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L’emergenza Covid-19
Gli impatti per l’economia italiana
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I settori di attività più colpiti dalla crisi

Secondo le più recenti della previsioni della BCE, gli effetti congiunti della
pandemia porteranno in Italia ad una diminuzione del PIL del 9.2%, a fronte
di un -8.7% a livello europeo e una disoccupazione in aumento fino all’11%.

La concentrazione in Italia di un elevato numero di PMI e micro-imprese rende gli
impatti economici ancora più significativi: queste rappresentano infatti più dell’80%
dell’occupazione totale e più del 90% delle imprese attive in Italia.

Fonte: Analisi EY

1 su 2 imprese ferme
durante il lockdown

+8% di cassa
integrazione

rispetto a marzo 19

L’emergenza umanitaria e sanitaria relativa alla pandemia si intreccia inevitabilmente con una crisi economico-finanziaria che si sta
riverberando in una pesante recessione, che evidenzia una serie di gravi shock a catena lato Domanda e Offerta a livello globale.

-47,6%
Il calo dei consumi
ad Aprile 2020 in

Italia

-8,7%
diminuzione PIL attesa

nel 2020 in Europa

-9,2%
diminuzione del PIL

Italia attesa nel
2020

-25%

Turismo e
viaggi

Beni di
lusso

Cultura e
tempo libero

-12%

Trasporti e
autoveicoli

-15%

-40%

Impatti dell’emergenza Covid-19 sull’economia Italiana

Fonte: Previsioni BCE/Bankit, Confcommercio
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NPL Strategy

Scenari/Outlook

Concessione

Early Warning
+

Collection

PD, LGD e
CCF

Classificazione

Gestionali del
Credito

Classification
engines

Stress Testing
+

Capital Plan

Modelli
«satellite»

Provisioning

!

► Policy review su requisiti Regolamentari
► Processo di UTP testing dedicato
► Review del processo per i distressed restructurings in

relazione alla nuova DoD

Classificazione delle moratorie

► Strutturazione e riconciliazione delle basi dati
relative alle moratorie

► Implementazione delle evolutive di processo e
di modello

► Adeguamento delle disclosures Regolamentari
e contabili su base Industry e altri canali di
impatto Covid-19

Adeguamento sistemi di credit risk management!

► Review impatti degli outlook macroeconomici
► Flussi NPL in ottica multi-year
► Scivolamenti UTP/Realizzo pre/post-regime moratorie Covid

Review NPL Strategy per downturn e moratorie!

► Eventuale patrimonializzazione degli impatti IFRS9
► Impatti su buffer e (Total) Capital Ratios
► Allineamento Capital e Recovery Plan
► Adeguamenti del framework di stress testing

Steering del supporto Regolamentare!

!

► Ridefinizione delle politiche creditizie con Industry
focus

► Inserzione focus moratorie a supporto di
concessione e delibera del credito

Politiche e processo di erogazione

L’emergenza Covid-19
Le implicazioni per il credit risk management nelle banche

Adeguamenti
Covid-19

Financial/
Regulatory
Reporting

► Staging e contabilizzazione delle Moratorie
► Policy review su scenari e modelli
► Eventuali Management Overlays

Adeguamento Provisioning framework!

► Coerenza con scenari Macro ed eventuale
re-weighting di Long-Run

► Integrazione con i modelli interni

Industry/Single-name Outlook!

► Calibrazione su scenari correnti
► Ulteriore focus settoriale per i modelli PD

► possibile ottica EBA Stress Tests 2021
► Declinazione LGD per Industry
► Eventuali aggiustamenti in relazione alle moratorie

Adeguamento Covid-19 dei modelli IFRS9 e stress testing(1)!

► Integrazione dei rating gestionali con Forward-Looking view
► IFRS9

► Eventuali aggiustamenti PIT in relazione alle moratorie
► Impatti sui CCF interni dei fenomeni di drawdown

► AIRB: impatti c.d. EBA GL sui modelli/CRR Art. 500

Adeguamento Covid-19 dei modelli PD e LGD (1)!

!

► Integrazione delle moratorie
► Integrazione del watchlisting con F-Looking view

Rafforzamento Early Warning

All Rights Reserved(1) Dettaglio in Appendice 1.



Le implicazioni per il credit risk management nelle banche
Il framework di valutazione del rischio di credito
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La pandemia Covid-19 genera la necessità di determinare l’impatto della crisi economica e delle manovre di contenimento del virus sul
framework delle banche per la valutazione del rischio di credito.

Perché l’emergenza pandemica richiede una revisione delle attuali metodologie utilizzate per la stima dei parametri
di rischio ?

Quali sono gli impatti sui modelli di rischio di credito ?

Impatti significativi su tutti i modelli previsivi del rischio di credito, a livello di:
► Outlook di riferimento, in ottica di maggiore granularità, tempestività e nuove declinazioni applicative
► Calibrazione dei parametri di rischio PD, LGD e EAD in relazione agli outlook di riferimento

Contrazione economica con forti concentrazioni, legate in
prima istanza a diffusione e manovre di contenimento del
virus (lockdown, distanziamento sociale) piuttosto che a shock
globali finanziari e/o di domanda

Aumentata volatilità degli scenari macroeconomici in
relazione all’evoluzione del contesto Covid-19 e sviluppo dei
correttivi Regolamentari finalizzati allo smoothing degli
impatti contabili e patrimoniali

Impatti selettivi di outlook e moratorie sulle previsioni
lifetime per PD e LGD, in relazione alle traiettorie di curing e
solvibilità dei debitori nel biennio 2020-2021

Limitata rappresentatività della correlazione storica fra ciclo
del credito e variabili macroeconomiche nazionali/globali

Shortening del Lag fra ciclo macroeconomico e ciclo del
credito
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Le implicazioni per il credit risk management nelle banche
I modelli credit risk

Alla luce del mutato contesto si prospettano nuove esigenze, le quali devono essere affrontate dalla Banca in ottica sinergica con il
proprio impianto modellistico attuale, al fine salvaguardare la valutazione delle specificità del cliente evitando rischi di double-counting
degli impatti e la proliferazione di valutazioni e forecasting dei parametri di rischio.

Quali sono i model needs che la pandemia ha fatto emergere ?

Il diverso impatto della diffusione del CoVid-19 sulla performance
economica dei settori produttivi richiede una declinazione bottom-up del
forecasting su base (geo)settoriale.
Le evidenze che stanno emergendo testimoniano forti differenze rispetto
agli impatti dei recenti downturn e possono essere utilizzate a supporto
della revisione dei modelli di credit risk forecasting.

Maggiore granularità nell’applicazione dei forecast
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L’introduzione di moratorie mitiga nella fase attuale il potenziale default di
quote significative del portafoglio.
Entità e distribuzione delle moratorie concesse e/o richieste possono
essere indicative di difficoltà non temporanee, che potrebbero
materializzarsi già a partire dal IV Trimestre 2020.

Modalità di integrazione delle moratorie

Quali sono le cornerstones da considerare ?

Occorre garantire la coerenza degli outlook
utilizzati a fini gestionali con le stime forward-
looking di portafoglio a fini contabili e
Regolamentari.
Inoltre, razionalizzazione ed efficienza del
processo di adeguamento sono proporzionali al
grado di continuità con il framework in essere,
evitando la creazione di un «doppio binario» a
livello di metriche e/o implementazioni

Valutazione integrata

Occorre assicurare l’ancoraggio di stime e
previsioni granulari allo scenario
macroeconomico di riferimento per le
applicazioni contabili e Regolamentari.
In particolare, l’eventuale integrazione di view
forward-looking alternative dovrebbe essere
effettuata avendo cura di evitare effetti di
«double-counting»

Coerenza degli impatti
Occorre valorizzare, anche in ottica di AIRB
Use Test, il patrimonio dei rating interni, che
nel corso del 2020 evidenzieranno gli impatti
della crisi sul comportamento degli affidati
con la singola Banca e con il sistema bancario
nel complesso.

I rating interni sono inoltre collocati a monte
di tutte le applicazioni gestionali,
Regolamentari e contabili delle Banche.

Centralità dei rating interni
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Modelli satellite IFRS9
settoriali

Modelli satellite stress
testing

settoriali

Modelli EY(1)

I modelli credit risk nel contesto Covid-19
Approccio e modelli EY
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EY ha definito un approccio metodologico per l’adeguamento della valutazione del rischio di credito in relazione all’emergenza Covid-19
che prevede una declinazione granulare integrata per i parametri credit risk e i rating interni in essere secondo una parametrizzazione
scenario-free.

All Rights Reserved

Risk
Mgmt

Adjusted-rating
clienteOutlook settorialiModelli SatelliteScenario Macro

BancaRating interni

Rating
regolamentari

/gestionali as-is

Finance

Crediti
Rating

regolamentari
/gestionali as-is

Scenari Stress
Testing as-Is

Scenari IFRS9
/Pianificazione

as-is

Scenari Budget
as-is

PD/LGD multipliers
Industry-level

IFRS9 Lifetime
PD/LGD Industry-

level

Budget Cost-Of-
Risk

Credit Policy
+

Early Warning

Approccio
EY

Parametri
scenario-free,

applicabili a uno
scenario Macro

generico

Singolo modello
integrato per le
applicazioni di
area CRO, CFO

e CLO per tutti i
segmenti di

clientela

Approccio
applicato ai

rating interni
as-is della

Banca

(1) Dettaglio in Appendice 3.



Default Rate Long-Run

Stima di impatto Covid-19 sul costo del rischio di credito delle banche
Lo scenario macroeconomico
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2020

2021

2022

Industry-level Area-level

-9.20%

4.80%

2.50%

-0.10%

0.00%

0.80%

PIL Ita CPI ITA
10.60%

11.00%

10.90%

Unemp ITA
Scenario BANKIT - Giugno 2020

1.80%

2.20%

2.40%

BTP 10Y

-0.50%

-0.40%

-0.30%

Bund 10Y

-8.70%

5.20%

3.30%

-0.40%

-0.40%

-0.40%

PIL Eu Euribor 3M
9.80%

10.10%

9.10%

Unemp EU
Scenario ECB - Giugno 2020

1.09

1.08

1.08

€ / $

39.24 $

40.18 $

43.96 $

Brent

BuBa

2023
->

All Rights Reserved

Corporate Small Business Privati



Stima di impatto Covid-19 sul costo del rischio di credito delle banche
Gli impatti a livello di settore di attività economica
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La determinazione degli Industry Performance Factors individua gli impatti dell’emergenza Covid-19 per i diversi settori di attività
economica, che risultano allineati con analoghe valutazioni effettuate dalla BCE e dalla Banca d’Italia.

(1) Elaborazione EY su Bollettino Economico 3 / 2020, Banca Centrale Europea.
(2) Elaborazione EY su Relazione Annuale anno 2019, Banca d’Italia.

Alloggio e Ristorazione
Commercio
Trasporto e Magazzinaggio
Utilities
Fabbricazione Gomma, Plastica e Metallurgia
Industrie Tessili e Abbigliamento
Industria Cartaria
Fabbricazione Mobili
Fabbricazione Elettronica
Fabbricazione Macchinari
Industria Alimentare
Estrattivo
Petrolchimico e Pharma
Fabbricazione Mezzi di Trasporto
Costruzioni
Attività Professionali
Attività Residuali **
Noleggio e Servizi alle imprese **
Attività Immobiliari
Informazione e comunicazione
Agricoltura
Attività Finanziarie e Assicurative

ECB(1) Banca d’Italia (2)

Impatto della crisi Covid-19 per Industry

Altamente
peggiorativo

Peggiorativo

Moderato

Basso
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Stima di impatto Covid-19 sul costo del rischio di credito delle banche
Previsioni per le probabilità d insolvenza
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EY ha costruito un set di previsioni per le PD dei diversi segmenti di clientela per il mercato italiano sull’orizzonte 2020-Lifetime, basato
sullo scenario macroeconomico riportato nel documento, sui modelli satellite EY e su tassi di default di Sistema.
Le previsioni sono definite a livello di segmento e Industry/Area e successivamente aggregate a livello di sistema bancario.

All Rights Reserved

• PD 2019: Tasso di Default 1-year di
Sistema (fonte: Bankit)

• Scenario macroeconomico 2020-
22: dettaglio a pag. 7 del
documento

• Modelli satellite e Performance
Factors: modelli EY, dettaglio in
Appendice 3

• Tassi di default dal 2023: Tasso di
Default di Sistema di lungo periodo
«adjusted» (fonte: Bankit,
elaborazione EY)

Input e Ipotesi di Lavoro

(1) Breakdown per Industry e area geografica in Appendice 2.

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

2019 2020 2021 2022

Previsioni dei tassi di insolvenza 2020-2022 per il mercato italiano

Totale Italia Imprese Famiglie Produttrici Privati



Stima di impatto Covid-19 sul costo del rischio di credito delle banche
Previsione per il triennio 2020-2022
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Costo delle
insolvenze

del periodo(1)

(€/mld)

2019 2020 2021 2022

7.2

9.1

8.3

7.7

EY ha effettuato una stima del costo del rischio riconducibile alle nuove insolvenze per il sistema bancario per il triennio 2020-2022
secondo lo scenario di Vigilanza di riferimento per la Semestrale 2020, pari complessivamente a circa 25 miliardi di Euro. In base ai
Piani Industriali pre-Covid il potenziale impatto patrimoniale è stimato in circa 7.7 miliardi di Euro, al lordo dell’aggiornamento dei Piani
e dell’adozione dei nuovi CRR Transitional Arrangements da parte delle banche italiane.

(1) Non include il costo degli scivolamenti da Stage 1 a Stage 2. All Rights Reserved

• Perimetro: gruppi bancari italiani sotto la Vigilanza diretta
della BCE

• Crediti a clientela 2020-2022: ipotesi di static balance
sheet

• PD 2020-2022: dettaglio nel documento e in Appendice 2

• LGD: coverage medio a fine 2019 delle banche in perimetro
(fonte: bilanci 2019)

• Budget 2020-22: applicazione alle perdite del 2019 del
tasso medio di crescita del Cost-Of-Risk dei Piani
Industriali pre-Covid di 7 primari gruppi bancari nel
perimetro

• Sostegno Covid-19:
• previsione al netto delle misure di sostegno pubblico

scontate nello scenario macroeconomico di Vigilanza
• previsione al netto delle moratorie pubbliche, da

monitorare a partire dal IV Trimestre 2020 in relazione
alla relativa Staging Allocation da parte delle banche

Input e Ipotesi di Lavoro

3.0

6.1 5.9

2.4

7.9

5.7

2.2

Budget 2020-22

Impatto delle insolvenze sul costo del rischio 2020-2022

Costo
incrementale
del triennio
rispetto ai

budget pre-
crisi Covid-19



Appendice 1 – Percorso evolutivo per i modelli credit risk Covid-19
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Percorso evolutivo per i modelli credit risk Covid-19
Avvio e consolidamento degli adeguamenti
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Monitoraggio degli impatti e fine
tuning dei modelliSviluppo dei modelliDisegno e setup del piano evolutivo

Dati

Modelli

Sistemi

Outlook • Declinazione degli outlook Macro a livello
(geo)settoriale

• Assessment e backtesting dei modelli satellite
as-is

• Definizione della metodologia target
• Definizione del piano di adeguamento dei

modelli

• Definizione del fabbisogno informativo target
• Disegno del data framework per l’integrazione

delle moratorie in ambiente Laboratorio
• Collection dei dati pubblici storici e correnti di

riferimento

• Definizione della mappa dei sistemi interessati
dagli adeguamenti dei modelli

• Definizione del piano di implementazioni IT a
supporto

• Costruzione/acquisizione e calibrazione degli
outlook

• Costruzione del database storico/current di sviluppo
• Eventuale calibrazione su dati interni degli outlook

e/o dei forecast per i parametri di rischio
• Adeguamento del tool di forecasting in ambiente

Laboratorio e/o di Produzione
• Prima simulazione di impatto

• Data Feed e verifiche di data quality per i dati relativi
alle moratorie

• Integrazione delle moratorie in ambiente Laboratorio
e verifiche di coerenza/riconciliazione

• Integrazione dei dati pubblici aggiornati di
riferimento in ambiente Laboratorio

• Definizione dei requisiti tecnico-funzionali per gli
sviluppi applicativi

• Definizione dei requisiti tecnico-funzionali per la
relativa System Integration

• Fine tuning (trimestrale) degli outlook di
riferimento

• Arricchimento progressivo del database
storico/current di sviluppo

• Test/ricalibrazione su dati interni degli outlook e/o
dei forecast per i parametri di rischio su dati fino al
IV trimestre 2020

• Arricchimento progressivo delle moratorie in
ambiente Laboratorio e verifiche di
coerenza/riconciliazione

• Integrazione dei dati pubblici aggiornati di
riferimento in ambiente Laboratorio

• Implementazione in Produzione del nuovo
framework di forecasting

Il piano evolutivo fino al I trimestre 2021 prevede una fase iniziale focalizzata su dati correnti e un percorso di sviluppo caratterizzato
da verifiche periodiche della dinamica Macro e delle Industry e da progressivi affinamenti del sistema complessivo di forecasting.
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Appendice 2 – Previsioni geo-settoriali per le PD Italia 2020-2022
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Stima di impatto Covid-19 sul costo del rischio delle banche italiane
PD-outlook Industry-level per il segmento Imprese
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0%

1%

2%

3%

4%

5%

2019 2020 2021 2022

Previsioni dei tassi di insolvenza 2020-2022
Segmento Imprese

Agricoltura
Estrattivo
Industria Alimentare
Petrolchimico e Pharma
Fabbric. Gomma, Plastica e Metallurgia
Fabbric. Elettronica
Fabbric. Macchinari
Fabbric. Mezzi di Trasporto
Ind. Tessili e Abbigliamento
Industria Cartaria
Fabbric. Mobili
Utilities
Costruzioni
Commercio
Trasporto e Magazzinaggio
Alloggio e Ristorazione
Informazione e Comunicazione
Attiv. Finanziarie e Assicurative
Attività Immobiliari
Attività Professionali
Noleggi e Servizi alle imprese
Attività residuali
Totale Imprese



Stima di impatto Covid-19 sul costo del rischio delle banche italiane
PD-outlook Industry-level per il segmento Famiglie Produttrici
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0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

2019 2020 2021 2022

Previsioni dei tassi di insolvenza 2020-2022
Famiglie Produttrici

Agricoltura

Fabbric. Gomma, Plastica e Metallurgia

Fabbric. Elettronica

Fabbric. Macchinari

Fabbric. Mezzi di Trasporto

Ind. Tessili e Abbigliamento

Industria Cartaria

Fabbric. Mobili

Costruzioni

Commercio

Trasporto e Magazzinaggio

Alloggio e Ristorazione

Attività Immobiliari

Attività Professionali

Noleggi e Servizi alle imprese

Attività residuali

Totale Famiglie Produttrici



Stima di impatto Covid-19 sul costo del rischio delle banche italiane
PD-outlook Area-level per il segmento Privati
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0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2019 2020 2021 2022

Previsioni dei tassi di insolvenza 2020-2022
Segmento Privati

Nord-Ovest

Nord-Est

Centro

Isole

Sud

Totale Privati



Appendice 3 – I modelli EY per i PD-outlook e la metodologia di riferimento
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Stima di impatto Covid-19 sul costo del rischio delle banche italiane
I modelli EY per il «PD satellite» e gli Industry Performance Factors

Modello PD Satellite EY Industry Performance Factors EY
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Economic
Performance

Spread BTP-
Bund

Euribor 3m Brent Price … 2020 2021 2022

Imprese

Famiglie
Produttrici

Privati

21 modelli
Industry-

level

16 modelli
Industry-

level

5 modelli
Area-level

Industry-level
Performance

Industry-
level

Performance

Area-level
Performance

20
3-year

Industry
PF

17
3-year

Industry
PF

20
3-year
Area

PF

Covid-19 Shock
Factors

Covid-19 Shock
Factors

Long-Run
Factors

Covid-19 Shock
Factors

Covid-19 Shock
Factors

Long-Run
Factors

Covid-19 Shock
Factors

Covid-19 Shock
Factors

Long-Run
Factors

• IPF stimati su dati pubblici settoriali granulari
• Estrapolazione PIT e Long-Run degli IPF in relazione al quadro

macroeconomico corrente
• Monitoraggio e aggiornamento degli IPF con frequenza trimestrale

• Stime su Default Rate Bankit 2000-2019, con DoD Regolamentare
• Modelli stimati con approccio econometrico
• Variabili macroeconomiche regolarmente pubblicate nelle previsioni di tutti i

principali provider di scenari macroeconomici
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About EY

EY is a global leader in assurance, tax, transaction and advisory services.
The insights and quality services we deliver help build trust and
confidence in the capital markets and in economies the world over. We
develop outstanding leaders who team to deliver on our promises to all of
our stakeholders. In so doing, we play a critical role in building a better
working world for our people, for our clients and for our communities.

EY refers to the global organization, and may refer to one or more of the
member firms of Ernst & Young Global Limited, each of which is a
separate legal entity. Ernst & Young Global Limited, a UK corporate
limited by guarantee, does not provide services to clients.

For more information, please visit
www.ey.com
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This material has been prepared for general informational purposes only
and is not intended to be relied upon as accounting, tax or other
professional advice. Neither EY S.p.A. nor any other member of the
global EY organization can accept any responsibility for loss occasioned
to any person acting or refraining from action as a result of any material
in this publication. Please refer to your advisors for specific advice.


