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Gli obiettivi di AnaCredit

AnaCredit è un progetto SEBC finalizzato a realizzare un archivio europeo di
informazioni armonizzate e granulari sul credito (finanziamenti e garanzie).

AnaCredit non è una Centrale dei rischi, anche se potrà contribuire ad una
convergenza delle CR europee esistenti e alla nascita di CR nei Paesi dove esse
sono mancanti.

Esigenza informativa da tempo avvertita non solo a livello europeo (vedi anche
IMF e FSB – statistical gaps)

In ambito SEBC AnaCredit consentirà di soddisfare le esigenze informative di
monetary policy analysis and operations, collateral management, financial
stability, research and statistics nonché le esigenze di vigilanza micro-prudenziale
dell’SSM. Sono state inoltre considerate le esigenze dell’ESRB, dell’EBA e della
Commissione UE.

In prospettiva: riduzione del burden segnaletico per la maggiore stabilità nel
tempo dei requirement informativi e per la possibile (parziale?) dismissione di
rilevazioni oggi raccolte su base aggregata. 3



I lavori sono stati curati in ambito SEBC dallo Statistics Committe (e da una Task
Force alla quale hanno partecipato rappresentanti della BCE e delle banche centrali
nazionali).

Coinvolgimento della European Banking Federation (e, di conseguenza, delle
associazioni bancarie nazionali) e della Association of Consumer Credit Information
Suppliers (ACCIS)

Consultazione della Commissione Europea (agosto 2015)

Valutazione costi & benefici: un panel di banche è stato coinvolto nella valutazione
dei costi (2014). Gli elementi valutati come più onerosi sono stati:

• produzione di segnalazioni su base consolidata,
• la data di trasmissione,
• frequenza mensile,
• processo e trattamento congiunto di informazioni contabili, prudenziali e

statistiche.

I potenziali benefici - diversi comitati della BCE, ESRB e Commissione Europea –
valutati come elevatissimi.
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AnaCredit: come sono stati organizzati i lavori



4 dicembre 2015: pubblicazione sul sito BCE del Regolamento 
AnaCredit (versione draft) approvato in principle

dal Governing Council

+
Explanatory note 

Explainer: What is AnaCredit
ECB/2014/6: ECB Decision on AnaCredit

ECB statistics: A brief overview
Letters to MEPs

www.ecb.europa.eu/stats/money/aggregates/anacredit/html/index.en.html
5

AnaCredit: ultima puntata (?) 

http://www.ecb.europa.eu/stats/money/aggregates/anacredit/html/index.en.html
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AnaCredit: stato dell’arte

… cosa si deve fare ancora …

Approvazione finale del Regolamento da parte del GovC (aprile - maggio?)

Predisposizione di:

– Manuale (simile al Manual sui MIR)

– Guideline (indirizzata alle BCN)

– FAQ sul sito web della BCE (con aggiornamento nel continuo delle
istruzioni segnaletiche in relazione ai chiarimenti che si renderanno
necessari)

Si continuerà a lavorare sulla seconda e terza fase di AnaCredit

Memo: nella prima fase – marzo 2018 - “individual information provided by
credit institutions on credit granted to legal entities”;

nella seconda e terza fase: segnalazioni consolidate, finanziamenti a
famiglie, finanziamenti concessi da intermediari finanziari non bancari.
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Il Regolamento AnaCredit: alcuni focus (1/5)

Intermediari segnalanti

Inizialmente i dati verranno raccolti su base individuale
soltanto dalle banche e dalle loro filiali estere residenti in un
cd reporting member state (RMS).

In futuro: è possibile l’estensione degli obblighi segnaletici
agli altri intermediari finanziari previa valutazione ponderata
dei costi e dei benefici (sarà necessaria l’approvazione del
Governing Council).
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Il Regolamento AnaCredit : alcuni focus (2/5)

Requirement segnaletici

Verranno segnalati i finanziamenti sia per la parte di importo “utilizzata”
sia per la parte non ancora utilizzata,

nell’ambito delle controparti da segnalare sono escluse le famiglie e gli
imprenditori individuali (quindi vengono segnalate soltanto legal entities,
e quasi corporations),

gli obblighi segnaletici sono posti in capo alle banche esposte al rischio di
credito (anche per la quota di attività cedute recognised) e/o impegnate
nell’attività di servicing.
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Il Regolamento AnaCredit: alcuni focus (3/5)
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Il Regolamento AnaCredit: alcuni focus (4/5)

1- attributi informativi di tipo anagrafico sui soggetti e sui contratti (in verde)

2- attributi di tipo contabile e/o di rischio (in blu)

3- tavole di collegamento (in rosso)
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Il Regolamento AnaCredit: alcuni focus (5/5)

Flussi di ritorno e accesso ai dati dei diretti interessati 

Il Regolamento prevede il diritto delle BCN di definire nuovi flussi
di ritorno per gli intermediari ovvero di arricchire il contenuto
informativo di quelli già esistenti.

rispetto di best practices, principio di reciprocità, garanzie sulla
qualità dei dati utilizzati, tutela della riservatezza, utilizzo
consentito per la gestione del rischio di credito.

Articolo 12: diritto di accesso ai dati da parte delle imprese.
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Nelle 7 slide successive, sulle 
quali non mi soffermo,  

fornisco un elenco dei diversi 

set  informativi previsti nella 

Regulation AnaCredit 
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Counterparty identifier (codice ID valido per la BCN che segnala alla BCE (codice RIAD))
Legal Entity Identifier (LEI) (mandatory if available) 
National identifier (es. codice fiscale)
Ultimate parent company of the debtor of the instrument
Type of entity (legal entity, quasi corporation ..)
Name
Address: street 
Address: street number 
Address: city area/district
Address: city/town/village 
Address: country/administrative division
Address: postal code 
Address: country
Legal form
Institutional sector (ESA2010)
Economic activity (classificazione NACE 2- REG. 1893/2006)
Status of legal proceedings  (da mappare a livello di BCN/BCE)
Date of initiation of legal proceeding
Enterprise size (cfr. Raccomandazione EU 2003/361)
Date of enterprise size  (mandatory if readily available)
Number of employees (mandatory if readily available)
Balance Sheet Total (mandatory if readily available)
Annual turnover (mandatory if readily available or if the observed agent applies the Internal Ratings Based approach (IRB))
Accounting standard (IFRS, National GAAP) 

Informazioni anagrafiche relative alla controparte

Counterparty reference data table
E’ la tavola anagrafica delle controparti (solo legal entities, in chiaro).
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Informazioni anagrafiche relative allo strumento

Instrument table Contract & instrument ID
Currency
Inception date 
Settlement date
Legal final maturity date 
Interest rate type (fix, variabile, misto)
Interest rate reset frequency (m, a, t)
End date of interest only period
Reference rate (LIBOR, EURIBOR..)
Interest rate spread/margin 
Interest rate cap 
Interest rate floor
Type of instrument (*)
Payment frequency (m, a, t)
Amortisation type (francese, tedesco..)
Fiduciary instrument
Project finance loan
Purpose (import, export, refinancing, consumo)
Recourse (prel.ne)
Repayment rights (rimborso a richiesta)
Correlation product
Syndicated contract ID  (ID dato dall’arranger)
Subordinated debt
Total commitment amount at inception
Fair value changes due to changes in credit risk before 
purchase 

(*) Type of instrument:
Deposits , credit card debt, overdraft,
credit lines other than revolving
credit, revolving credit other than
overdraft and credit card debt,
reverse repurchase agreement, trade
receivables, financial leases, other
loans, credit derivatives which are
financial guarantees, credit
derivatives which are not financial
guarantees, derivatives other than
credit derivatives, other accounts
receivable, loan commitments,
financial guarantees, other
commitments

E’ la tavola anagrafica dei contratti.



protection received table
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E’ la tavola anagrafica mensile che raccoglie informazioni granulari sulle garanzie e sui 
collateral ricevuti.

Informazioni anagrafici su garanzie e collateral

Protection ID 
Protection provider ID (garante)
Type of protection (*) 
Maturity date of the protection
Eligibility of protection for CRM
Type of protection value
Latest protection valuation date 
Protection original value
Protection original valuation date 
Protection valuation approach (dal creditore, da un terzo)
Real estate collateral location (NUT3/country)
Protection value

(*)Type of protection
cash, gold, securities, receivables,
insurance policies, residential and
commercial real estate collateral,
credit derivatives, other real estate
collateral, other physical collateral,
financial guarantees other than credit
derivatives, other protection.
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Informazioni contabili e di rischio

Financial table

Contract & instrument ID
Interest rate (%)
Next interest rate reset date
Annual percentage rate of charge
Default status of the instrument (*) 
Date of default status of the instrument
Arrears of the instrument  (amount)
Date of arrears of the instrument 
Securitized
Convenience credit (amount)
Extended credit (amount)
Transferred amount
Outstanding nominal amount (on balance)
Accrued Interest
Off-balance sheet amount

(*) Default status of the instrument:

Not in default
Default because of both unlikely to pay and 
past due more than 90/180
Default because of unlikely to pay 
Default because of past due more than 
90/180 days 

Categories describing the motives for which 
the contract can be at default as defined in 
the CRR (EU 575/2013 Art 178).

Discrezionalità nazionale
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Informazioni contabili e di rischio

Accounting table

Contract & instrument ID
Accounting classification of instruments
Balance sheet recognition
Accumulated write-offs
Accumulated impairment amount
Type of impairment (in base ai principi contabili)
Impairment assessment method (ind., coll.)
Sources of encumbrance (REG. 575/2013- pass.tà)
Accumulated changes in the fair value due to changes in 
the credit risk
Performing status of the instrument  (*)
Date of performing status of the instrument 
Provisions associated to off- balance exposures
Status of forbearance (REG. 680/2014 - tipo di esposizione
forborne)
Date of forbearance
Cumulative recoveries since default
Prudential portfolio (trading, non trading)
Carrying amount

(*) Performing status of the instrument:

Performing
Performing under probation
Non-performing

Categories describing the motives for which 
the contract can be at default as defined in 
the REG 680/2014.

Discrezionalità nazionale
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Informazioni contabili e di rischio

Counterparty risk table
Per ciascuna controparte, con frequenza trimestrale
verranno segnalate le probabilità di default della
clientela.

Counterparty default table
Con frequenza mensile verranno classificate le
controparti secondo il loro eventuale stato di default
(REG. 575/2013: non in default, unlikely to pay, unlikely
to pay and more than 90/180 days past due, more than
90/180 days past due) e la data in cui si è verificato.



Tavole di collegamento

La linked contract e la group of connected clients sono state eliminate.

altri set informativi

T1: counterparty -instrument table
Crea una relazione stabile tra i soggetti a vario titolo coinvolti nel contratto
(classificati in base al ruolo da essi ricoperto ... debtor, joint debtor, protection
beneficiary, protection issuer, servicer, originator ...) e il contratto stesso i-by-i.
(i requisiti informativi previsti nella counterparty reference data table variano in
relazione al ruolo della controparte . Cfr. tabella 2 del REG).
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T2: instrument -protection received table
Indica la relazione esistente tra il collateral/garanzia ricevuta e il contratto i-by-i

T1: joint liabilities table
Rileva la relazione univoca tra i contratti i-by-i e le controparti, evidenziando gli
importi in cointestazione. Non è necessario codificare le cointestazioni.



In sintesi, il progetto (I fase) prevede  dunque:
 Estrema granularità dei dati

 Esclusione dei titoli dalla rilevazione AnaCredit, ma possibile prossima modifica
dei requisiti sulla rilevazione Securities Holding Statistics

 Controparti: NFCs, public sector e altre legal entities (in chiaro)

 Enti segnalanti: banche + filiali estere residenti in un RMS

 Finanziamenti e margini , relative garanzie con cadenza mensile e trimestrale

 Soglia di rilevazione fissata a 25.000 euro (esposizione totale di un soggetto)
ovvero a 100 (?) euro (in caso di instrument non performing)

 Timeliness : dati mensili -> 30 working days (dalla data di riferimento) - dati
trimestrali -> 15 working days (dalla remittance date del supervisory reporting)

 Frequency: mensile, trimestrale, on change

21

Il Regolamento BCE AnaCredit

Possibili sviluppi futuri del progetto: informazioni consolidate a livello di gruppo
bancario, derivati e operazioni fuori bilancio, finanziamenti a famiglie,
finanziamenti concessi da intermediari finanziari non bancari
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AnaCredit: le questioni su cui ragionare

Le «grandi» tematiche di medio lungo termine

 La relazione tra AnaCredit e lo European Reporting Framework (ERF)
 La possibile dismissione di rilevazioni aggregate (one in, one out principle)
 L’utilizzo dei dati di AnaCredit nei flussi di ritorno nazionali (ci vorrà probabilmente un 

MoU tra BCN) e il percorso (eventuale) per una Centrale dei rischi europea
 L’accesso delle imprese e di soggetti terzi ai dati (le finalità)
 L’accesso ai micro dati sul credito da parte dei potenziali investitori (Capital Market 

Union) 

 Linee di credito con unico strumento
 Factoring
 I contratti già in essere a marzo 2018
 La declinazione (coordinata tra BCN) delle regole segnaletiche finalizzate ad evitare il 

double reporting per le filiali estere

I problemi «tecnici» (alcuni) da risolvere nel breve termine
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AnaCredit nazionale (1/3)

Non si procederà ad integrare CR e AnaCredit nella prima fase 
(quindi: double reporting; scelta effettuata anche in altri Paesi). 

Perché?

AnaCredit non prevede i finanziamenti alle famiglie e le segnalazioni degli
intermediari finanziari non bancari
L’evoluzione futura di AnaCredit è ancora incerta e avrebbe comportato una
revisione di una raccolta integrata disegnata oggi
L’integrazione tra CR e AnaCredit richiede numerosi approfondimenti , in alcuni
casi già effettuati, ma superati dall’evoluzione nel tempo dei contenuti della
Regulation. Gli utenti interni (della Banca d’Italia) –grandi utilizzatori dei dati CR–
hanno preferito rimandare gli approfondimenti a dopo il definitivo
consolidamento della Regulation
Le banche sarebbero state assoggettate, oltre all’onere di produrre i nuovi dati
granulari, anche all’onere di modificare le procedure interne che utilizzano i dati
CR e usufruiscono dei servizi informativi CR
Il rischio legale (nei confronti dei soggetti segnalati) legato all’integrazione fin da
subito era troppo elevato (quale sarà la qualità iniziale di questi dati?)
Il double reporting consentirà di disegnare una raccolta integrata con maggiore
consapevolezza
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AnaCredit nazionale (2/3)

… cosa pensiamo di fare in ambito nazionale…

Le discrezionalità previste nel Regolamento BCE verranno esercitate con l’obiettivo di limitare il
reporting burden e di circoscrivere, ove possibile, i requirement a quelli obbligatoriamente
previsti nel Regolamento: Cfr. slide n. 30 (eccezioni: la data di avvio e le info di rischio).

Avvio della rilevazione AnaCredit (separata dalla CR) in anticipo di circa 6 mesi rispetto a quanto
previsto dalla Regulation (a ottobre/novembre 2017). Scelta probabilmente effettuata anche in
altri Paesi.

Integrazione tra la rilevazione AnaCredit e la rilevazione tassi di interesse attivi (?):
assenza delle famiglie in AnaCredit
assenza delle commissioni
assenza della evidenza delle sofferenze

La futura nuova rilevazione NPL confluirà in AnaCredit

Per le variabili anagrafiche verranno utilizzate il più possibile le fonti amministrative (infocamere,
Agenzia entrate, etc..) in modo da evitare di chiedere l’informazione alle banche

Il codice identificativo sarà il codice censito CR

Se il GovC approva ad aprile/maggio, consultazione pubblica sulla normativa italiana a
giugno/luglio.
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AnaCredit nazionale (3/3)

… cosa pensiamo di fare in ambito nazionale….

Quindi: rinvio del progetto di evoluzione funzionale e tecnologica della Centrale dei
rischi italiana al 2020 (con successiva o contestuale integrazione tra CR e AnaCredit).
Ad eccezione:

E’ in corso di valutazione la possibilità di modificare il canale trasmissivo di scambio dati CR (sia in entrata
che in uscita) tra Banca d’Italia e intermediari (abbandono della RNI e passaggio ad internet): marzo-
giugno 2018

E’ in corso di valutazione la possibilità di eliminare dal modello dati CR la segnalazione dei legami societari
(2018)

Ci sarà una parziale evoluzione tecnologica dell’Anagrafe dei soggetti BI (entrata in produzione ottobre
2017)

Parziali aggiustamenti del modello dati (ad es. nuova variabile per le ricessioni di credito; distinzione tra
pro soluto e pro solvendo nel factoring)

Apertura di un tavolo con gli intermediari partecipanti per l’evoluzione della CR in vista
dell’integrazione con AnaCredit

I problemi aperti: titolarità del rischio vs titolarità giuridica

Le informazioni CR non presenti in AnaCredit

L’accesso ai dati CR (Capital Market Union Action Plan)
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Le discrezionalità nazionali  previste dalla draft Regulation (1/2)

Artt. 2, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 17 e allegati 
 possibilità di anticipare (a partire da giugno 2017) la prima trasmissione dei dati;

 possibilità di limitare, in presenza di talune condizioni, gli obblighi segnaletici delle filiali (di 
banche europee) ubicate in un Paese dell’area euro e delle rispettive case madri. In 
particolare:
 la BCN della casa madre può esonerare quest’ultima dal segnalare i dati di cui al 

Template 1 del Regolamento (dati finanziari) riferiti alle sue filiali estere ubicate in un 
Paese dell’area euro, in quanto tali informazioni verrebbero già segnalate dalle filiali 
stesse alla BCN del Paese in cui operano;

 la BCN del Paese in cui opera la filiale estera può esonerare la stessa dal segnalare i 
dati di cui al Template 2 del Regolamento (dati contabili e di rischio), in quanto tali 
informazioni verrebbero già segnalate dalla casa madre alla rispettiva BCN;

 possibilità di non raccogliere le informazioni mensili e trimestrali con riferimento alle filiali 
estere (delle banche di competenza) ubicate in un Paese non UME;

 possibilità di ridurre i reporting requirement al verificarsi di particolari casistiche (ad es. 
contratti conclusi prima di AnaCredit), elencate nell’allegato II della Regulation;

 possibilità di non richiedere talune informazioni anagrafiche agli intermediari segnalanti, se 
ottenibili grazie alla collaborazione con altre autorità;            

… segue
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Le discrezionalità nazionali  previste dalla draft Regulation (2/2)

 possibilità di diffondere, alle condizioni che verranno presumibilmente definite
in un Memorandum of Understanding tra BCN, i dati di AnaCredit alle banche
segnalanti attraverso i flussi di ritorno delle Centrali dei rischi nazionali;

 possibilità di negare alle legal entities il diritto di accesso ai dati previsto;
 possibilità di definire la timeliness nazionale;
 possibilità di autorizzare richieste di deroga temporanea all’invio dei dati, per un

periodo massimo di sei mesi, al verificarsi di operazioni di fusione,
incorporazione o di altre tipologie di riorganizzazione;

 possibilità di autorizzare deroghe temporanee all’invio dei dati per un periodo
massimo di dodici mesi nel caso di nuovi intermediari segnalanti;

 possibilità di esonerare, in maniera totale ovvero parziale, dalla trasmissione dei
dati definiti dal Regolamento le banche di dimensioni più contenute;

 possibilità di posticipare di 1 anno (a marzo 2019) l’obbligo di trasmissione delle
informazioni relative alla qualità del credito (quali il default, a livello di singolo
strumento e a livello di controparte, nonché il non performing status a livello di
strumento) e alla probabilità di default;

 possibilità di non raccogliere il dettaglio sulle cointestazioni nei casi di
responsabilità solidale per l’intera esposizione.
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Come pensiamo di esercitare le discrezionalità nazionali 

 Richieste informative circoscritte ai requirement obbligatoriamente previsti nel
Regolamento (uniche eccezioni: la data di avvio e la partenza a marzo 2018 delle
informazioni di rischio);

 deroghe temporanee per gli intermediari «nuovi» o coinvolti in operazioni
strutturali, coerentemente con le altre rilevazioni statistiche e di vigilanza;

 applicazione del principio di proporzionalità ed esonero totale degli
intermediari più piccoli;

 conferma dell’attuale approccio per la segnalazione delle cointestazioni;

 timeliness nazionale per gli intermediari: 6/8 giorni lavorativi prima rispetto alla
tempistica prevista dal Regolamento per la trasmissione dei dati dalle BCN alla
BCE. Quindi: dati mensili entro il 23° g. lavorativo;

 I flussi di ritorno CR non utilizzeranno le info di AnaCredit fino all’integrazione
tra AnaCredit e CR.



• Lettera di Sabine Lautenschläger (membro del Comitato esecutivo BCE e Vice-Chair del
Supervisory Board dell’SSM) a due parlamentari europei dell’aprile 2015

• Lettera di Mario Draghi al Parlamento Europe o del 2 settembre 2015

• Speech di Sabine Lautenschläger al World Statistics Day 2015 (20 October 2015):
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AnaCredit: … per approfondire

 AnaCredit will provide detailed quantitative information on firms’ access to credit as well as credit
supply constraints, especially for SMEs (current information is qualitative, only available via surveys);

 more comparable information across countries will become available on the breakdown of the lending
granted by credit institutions by sector of economic activity, size of firms, geographic allocation, type
of instrument, maturity, etc.;

 a more accurate analysis of credit risks, and their potential build-up into systemic risks in the financial
sector, will be released on financial institutions' exposures to various economic segments or (cross-
border) counterparties;

 the calibration of macro-prudential policies – based on, e.g., counter-cyclical capital buffers – may also
greatly benefit from AnaCredit;

 imilarly, aggregating all exposures of banks to a given borrower, which are often located in different
jurisdictions, will provide a meaningful picture of the debt sustainability of this borrower and, hence,
of risks borne by its creditors.
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Contatti in Banca d’Italia

Anacredit@bancaditalia.it

maria.dinoia@bancaditalia.it

davide.moretti@bancaditalia.it

pasquale.maddaloni@bancaditalia.it

riccardo.servino@bancaditalia.it

augusto.durso@bancaditalia.it

mailto:Anacredit@bancaditalia.it
mailto:maria.dinoia@bancaditalia.it
mailto:davide.moretti@bancaditalia.it
mailto:Pasquale.maddaloni@bancaditalia.it
mailto:riccardo.servino@bancaditalia.it
mailto:Augusto.durso@bancaditalia.it
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Grazie per  la 
vostra attenzione

laura.mellone @bancaditalia.it
ph. +39.06.4792.6875

mailto:maria.dinoia@bancaditalia.it

