La mitigazione del rischio operativo:
L’utilizzo del framework di ORM per la gestione e attribuzione
del rischio
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Premessa

n

Obiettivo della presentazione è fornire un panoramica delle linee di gestione che
Bancoposta sta attivando utilizzando i dati prodotti dal modello interno di misurazione
del rischio.

n

Le attività svolte sin dal 2006 all’unità di Operational Risk Management di Bancoposta
hanno consentito di:

n

o

Strutturare sistemi di calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi operativi
secondo i modelli BIA, STA ed AMA, in linea con i requisiti normativi ex Circ.
263/2006

o

Conseguire concreti progressi in termini di consapevole gestione e
mitigazione dei rischi operativi

Le attività di impianto del modello sono state orientate fin da subito verso la gestione
del rischio a tutti i livelli aziendali per seguire il mandato del management che mirava
a:
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o

Integrare nei processi decisionali le risultanze del modello di misurazione

o

Aumentare i livelli di consapevolezza nelle scelte organizzative e di
investimento
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Il modello di ORM in Bancoposta
1

Bancoposta ha formalizzato un Modello organizzativo coerente con la struttura di governo del
patrimonio separato e con i processi operativi di Bancoposta.
Tale modello assicura, tempo per tempo, che i ruoli e le responsabilità dell’intero processo di gestione dei
rischi operativi siano allocati in modo chiaro e appropriato.

IL

1

PROCESSO DI

ORM

Il modello organizzativo è stato formalizzato all’interno delle linee guida per
la gestione dei rischi operativi approvate dal CDA di Poste Italiane nell’anno
2009.03/07/12
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Il modello di ORM in Bancoposta
Verifica l’efficacia e la conformità con i requisiti
di idoneità del Framework di ORM, anche ai fini
della validazione del modello ai fini di Vigilanza

Area dei
controlli
di III° livello

Revisione Interna
BancoPosta

CDA
AD
Comitato
Interfunzionale
Bancoposta

Individua le strategie e le politiche di gestione dei rischi operativi.
Approva l’adozione del sistema interno di gestione del rischio
operativo e vigila sul suo effettivo utilizzo a fini gestionali.
Attua le strategie e le politiche di gestione dei rischi.
E’ responsabile dell’impianto e del funzionamento del sistema
di misurazione dei rischi operativi e ne verifica, nel continuo
l’efficacia e l’efficienza.
Definisce le responsabilità delle strutture e delle funzioni
aziendali coinvolte, in coerenza con gli indirizzi del CDA.

Area di governo

Approva le Linee Guida di ORM e le sottopone all’approvazione del CDA;
Approva il Framework di ORM e lo sottopone all’approvazione del CDA;
Analizza gli esiti del modello e sottopone all’approvazione del CDA i piani di mitigazione proposti;

valuta su base continuativa la qualità dei sistemi di
gestione e di misurazione dei rischi operativi e la
loro rispondenza nel tempo alle prescrizioni
normative, alle esigenze aziendali e all’evoluzione
del mercato di riferimento

Unità specialistiche
Mappano i rischi di competenza, introducono le
relative tecniche di mitigazione e supportano i Risk
Champion.

TA – ARSI - Analisi e
valutazione Rischi
La funzione Analisi e Valutazioni rischi garantisce il
presidio II° livello sulla gestione dei rischi operativi
non rientranti nel perimetro di BancoPosta.

Responsabile Bancoposta
Risk Management
Rischi Operativi

Convalida
Interna
Area dei controlli di II° livello

E’ il referente dello sviluppo e
manutenzione del sistema di
gestione e misurazione dei rischi
operativi

Area controlli di I° livello

Risk Accountant

Risk Champion
Verificano il corretto censimento e valutazione
degli eventi di rischio e propongono le azioni di
mitigazione;
Sono referenti del Risk Self Assessment e
individuano i Key Risk Indicator per il
monitoraggio dei fenomeni.
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Risk Taker

TA/Sicurezza
Fisica

LA/ Atti Giudiziari
e Affari Legali

TA/ Sicurezza
Logica

MP/Operazioni

TA/Fraud
Management

BP/Compliance

MP/ Amm.e
Controllo

AC/ Sistema dei
controlli contabili

verifica la corretta contabilizzazione dei
rischi Operativi e il corretto censimento
dei loro movimenti nel Data base
gestionale delle perdite operative.

Rilevano e identificano per primi i rischi di
competenza e li censiscono nel Data base
delle perdite operative.

Output e attivazione monitoraggio e gestione
La fase di analisi e misurazione dei rischi operativi produce differenti tipologie di dati che sono
utilizzati per alimentare processi di monitoraggio e mitigazione a tutti i livelli aziendali.

Dati puri
Perdite interne

Perdite consortili

Dati Pubblici

Dati rielaborati
Analisi di scenario

EL; UL;VAR

Key risk Indicators
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Processi alimentati

Il framework di gestione del rischio sui Processi
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Misure di rischio e Analisi organizzativa

VALORIZZAZIONE DEI
RISCHI SUI PROCESSI

1

La dimensione rischio
opportunamente mappata sui
processi operativi consente di
orientare le scelte di
miglioramento organizzativo

PIANIFICAZIONE

4

EFFICIENZA OPERATIVA

2

Possibilità di selezionare
solo i processi prioritari
su cui agire in base agli
indicatori di maggiore
rischiosità associati

CONTROLLO

3
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I processi di controllo sono
finalizzati al contenimento
del rischio e posti in uno
schema univoco.

Il contenimento del rischio
operativo diviene uno dei
driver principali per
efficientare i processi

Il framework di gestione del rischio sui Processi
La complessità dell’associazione deriva dall’esternalizzazione di alcune attività alle
funzioni di Poste Italiane che gestiscono una serie di rischiosità che hanno effetto sul
patrimonio separato quindi la mappatura dei rischi è stata completata per tutti gli ambiti sia di
competenza BP che di competenza Poste Italiane.

Gestione del conto corrente

Errore di
esecuzione
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Errore di
progettazione

Mancata
informativa

L’esperienza BP e l’attribuzione dei rischi
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