con conseguente 

necessità di intervenire sulla 

relativa filiera di produzione 

GRANULARITA’ 

MASSIMA DEI DATI

AMPIEZZA DEL PATRIMONIO 

INFORMATIVO RICHIESTO

DATI CROSS-FUNCTION

L’eterogeneità dei dati richiesti 

comporta un notevole sforzo per 

garantire la coerenza di quanto 

raccolto da più fonti a fronte di 

sistemi caratterizzati da layer

stratificati e da molteplici «silos»

• Opportunità per un 

ripensamento strutturale di 

sistemi e processi orientato al 

nuovo framework di 

comunicazione con il Regulator

• Opportunità di innestare in 

modo sinergico su Anacredit

alcuni processi gestionali 

interni facendo leva su una 

piattaforma unica ed integrata

Quali opportunità può offrire 

Anacredit con riferimento a 

dati, processi e sistemi?



Le opportunità del nuovo framework AnaCredit
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Anacredit: la base dati informativa di riferimento per l’esecuzione di controlli specifici…

Verificare la 

corretta 

classificazione 

delle posizioni 

nelle classi di 

rischio C
a
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Verificare, con specifici controlli, che

I. le regole di classificazione delle posizioni

siano applicate in modo appropriato

II. la classificazione delle posizioni rifletta gli 

status gestionali e i livelli di probabilità di 

default

III.le posizioni forborne siano distribuite in 

modo coerente fra i diversi stati amministrativi

Coerenza delle 

classificazioni

Verificare la 

congruità degli 

accantona-

menti con la 

rischiosità del 

portafoglio 

crediti

C
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Verificare, con controlli per portafogli 

omogenei di crediti, la consistenza

I. tra livello di accantonamento e 

classificazione del credito

II. tra livelli di accantonamento e garanzie 

a copertura

III.tra livello di accantonamento, anzianità 

del credito e recuperi osservati dalla 

data di passaggio a default

Congruità degli 

accantonamenti

O
b
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tt
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• Verifica coerenza tra legal proceedings

e status amministrativo

• Verifica coerenza tra status strumenti e 

status posizioni

• Verifica incidenza posizioni forborne

per ciascuno stato amministrativo

• Analisi andamentali degli indicatori 

individuati

A
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• Verifica coerenza tra stato 

amministrativo e livello di 

accantonamento

• Verifica coerenza tra recuperi 

effettuati alla data e livelli di 

accantonamento applicati 

• Verifica coerenza tra impairment

e write off

• …



Le opportunità del nuovo framework AnaCredit
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… e potenziali benefici per gli istituti di credito

La disponibilità di 

informazioni 

granulari e il set di 

controlli di 

coerenza sono in 

grado di fornire un 

elevato valore 

aggiunto alla banca

Principali Benefici

• Maggiore efficienza dei sistemi interni di reporting e monitoraggio dei processi già in uso e 

caratterizzati sia da una ampia sovrapposizione con AnaCredit in termini di set di dati richiesti, sia 

da logiche affini di analisi del patrimonio informativo, anticipando controlli e deduzioni dei 

regulators
Migliorare il sistema di 

reporting e monitoraggio

• L’esigenza di reperire e creare nuove informazioni può comportare una conseguente modifica del 

processo interno di valutazione del credito, aprendo spazi di miglioramento in termini di 

adeguatezza dei fattori di mitigazione e delle provisionsMigliorare i processi 

interni del credito

• Utilizzo proattivo del set di dati raccolti e degli esiti dei controlli eseguiti per evidenziare 

gap e disallineamenti, intercettando tempestivamente potenziali issue e identificando le 

appropriate azioni correttiveAnticipare i potenziali 

cambiamenti

Efficienza di sistemi e processi di reporting: standardizzazione delle soluzioni e integrazione dei processi

Miglioramento dei processi del credito, anche attraverso la tempestiva identificazione di potenziali issues



Un’opportunità di cambiamento anche in termini di processi

Anacredit può offrire l’occasione per un 

ripensamento strutturale dei processi di 

governance dei dati di sintesi del credito.
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Change Management

• Piano strutturato di gestione del cambiamento 

a supporto di un graduale ed efficiente 

processo di trasformazione

Process Re-engineering e semplificazione 

• Ottimizzazione e razionalizzazione dei processi di 

governance dei rischi e della loro rappresentazione, 

identificando sinergie fra le unità organizzative ed 

eliminando duplicazioni nel trattamento dei dati di sintesi

Learning Plan

Corsi di Training

Knowledge Sharing e piani di 
scambio fra unità organizzative

Convergenza e standardizzazione

• Ridefinizione di processi e modelli operativi target coerenti 

con l’implementazione di soluzioni orientate alla 

convergenza e alla standardizzazione degli output

Ridefinizione di ruoli e 

responsabilità in coerenza 

con il nuovo contesto di 

mercato e regolamentare

Modelli operativi orientati 
alla convergenza

Disegno di report standard 
per finalità sia gestionali che 

regolamentari



Architettura AS IS e Scenario Target
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CONTABILITA’ 

E BILANCIO

SEGNALAZIONI

Archivi vari (es. 
Arch. Perdite

Movimenti

Saldi

Credito

LIquidità

Tool Risk

Management

Tool

Contabilità

Tool Bilancio

Tool

Segnaletico

Risk

Reports
Bilancio

(FinRep)

RISK 

MANAGEMENT

CONTABILITA’ 

E BILANCIO

Bilancio

(FinRep)

SEGNALAZIONI

BACK OFFICE

Fidi e 

Gar.

Mutui
C/C e 

depositi
Titoli….

VALUTAZIONI

Crediti

Hedge 

accounting

Titoli  e 

Derivati 

Anagrafi

ca.

Architettura AS IS Scenario Target

Informazioni incluse 

nel E-DWH

Risk

Reports

Enterprise DWH
(approccio per subject area)

Tool di reportistica

di sintesi

Nello scenario target, i 

dati sono concentrati e 

ristrutturati al centro 

dell’architettura

Base dati Risk
Manager

Eventi e 
movimenti 
contabili

Base dati 
segnaletica

Segnalazioni 

Statistiche e 

Prudenziali

Segnalazioni 

Statistiche e 

Prudenziali

Bil e Nota 
Integrativa

Base Y
Archivi 
storici

Il piano di azione della BCE prevede la contribuzione  di dati granulari e non più di report di sintesi, facendo leva sulla Big Data (R)Evolution 
(dal convegno: Data as a core central banking asset – The strategy of the ECB  di Aurel Schubert)



• AnaCredit sarà prodotta 

facendo leva ancora sulla 

struttura «a silos»

• Razionalizzare i processi critici 

tramite Quick Wins

• Feasibility Study della

soluzione target

• Focus sulla creazione della 

Subject Area Crediti 

dell’EDWH  - Step 1

• Viene creata l’infrastruttura 
abilitante alla creazione di una 
base dati centralizzata

• Le questioni di minore priorità 
sono corrette tramite Quick
Wins (i.e. BPM)

• Subject Area Crediti dell’EDWH 

quasi completata grazie anche 

all’infrastruttura abilitante

• Studio della subject area 

Derivati/ Passività – Step 2

• Le soluzioni di Contingenza

vengono completamente 

abbandonate  

• L’infrastruttura abilitante 

alimenta l’EDWH

• EDWH completato con rilascio 

del Dataset Target e del 

perimetro di AnaCredit - Step 3

NOTA - Il Go Live di ogni wave non corrisponde necessariamente alle deadlines di AnaCredit

Maturità della 

soluzione

I WAVE II WAVE III WAVE

Il (R)Evolution Journey attraverso le Wave dovrebbe essere condotto attuando contemporaneamente interventi di 

tattici e interventi strutturali sull’architettura dei sistemi informativi e, di conseguenza, sui processi impattati.

Architettura

AS IS

Scenario

Target

(R)Evolution Journey con benefici ad ogni step
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AnaCredit

Patrimonio 

informativo

Sistemi 

informativi
Processi 

operativi

Sfruttando AnaCredit per creare un dataset 

integrato (almeno per la subject area crediti) che

abiliti al monitoraggio costante del rischio di credito

Gestione integrata del patrimonio informativo

Costruzione di un’architettura target che

fronteggi le sfide dei prossimi anni

Valorizzando gli investimenti per costruire le basi

per un’architettura efficace in grado di rispondere

tempestivamente alle esigenze informative interne 

e alle richieste delle regolamentazioni contabili e 

segnaletiche di imminente applicazione

Coinvolgendo le diverse direzioni

(Rischi e Bilancio) nel presidio 

congiunto dei dati di rischio, aprendo

la strada ad un circolo virtuoso di 

collaborazione

Convergenza dei processi di sintesi 

Efficientamento dei processi di 

chiusura mensile

Attivando strumenti di Business Process

Management a garanzia di una gestione 

ordinaria della pluralità dei processi di chiusura

Simulazioni e rielaborazioni

Lungo tutta la filiera, il dato deve essere 

tempestivamente aggiornato in maniera 

automatica e i sistemi devono consentire di 

rielaborare a fini correttivi e simulativi

Data Quality e Riconciliazione dei dati 

Come valori cardine per tutti i processi 

di raccolta, archiviazione e sintesi della 

banca

AnaCredit può essere considerata il primo passo di un percorso evolutivo nelle logiche di presidio dei reporting 

regolamentari e gestionali, percorso che, una volta completato, introdurrà una vera rivoluzione generando benefici per 

tutta la banca.

I benefici attesi 
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