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Introduzione 
 

 

 

Il rischio rappresenta un elemento centrale ed intrinseco dell’operatività delle aziende: 

è infatti grazie all’assunzione di rischi che queste sono in grado di svolgere un processo 

che può portare alla creazione di valore. Ciò è particolarmente vero nel caso delle 

istituzioni finanziarie, per le quali il risk-taking entra a far parte dei modelli di 

business. L’importanza del rischio nelle banche è inoltre enfatizzata a causa della 

connessione sociale che queste presentano. Durante la recente crisi finanziaria si è 

infatti visto come le problematiche relative al settore finanziario si sono riverberate 

nell’intero sistema economico. Questo ha portato allo sviluppo di normative ad hoc per 

le istituzioni finanziarie, anche se è diffusa l’idea secondo cui le banche non dovrebbero 

semplicemente attenersi al rispetto di obblighi normativi. 

Un aspetto vitale da prendere in considerazione quando si parla di rischio è il risk 

appetite1, ovvero la propensione al rischio. Tale concetto sta assumendo una sempre 

maggiore rilevanza a causa del suo stretto collegamento con la strategia e della sua 

centralità nello sviluppo dei sistemi di risk management. Esso può essere considerato 

come qualcosa che permea tutte le attività poste in essere dalle aziende. 

Il risk appetite è un aspetto che caratterizza la singola entità e quindi diverge tra le 

diverse organizzazioni. Non è possibile infatti stabilire una regola aurea su quanto 

rischio debba essere assunto dalle organizzazioni, ma risulta essere fondamentale che 

questo venga stabilito e comunicato chiaramente agli stakeholder e in particolare agli 

shareholder. È stato infatti messo in evidenza come per gli investitori la comprensione 

di quanto rischio l’entità decida di fronteggiare è un fattore determinante nelle proprie 

scelte di portfolio investimenti, in quanto questi cercano istituzioni che rispecchiano 

la propria propensione al rischio. Inoltre, alcuni autori hanno annoverato tra le cause 

della crisi finanziaria del 2007-2008 un’inadeguata comunicazione verso l’esterno del 

risk appetite ed una scarsa concezione di questo. 

                                                        
1 Il Financial Stability Board ha definito il risk appetite come la quantità ed i tipi di rischio che 
un’istituzione finanziaria intende assumere all’interno della sua risk capacity per raggiungere i suoi 
obiettivi strategici ed il suo business plan (FSB, 2013). 



2 
 

Il linguaggio con cui il rischio viene comunicato all’esterno tuttavia spesso è 

caratterizzato da elevata complessità, rendendo difficile la comprensione dell’effettiva 

propensione al rischio dell’organizzazione. Sebbene stia affermandosi in letteratura il 

filone di ricerca sul risk reporting, non si rinvengono studi atti a testare la disclosure 

della propensione al rischio nonostante l’ormai affermata rilevanza di questo aspetto. 

Lo scopo di questa tesi è quindi quello di indagare l’informativa sul risk appetite che 

viene fornita nei bilanci delle banche. Questi ultimi infatti vengono ancora considerati 

la principale fonte informativa per gli stakeholder, pertanto dovrebbero fornire 

informazioni in grado di far comprendere il risk appetite delle banche. In particolare, 

la ricerca si è focalizzata su una particolare tipologia di annual report, ovvero il 

bilancio integrato.  

L’integrated report rappresenta un nuovo modello di report aziendale che può essere 

utilizzato dalle aziende per comunicare al pubblico come viene creato valore nel breve, 

nel medio e nel lungo termine. Il framework <IR> è stato sviluppato nell’ultimo 

decennio in risposta all’aumento della complessità in cui si trovano ad operare le 

imprese e dei cambiamenti in atto nei modelli aziendali. Nel contesto attuale infatti vi 

è una centralità delle attività immateriali, divenute molto più importanti rispetto ai 

beni fisici, ed inoltre vi è una maggior consapevolezza degli impatti ambientali e sociali 

che le aziende esercitano sul globo. Molti autori hanno evidenziato come il tradizionale 

modello di bilancio d’esercizio, sviluppato in ragione di modelli di business molto 

differenti da quelli attuali, non riesce più a cogliere tutte le sfaccettature necessarie a 

spiegare adeguatamente il processo di creazione di valore delle aziende. Si sta quindi 

sempre più affermandosi il bilancio integrato quale evoluzione del corporate 

reporting. 

Per tali motivi si è cercato di verificare se effettivamente, come si potrebbe presupporre 

dalle caratteristiche che questo presenta, l’integrated report sia in grado di fornire una 

più ricca informativa rispetto al tradizionale annual report relativamente al risk 

appetite. Per rendere l’analisi più completa il confronto è stato operato anche con il 

Pillar 3, documento reso obbligatorio per le istituzioni finanziarie che prevede la 

disclosure dei rischi fronteggiati dall’entità. La domanda che ha guidato la tesi è quindi 

stata: il bilancio integrato è utile per comunicare la propensione al rischio delle 

banche? 
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Il presente elaborato si compone di due parti. Nella prima parte si è effettuata una 

literature review sugli argomenti di interesse in modo tale da comprenderne le 

caratteristiche e la rilevanza. Nella seconda parte è stata invece sviluppata un’analisi 

empirica di tipo sia quantitativo che qualitativo volta a dar risposta alla domanda di 

ricerca. 

In particolare, nel capitolo I si è affrontata la tematica del bilancio integrato, mettendo 

in evidenza le motivazioni che hanno portato all’origine di questo strumento ed i 

benefici che conseguono all’implementazione dello stesso. Si sono altresì rilevate altre 

iniziative sviluppate al fine di includere indicatori sociali ed ambientali nel reporting 

aziendale, come ad esempio la Global Reporting Initiative. Si è dato uno sguardo 

inoltre alla normativa europea, sempre più attenta al perseguimento dei Sustainable 

Development Goals (SDGs), che con la Direttiva 2014/95/UE ha per la prima volta 

reso mandatory la divulgazione di informazioni di carattere non finanziario. In ultimo 

si è esaminato il framework internazionale <IR>, osservando come diversi autori 

sostengono che il bilancio integrato, per via del suo focus nei confronti dei portatori di 

capitale, si presenti più come un’evoluzione del financial statement piuttosto che del 

bilancio di sostenibilità. Nell’esame del framework si è posta particolare attenzione ai 

rischi e alle opportunità che rappresentano degli elementi di contenuto del report 

integrato. Questo aspetto fa pensare che nell’integrated report le banche porranno una 

maggiore attenzione alla disclosure del rischio. 

Il secondo capitolo è invece dedicato all’esame del rischio nelle banche. Dopo aver 

brevemente affrontato la crisi finanziaria del 2007-2008, mettendo in evidenza come 

il rischio e le asimmetrie informative tra banca e stakeholder abbiano avuto un ruolo 

centrale, si è introdotto il risk management. Si è cercato a tal proposito di definire il 

rischio, sebbene non esista una definizione univoca, e cosa ciò rappresenti per le 

istituzioni finanziarie. Inoltre, è stata sottolineata l’evoluzione verificatasi nei sistemi 

di gestione del rischio implementati all’interno delle aziende con la conseguente 

nascita dell’Enterprise Risk Management Framework di COSO, analizzato anche in 

relazione alle sue possibili sinergie con il bilancio integrato. Un ulteriore aspetto 

trattato è relativo alla risk culture nelle banche, elemento chiave del risk management 

che influenza ed è influenzata dalla propensione al rischio. Il capitolo si conclude con 

la spiegazione degli accordi di Basilea che hanno introdotto una serie di obblighi per le 

banche europee volti ad evitare nuove crisi del sistema finanziario: a tal proposito si è 
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partiti dalla nascita del Basel Committee on Banking Supervision fino ad arrivare a 

Basilea III conseguente alla recente crisi. 

Il capitolo III è stato interamente dedicato al concetto centrale della presente tesi: il 

risk appetite. In particolare, si è sottolineata la sua rilevanza spiegandone le ragioni e 

si è evidenziato come in letteratura non vi sia ancora una definizione condivisa di tale 

concetto. Successivamente si sono introdotti il Risk Appetite Framework e i Risk 

Appetite Statements che servono a garantire l’implementazione all’interno delle 

organizzazioni dei processi relativi al risk appetite. Si sono inoltre delineate delle best 

practice derivanti dall’analisi dei molteplici framework sviluppati da parte di 

regolatori ed organizzazioni internazionali per assistere le aziende nella definizione 

degli stessi. 

Nel capitolo IV si è effettuato uno studio della letteratura presente sul risk reporting 

esaminando sia il filone di ricerca volto ad evidenziare lo stato attuale del reporting sul 

rischio sia quello che indaga i benefici conseguenti ad un’adeguata disclosure. 

Particolare enfasi è stata data agli studi che hanno esaminato il risk reporting nelle 

banche. Per concludere si è esaminato il Pillar 3 di Basilea III, i riferimenti al risk 

appetite che in esso vengono fatti e il suo recepimento nella normativa dell’Unione 

Europea. 

Il capitolo V infine tratta l’analisi empirica effettuata. Lo strumento adottato per la 

stessa è la content analysis manuale che è stata effettuata su un campione di 89 

documenti tra bilanci integrati, bilanci tradizionali e Pillar 3 appartenenti a banche con 

sede in Europa. Tramite la content analysis è stato possibile verificare molteplici 

aspetti della disclosure del risk appetite. Inizialmente è stata effettuata un’analisi di 

tipo quantitativo, che ha previsto l’applicazione della statistica descrittiva sui risultati 

della content analysis. Grazie a questa si son potuti operare dei confronti tra le diverse 

tipologie di documenti per apprezzarne le divergenze di informativa. Per arricchire tale 

analisi si sono successivamente operate delle analisi di tipo qualitativo. Si son quindi 

esaminati degli estratti dei documenti oggetto di analisi per comprenderne al meglio 

la qualità dell’informativa fornita, individuando altresì delle best practice. Un ulteriore 

step ha riguardato l’analisi delle definizioni del concetto di risk appetite che sono 

fornite nei vari documenti al fine di comprendere quanto venga interiorizzato il 

concetto dalle diverse entità. Per entrambe le tipologie di analisi, volendo dar seguito 

alla letteratura che indaga l’origine legale del Paese, si sono operati dei confronti tra 

l’informativa fornita nei diversi Paesi appartenenti al campione, in particolare 



5 
 

focalizzandosi sulle divergenze comunicative tra Paesi common law e civil law così da 

poter individuare particolari trend. 

La presente tesi ha quindi l’obiettivo di fornire un punto della situazione, affrontando 

un esame sia della letteratura che della normativa, in tema di bilancio integrato e risk 

appetite, per poi successivamente analizzare come viene effettuata dalle banche la 

comunicazione sulla propensione al rischio nel bilancio integrato, evidenziandone le 

differenze con altre tipologie di report. 
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Capitolo I.  

IL BILANCIO INTEGRATO 
 

1.1. Origini 

 
1.1.1. Motivazioni del bisogno di cambiamento 

 
La necessità di sviluppo e di adozione di nuove forme di reportistica aziendale nasce 

dall’evidenza di un contesto socio-economico ed aziendale profondamente mutato 

rispetto al passato. 

Eccles e Serafeim (2011) individuano quattro importanti fattori che si sono sviluppati 

soprattutto a partire dagli ultimi decenni che determinano l’attuale bisogno di 

implementare, anche all’interno delle aziende, strategie sostenibili e forme di reporting 

di informazioni di carattere non finanziario:  

a) Crisi finanziarie globali: la crisi finanziaria globale del 2007-2008 ha infatti fatto 

emergere tutte le criticità del sistema economico contemporaneo e la sua 

profonda insostenibilità mettendo in evidenza la necessità di comunicare in 

modo chiaro e conciso non solo le informazioni finanziarie (Mio, 2016). 

b) Una sempre maggiore consapevolezza della scarsità di risorse e dei devastanti 

effetti del cambiamento climatico: dalla pubblicazione del rapporto sui Limiti 

dello Sviluppo nel 1972 infatti si è iniziato a comprendere l’impatto negativo 

che l’azione umana ha sull’eco sistema e pertanto hanno preso avvio politiche 

volte a ridurre l’antropocene2 negativa. L’estrema rilevanza della tutela 

ambientale è stata successivamente ribadita nel 1987 con la pubblicazione del 

Rapporto Brundtland “Our Common Future” da parte della World Commission 

on Enviroment and Development (WCED) che ha introdotto per la prima volta 

il concetto di sviluppo sostenibile, definendolo come “quello sviluppo che 

consente alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza 

compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri” 

(WCED, 1987). I disastri ambientali verificatesi negli ultimi anni, inoltre, hanno 

alimentato una notevole sensibilità dell’opinione pubblica, e quindi dei 

consumatori, nei confronti delle tematiche ambientali (ad esempio l’esplosione 

                                                        
2 Termine coniato dal chimico olandese Paul Jozef Crutzen che indica l’era geografica contemporanea 
caratterizzata dal fatto che l’azione umana influenza l’ambiente naturale. 
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e conseguente incendio della piattaforma petrolifera Deepwater Horizon della 

BP nel 2010). Lo stesso dicasi per le questioni di carattere sociale, quali il gender 

gap, le diseguaglianze nella distribuzione del reddito, lo sfruttamento del lavoro 

minorile e così via. 

c) La crescente importanza del capitale umano nel processo di creazione di valore 

nelle economie avanzate e dei diritti umani nei paesi in via di sviluppo; 

d) Il riconoscimento dell’essenziale ruolo di una adeguata Corporate Governance 

e del Risk Management nel prevenire problematiche aziendali che si 

ripercuotono a cascata nell’intera società. 

È infatti importante assicurare che le decisioni prese per ottenere risultati economici 

nel breve termine non compromettano l’operatività aziendale nel lungo termine 

(Eccles e Serafeim, 2011). 

 

Queste motivazioni fanno sì che le aziende non possano continuare ad operare 

“business as usual”, ma devono implementare nuovi modelli di business e di 

conseguenza sviluppare nuove forme di reporting. Va sottolineata l’importanza della 

rendicontazione non finanziaria, in quanto questa fa sì che le aziende a monte 

ripensino ai propri processi, alla gestione dei rischi con l’obiettivo di includere nei 

propri ragionamenti una serie di fattori ambientali e sociali che influenzano la stessa 

redditività aziendale. 

 

Secondo gli autori (Eccles e Serafeim, 2011) vi sono due idee di fondo che rendono 

necessaria per le aziende l’adozione del bilancio integrato, ovvero: 

(1) L’importanza delle informazioni di carattere non finanziario che dovrebbero 

essere integrate a informazioni finanziarie basate su standard contabili 

nazionali ed internazionali obsoleti. 

La performance finanziaria dell’azienda nel lungo termine dipende anche dalla sua 

performance non finanziaria, pertanto la disclosure di informazioni non finanziarie è 

importante per comprendere come effettivamente l’azienda crea valore. 

Molti autori infatti si riferiscono alle informazioni di carattere non finanziario 

chiamandole “informazioni pre-finanziarie”, ovvero informazioni che riguardano 

aspetti ambientali e sociali che in futuro avranno un impatto in termini economici sulla 

redditività aziendale e perciò diventeranno finanziarie. 
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Gli investitori pertanto, per poter giudicare l’adeguatezza degli investimenti, hanno 

bisogno di un set informativo più ampio e completo. 

(2) Le aziende devono rendere conto e quindi fornire informazioni non solo agli 

shareholder, ma a tutti gli stakeholder3 coinvolti nell’attività aziendale. Il ruolo 

di questi ultimi sta diventando sempre più importante. Rivolgersi ai soli 

investitori risulta essere limitante per la stessa operatività aziendale, in quanto 

l’azienda agisce in un sistema aperto che non è solo economico, ma 

contestualmente ambientale e sociale e quindi per poter essere resiliente e 

longeva deve relazionarsi con e render conto ad un numero più elevato di 

stakeholder. 

 

Il tradizionale “corporate reporting” invece si fonda su una concezione aziendale 

legata alla “shareholder theory” presentata da Milton Friedman nel 1970. Secondo tale 

prospettiva lo scopo dell’azienda veniva considerato prettamente quello di creare 

valore economico. Tant’è vero che Friedman in un’intervista affermava “E quindi la 

domanda è: i grandi dirigenti, all'interno della legge, hanno responsabilità nei loro 

affari al di fuori di fare il più possibile soldi per i loro azionisti? E la mia risposta a 

questa domanda è: no, non ne hanno” (dall'intervista a Chemtech, febbraio 1972, p. 

72). 

Lo “shareholder” è l’azionista, l’investitore, ovvero tutti i soggetti che finanziano 

l’impresa e quindi forniscono risorse a questa consentendole di operare. In quest’ottica 

vi è sempre stata l’esigenza di fornire una disclosure sulle informazioni economiche e 

finanziarie e sulla creazione di valore economico soprattutto nel breve termine: è su 

questo che si fonda la tradizionale reportistica aziendale. 

Resta indubbia l’estrema rilevanza degli azionisti ed investitori ma, per lo stesso 

interesse anche di questi, l’azienda deve considerare tutti i fattori che influenzano le 

performance future e tra questi vi sono molti aspetti di carattere non finanziario (asset 

intangibili quali capitale umano, risorse naturali, know-how, clienti, brevetti, marchi, 

software e così via). 

                                                        
3 Con stakeholder dell’azienda si intendono tutti i soggetti che sono influenzati o influenzano la stessa 
(Freeman, 1984), tra essi vanno considerati, non solo gli azionisti, ma anche i dipendenti, i fornitori, i 
clienti e così via. 
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Infatti, secondo uno studio effettuato recentemente da Ocean Tomo4 sulle aziende del 

S&P 500 Index5, negli ultimi quarant’anni si è assistito ad un ribaltamento della 

rilevanza degli asset aziendali. Se nel 1975 gli asset aziendali di queste aziende erano 

composti per l’83% da attività tangibili, nel 2015 l’84% risultava formato da 

intangibles (Ocean Tomo, 2015). 

Di conseguenza le aziende devono adeguare l’informativa che rilasciano al pubblico a 

questi nuovi trend. Nella figura 1 si riportano i risultati dello studio: 
 

Figura 1. Intangible Asset Market Value 

 
 Fonte: Ocean Tomo, 2017. Intangible Asset Market Value Study. 

 
Si può affermare quindi che l’annual report non ha saputo evolversi con il mutare del 

contesto economico e le sue principali limitazioni sono identificabili nella complessità, 

nella mancanza di comunicazione di informazioni non finanziarie e nell’orientamento 

al breve termine (Fasan, 2013). 

 

1.1.2. GRI e altre iniziative  
 
Il contesto sopra descritto ha fatto sì che regolatori, aziende, investitori, ONG e altre 

organizzazioni si attivassero per sensibilizzare le aziende sull’importanza della 

divulgazione delle informazioni di carattere non finanziario e per supportarle nel 

                                                        
4 Ocean Tomo è una società che si occupa di fornire servizi relativi alla proprietà intellettuale e agli 
intangibles alle aziende (https://www.oceantomo.com, ultima consultazione 1 febbraio 2019). 
5 L’indice Standard & Poor 500, comunemente noto come S&P 500 e realizzato da Standard & Poor’s 
nel 1957, è un indice di borsa composto dalle 500 più grandi aziende degli Stati Uniti per valore di 
mercato (https://www.spindices.com/indices/equity/sp-500, ultima consultazione 20 gennaio 2019). 
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cambiamento dei modelli di business e delle forme di reporting. Ripercorriamo ora 

brevemente alcuni passaggi fondamentali.  

Nel 1997 fu fondato il Global Reporting Initiative (GRI)6, organizzazione 

internazionale indipendente che ha il fine di “aiutare le aziende e i governi di tutto il 

mondo a comprendere e comunicare il loro impatto su temi di sostenibilità critici 

come il cambiamento climatico, i diritti umani, la governance e il benessere sociale”. 

Questa iniziativa è collegata al Global Compact for Business delle Nazioni Unite7 che 

ha creato una rete di imprese che volontariamente decidono di adottare al proprio 

interno dieci principi legati al tema dei diritti umani, del lavoro, dell’ambiente e della 

lotta alla corruzione. 

Il GRI da oltre vent’anni sviluppa delle linee guida con l’obiettivo di creare un 

framework che supporti le aziende per la rendicontazione di carattere non finanziario. 

A partire dal 19 ottobre 2016 sono disponibili sul sito dell’organizzazione i nuovi GRI 

Sustainability Reporting Standards (Standard GRI). Si tratta di standard globali che 

guidano le aziende nel reporting di informazioni economiche, ambientali e sociali. 

Precedentemente erano state sviluppate le linee guida GRI-G1, GRI-G2, GRI-G3 e 

GRI-G4. 

Nel Sustainability Disclosure Database disponibile dal sito web di GRI si contano 

attualmente 32.572 report pubblicati da 13.849 organizzazioni sviluppati con l’utilizzo 

delle linee guida e degli standard GRI. L’implementazione delle pratiche GRI ha così 

favorito l’affermazione del “bilancio di sostenibilità” (o “bilancio sociale”). Si tratta di 

un documento redatto dall’azienda a fine anno in concomitanza con il “financial 

statement” in cui si forniscono informazioni di carattere ambientale e sociale. 

Un’altra importante iniziativa sviluppata nel 2000 è il CDP (precedentemente Carbon 

Disclosure Project), organizzazione no-profit che fornisce ad aziende, città, stati e 

regioni uno strumento per misurare e gestire i loro impatti ambientali8.  

                                                        
6 Il GRI è stato fondato a Boston per volontà del direttore esecutivo della Coalition for Environmentally 
Responsible Economies (CERES), Robert Massie e Allen White, amministratore delegato dell’Istituto 
Tellus (https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx, ultima consultazione 29 maggio 2019). 
CERES è un’organizzazione no profit che ha lo scopo di creare leadership della sostenibilità ( 
https://www.ceres.org, ultima consultazione 22 gennaio 2019). 
L’Istituto Tellus è un’organizzazione di ricerca e politica interdisciplinare con la mission di “far 
progredire una civiltà planetaria giusta e sostenibile” (https://www.tellus.org, ultima consultazione 22 
gennaio 2019). 
7 https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc, ultima consultazione 24 gennaio 2019. 
8 https://www.cdp.net/en, ultima consultazione 24 gennaio 2019. 
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L’affermazione del ruolo attivo delle aziende nella salvaguardia ambientale e sociale e 

la necessita di un cambio di reporting sono stati evidenziati nella Conferenza delle 

Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile tenutasi a Rio tra il 20 e il 22 giugno 2012. 

Nel conseguente rapporto “The Future We Want” all’articolo 47 si afferma infatti: 

 

“47. We acknowledge the importance of corporate sustainability reporting, 
and encourage companies, where appropriate, especially publicly listed and 
large companies, to consider integrating sustainability information 
into their reporting cycle. We encourage industry, interested 
governments and relevant stakeholders, with the support of the United 
Nations system, as appropriate, to develop models for best practice and 
facilitate action for the integration of sustainability reporting, taking into 
account experiences from already existing frameworks and paying 
particular attention to the needs of developing countries, including for 
capacity-building” (United Nations, 2012). 

 

1.1.3. La nascita dell’Integrated Report 
 
L’idea del bilancio integrato, tuttavia va oltre al bilancio di sostenibilità e alle altre 

iniziative promosse, e prevede l’integrazione delle informazioni finanziarie e non in un 

unico documento in modo da evidenziare come la creazione di valore economico sia 

influenzata da entrambi i tipi di performance.  

La storia del bilancio integrato ha inizio nei primi anni 2000 quando l’azienda di 

biotecnologie danese Novozymes ha pubblicato il primo bilancio integrato. Negli anni 

successivi anche l’azienda brasiliana Natura e quella danese Novo Nordisk hanno 

redatto i loro report integrati. 

Tuttavia, si tratta di pubblicazioni volontarie da parte delle aziende che hanno 

sviluppato autonomamente tale modalità di reporting. 

La prima istituzionalizzazione, nonché una delle prime trattazioni sul bilancio 

integrato infatti avviene nel 2009 con la pubblicazione in Sud Africa del King III Code 

and Governance Principles che ha richiesto alle aziende quotate nella borsa di 

Johannesburg la pubblicazione di un bilancio integrato a partire dal 2010 secondo la 

modalità “comply or explain”, ovvero le aziende che non adempiono all’obbligo devo 

spiegarne le motivazioni. 

Ciò ha portato nel 2010 alla formazione dell’Integrated Reporting Committee of South 

Africa che ha promosso la pubblicazione di un framework avvenuta il 25 gennaio 2011. 

Il framework contiene le finalità e le caratteristiche che deve avere un report integrato. 
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Parallelamente, nell’agosto del 2010 The Prince’s Accounting Sustainability Project 

(A4S)9 e la Global Reporting Initiative hanno annunciato la formazione 

dell’International Integrated Reporting Committe (IIRC, successivamente 

International Integrated Reporting Council), ovvero un “ente globale composto da 

organismi regolatori, investitori, aziende, enti normativi, professionisti operanti nel 

settore della contabilità e ONG” che ha come scopo quello di “promuovere un 

approccio più coeso ed efficiente al reporting aziendale e migliorare la qualità delle 

informazioni trasmesse ai fornitori di capitale finanziario, consentendo loro 

un’allocazione di capitale più efficiente e produttiva” (IIRC, 2013). 

L’IIRC è formato, tra gli altri, da rappresentanti del Global Accounting Alliance (GAA), 

Global Reporting Initiative (GRI), International Accounting Standards Board (IASB), 

International Organization of Securities Commisions (IOSCO), Sustainability 

Accounting Standards Board e The World Bank. Inoltre, vi sono esponenti delle Big4 e 

di altre importanti aziende come Nestlé e Novo Nordisk. 

Nell’estate del 2011 è stato pubblicato il primo Discussion Paper anticipatorio della 

creazione del framework <IR> che ha proposto delle iniziali idee per lo sviluppo 

successivo del framework.  

Sempre nello stesso anno inoltre, con un evento che si è tenuto a Rotterdam tra il 17 e 

il 18 ottobre, è stato lanciato il Pilot Program a cui hanno aderito un centinaio di 

aziende che hanno messo in pratica le linee guida provvisorie per così poter fornire dei 

feedback utili per la successiva creazione di un framework che fornisse delle linee 

guida per l’implementazione del bilancio integrato. Queste aziende hanno avuto la 

possibilità di dimostrare la loro leadership globale nelle forme di reporting emergenti, 

dando evidenza di come la sostenibilità sia integrata nelle strategie ed attività 

aziendali. 

A seguire, nel novembre del 2012, sulla base dei riscontri ottenuti dal Discussion 

Paper, è stato rilasciato il Prototipo del framework <IR>. 

Il Pilot Program è durato due anni al termine dei quali è stato pubblicato l’<IR> 

framework internazionale il 9 dicembre 2013, attualmente in vigore, che verrà trattato 

nel paragrafo 1.4. 

 

 

                                                        
9 Organizzazione istituita nel 2004 dal Principe di Galles con lo scopo di fornire una guida per il 
passaggio a modelli di business resilienti e a un’economia sostenibile. 
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1.1.4.  Fasi nello sviluppo del pensiero sul bilancio integrato 
 
Eccles et al. (2015) individuano quattro differenti fasi nello sviluppo del pensiero sul 

bilancio integrato:  

a) “Company Experimentation” 

Questa fase ha inizio nei primi anni 2000 quando alcune aziende (Novozymes, Natura 

e Novo Nordisk) hanno sviluppato i primi bilanci integrati senza la supervisione di 

organizzazioni internazionali. 

b) “Expert Commentary” 

Verso la metà degli anni 2000, sulla base dell’esperienza dei primi bilanci integrati 

pubblicati, ci son stati studi e commentari da parte di esperti (aziendali e normativi), 

accademici e consulenti che hanno cercato di identificare i benefici e le difficoltà 

nell’implementazione di questa nuova forma di comunicazione aziendale. 

c) “Codification” 

La codificazione risale alla fine degli anni 2000 quando organizzazioni non 

governative, investitori, aziende e società di revisione contabile hanno iniziato ad 

organizzarsi per trovare un concetto condiviso di IR e di conseguenza sviluppare un 

framework e degli standard che potessero garantire l’omogeneità e il rispetto di 

determinati parametri. È in questa fase che nascono organizzazioni internazionali 

quali l’International Integrated Reporting Council (IIRC). 

d) “Istitutionalization” 

Negli ultimi anni sta prendendo avvio un processo di “istituzionalizzazione”, ovvero le 

organizzazioni precedentemente sviluppatesi stanno facendo pressione su 

regolamentatori per far sì che vengano create normative in grado di supportare il 

cambiamento in atto nel reporting aziendale. L’obiettivo è quello di creare degli 

standard internazionali generalmente riconosciuti che vadano al di là della mera 

divulgazione delle informazioni economiche e finanziarie, ormai non più sufficienti per 

spiegare il processo di creazione di valore. 

Parallelamente, si sta cercando di sensibilizzare il mercato sull’importanza di una 

maggior chiarezza e trasparenza da parte delle aziende. Ciò ha portato all’emanazione 

della direttiva 2014/95/UE, che verrà trattata approfonditamente nel paragrafo 1.3., 

con cui l’Unione Europea ha introdotto degli standard minimi di reporting in materia 

ambientale e sociale per le aziende che presentano determinate caratteristiche. 

Il fatto di indicare agli investitori, e in generale al mercato, come viene gestita la 

sostenibilità ambientale, sociale ed economica risulta essere riconosciuto a livello di 
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istituzioni internazionali e fondamentale soprattutto per il settore finanziario e 

bancario che in seguito alla crisi globale del 2007 ha perso la fiducia del mercato. 

 
1.2. I vantaggi derivanti dall’adozione dell’IR 

 
È ormai sempre più diffusa l’idea secondo la quale l’integrazione della sostenibilità 

nelle attività aziendali risulti essere una strategia win-win per aziende e società nel suo 

complesso. Molte trattazioni e casi aziendali di successo hanno avvalorato questa 

ipotesi portando ad un progressivo mutare dei business model aziendali, sempre più 

orientati ad includere logiche di salvaguardia dell’ambiente, di tutela dei diritti umani 

e di lotta alla corruzione. 

Fink e Whelan (2016) in un loro studio  riportano i seguenti benefici legati 

all’attuazione di strategie sostenibili:  

(i) Miglioramento dell’efficienza operativa con riduzione degli sprechi e 

miglioramento delle efficienze; 

(ii) Controllo dei rischi operativi, reputazionali e normativi; 

(iii) Innovazione mediante il design e il system thinking; 

(iv) Miglioramento del rapporto con gli stakeholder grazie alla formazione di 

ecosistemi di sostegno al vantaggio strategico; 

(v) Miglioramento dell’agilità strategica resa possibile dalla fluidità di risorse; 

(vi) Miglioramento del rapporto con i media dell’informazione; 

(vii) Miglioramento della customer loyalty e delle vendite; 

(viii) Effetti positivi sui risultati economici associati a forme di reporting sulla 

sostenibilità aziendale; 

(ix) Miglioramento del coinvolgimento dell’alta direzione sui temi della 

sostenibilità con effetti positivi sulla gestione operativa; 

(x) Diminuzione dei costi operativi e finanziari e miglioramento delle valutazioni 

degli investitori; 

(xi) Sviluppo di approcci e di servizi di valore che possono essere trasferiti in altre 

realtà. 

Nello specifico, in letteratura sono ormai molteplici gli studi che evidenziano i benefici 

per l’azienda derivanti dallo sviluppo di forme di reporting integrato. 

 Eccles e Serafeim (2011) hanno cercato di raccogliere i diversi vantaggi che potrebbero 

ottenere le aziende.  
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I benefici individuati dagli autori sono:  

(i) Migliore comprensione delle relazioni tra la performance finanziaria e quella 

non finanziaria; 

(ii) Misurazioni interne e sistemi di controllo migliori per produrre informazioni 

non finanziarie più tempestive e affidabili; 

(iii) Minor rischio reputazionale; 

(iv) Maggiore engagement dei dipendenti; 

(v) Più commitment dei clienti interessati alla sostenibilità; 

(vi) Più investitori che valutano positivamente le strategie sostenibili; 

(vii) Miglioramento delle relazioni con gli stakeholder. 

 

1.3. Normativa sulla dichiarazione di carattere non finanziario 
in Europa 

 
Un’importante novità normativa che mira a modificare il tradizionale bilancio 

d’esercizio all’interno dell’Unione Europea è la Direttiva 2014/95/UE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio pubblicata il 22 ottobre 2014. Questa è stata denominata 

“Comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla 

diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni” e 

rappresenta la prima iniziativa dell’Unione Europea in cui viene resa obbligatoria, e 

non più solo volontaria, una “dichiarazione di carattere non finanziario”. 

Si tratta di una modifica alla precedente Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci 

d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese 

(recante modifica alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e 

abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio). 

La Direttiva 2014/95/UE rientra nell’ambito delle diverse attività sviluppate 

dall’Unione Europea per raggiungere i Sustainable Development Goals (SDGs) delle 

Nazioni Unite10, divenuti una priorità per la Commissione Europea che cerca a tal fine 

di sviluppare politiche in diversi ambiti che mirano al raggiungimento degli obiettivi. 

Esempi di politiche che vanno in questa direzione sono: “Europe 2020 Strategy”, 

“Circular Economy Package” e “EU Policy on CSR and the EC SDG Multi-Stakeholder 

Platform”. 

                                                        
10 I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) sono stati lanciati dalle Nazioni Unite nel 2015 e 
dovrebbero essere raggiunti da tutte le nazioni entro il 2030. Si tratta di target legati alla salvaguardia 
dell’ambiente, la riduzione dell’inquinamento, la parità di genere, e così via 
(https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300, ultima consultazione 2 febbraio 2019). 
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L’Unione Europea incoraggia soprattutto il settore privato ad agire in quanto 

promotore del cambiamento per raggiungere gli SDGs e il Paris Climate Agreement11. 

In particolare, si attribuisce alle aziende da una parte una responsabilità morale 

(“accountability”) e dall’altra si evidenzia come le aziende possano ottenere 

significativi benefici grazie all’allineamento delle loro politiche agli SDGs (GRI e CSR 

Europe, 2017). 

La normativa relativa all’informativa sulle informazioni non finanziarie rientra nel 

SDG target 12.6 che afferma “Incoraggiare le imprese, soprattutto le aziende di 

grandi dimensioni e transnazionali, ad adottare pratiche sostenibili e integrare le 

informazioni sulla sostenibilità nelle loro relazioni periodiche”.  

Nel testo della Direttiva 2014/95/UE vengono citate diverse pubblicazioni dell’Unione 

Europea che hanno riguardato tematiche relative alla responsabilità sociale delle 

imprese: 

(i) 25 ottobre 2011: Comunicazione della Commissione “Strategia rinnovata 

dell’UE per il periodo 2011-2014 in materia di responsabilità sociale delle 

imprese”. 

(ii) 06 febbraio 2013: “Responsabilità sociale delle imprese: comportamento 

commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile” e “Responsabilità 

sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso 

una ripresa sostenibile e inclusiva”. In queste trattazioni si evidenzia 

l’importanza della disclosure sulla sostenibilità per il conseguimento di due fini 

principali: individuare i rischi (1) e accrescere la fiducia degli investitori e degli 

stakeholders (2). 

(iii) 13 aprile 2013: 12 leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia. – “Insieme 

per una nuova crescita”. L’Unione Europea in tale occasione ha evidenziato la 

necessità di trasparenza sulle informazioni ambientali e sociali da parte delle 

imprese e a livello comparabile tra gli Stati Membri. 

Successivamente nella Direttiva viene messo in luce il legame tra redditività di lungo 

periodo, giustizia sociale e salvaguardia ambientale e si afferma che “la comunicazione 

di informazioni di carattere non finanziario contribuisce a misurare, monitorare e 

                                                        
11 Il Paris Climate Agreement è entrato in vigore il 4 novembre 2016 ed è un accordo tra diversi Stati 
Membri della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) il cui 
obiettivo finale è quello di contenere l’aumento della temperatura così da ridurre i rischi e le 
conseguenze legati al cambiamento climatico in atto (https://unfccc.int/process-and-meetings/the-
paris-agreement/the-paris-agreement, ultima consultazione 3 febbraio 2019). 



17 
 

gestire i risultati delle imprese e il relativo impatto sulla società” (Direttiva 

2014/95/UE). 

Gli interessi che vengono quindi salvaguardati con questo tipo di informativa sono 

delle imprese, degli azionisti e di altri stakeholder. La Commissione Europea 

nell’implementazione della Direttiva mira a raggiungere la flessibilità da una parte e la 

comparabilità e uniformità dall’altra, fornendo degli obblighi giuridici minimi che 

possano garantire che le aziende forniscano un “quadro completo e fedele delle loro 

politiche” (Direttiva 2014/95/UE). 

L’idea è che i singoli Stati Membri nel recepimento della Direttiva possono decidere di 

fissare degli ulteriori requisiti a cui le aziende devono sottoporsi. 

La Direttiva spiega che le informazioni ambientali e sociali devono riguardare: 

(i) Aspetti ambientali, ad esempio: uso di risorse elettriche rinnovabili e non 

rinnovabili, emissioni gas serra, impiego di risorse idriche. 

(ii) Aspetti sociali e attinenti al personale, ad esempio: azioni per l’uguaglianza di 

genere, attuazione convenzioni OIL12, dialogo con le comunità locali e rispetto 

dei diritti sindacali, di salute e di sicurezza sul lavoro. 

(iii) Rispetto dei diritti umani e lotta alla corruzione attiva e passiva, ad esempio: 

attività preventive alla violazione dei diritti umani e strumenti attuati per 

combattere la corruzione. 

Con riferimento a queste tematiche le aziende sono tenute a descrivere il proprio 

business model, le politiche adottate e i loro risultati, mettendo in evidenza i principali 

rischi che si incorrono sulla base della loro portata ed incidenza. Inoltre, si devono 

segnalare i KPI non finanziari rilevanti per l’attività aziendale. 

Per quanto riguarda il framework di riferimento per l’adempimento agli obblighi di 

comunicazione della Direttiva 2014/95/UE viene lasciata la possibilità di scelta degli 

standard da adottare (Nazionali, dell’Unione Europea o Internazionali) ai Paesi 

Membri in modo tale da facilitare le imprese fornendo delle linee guida su cui basarsi. 

Nella Direttiva vengono citati alcuni standard che possono essere utilizzati dalle 

aziende, quali EMAS, Norma ISO 26000, Global Compact e GRI. 

Per la definizione delle aziende a cui deve essere applicata la Direttiva e i conseguenti 

obblighi vengono presi a riferimento quali parametri per stabilire la dimensione delle 

                                                        
12 L’Organizzazione Internazionale del Lavoro è un’agenzia delle Nazioni Unite che ha lo scopo di 
promuovere il lavoro dignitoso per tutti (https://www.ilo.org/rome/ilo-cosa-fa/lang--it/index.htm, 
ultima consultazione 4 febbraio 2019). 
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imprese: numero medio di dipendenti (1), totale di bilancio (2) e fatturato netto (3). 

Rientrano inoltre nel provvedimento le imprese madri di un gruppo e le entità di 

pubblico interesse. 

Nella direttiva vengono esplicati due importanti principi seguiti: “comply or explain” 

e il “safe harbor”. 

Secondo il primo principio le imprese che decidono di non implementare politiche a 

sostegno dell’ambiente e della società devono argomentare chiaramente tale scelta. 

Il secondo principio serve a tutelare le imprese che nel momento della redazione dei 

report stanno affrontando questioni ambientali e sociali non ancora risolte: dover 

fornire un’informativa su queste comporterebbe dei rischi. In tali casi la Commissione 

permette alle aziende l’omissione dell’informativa, purché giustificata. 

Con la Direttiva 2014/95/UE oltre alla “dichiarazione di carattere non finanziario”, 

viene introdotto il “diversity report”. 

Questo viene reso obbligatorio per le stesse tipologie di aziende e deve contenere una 

descrizione delle politiche di diversità applicate, gli obiettivi delle politiche, come 

queste sono state implementate e i loro risultati. In particolare, per gli organi 

amministrativi, manageriali e di controllo bisogna indicare età, genere e qualifiche dei 

membri. 

Si sottolinea quindi l’importanza della Corporate Governance nella gestione di 

impresa e il fatto di dover comunicare determinate informazioni mette indirettamente 

pressione per diversificare i membri dei diversi organi. La Direttiva suggerisce il 

“pensiero di gruppo”, evidenziando la rilevanza della collaborazione tra le diverse 

funzioni e dello scambio di informazioni all’interno dell’azienda. Questo passaggio 

risulta infatti essere fondamentale per il reporting di informazioni di carattere non 

finanziario che coinvolge simultaneamente diverse funzioni aziendali. 

Gli Stati Membri hanno dovuto mettere in atto disposizioni legislative, regolamentari 

e amministrative per conformarsi alla presente Direttiva entro il 6 dicembre 2016, 

rendendo obbligatoria la pubblicazione della “dichiarazione di carattere non 

finanziario” per l’esercizio del 2017. 

Va segnalato inoltre che il 26 giugno 2017 la Commissione Europea con la 

pubblicazione “Guidelines on non-financial reporting” ha dotato le imprese di uno 

strumento che le possa facilitare nell’implementazione della Direttiva. Tale documento 

da uno sguardo d’insieme su diversi framework e metodologie che possono essere 

adottate, lasciando alle singole aziende la facoltà di sceglierne uno o un mix. 
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1.3.1. L’applicazione della Direttiva 2014/95/UE in Inghilterra, Italia, 
Olanda e Svezia 

 
Nel 2017 GRI e CSR Europe13, in collaborazione con Accountancy Europe14, hanno 

effettuato uno studio comparativo sul recepimento della Direttiva 2014/95/UE nei 

diversi Paesi Membri. 

L’analisi mette in luce come non vi sia un’omogeneità tra i diversi Paesi nello stato di 

comprensione dell’importanza del “non-financial reporting” e nelle modalità con cui 

integrare la sostenibilità ambientale e sociale nei modelli di business. 

La Direttiva 2014/95/UE ha lasciato scegliere ai singoli Paesi: 

(i) Framework (Internazionale, Europeo o Nazionale); 

(ii) Tipologia di report (Relazione sulle Gestione o relazione separata); 

(iii) Applicazione del principio “safe harbor”. 

Esaminando l’applicazione della normativa nei singoli Paesi vi sono inoltre differenze 

per quanto attiene la definizione di “grande impresa” ed “entità di pubblico interesse”, 

le modalità di verifica da parte dei revisori e le penalità conseguenti al non rispetto 

della normativa. 

Il presente elaborato si focalizza sull’analisi della disclosure della propensione al 

rischio di un campione di banche appartenenti ai seguenti Paesi: Inghilterra, Italia, 

Olanda, Svezia e Svizzera. Pertanto, volendo investigare in termini più ampi il tessuto 

informativo che le aziende in tali Paesi sono richieste a dichiarare si è dapprima 

effettuato un confronto relativo alla adozione della Direttiva 2014/95/UE. 

Ad esclusione della Svizzera che non rientra tra i Paesi Membri dell’Unione Europea, 

si son ricavate le informazioni sull’implementazione della Direttiva 2014/95/UE per 

tali paesi dall’analisi effettuata da GRI e CSR Europe. Le tabelle 1 e 2 riportano i 

confronti tra i diversi paesi nell’attuazione della Direttiva. La tabella 1 evidenzia gli 

aspetti che sono stati conformati alla Direttiva, quelli che hanno subito delle modifiche 

e quelli che son stati omessi. 

 

                                                        
13 Business network europeo per la CSR, ovvero “piattaforma per quelle aziende che vogliono rafforzare 
la crescita sostenibile e contribuire positivamente alla società” (https://www.csreurope.org, ultima 
consultazione 10 marzo 2019). 
14 Organizzazione professionale di commercialisti, revisori contabili e consulenti aziendali 
(https://www.accountancyeurope.eu, ultima consultazione 10 marzo 2019). 
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Tabella 1. Member State Implementation of Directive 2014/95/EU 

Paese Definizion
e di 
grande 
impresa 

Definizion
e di entità 
di 
pubblico 
interesse 

Topic e 
contenut
i del 
report 

Framewor
k 

Formato 
delle 
disclosur
e 

Coinvolgiment
o dei revisori 

Penalit
à 

Principi
o “safe 
harbour
” 

Diversit
y report 

Inghilterra O = = = O O O = = 
Italia = O = O O O O = = 
Olanda = O = = O O x = = 
Svezia O O O = O = O = = 

Fonte: Accountancy Europe, 2017. Member State Implementation of Directive 2014/95/EU p.10 

Leggenda 
= i requirements sono uguali alla Direttiva 
X i requirements sono stati omessi 
O i requirements sono stati modificati 

 
La tabella 2 mette in luce le peculiarità delle normative dei diversi Paesi Membri. 
 

Tabella 2. Member State Implementation of Directive 2014/95/EU: details 

 Inghilterra Italia Olanda Svezia  
Recepimento 
direttiva 

The Companies, 
Partnerships and 
Groups (Accounts and 
Non-financial 
Reporting) Regulation 
N. 1245 

Decreto Legislativo 
2016/254 

- Decree Disclosure of 
Non-finacial 
Information PbEU 
2014/L330 
- Decree Disclosure 
Diversity Policy PbEU  
2014/L330 

Corporate Reporting on 
Sustainability and 
Diversity Policy CU2 

Destinatari 1. Più di 500 dipendenti. 
2. Entità di pubblico 
interesse: 
- Società quotate; 
- Istituti di credito; 
- Compagnie 
assicurative. 
 

1. Più di 500 dipendenti. 
2. Fatturato > 40 mln 
Euro o Stato 
patrimoniale > 20 mln 
Euro. 
3. Entità di pubblico 
interesse: 
- Società quotate; 
- Banche; 
- Imprese di 
assicurazione e 
riassicuzione. 
 

1. Più di 500 dipendenti. 
2. Fatturato > 40 mln 
Euro o Stato 
patrimoniale > 20 mln 
Euro. 
3. Entità di pubblico 
interesse: 
- Società quotate; 
- Enti creditizi centrali; 
- Compagnie 
assicurative; 
- Banche. 
 

1. Più di 500 dipendenti. 
2. Fatturato > 350 mln 
SEK o Stato 
patrimoniale > 175 mln 
SEK. 
3. L’obbligo di reporting 
si applica a tutti i tipi di 
aziende o entità legali 
che rientrano almeno in 
due criteri riguardanti il 
fatturato, l’attivo o il 
numero dei dipendenti e 
non ci sono limiti per le 
entità di pubblico 
interesse. 

Contenuti  - Descrizione del 
business model; 
- Politiche aziendali 
relative alle questioni 
ambientali e sociali e i 
risultati di queste; 
- I principali rischi 
collegati alle questioni 
non finanziarie e alle 
attività dell’azienda; 
- KPI non finanziari 
usati. 

- Descrizione del 
business model; 
- Politiche aziendali 
relative alle questioni 
ambientali e sociali e i 
risultati di queste; 
- I principali rischi 
collegati alle questioni 
non finanziarie e alle 
attività dell’azienda; 
- KPI non finanziari 
usati. 

- Descrizione del 
business model; 
- Politiche aziendali 
relative alle questioni 
ambientali e sociali e i 
risultati di queste; 
- I principali rischi 
collegati alle questioni 
non finanziarie e alle 
attività dell’azienda; 
- KPI non finanziari 
usati. 

- Descrizione del 
business model; 
- Politiche aziendali 
relative alle questioni 
ambientali e sociali e i 
risultati di queste; 
- I principali rischi 
collegati alle questioni 
non finanziarie e alle 
attività dell’azienda; 
- KPI non finanziari 
usati; 
- Una spiegazione degli 
importi indicati nel 
“financial statement” 
che sono rilevanti per la 
CSR. 
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 Inghilterra Italia Olanda Svezia  
Tipologia di 
report 

Incluso nella “relazione 
strategica”. 

- Management report o 
- Report separato con la 
stessa deadline per il 
“financial statement” 
pubblicato nel registro 
dell’azienda e assieme al 
management report. 

Incluso nell’annual 
management report. 

- Annual report o 
- Bilancio di 
sostenibilità separato 
pubblicato assieme 
all’annual report. 

Framework Internazionale, Europeo 
o Nazionale. 

- Internazionale, 
Europeo o Nazionale; 
- Mix tra le diverse 
metodologie. 

Internazionale, Europeo 
o Nazionale. 

Internazionale, Europeo 
o Nazionale. 

Ulteriori aspetti - Principio “Comply or 
explain”; 
- Principio “Safe 
harbor”; 
- “Diversity statement”; 
- Coinvolgimento dei 
revisori se presente la 
dichiarazione. 
Il controllo della 
coerenza delle 
disclosures fa parte 
della revisione del 
“management report”. 
 

- Principio “Comply or 
explain”; 
- Principio “Safe 
harbor”; 
- “Diversity statement”; 
- Coinvolgimento dei 
revisori richiesto per la 
presenza e contenuto 
dei statements; 
- Penale per l’omissione 
di rilevanti 
informazioni, non-
compliance o non 
pubblicazione entro la 
scadenza. 
Sanzioni da 20.000 a 
150.000 Euro. 

- Principio “Comply or 
explain”; 
- Principio “Safe 
harbor”; 
- “Diversity statement”; 
- Coinvolgimento dei 
revisori sulla presenza 
dei statements. 
Il controllo della 
coerenza delle 
disclosures e 
l’identificazione dei fatti 
materialmente rilevanti 
fanno parte della 
revisione del 
management report; 
- Penalità non 
specificate. 
 

- Principio “Comply or 
explain”; 
- Principio “Safe 
harbor”; 
- “Diversity statement”; 
- Coinvolgimento dei 
revisori se presente la 
dichiarazione; 
- Penalità specificate 
nella “Annual Report 
Law”. 

Rielaborazione Accountancy Europe, 2017 

 
 
 
 

1.4. Il framework <IR> internazionale 

 
Il framework internazionale <IR> si pone l’obiettivo di fornire alle aziende delle linee 

guida per sviluppare il report integrato, coerente con l’evoluzione del reporting 

aziendale. In particolare, individua una serie di informazioni che vanno incluse nel 

report per fare in modo che l’azienda comunichi in modo chiaro e conciso la sua 

capacità di creare valore nel tempo. 

L’IR è definito come una “comunicazione sintetica che illustra come la strategia, la 

governance, le performance e le prospettive di un’organizzazione consentono di creare 

valore nel breve, medio e lungo periodo nel contesto in cui essa opera” (IIRC, 2013). Il 

focus è quindi la capacità dell’organizzazione di creare valore nel breve, medio e lungo 

termine. 
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Nel <IR> Framework vengono riportati gli obiettivi del bilancio integrato, ovvero: 

“• Migliorare la qualità delle informazioni trasmesse ai fornitori di capitale 

finanziario, al fine di consentire un'allocazione di capitale più efficiente e 

produttiva; 

• Promuovere un approccio più coeso ed efficiente al reporting aziendale, facendo 

sì che attinga a diversi elementi di reportistica e che trasmetta una vasta gamma 

di fattori che influiscono significativamente sulla capacità di un'organizzazione di 

produrre valore nel tempo; 

• Rafforzare l’”accountability” e la responsabilità di gestione delle diverse forme di 

capitale (finanziario, produttivo, intellettuale, umano, sociale, relazionale e 

naturale) e indirizzare la comprensione dell’interdipendenza tra esse; 

• Sostenere il pensare integrato, il processo decisionale e le azioni mirate alla 

creazione di valore nel breve, medio e lungo termine”  (IIRC, 2013). 

 

Il framework può essere applicato ad organizzazioni di qualsiasi tipologia (aziende 

private e pubbliche, con finalità di lucro o no-profit) e prevede un approccio che si basa 

su principi che mirano da un lato ad ottenere flessibilità per le aziende e dall’altro la 

comparabilità tra le diverse aziende. 

Il framework <IR> si basa in particolare su 7 “principi guida” e 8 “elementi di 

contenuto”. 

I “principi guida” servono per determinare il contenuto del report e le modalità 

attraverso cui vengono presentate le informazioni e sono i seguenti: 

(1) Focus strategico e orientamento al futuro:“un report integrato deve fornire 

informazioni dettagliate sulla strategia dell'organizzazione e su come tale 

strategia influisca sia sulla sua capacità di creare valore nel breve, medio e lungo 

termine, sia sull’uso dei capitali e sugli effetti prodotti su di essi”; 

(2) Connettività delle informazioni: “un report integrato deve rappresentare un 

quadro olistico della combinazione, delle correlazioni e delle dipendenze tra i 

fattori che influiscono sulla capacità dell'organizzazione di creare valore nel 

tempo”; 

(3) Relazioni con gli stakeholder:“un report integrato deve fornire informazioni 

dettagliate sulla natura e sulla qualita� delle relazioni dell'organizzazione con i 

propri stakeholder chiave e illustrare in che modo e fino a che punto 

l'organizzazione comprende, considera e risponde alle loro esigenze e ai loro i 

interessi legittimi”; 
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(4) Materialità: “un report integrato deve fornire informazioni sugli aspetti che 

influiscono in modo significativo sulla capacità dell'organizzazione di creare 

valore nel breve, medio e lungo termine”; 

(5) Sinteticità: “un report integrato deve essere un documento conciso”; 

(6) Attendibilità e completezza: “un report integrato deve contenere tutte le 

questioni materiali, sia positive sia negative, in modo equilibrato e senza errori 

materiali”; 

(7) Coerenza e comparabilità: “le informazioni incluse in un report integrato 

devono essere presentate: (a) su una base temporale coerente (b) in un formato 

tale da consentire il confronto con altre organizzazioni, nella misura in cui 

quest'ultimo risulti utile all'organizzazione per creare valore nel tempo” 

(IIRC, 2013). 

Gli “elementi di contenuto” che un IR per essere tale dovrebbe contenere sono invece: 

(1) Presentazione dell’organizzazione e dall’ambiente esterno 

(2) Governance 

(3) Modello di business 

(4) Rischi e opportunità  

(5) Strategia e allocazione delle risorse 

(6) Performance 

(7) Prospettive 

(8) Base di presentazione 

Essendo gli elementi di contenuto interconnessi tra loro, questi possono essere 

presentati simultaneamente. 

I quattro elementi più innovativi introdotti dal framework <IR> risultano essere il 

modello di business, il focus strategico e l’orientamento al futuro, la connettività delle 

informazioni e la materialità (Mio et al., 2016). 

In particolare, lo sguardo al futuro si distacca dalla concezione di bilancio d’esercizio 

tradizionale che guarda principalmente alle performance passate. Questo comporta 

una necessaria revisione del modello di business adottato dall’azienda che cambia il 

funzionamento interno dell’azienda e la comunicazione che viene fatta all’esterno. 

La connettività ha a che fare con l’idea di fondo del report integrato, ovvero il “pensare 

integrato” che mira a cogliere tutte le connessioni ed interdipendenze tra i diversi 

fattori che determinano la capacità dell’azienda di conseguire le finalità di business. 
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La sfida che viene proposta alle aziende è quella dell’individuazione degli aspetti 

“materiali”, ovvero le questioni che hanno un forte impatto sull’abilità dell’azienda di 

creare valore e che possono divergere anche considerevolmente tra le diverse entità. 

Per questo motivo viene lasciata la possibilità alle diverse organizzazioni di 

determinare le questioni materiali che più si adattano alle specifiche circostanze. Lo 

stesso vale per le modalità di misurazione e di divulgazione; non vengono infatti 

stabiliti a priori parametri e KPI che le aziende devono obbligatoriamente rispettare. 

La mancanza di un obbligo di reporting delle informazioni esterne all’azienda è stata 

criticata da alcuni autori (Flower, 2014), tuttavia si ritiene che l’approccio per principi 

sia più idoneo a garantire alle aziende flessibilità. Inoltre, il fatto di fare in modo che la 

disclosure di informazioni ambientali e sociali avvenga su base volontaria permette 

una maggiore responsabilizzazione delle aziende che non devono semplicemente 

essere orientate alla compliance, ma devono internalizzare i principi del rispetto 

dell’ambiente e della società e di conseguenza modificare il proprio modello di 

business. 

Come già accennato in precedenza, al centro del framework vi è il concetto di “valore”. 

L’idea di fondo è che “la capacità di un’organizzazione di creare valore per sé (ovvero 

per i fornitori di capitale) è collegata alla capacità di creare valore per altre entità 

(ovvero per gli stakeholder)” (IIRC, 2013). 

 

Figura 2. IR Value Creation 

 
Fonte: IIRC, 2013, p. 10 
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Seppure il fine ultimo è quello di soddisfare gli interessi dei finanziatori, l’azienda deve 

essere consapevole che la creazione di valore è influenzata dall’interazione con 

l’ambiente esterno (rilevanza delle esternalità), con gli stakeholder e inoltre può 

derivare da diverse fonti.  

La creazione o distruzione di valore da parte dell’azienda si può notare negli aumenti 

e diminuzione dei suoi capitali. I capitali vengono definiti nel framework come “stock 

di valore che vengono incrementati, ridotti o trasformati dall’attività e dagli output 

dell’organizzazione” (IIRC, 2013). Si tratta quindi delle risorse impiegate e delle 

relazioni su cui l’azienda genera influenze. 

I capitali, interni ed esterni, rilevanti per l’attività aziendale che vengono individuati 

nel framework <IR> sono: 

(1) Capitale finanziario 

(2) Capitale produttivo (es. edifici, macchinari) 

(3) Capitale intellettuale (proprietà intellettuale e capitale organizzativo) 

(4) Capitale umano (competenze, capacità ed esperienze del personale) 

(5) Capitale sociale e relazionale (es. regole condivise e relazioni con gli stakeholder 

chiave) 

(6) Capitale naturale (es. aria, acqua, terra, biodiversità e integrità dell’ecosistema) 

L’individuazione del capitale sociale e relazionale e del capitale naturale favorisce il 

reporting ambientale e sociale. 

L’inclusione di capitali esterni risulta essere una grande differenza rispetto alla 

definizione di asset fornita dall’ International Accounting Standard Board (IASB) e 

deriva dalla considerazione che prendendo in considerazione il solo capitale 

finanziario non si possano ottenere delle performance positive nel lungo termine. 

La rilevanza di una forma piuttosto che un’altra di capitale può variare da 

organizzazione ad organizzazione, pertanto anche su questo aspetto viene lasciata alle 

aziende la libertà di determinare ed enfatizzare le tipologie di capitale che 

maggiormente influenzano l’attività dell’organizzazione. 

Vige pertanto il principio “comply or explain”. 

 

La figura 3 mostra il processo di creazione di valore secondo il framework <IR>. 
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Figura 3. IR Value Process Creation 

 
Fonte: IIRC, 2013 

 
1.4.1. Il bilancio integrato come evoluzione del “financial statement” 

 
Il “corporate reporting” può esser definito come la disclosure da parte dell’azienda che 

si focalizza sull’abilità di questa di creare e mantenere valore nel tempo (Mio, 2016). 

Gli scopi dell’informativa aziendale sono quelli di soddisfare il bisogno informativo dei 

gruppi di interesse rilevanti (1) e di ridurre l’asimmetria tra manager e stakeholder (2) 

(Jensen e Berg, 2012). 

Alla luce dei cambiamenti in atto nelle forme di reporting aziendale, in letteratura 

molti studi si sono occupati di operare un confronto tra diverse forme di reporting: 

bilancio tradizionale d’esercizio, bilancio di sostenibilità e bilancio integrato (ad 

esempio Fasan, 2013; Barker e Kasim, 2016; Mio, 2016). 

In particolare, molti autori si sono focalizzati sullo studio del bilancio di sostenibilità 

(linee guida GRI) e sul bilancio integrato (framework <IR>) per cercare di 

comprendere quale meglio si presti a soddisfare le attuali esigenze di reportistica 

aziendale.  

 

La tabella 3 riporta i risultati di un raffronto effettuato tra le diverse tipologie di report: 
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Tabella 3. Principali caratteristiche del bilancio d'esercizio "tradizionale", del 
bilancio di sostenibilità e del bilancio integrato 

 Bilancio d’esercizio 
“tradizionale” 

Bilancio di 
sostenibilità 

Bilancio integrato 

Target Specifici stakeholders 
(azionisti e investitori) 

Diversi stakeholders 
(prospettiva sociale ed 
ambientale) 

Principalmente 
fornitori di capitale 
finanziario 

Obbligatorio / 
volontario 

Obbligatorio Volontario (con alcune 
eccezioni: Danimarca, 
Svezia e Francia) 

Volontario (con alcune 
eccezioni: Sud Africa) 

Normative e linee 
guida 

Leggi nazionali ed 
internazionali e GAAP 
(o IAS/IFRS) 

Global Reporting 
Initiative (GRI) 

Framework IIRC 

Comparabilità Alta Media Bassa 
Flessibilità 
dell’azienda 

Bassa Media (supplementi 
per settori) 

Alta 

Livello di garanzia Alta Bassa Bassa 
Ambito (scope) Financial reporting 

entity (azienda o 
gruppo di aziende) 

Più ampio della 
financial reporting 
entity (supply chain, 
approccio LCA) 

Più ampio della 
financial reporting 
entity (supply chain, 
approccio LCA) 

Fonte: Fasan, 2013 

 

Come si può evincere dalla tabella soprariportata e come sostenuto da diversi autori 

(Fasan, 2013; Barker e Kasim, 2016; Mio, 2016), l’IR è da considerarsi un’evoluzione 

del tradizionale bilancio d’esercizio più che del bilancio di sostenibilità. 

Questo è da rinvenire soprattutto nel fatto che i principali destinatari del report 

integrato non sono la società nel suo complesso, ma i fornitori di capitale finanziario. 

Sebbene il bilancio integrato e il bilancio di sostenibilità si pongano lo stesso obiettivo 

(considerazione che un’impresa che nel suo complesso non considera le questioni 

ambientali e sociali rischia di erodere valore per gli shareholders), questi non 

condividono lo stesso paradigma (Barker e Kasim, 2016). 

Le linee guida GRI infatti si focalizzano sui soggetti, mentre l’IRF sull’oggetto, ovvero 

le diverse tipologie di capitali (Mio, 2016). Più volte infatti all’interno del framework 

viene indicato come scopo principale del reporting sia quello di fornire informazioni ai 

fornitori di capitale finanziario. Va sottolineato tuttavia che l’individuazione di più 

classi di capitali (finanziario, produttivo, intellettuale, umano, sociale e relazionale, 

naturale) nasce dal riconoscimento di più soggetti coinvolti nel processo di creazione 

del valore aziendale. Si possono pertanto rinvenire i riferimenti alla “stakeholder 
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theory” all’interno del framework <IR>. Il termine “stakeholder” all’interno dell’IRF 

italiano compare infatti ben 38 volte, con una relevance15 di 20 pagine su 37 (54 %). 

L’orientamento dell’IR nei confronti dei portatori di capitale, piuttosto che degli 

stakeholder, è stato duramente criticato da Flower (2014) che afferma che l’IIRC ha 

fallito nel suo scopo di promuovere la contabilità basata sulla sostenibilità per due 

motivi: l’enfasi sul “valore per gli investitori” e non “valore per la società”; l’IIRC non 

stabilisce degli obblighi di reporting delle informazioni esterne all’azienda. 

Per quanto riguarda la prima critica è possibile argomentare che nella concezione che 

guida il pensiero dell’IIRC vi è una stretta correlazione tra la creazione di valore per gli 

investitori e per la società. Alla base vi è il richiamo al concetto di “shared value” 

teorizzato da Porter e Kramer, secondo il quale ridefinendo i propri modelli di business 

le aziende possono simultaneamente creare valore economico per sé stesse e valore di 

cui può beneficiare la società nel suo complesso (Kramer e Porter, 2011). Secondo tale 

teoria gli aspetti ambientali e sociali devono essere inclusi nelle strategie aziendali. In 

tal senso viene ridimensionato il problema dell’enfasi sul “valore per gli investitori”. 

La seconda critica, già affrontata precedentemente in questa trattazione, è collegata 

all’importanza che l’IIRC ha voluto attribuire alla flessibilità, elemento importante per 

descrivere puntualmente le peculiarità dei processi di creazione all’interno delle 

aziende. 

In conclusione, si può affermare che l’IR può essere considerato un’evoluzione della 

tradizionale reportistica aziendale, ma allo stesso tempo risulta essere uno strumento 

idoneo a cogliere in modo più completo il funzionamento dell’azienda e a indurre 

ragionamenti legati alla sostenibilità all’interno delle organizzazioni. 

 

1.4.2. Risk disclosure nell’ <IR> framework  
 

Il rischio risulta essere un elemento fondamentale che le aziende devono considerare 

nel perseguimento dei loro obiettivi: fa infatti parte dell’operatività aziendale 

l’assunzione di rischi per poter ottenere dei ricavi. 

L’importanza del rischio è stata enfatizzata negli ultimi decenni quando gli scandali 

finanziari e i comportamenti scorretti da parte del management hanno portato alla 

necessità di sviluppo di nuove regolamentazioni che potessero rafforzare i controlli 

                                                        
15Rapporto tra il numero di pagine in cui il termine “stakeholder” è citato e numero totale di pagine del 
documento; proxy della rilevanza che il concetto di “stakeholder” ha nel document 
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interni e fornire una maggiore trasparenza agli stakeholder tramite processi di 

reporting affidabili (Quarchioni e Trovatelli, 2013). 

Tradizionalmente le aziende si sono concretate sull’analisi del rischio tramite modelli 

matematici sempre più sofisticati, tuttavia questi non sono più sufficienti a causa 

dell’aumento della complessità del business e della concorrenza (Quarchioni e 

Trovatelli, 2013). 

Non possono essere esclusi i nessi che si innestano tra creazione di valore, rischio e 

performance dell’azienda. L’idea che si è quindi affermata è quella della gestione del 

rischio in maniera integrata, data l’interconnettività del rischio all’interno dell’azienda 

(tra le diverse funzioni) e all’esterno nel sistema in cui l’azienda opera. 

Coerentemente, il rischio è stato incluso tra i contenuti del framework internazionale 

<IR> congiuntamente alle opportunità derivanti dagli stessi. Le aziende nel redigere il 

loro report integrato devono rispondere alla domanda “Quali sono le opportunità e i 

rischi specifici che influiscono sulla capacità dell’organizzazione di creare valore nel 

breve, medio o lungo termine e in che modo essi vengono da questa gestiti?” (IIRC, 

2013). 

Nello specifico il framework afferma che le aziende sono tenute ad individuare: 

§ Origini dei rischi (interne, esterne o un mix); 

§ Metodologie di valutazione della probabilità del rischio e opportunità e portata 

degli effetti; 

§ Fasi del processo di risk management all’interno dell’azienda. 

Per la determinazione dei rischi si deve seguire il principio di materialità, ovvero vanno 

inclusi nel report i rischi essenziali che possono influenzare la capacità 

dell’organizzazione di creare valore (anche se la loro probabilità è bassa). 

Essendo il rischio legato all’incertezza, l’IRF richiede una descrizione dell’incertezza, il 

suo intervallo e volatilità, il livello di certezza o l’intervallo di fiducia. 

L’inserimento del rischio all’interno del framework in tali termini risulta essere una 

grande novità rispetto alle tradizionali regole di accounting molto più focalizzate sulla 

performance passata dell’azienda e quindi meno attente alle circostanze che 

potrebbero emergere. 

Pertanto, nei bilanci integrati ci si aspetta una comunicazione e una disclosure delle 

informazioni relative al rischio superiore rispetto ai bilanci tradizionali. La successiva 

analisi infatti verterà su questo, ed in particolare sull’informativa che viene data nei 
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bilanci integrati del risk appetite operando un confronto con le informazioni fornite in 

altre tipologie di documenti (bilanci tradizionali e Pillar 3). 

 

Alcuni autori (Quarchioni e Trovatelli, 2013) hanno inoltre verificato come i nuovi 

approcci di risk management possano fornire utili approfondimenti per supportare 

l’implementazione dell’IR e come questi sembrano convergere con i principi dell’IR. 

Altri studiosi (Bertinetti e Gardenal, 2016) si sono concentrati sulle sinergie tra 

Enterprise Risk Management (ERM) e Integrated Reporting e da questo è emerso che 

vi è un parallelismo (sebbene non allo stesso ritmo) tra le aziende che hanno 

partecipato all’IIRC Pilot Program tra adozione dell’IR e dell’ERM. Inoltre, si è 

evidenziato che le aziende che includono nelle proprie logiche entrambi gli approcci 

hanno delle performance più elevate delle aziende che adottano solo l’IR, dimostrando 

quindi che l’ERM può essere lo strumento appropriato per rendere il pensiero integrato 

effettivo (Bertinetti e Gardenal, 2016).
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Capitolo II.  

IL RISCHIO NELLE BANCHE 
 
2.1. La crisi del 2007-2008 e il suo impatto nel settore bancario 

 
La crisi finanziaria internazionale del 2007-2008 ha evidenziato le problematiche 

preesistenti nel settore finanziario e bancario e la fragilità del sistema creditizio. 

Le origini di quest’ultima sono attribuibili in parte a fattori macroeconomici, quali un 

lungo periodo di bassi tassi di interesse, reali e nominali, e di elevata crescita 

economica che ha comportato una grossa espansione del credito (Trotta, 2009). 

Ciò ha indotto i cittadini a richiedere sempre più mutui: grazie al continuo aumento 

dei prezzi degli immobili, si pensava infatti di poter ottenere un guadagno e inoltre si 

riteneva che i prezzi degli immobili avrebbero continuato a crescere (Masera e 

Mazzoni, 2012). Questa convinzione dei mercati si è però rivelata scorretta e non ha 

permesso preventivamente di valutare il rischio di una possibile contrazione dei prezzi 

degli immobili. 

Un altro fattore alla base della crisi è stato l’aumento degli squilibri nella distribuzione 

del reddito che ha fatto sì che una sempre maggiore parte della popolazione ha dovuto 

ricorrere al prestito. 

Tale scenario economico ha determinato un crescente ottimismo irrazionale da parte 

degli operatori e soggetti coinvolti nei mercati creando negli Stati Uniti una bolla 

immobiliare.  

Dal 2006 però questa è stata soggetta ad una deflazione che ha causato un collasso 

nell’intero sistema economico e finanziario. I mutui “subprime” hanno portato ad 

insolvenze che in taluni casi hanno causato default e hanno richiesto l’attivazione di 

piani di salvataggio da parte dei governi che sono dovuti intervenire con 

ricapitalizzazioni o fornendo garanzie ed iniezioni di liquidità. 

In tale contesto si sono rivelate sbagliate le ipotesi di perfetta razionalità dei soggetti 

ed efficienza dei mercati (Gennaioli e Shleifer, 2018).  

Il fatto che lo scoppio di una bolla avvenuto negli Stati Uniti abbia avuto un effetto 

sistemico è da ricondursi alla deregolamentazione, al progresso tecnologico, 

all’innovazione finanziaria, all’aumento della concorrenza e alla globalizzazione ed 

interconnesione dei mercati (Draghi, 2008). 
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Si riporta di seguito un estratto tratto dal libro I sistemi finanziari tra innovazione e 

instabilità di Annarita Trotta (2009) in cui vengono individuate alcune delle principali 

cause della crisi. Successivamente verranno approfonditi gli aspetti più interessanti ai 

fini della presente trattazione. 

 

1. Il perdurare di situazioni di contesto caratterizzate da bassi tassi di interesse e 
da un prolungato periodo di espansione economica, che ha indotto gli operatori 
a ricercare maggiori profitti; 

2. Una specifica politica degli USA che ha ingenerato la convinzione di rendere 
possibile l’acquisto degli immobili attraverso il ricorso ad innovazioni 
finanziarie (Whalen, 2008), anche accompagnata da un orientamento della 
Fed, volto ad incoraggiare lo sviluppo della finanza creativa; 

3. Errori di comportamento di numerosi operatori, in particolare banche ed 
agenzie di rating. Con riferimento alle banche, tali errori originano da 
un’eccessiva trasformazione delle scadenze e da un uso non ottimale del 
modello operativo originate to distribute, oltre che dalla graduale quanto 
sistemica riduzione di incentivi per il perseguimento di obiettivi di lungo 
termine (agengy/shareholder problem). Tali considerazioni, mutatis 
mutandis, si attagliano anche al caso delle agenzie di rating. Cosa abbia 
determinato questo comportamento rimane, al momento, una domanda a 
risposta multipla; 

4. L’opacità collegata alla complessità dei prodotti strutturati, alla filiera di 
shadow banking e al processo di rating dei prodotti strutturati, che non dava 
conto del sistema di rischi collegato a quegli strumenti né rappresentava il 
commitment esistente tra banche e SIVs20; 

5. Un’alterazione della percezione dei rischi da parte degli operatori (Murphy, 
2008), abbinata a forme di euforia sistemica; 

6. Il “fair value accounting”21 e le regole della Vigilanza prudenziale; 
7. Il rilievo del systemic risk e la sottovalutazione dello stesso, sia ad un livello 

micro sia ad un livello macroeconomico, che ha, di fatto, determinato la 
diffusione della crisi a livello globale; 

8. Gli errori di comportamento dei regolatori (regulatory lapses), che hanno 
trascurato i problemi di opportunismo, di moral hazard e di conflitti di 
interesse (soprattutto nel caso delle CRAs22), che le dinamiche della 
globalizzazione andavano accentuando. 

                                                        
20 Le Structured Investment Vehicle (SIVs) o Special Purpose Vehicle (SPVs) hanno fatto parte del 
“sistema bancario ombra” negli anni della crisi; si tratta di istituzioni autonome che prendevano a 
prestito nel mercato dei Commercial Paper (titoli di credito con scadenza non superiore ai 270 giorni) 
per comprare titoli a lungo termine (ad esempio i titoli cartolarizzati, come i Mortgage Backed 
Securities che sono composti da un insieme di mutui sottostante) (Crotty, 2009). Le banche cedevano 
un insieme di titoli alle SIVs e queste emettevano obbligazioni da collocare presso gli investitori così da 
ottenere un differenziale con cui acquistavano i titoli a lungo termine 
(http://www.consob.it/web/investor-education/la-securitisation-, ultima consultazione 3 aprile 2019). 
Durante la crisi dei mutui le banche hanno appoggiato le SIVs così da poter espandere la propria attività 
di prestito e di investimento “eludendo” i controlli sul patrimonio di vigilanza 
(https://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/100-parole/Economia/S/Siv.shtml, ultima 
consultazione 3 aprile 2019). 
21 Il Fair Value è un particolare modo per contabilizzare alcune attività e passività utilizzando i valori di 
mercato correnti (https://www.accountingtools.com/articles/fair-value-accounting.html, ultima 
consultazione 3 aprile 2019). 
22 Le Credit-Rating Agencies (CRAs) sono società che assegnano giudizi sull’affidabilità creditizia di 
aziende, istituzioni finanziarie o di Stati Sovrani così da determinare il rischio di insolvenza di questi 
(Franceschi, 2018). Le principali agenzie di rating sono Fitch, Moody’s e Standard & Poor’s. 
L’attività che svolgono risulta essere importante da una parte per chi viene valutato che può in tal modo 
rendere più appetibili i suoi titoli sul mercato e dall’altra parte per gli investitori che così sono in grado 
di valutare i diversi investimenti. Franceschi (2018) definisce le CRAs come “società private che 
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Un ruolo fondamentale nello scoppio della crisi è attribuibile alle banche. Il diffuso 

ottimismo, da alcuni autori indicato come “euforia irrazionale” (Shiller, 2008), ha 

alterato la percezione del rischio e la propensione a questo, portando ad un 

cambiamento nei modelli di business delle banche: da “originate to mantain” a 

“originate to distribute” (Trotta, 2009). 

La principale conseguenza di questo fenomeno è stata quella di trasferire i rischi tipici 

dell’intermediazione all’esterno: se infatti con il modello “originate & hold” le banche 

mantenevano i crediti nel loro attivo, con l’”originate & distribute” il rischio di credito 

viene portato fuori bilancio (Presbitero, 2009). Si è parlato a tal proposito di 

“esternalizzazione del rischio” (Mottura, 2008). Questo ha fatto sì che le banche siano 

state incentivate a concedere prestiti, e soprattutto mutui, anche a soggetti con merito 

creditizio basso, incrementando così la propria leva finanziaria. 

Il cambiamento nel modus operandi delle banche è stato reso possibile dalle 

innovazioni in ambito finanziario collegate agli sviluppi verificatosi negli ultimi 

decenni in ambito tecnologico. È nato così il fenomeno della cartolarizzazione e dei 

mutui “subprime” con la creazione di prodotti di finanza strutturata. 

Le banche hanno iniziato a mettere insieme tanti mutui (o altre tipologie di titoli) da 

poi vendere a delle società di investimenti veicolo (SIVs – Structured Investment 

Vehicles) che li cartolarizzavano, diversificando il rischio, e vendevano a loro volta ad 

investitori (Gennaioli e Shleifer, 2018). Le agenzie di rating hanno spesso attribuito a 

questi titoli delle valutazioni AAA o AA, sebbene provenissero da mutui con un’alta 

probabilità di insolvenza. 

Molti autori hanno identificato tra le principali problematiche dei nuovi strumenti 

finanziari adottati dalle banche l’orientamento al breve termine e l’opacità informativa 

(Trotta, 2009). 

Ai meccanismi sopra descritti è infatti attribuibile la “colpa” di aver enfatizzato le 

asimmetrie informative tra i diversi operatori e ciò ha causato una sottostima del 

rischio. Per gli investitori è infatti stato sempre più difficile comprendere l’appetito al 

rischio e gli effettivi rischi assunti dagli istituti di credito. La mancanza di trasparenza 

e di disclosure dei rischi sono quindi stati degli elementi chiave nello sviluppo della 

crisi, tant’è che si è parlato di “crisi di fiducia” (Trotta, 2009). 

                                                        
svolgono un ruolo pubblico influenzando l’andamento dei mercati” e questo particolare aspetto ha 
causato problemi durante gli anni della crisi in cui i rating non hanno sempre rappresentano l’effettivo 
valore dei titoli che venivano emessi. 
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Le conseguenze della crisi sono state devastanti in termini di crollo dell’occupazione e 

del prodotto sia nell’economie avanzante che in quelle emergenti, inoltre questa ha 

portato ad una drastica riduzione nella concessione dei prestiti da parte delle banche 

(caduta del 47% nel quarto trimestre del 2008; Ivashina e Scharfstein, 2010) e una 

contrazione della liquidità di queste. La riduzione dei prestiti è anche una conseguenza 

dell’irrigidimento dei requisiti patrimoniali previsti dalle nuove normative a seguito 

della crisi, sebbene sia difficile separare le due cause e comprenderne a pieno le 

responsabilità. 

I principali elementi di debolezza emersi dalla crisi sono (Campanella e Zampella, 

2014): 

(i) Elevata leva finanziaria; 

(ii) Erosione del livello e della qualità della base patrimoniale; 

(iii) Insufficienti riserve di liquidità. 

Inoltre, si sono rivelati inadeguati i sistemi di governance e di risk management. La 

crisi ha segnato il fallimento delle normative per gli intermediari bancari che si son 

dimostrate troppo complesse da verificare (Masera e Mazzoni, 2012). 

In particolare, molti autori affermano che la crisi ha segnato il fallimento di Basilea II 

ancor prima di entrare in vigore.  Basilea II infatti è entrata in vigore nel biennio 2007-

2008 e non ancora totalmente implementata, è stata sostituita da Basilea III il cui 

periodo di consultazione per lo sviluppo ha preso avvio subito dopo la crisi sotto la 

sollecitazione del Financial Stability Board al fine di rafforzare lo schema 

regolamentare per l’adeguatezza del capitale e porre dei requisiti di liquidità più 

stringenti a livello internazionale (Campanella e Zampella, 2014). Basilea III è nata per 

contrastare le problematiche emerse dalla crisi così da garantire alle banche un 

patrimonio sufficiente per continuare ad operare qualora si concretizzassero eventi di 

rischio (Campanella e Zampella, 2014). 

Successivamente nella trattazione verranno approfondite le regolamentazioni per il 

settore bancario che son state sviluppate al fine di riottenere la fiducia del mercato e 

garantire la solvibilità delle banche, grazie anche ad una maggiore informativa sui 

rischi che le banche incorrono o che intendono intraprendere ai fini della creazione di 

valore. 
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2.2. Il risk management all’interno delle banche 

 
2.2.1. La definizione di rischio  

 
Il rischio, a seconda dell’organizzazione, può essere definito ed interpretato in diversi 

modi. È infatti possibile individuare molteplici prospettive sul rischio a cui conseguono 

differenti definizioni (Aven, 2013). 

Nel presente elaborato si è deciso di partire dall’enunciazione della definizione fornita 

da ISO23, poiché esaustiva ed ampliamente utilizzata, per poi completare la trattazione 

presentando altre definizioni diffuse in letteratura ed introducendo alcune riflessioni 

sul concetto di rischio e su ciò che rappresenta per l’organizzazione. 

 

La definizione di rischio proposta da ISO (2018) è la seguente: 

“effect of uncertainty on objectives.  

NOTE 1 An effect is a deviation from the expected — positive and/or negative.  

NOTE 2 Objectives can have different aspects (such as financial, health and 

safety, and environmental goals) and can apply at different levels (such as 

strategic, organization-wide, project, product and process).  

NOTE 3 Risk is often characterized by reference to potential events and 

consequences, or a combination of these.  

NOTE 4 Risk is often expressed in terms of a combination of the consequences of 

an event (including changes in circumstances) and the associated likelihood of 

occurrence.”  

 

Secondo tale definizione i rischi sono dei possibili effetti dell’incertezza sugli obiettivi, 

ma a questi effetti non viene data una connotazione prettamente negativa: infatti nella 

nota 1 viene specificato che questi possono essere positivi, così come negativi. 

                                                        
23 ISO (o International Organization for Standardization, in italiano Organizzazione Internazionale per 
la Normazione) è un’organizzazione internazionale, indipendente e non normativa fondata nel 1947 a 
Ginevra (Svizzera) al fine di sviluppare standard internazionali che riguardano tutti i diversi settori 
(come ad esempio l’industria tecnologica, la sicurezza alimentare e la salute) (https://www.iso.org, 
ultima consultazione 8 aprile 2019). 
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Quando una situazione è soggetta a rischio significa che si potranno verificare diversi 

risultati attesi e il rischio quindi in un certo senso può essere anche visto come 

un’opportunità per creare un vantaggio competitivo (Giorgino e Monda, 2013). 

Allineata a questa idea vi è quella presentata da Laycock (2014) che individua tre 

componenti essenziali del rischio: 

1. La materializzazione dell’evento non è assicurata; 

2. Se l’evento si manifesta, ha degli effetti sul valore dell’azienda; 

3. Le conseguenze dell’evento potrebbero essere positive o negative. 

Anche Stulz (2015) non ritiene il rischio un elemento di per sé negativo, affermando 

che è dai rischi “positivi” che le aziende possono ottenere ricavi.  

Differente invece è la prospettiva presentata da COSO24 (2004) in cui vengono distinti 

gli eventi con impatti positivi da quelli con impatti negativi, chiamandoli 

rispettivamente opportunità e rischi. Si segnala che anche nell’<IR> framework, 

elemento centrale della presente tesi, seppur non vengano fornite delle definizioni ad 

hoc, viene fatta questa distinzione introducendo tra i “contenuti” i rischi assieme alle 

opportunità. 

I rischi vengono definiti come la “possibilità che un evento si verifichi ed influisca 

negativamente sul conseguimento degli obiettivi” (COSO, 2004). In questo caso la 

connotazione che viene data al rischio è prettamente negativa. Analogamente Bessis 

(2002) definisce i rischi come delle incertezze che portano a delle variazioni negative 

nei profitti o ad un aumento delle perdite. 

COSO (2004) d’altra parte definisce le opportunità come la “possibilità che un evento 

si verifichi ed influisca positivamente sul conseguimento degli obiettivi, contribuendo, 

così, alla creazione di valore oppure preservando quello esistente”.  

Sebbene i termini utilizzati assumano significati differenti nelle due prospettive 

introdotte, ciò che emerge da tutte le differenti definizioni è che l’incertezza non 

rappresenta necessariamente qualcosa di negativo per l’organizzazione, ma può 

portare anche ad una creazione di valore e quindi a delle conseguenze positive. 

                                                        
24 Il Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) è una “voluntary 
private sector organization dedicated to providing thought leadership through the development of 
comprehensive frameworks and guidance on internal control, enterprise risk management and fraud 
deterrence” (COSO, 2018). Il comitato è sponsorizzato da cinque organizzazioni: (1) American 
Accounting Association (AAA); (2) American Institute of Certified Pubblic Accountants (AICPA); (3) 
Financial Executives International (FEI); (4) The Institute of Internal Auditors (IIA); (5) Institute of 
Management Accountants (IMA). 
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Il fatto che le incertezze si tramutino in futuri eventi positivi piuttosto che negativi può 

dipendere in parte dall’efficacia dei sistemi di risk management che vengono 

implementati all’interno dell’azienda, di cui parleremo in seguito. 

Nella definizione proposta da ISO inoltre nella nota 4 si parla di espressione del rischio 

in termini di conseguenze e probabilità. Due sono infatti gli elementi fondamentali per 

valutare il rischio: la sua probabilità e il suo impatto. Più è elevata la probabilità di 

accadimento di un evento e più alto è il suo potenziale impatto, tanto più sarà 

importante considerare tale rischio. 

In conclusione, si può affermare che i rischi, a causa delle loro caratteristiche, 

rappresentano un elemento imprescindibile e una parte integrante dell’attività 

operativa aziendale: è infatti dal bilanciamento tra rischi e ricompense che le aziende 

riescono a creare valore per gli azionisti e stakeholder. Ciò è particolarmente vero per 

le banche che assumono volontariamente dei rischi per poter operare: l’accettare 

depositi o il concedere prestiti sono infatti fonti di rischio (Laycock, 2014). 

Evitare i rischi quindi è controproducente per le organizzazioni aziendali che in tal 

modo non potrebbero sviluppare strategie aziendali in grado di evolversi con il mutare 

del contesto.  

Va inoltre tenuto presente il forte nesso che vi è tra rischio e sostenibilità dell’impresa. 

Il raggiungimento della sostenibilità comporta l’adozione di un orientamento di lungo 

periodo che significa considerare eventuali eventi negativi che potrebbero verificarsi e 

minacciare la redditività dell’impresa in modo tale da poterli prevenire o fronteggiare 

nel caso in cui si verifichino. 

 

Per quanto attiene l’origine dei rischi, questi possono derivare sia da fonti esterne, 

come ad esempio cambiamenti nelle normative, perturbazioni nei mercati finanziari o 

dei fattori produttivi, situazione politica e del contesto economico, che da fonti interne, 

quali l’organizzazione aziendale, la gestione dei flussi informativi o i comportamenti 

delle persone che agiscono nell’organizzazione influenzati dalla cultura propria o 

aziendale. 

 

I rischi possono essere classificati in diversi modi: ad esempio in base alla loro natura, 

alla prossimità con il business core aziendale o all’effetto che producono.  

Un’altra classificazione sui rischi individua quattro macro-aree che possono 

comportare fattori di rischio: strategica, operativa, finanziaria e relativa alla 
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compliance (COSO 2004).  Partendo da questa classificazione, nella tabella 4 si 

riportano le principali tipologie di rischio a cui sono soggette le istituzioni finanziarie. 

 

Tabella 4. I principali rischi delle banche 

Area strategica 

Rischio paese Rischio legato alla probabilità che i Paesi in cui opera 
l’azienda, o con cui ha legami commerciali, vadano in 
“crisi”. Il rischio paese può esser legato al rischio sovrano 
di Banche Centrali e di Governi, al peggioramento delle 
condizioni economiche del Paese o ad un deprezzamento 
della valuta.  
 

Rischio di performance 
 

Rischio che riguarda singole transazioni ed è legato a 
progetti in essere dall’esito incerto. 
 

Rischio di mercato 
 

Rischio associato a variazioni nel valore degli strumenti 
finanziari della banca legate a cambiamenti nelle 
condizioni di mercato. 
 

Rischio di concentrazione 
 

Si tratta il rischio da cui discerne l’importanza della 
diversificazione in quanto troppe esposizioni legate allo 
stesso cliente o allo stesso settore possono aumentare la 
probabilità di default. 
 

Rischio di reputazione 
 

Il rischio reputazionale ha assunto negli ultimi decenni 
un grande rilievo soprattutto con riferimento ai temi di 
sostenibilità ambientale e sociale ed ha in più casi 
aziendali esplicato i suoi effetti negativi. Una immagine 
negativa dell’azienda infatti si traduce spesso in una 
riduzione degli utili. 
 

Rischio strategico 
 

Rischio legato all’eventualità in cui vengano prese 
sbagliate decisioni aziendali, come cambiamenti nei 
business model aziendali, nella scelta dei fornitori, dei 
canali distributivi, e così via. 
 

Area operativa 

Rischio operativo 
 

Il rischio operativo è determinato dalla struttura 
operativa aziendale, quindi può dipendere da disfunzioni 
nei sistemi informativi, da problematiche nel reporting, 
nelle procedure di controllo o nei sistemi di gestione delle 
risorse umane. 
 

Area finanziaria 

Rischio di credito 
 

Si tratta della più importante fonte di rischio che 
fronteggiano le banche e riguarda l’eventualità in cui i 
clienti non possano adempiere alle proprie obbligazioni o 
peggiorino la propria posizione creditizia, aumentando 
quindi la probabilità di default. 
Tale situazione porta all’insolvenza della controparte o a 
ritardi nei pagamenti, particolarmente dannosi per il 
flusso di cassa della banca. 
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Rischio di liquidità 
 

La liquidità è fondamentale per l’operatività aziendale; le 
aziende in mancanza di questa vanno incontro alla 
bancarotta. Tale tipologia di rischio può dipendere 
dall’incapacità di raccogliere fondi a costi normali 
(funding liquidity risk) o da asset che non possono essere 
facilmente convertiti in cash (market liquidity risk). 
 

Rischio di interesse 
 

Si tratta del rischio di incorrere in una riduzione dei 
guadagni a causa delle fluttuazioni nei tassi di interesse. 
 

Rischio di cambio 
 

Il rischio di cambio è legato alle operazioni di finanza 
internazionale ed è determinato dalla  
possibilità di apprezzamenti/deprezzamenti nelle diverse 
valute. 
 

Rischio di solvenza 
 

Si tratta del rischio di non poter assorbire le perdite. 
 

Area “compliance” 

Rischio di compliance 
 

Si tratta del rischio legato alla possibilità di non 
rispondere ai requisiti normativi andando incontro a 
penalità. 
 

Fonte: rielaborazione Bessis, 2002. 

 

Gli atteggiamenti che gli individui e le organizzazioni assumono nei confronti del 

rischio possono essere di diverso tipo e in particolare si possono individuare tre 

approcci che le organizzazioni assumono nei confronti del rischio (Giorgino, 2015): 

(i) Avversione al rischio (risk adverse): Secondo questo approccio si preferisce 

un risultato certo, anche se inferiore, rispetto ad un risultato caratterizzato 

da aleatorietà. 

(ii) Neutralità al rischio (risk neutral): I soggetti o le organizzazioni neutrali al 

rischio sono indifferenti rispetto a due possibili risultati attesi, anche se uno 

è certo e l’altro è incerto. 

(iii) Propensione al rischio25 (risk propense): In questo caso i soggetti 

preferiscono esiti aleatori se questi possono produrre risultati superiori. 

Spesso l’atteggiamento nei confronti del rischio varia in base alla specifica fattispecie, 

ovvero si può essere più propensi ad accettare determinate tipologie di rischio rispetto 

ad altre. 

Secondo la teoria “principale-agente” (o teoria dell’agenzia) i soggetti che prendono 

decisioni all’interno dell’azienda (il management) lo fanno per conto di altri, ovvero gli 

                                                        
25 Si sottolinea che la propensione al rischio qui definita come volontà di assumere rischi differisce dal 
concetto di propensione al rischio o risk appetite che viene trattato in altre parti del presente elaborato. 
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investitori e azionisti, pertanto l’azienda deve comprendere appieno e riflettere nelle 

proprie strategie la propensione al rischio di questi soggetti (Giorgino, 2015).  

Si segnala che nel capitolo III verrà approfondito il concetto di risk appetite inteso 

come la quantità e i tipi di rischio che l’organizzazione intende accettare nel 

perseguimento dei propri obiettivi strategici.  

 

2.2.2. Risk management 
 
Il risk management è un processo chiave dell’impresa e rappresenta “l’insieme delle 

attività per la definizione degli obiettivi di rischio e per la sua identificazione, 

misurazione, gestione e rappresentazione, attuale e futura” (Giorgino, 2015). 

I sistemi di gestione del rischio servono per rafforzare i profili risk-return dell’intero 

portfolio di attività delle banche (Bessis, 2002). Grazie a questi sistemi vengono 

confrontati i rischi con i potenziali guadagni futuri dell’entità e questi ultimi devono 

essere superiori all’aumento totale di rischio che la banca assume (Stulz, 2015). 

Stulz (2015) afferma infatti che lo scopo del risk management non è quello di ridurre 

al minimo i rischi, ma di stabilire il livello ottimale di rischio, ovvero quello che 

massimizza il valore della banca, dati i requisiti normativi imposti dalle 

regolamentazioni, e il risk appetite dell’entità.  

Non vi è un livello ottimale di rischio che vada bene per tutte le organizzazioni, bensì 

questo è influenzato dalla propensione al rischio dell’entità. 

La gestione del rischio dovrebbe essere allineata e, allo stesso tempo, supportare la 

strategia, il business model, le pratiche di business, nonché la definizione del risk 

appetite e della risk tolerance (Deloitte, 2012).  

Il risk management all’interno delle organizzazioni assume una doppia valenza: da 

una parte rientra nel sistema di controlli interni tramite lo sviluppo di attività 

finalizzate al controllo e al monitoraggio del rischio, mentre dall’altra parte fa parte del 

processo di pianificazione strategica supportando il decision-making all’interno 

dell’azienda (Giorgino, 2015). 

Nelle banche, i meccanismi di risk management assumono un ruolo ancor più 

rilevante rispetto alle altre entità in quanto i fallimenti di queste si riverberano 

nell’intero sistema economico e finanziario. Le banche assumono quindi 

un’importanza sociale (Stulz, 2015). Per tale motivo anche le regolamentazioni a cui 

sono sottoposte sono sempre più stringenti (soprattutto a seguito della crisi finanziaria 

del 2007-2008) e fanno sì che il risk management sia un processo fondamentale 
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dell’attività bancaria. A seguito della crisi infatti le banche che hanno ottenuto 

maggiori vantaggi competitivi sono state quelle che hanno implementato efficaci 

sistemi di risk management (Laycock, 2014). 

Il ciclo di risk management può essere scorporato nelle seguenti fasi (Laycock, 2014): 

(i) Identificazione del rischio: L’obiettivo di questa fase è quello di individuare 

tutti i possibili rischi che potrebbero affliggere l’operatività della banca 

prima che questi si manifestino. 

(ii) Analisi del rischio: Si devono comprendere in profondità le cause, gli effetti 

e le conseguenze del rischio. 

(iii) Valutazione del rischio: Vanno indagate la frequenza e la severità delle 

conseguenze per comprendere se i rischi rientrano o meno nell’appetito al 

rischio della banca. 

(iv) Gestione del rischio: Si tratta delle attività volte a ridurre la gravità e la 

frequenza dell’evento, trasferire il rischio, evitarlo o in taluni casi accettarlo. 

Come affermato precedentemente, per ogni diversa tipologia di rischio le 

azioni poste in essere dall’azienda differiranno in ragione del diverso trade-

off tra rischio e ricavi che ne consegue. 

(v) Monitoraggio e revisione del rischio: Si tratta di operazioni continue che, a 

seconda delle esigenze, possono essere fatte su base giornaliera, mensile, 

trimestrale o annuale. 

Un’ulteriore fase che può essere aggiunta a queste è quella relativa al reporting del 

rischio a favore di investitori, azionisti e stakeholder.  

Come già affermato in precedenza infatti, le scelte in materia di rischi effettuate delle 

aziende devono riflettere il risk appetite degli shareholder che devono quindi poter 

valutare questo allineamento tramite la disclosure effettuate dall’azienda. 

Quest’ultimo step risulta essere ancora più importante per le banche in quanto per 

queste la percezione del rischio che ha il mercato determina la capacità dell’entità di 

ottenere depositi e di conseguenza aumentare il proprio valore (Stulz, 2015). 

Visto la sua notevole importanza ai fini della presente tesi, il risk reporting verrà 

trattato approfonditamente nel capitolo IV della presente tesi. 

 

Il processo di gestione del rischio sopra descritto è interattivo e dinamico, e coinvolge 

tutte le diverse funzioni aziendali con un approccio top-down che parte dall’alto per 

poi essere trasferito in tutta l’organizzazione. Si individuano infatti delle macro-
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categorie di rischio che poi vengono via via rese più dettagliate dai responsabili delle 

diverse attività. 

Solitamente al Board è attribuito il compito di sorvegliare il rischio e al contempo viene 

identificata la figura del Chief Risk Officier (CRO) che deve interagire con tutte le 

diverse business unit presenti nell’azienda.  

Uno studio effettuato da Beasley et al. (2005) ha verificato come un approccio di questo 

tipo sia favorevole all’implementazione dell’ERM.  

L’analisi ha infatti messo in luce come vi siano dei fattori positivamente correlati con 

lo sviluppo dell’ERM all’interno delle aziende, quali: 

(i) Presenza di un Chief Risk Officier; 

(ii) Indipendenza del Consiglio di Amministrazione (intesa come percentale di 

membri appartenenti a questo indipendenti); 

(iii) Coinvolgimento del Chief Executive Officier (CEO) e del Chief Financial 

Officier (CFO) nell’implementazione dell’ERM; 

(iv) Presenza dei revisori contabili appartenenti alle Big Four26; 

(v) Dimensione dell’organizzazione; 

(vi) Tipo di organizzazione: in particolare le organizzazioni che operano nei 

sistemi bancario, educativo ed assicurativo con maggior probabilità avranno 

un ERM più sviluppato. 

 

2.2.3. L’evoluzione dei modelli di risk management  
 
La gestione del rischio è un aspetto che tradizionalmente fa parte delle attività 

aziendali, tuttavia in passato spesso i meccanismi di risk management sono rimasti 

impliciti e considerati un’attività secondaria, mentre attualmente questi devono 

necessariamente essere resi espliciti ed adeguatamente strutturati. 

La sottostima del risk management in passato è stata legata al fatto che il concetto non 

è stato compreso appieno ed è mancata l’individuazione di una definizione condivisa 

(Moeller, 2007). Per molto tempo la gestione del rischio all’interno dell’organizzazioni 

è stata associata principalmente alle scelte relative alle assicurazioni da stipulare. 

Questo orientamento però ha iniziato a mutare a partire dagli anni ’60, quando si è 

                                                        
26 Le Big Four (o Big 4) sono le quattro più grandi società di revisione: Deloitte Touche Tomatsu, Ernst 
& Young, KPMG e Pricewaterhouse Coopers. 
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iniziato a comprendere maggiormente il notevole impatto che i rischi possono avere 

sull’operato aziendale (Moeller, 2007). 

Inizialmente le aziende si son focalizzate sul rischio derivante dagli eventi 

metereologici e naturali, per poi pian piano ampliare il panel di rischi considerati 

rilevanti. L’individuazione dei rischi infatti non può essere un processo statico perché 

col mutare del contesto mutano anche i rischi maggiormente rilevanti. 

Secondo il modello neoclassico il profilo di rischio specifico dell’organizzazione non 

veniva ritenuto particolarmente rilevante in quanto si riteneva che questo potesse 

essere ridotto tramite la diversificazione (Bertinetti e Gardenal, 2016). Molti recenti 

eventi come lo scoppio della bolla immobiliare negli anni 2000, l’incremento 

dell’importanza del capitale umano, la necessaria considerazione degli impatti 

ambientali e sociali, per citarne alcuni, hanno evidenziato i limiti di questo richiedendo 

lo sviluppo di nuovi approcci (Bertinetti e Gardenal, 2016). L’elaborazione dei sistemi 

di risk management è stata spesso caratterizzata dall’implementazione di modelli 

quantitativi sempre più sofisticati ed articolati e di difficile comprensione, che tuttavia 

non sempre hanno saputo integrare al loro interno elementi qualitativi fondamentali 

per comprendere ai giorni nostri adeguatamente il profilo di rischio di una realtà 

(Quarchioni e Trovatelli, 2016).  

 

Giorgino (2015) individua tre diversi ordini di fattori che hanno portato ad 

un’evoluzione del risk management all’interno delle aziende: 

(i) Fattori economici 

Tra questi fattori rientrano le sempre più sviluppate interconnessioni tra mercati ed 

economie, l’incremento della complessità, l’internazionalizzazione che ha portato le 

aziende a lavorare su nuovi mercati meno conosciuti, la crescente volatilità dei mercati 

e l’aumento della rapidità con cui vengono introdotte nuove tecnologie nei mercati che 

fa sì vengano ideati nuovi modelli di business che presentano rischi non ancora noti. 

(ii) Fattori regolamentari 

Sono difatti state sviluppate molteplici norme, soprattutto in seguito alla crisi 

finanziaria, volte a regolamentare la gestione del rischio. Questo è vero soprattutto per 

il settore bancario e delle assicurazioni che sono regolamentati e vigilati. 

Un’importante normativa volta a regolamentare il rischio nelle banche è rappresentata 

dagli accordi di Basilea che verranno trattati nel paragrafo 2.4. 

(iii) Fattori di mercato 
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Questi riguardano in particolar modo i comportamenti e le aspettative degli investitori 

che prendono sempre di più in considerazione nei loro ragionamenti il rischio (anche 

in ottica di investimenti sostenibili). 

 

Il contesto attuale è contraddistinto da una sempre maggiore volatilità, complessità ed 

ambiguità che richiedono un adeguamento delle pratiche aziendali per far sì che le 

aziende risultino essere resilienti, ovvero capaci di prevedere e rispondere al 

cambiamento. Inoltre, gli stakeholder son maggiormente coinvolti nell’operato 

aziendale e necessitano una maggior chiarezza e trasparenza su come viene gestito il 

rischio (COSO, 2004). L’ultimo decennio inoltre è caratterizzato dall’emergere di nuovi 

trend, come i big data, l’intelligenza artificiale e l’automazione, che influenzano il risk 

management (COSO, 2017). Tutto questo ha richiesto e richiede necessariamente un 

ripensamento dei processi di risk management. 

 
2.2.4. Enterprise Risk Management Framework 
 
Un notevole impulso allo sviluppo di modelli di risk management che maggiormente 

rispondano alle necessità attuali è stato dato dal Committee Of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission (COSO). 

COSO è stato sviluppato negli Stati Uniti nel 1984 in un periodo segnato dal fallimento 

di molte aziende. Si è notato che spesso nei report annuali di queste entità non 

emergessero particolari problematiche che avrebbero fatto pronosticare il loro tracollo 

(Moeller, 2007). 

Ciò ha portato ad un periodo di intensa produzione normativa in cui è nata la National 

Commission on Fraudolent Financial Reporting da cui ha preso origine COSO. 

Sebbene inizialmente il focus di COSO fossero i controlli interni (la prima 

pubblicazione risale al 1987), successivamente il Comitato ha iniziato a lavorare anche 

allo sviluppo di un framework per il risk management. Un altro importante ambito in 

cui opera COSO sono le misure deterrenti contro la frode. 

Risale al 2004 la pubblicazione del “Enterprise Risk Management – Integrated 

Framework” da parte del Comitato. Questo è stato successivamente aggiornato a causa 

del mutato contesto socio-economico nel 2017 con la diffusione del “Enterprise Risk 

Management – Integrating with Strategy and Performance”. Inoltre, sul sito 

dell’organizzazione vengono periodicamente fornite nuove pubblicazioni volte ad 

approfondire le tematiche di interesse della stessa. 
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Il framework ERM suggerisce i principi e concetti chiave, lasciando la definizione dei 

dettagli alle singole organizzazioni stabiliti in base al contesto normativo, fattori 

interni, struttura proprietaria e caratteristiche dell’azienda e del settore (Bertinetti e 

Gardenal, 2016). Il suo scopo è quello di proteggere gli stakeholder e rafforzarne il 

valore; infatti le aziende possono sopravvivere soltanto generando valore per questi 

(COSO, 2014). La definizione di risk management che viene fornita da COSO (2004) 

è la seguente: 

 

“La gestione del rischio aziendale è un processo, posto in essere dal Consiglio di 

Amministrazione, dal management e da altri operatori della struttura aziendale; 

utilizzato per la formulazione delle strategie in tutta l’organizzazione; progettato per 

individuare eventi potenziali che possono influire sull’attività aziendale, per gestire 

il rischio entro i limiti del rischio accettabile e per fornire una ragionevole sicurezza 

sul conseguimento degli obiettivi aziendali”. 

 

Da questa definizione si possono individuare tre concetti fondamentali che lo 

distinguono dai meccanismi di gestione del rischio precedentemente adottati: riguarda 

l’intera organizzazione aziendale (1), è strettamente connesso alla pianificazione 

strategica (2) ed è un processo continuo (3). 

La grande novità introdotta dall’ERM è quella di proporre un approccio olistico che 

tiene in considerazione le correlazioni esistenti tra le diverse classi di rischio. 

Tradizionalmente infatti venivano individuate le diverse categorie di rischio e queste 

venivano gestite separatamente in ottica di silos in base alla tipologia o in base ai 

diversi dipartimenti da cui le fonti di rischio provenivano (Giorgino e Monda, 2013). 

In questo modo non vi era una collaborazione tra le diverse funzioni aziendali 

causando una serie di svantaggi per l’azienda tra cui in alcuni casi una duplicazione dei 

costi. 

L’ERM è un modo integrato di gestire il rischio. Riguardo a questo punto, nel capitolo 

I del presente elaborato si sono riportati alcuni studi che hanno verificato il 

parallelismo e le possibili sinergie tra l’adozione del Enterprise Risk Management 

Framework e l’Integrated Reporting Framework. Alla base di entrambi gli approcci 

vi è infatti l’idea del “pensiero integrato” che porta ad osservare l’azienda nel suo 

insieme e non per compartimenti stagni. 
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COSO nel framework del 2004 individua le principali caratteristiche che dovrebbe 

avere l’ERM: 

(i) L’allineamento della strategia al rischio accettabile; 

(ii) Il miglioramento alla risposta al rischio individuato; 

(iii) La riduzione degli imprevisti e delle perdite conseguenti; 

(iv) L’identificazione e la gestione dei rischi correlati e multipli; 

(v) L’identificazione delle opportunità; 

(vi) Il miglioramento dell’impiego di capitale. 

L’utilizzo dell’ERM consente di raggiungere obiettivi strategici, operativi, di reporting 

e di conformità. Le quattro tipologie di obiettivi sono strettamente interconnesse tra di 

loro, tuttavia mentre gli obiettivi strategici ed operativi dipendono maggiormente da 

eventi esterni e quindi sono caratterizzati da maggiore incertezza, quelli di reporting e 

di conformità sono principalmente legati a caratteristiche interne dell’azienda e quindi 

più controllabili. 

Nel framework vengono inoltre individuati gli otto componenti fondamentali 

dell’ERM (COSO, 2004): 

(1) Ambiente interno: Questo determina il risk appetite e riguarda la cultura 

aziendale che si riflette in valori etici, nella filosofia di gestione del rischio e nei 

livelli di accettabilità dello stesso. 

(2) Definizione degli obiettivi: Gli obiettivi devono essere coerenti con la mission 

dell’azienda e con i livelli di rischio accettabili. 

(3) Identificazione degli eventi: Gli eventi possono essere interni o esterni, inoltre 

va distinto tra rischi ed opportunità. 

(4) Valutazione del rischio: Si deve determinare la probabilità e l’impatto dei rischi 

così da gestirli. 

(5) Risposta al rischio: Vi possono essere molteplici risposte al rischio, quali 

accettazione, rifiuto, riduzione o compensazione. I rischi assunti devono essere 

allineati ai livelli di tolleranza al rischio o al rischio accettabile. 

(6) Attività di controllo: Questa serve a verificare che le risposte al rischio siano 

efficacemente eseguite. 

(7) Informazioni e comunicazione: Le informazioni, grazie all’utilizzo di sistemi 

informativi, devono essere identificate, attuate e comunicate in modo tale che i 

dipendenti si assumano le proprie responsabilità. Un altro aspetto 

fondamentale è la comunicazione, verso l’interno per dare un chiaro messaggio 



47 
 

ai dipendenti e creare una risk culture nell’organizzazione, e verso l’esterno agli 

stakeholder, ai regolatori, agli analisti finanziari, etc. così da farli comprendere 

i rischi e le circostanze che l’entità fronteggia. 

(8) Monitoraggio: Bisogna monitorare l’intero processo di ERM così da modificarlo 

se necessario. 

La presenza degli otto contenuti determina l’efficacia del processo e come evidenziato 

nella seguente figura, vi è una relazione tra componenti ed obiettivi. 

 

Figura 4. Relationship of Objectives and Components 

 
Fonte: COSO, 2004 

 

I benefici derivanti dall’adozione dell’approccio ERM sono molteplici.  

L’ERM permette infatti alle aziende di incrementare le proprie opportunità, 

identificare e gestire i rischi, aumentare i risultati positivi a fronte di una riduzione 

delle “sorprese” negative, ridurre la variabilità della performance, migliorare lo 

sviluppo delle risorse e rafforzare la resilienza aziendale (COSO, 2017). 

Nel 2017 COSO ha pubblicato una revisione del framework guidato dalla 

consapevolezza dell’aumento di complessità che ha provocato l’emergere di nuovi 

rischi. Son sempre maggiori infatti i rischi emergenti e i cosiddetti “cigni neri”, come 

definiti da Taleb (2007), ovvero eventi che non possono essere previsti in nessun modo 

ex ante. 

La trasformazione sociale, politica, economica ed ambientale ha infatti determinato 

l’insorgere di nuovi fenomeni difficilmente prevedibili (es. attacchi terroristici ed 

informatici, catastrofi naturali, crisi degli stati sovrani) (Giorgino, 2015). Nell’ultimo 

decennio in particolare è aumentata la prevalenza dei rischi collegati alla sfera ESG 
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(acronimo per Enviromental, Social and Governance), mentre i tradizionali rischi 

economici, geopolitici e tecnologici sono meno dominanti (COSO, 2018). La figura 5 

mostra l’evoluzione dei rischi dal 2008 al 2018. 

 

Figura 5. Evolving Risk Landscape 2008-2018 

 
Fonte: COSO, 2018 

 
La gestione di questi nuovi rischi è diventata quindi fondamentale per evitare danni 

finanziari e reputazionali. Anche gli investitori sono sempre più attenti a queste 

tipologie di rischi (ciò è dimostrato dalla creazione di numerosi indici borsistici 

collegati alle performance ambientali e sociali, come il FTSE4Good o il Down Jones 

Sustainability Index). 

Il risk management relativo a queste tipologie di rischio tuttavia presenta delle insidie 

maggiori, derivanti principalmente da tre ordini di motivi (COSO, 2018): difficoltà nel 

valutarne l’impatto monetario; la loro natura di lungo periodo e la relativa incertezza; 

la limitata collaborazione tra le diverse funzioni. 

Tuttavia, secondo COSO (2018) un’integrazione dei rischi relativi agli aspetti 

ambientali, sociali e di governance permetterebbe il raggiungimento di molteplici 

benefici, quali: 

§ Aumentare la resilienza dell’azienda; 

§ Creazione di un linguaggio comune per articolare i rischi; 

§ Miglioramento nello sviluppo delle risorse; 

§ Rafforzare la ricerca di opportunità; 
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§ Ottenimento di economie di scala; 

§ Miglioramento della disclosure. 

Su quest’ultimo punto si osserva come un miglioramento della comprensione del 

management relativamente ai rischi possa tradursi in una maggiore trasparenza e 

informativa agli investitori, oltre che al rispetto dei requisiti normativi che ormai 

includono la sostenibilità ambientale e sociale nei loro ragionamenti (COSO, 2018). 

Relativamente a questo aspetto si possono notare delle sinergie tra ERM e sviluppo del 

bilancio integrato. Per integrare le tematiche ESG nell’Enterprise Risk Management 

infatti COSO (2018) propone l’utilizzo del framework <IR>27 in modo tale da 

comprendere il contesto in cui l’organizzazione opera. 

 

Questi aspetti hanno fatto sì che nell’aggiornamento del framework ERM del 2017 sia 

stata enfatizzata l’importanza di collegare i sistemi di risk management alla strategia 

e al decision-making così da migliorare la performance aziendale. 

 

2.3. Risk Culture nelle banche 

 
Per un’efficace gestione del rischio è importante creare all’interno dell’azienda una risk 

culture (Deloitte, 2012).  Si noti che anche nel framework ERM viene introdotto 

questo aspetto quando si parla di ambiente interno. Tutti i soggetti all’interno 

dell’organizzazione devono infatti comprendere l’attitudine al rischio della stessa così 

da prendere appropriate decisioni. 

La cultura del rischio è particolarmente importante per le banche e le istituzioni 

finanziarie. Attualmente tuttavia non vi è un’adeguata cultura del rischio e questa 

inadeguatezza ha aggravato gli effetti della crisi finanziaria causando comportamenti 

scorretti e facendo sì che venissero prese decisioni errate (Carretta et al., 2017). 

La risk culture rientra nel più ampio ambito della cultura organizzativa, un tema ormai 

centrale nelle riflessioni sulla gestione delle aziende. Questa viene sempre più reputata 

un’importante leva che può essere utilizzata dalle aziende ai fini di coinvolgere 

efficacemente tutta l’organizzazione nel raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

La cultura rappresenta qualcosa di profondo e radicato negli individui e pertanto 

difficilmente modificabile. Alcuni autori (Carretta et al., 2017) si riferiscono a questa 

                                                        
27 Nella pubblicazione vengono altresì proposti altri framework come quello sviluppato dalla Global 
Reporting Initiative e dal Sustainability Accounting Standards Board (SASB). 
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come “what you do and how you do it when you are not thinking about it”, 

evidenziando come rappresenta qualcosa di inconscio. 

Schein (2004) ha 50ruppo50e la cultura di un 50ruppo “a pattern of shared basic 

assumptions that was learned by a group as it solved its problems of external 

adaptation and internal integration, that has worked well enough to be considered 

valid and, therefore, to be taught to new members as the correct way to perceive, 

think, and feel in relation to those problems”. Questa definizione sottolinea come la 

cultura non sia qualcosa di statico, ma deriva da un processo che coinvolge più soggetti. 

Un’importante determinante della cultura aziendale è la cultura nazionale che si 

esplica in una serie di valori (son stati effettuati numerosi studi a riguardo a partire 

dalle trattazioni di Hofstede). 

Li et al. (2013) hanno dimostrato come la cultura è in grado di modificare il risk 

appetite dell’azienda. Essi hanno notato che il risk-taking è positivamente correlato 

all’individualismo, mentre è negativamente correlato all’avversione all’incertezza e 

all’armonia28. 

In una pubblicazione del Basel Committee (BIS, 2014) la cultura del rischio è stata 

identificata come “A bank’s norms, attitudes and behaviors related to risk awareness, 

risk-taking and risk management and controls that shape decisions on risks. Risk 

culture influences the decisions of management and employees during the day-to-day 

activities and has an impact on the risks they assume”. 

La risk culture è quindi legata a: consapevolezza del rischio; assunzione del rischio; e 

gestione del rischio. Le sue caratteristiche sono la comunanza di valori ed etica, 

l’applicazione universale, l’apprendimento organizzativo continuo e una chiara 

attribuzione delle responsabilità (Deloitte, 2012). 

La cultura del rischio è influenzata da diversi fattori come le competenze sul rischio, la 

motivazione, le relazioni e l’ambiente organizzativo (Deloitte, 2012). 

Tra gli strumenti che possono essere utilizzati per sviluppare un’adeguata risk culture 

vi sono l’accountability, la comunicazione e gli incentivi (FSB, 2004), nonché 

l’educazione e lo sviluppo di metriche sulla risk culture da includere nel risk reporting 

(Deloitte, 2012). 

                                                        
28 “High harmony societies accept the world as it is. Groups and individuals should fit harmoniously 
into the natural and social world, avoiding change and self-assertion to modify them” (Li et al. 2013). 
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Uno studio (Giorgino e Monda, 2013) ha raccolto le best pratice per una solida e ben 

sviluppata risk culture: 

§ Commitment del Consiglio di Amministrazione e del top management; 

§ Chiara definizione e comunicazione delle pratiche di risk management; 

§ Definizione del risk appetite e sviluppo di un esplicito risk appetite statement; 

§ Definizione, prendendo in considerazione il RA, dei limiti della risk tolerance 

per ogni obiettivo dell’organizzazione; 

§ Chiara comunicazione degli obiettivi, delle politiche e dei limiti di rischio a tutta 

l’organizzazione; 

§ Condivisione all’interno dell’organizzazione di un comune “linguaggio del 

rischio”; 

§ Condivisione e comunicazione delle informazioni sul rischio; 

§ Organizzazione di programmi di apprendimento per i dipendenti; 

§ Implementazione di un sistema di remunerazione e di incentivi. 

Secondo Carretta et al. (2017) nel settore bancario possono essere attivati tre 

meccanismi volti ad indurre una trasformazione culturale: 

(1) Consapevolezza del bisogno di cambiamento, necessità di risorse e un orizzonte 

di lungo periodo; 

(2) Approccio sistemico che coinvolge tutta l’azienda; 

(3) La nuova cultura deve essere profittevole e deve creare valore sia per 

l’istituzione nel suo complesso che per i singoli individui. 

In tal modo è possibile creare un vantaggio competitivo che si tramuta in un 

miglioramento della cultura e della reputazione, e in un’abilità ad attrarre dipendenti 

qualificati ed investitori. 

 

Per concludere il riesamino sulla risk culture si sono raccolte dai report delle banche 

oggetto d’analisi del capitolo V alcune frasi in cui si parlasse di cultura del rischio per 

poter osservare nella pratica come tale concetto viene considerato dalle banche. In 

particolare, si sono selezionati degli esempi di successo, in cui, secondo chi scrive, la 

banca interiorizza al meglio questa idea. Va tuttavia segnalato, che a conferma 

dell’attuale inadeguatezza della RC, il concetto di risk culture è spesso marginale nel 

reporting delle istituzioni finanziarie e in molti casi non vi è una ricca disclosure a 

riguardo. 
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Tabella 5. La Risk Culture nei report delle banche 

Fonte: estratti dei documenti oggetto di analisi 

 

Gli esempi riportati dimostrano delle best practice sviluppate nelle banche in 

questione ed evidenziano come queste ne riconoscono tutte le caratteristiche emerse 

dall’analisi della letteratura: 

(i) Influenza della risk culture sul risk management; 

(ii)     Risk culture come prerequisito per lo sviluppo del risk appetite framework; 

(iii) Utilizzo di strumenti di misurazione della risk culture; 

(iv) Importanza della comunicazione e della formazione sulla risk culture; 

Our risk management goals can only be achieved by maintaining sound governance and a strong 
risk culture throughout the organization (Rabobank AR 2017). 
 
Per il Gruppo, la sussistenza di una solida cultura del rischio costituisce un pre-requisito che agisce 
sicuramente da “facilitatore” per lo sviluppo e l’attuazione di un efficace RAF. Al contempo, la stessa 
adozione del RAF genera un processo di rafforzamento della cultura aziendale sui rischi e della 
comprensione dei rischi, a tutti i livelli, in grado di guidare ed indirizzare effettivamente i 
comportamenti del personale (anche sui rischi difficilmente quantificabili) e ciò rappresenta il 
fondamento per un’efficace gestione dei rischi (Cassa di Risparmio di Bolzano AR 2017). 

 
To obtain an extensive and in-depth picture of the Group’s risk culture, a survey was conducted, 
involving approximately 7,700 managers (Heads of Departments, Sub-Departments and Offices) 
and all the governance, steering and control functions of the Parent Company and the Divisions, as 
well many representatives from the business units and the commercial network… The perceptions 
on the risk culture dimensions, that are widely converging, provide an idea of the Group’s close-knit 
management team and reflect the internalization of the system of values, principles, rules, models 
and relationships (Intesa San Paolo Pillar 3 2017). 

 
We have a strong risk culture, which is embedded through clear and consistent communication and 
appropriate training for all employees (HSBC IR 2017). 

 
Embedding a risk culture that ensures proactive support and constructive challenge takes place 
across the business is important for delivering sustainable growth (Lloyds Banking Group Pillar 3 
2017). 

 
A strong risk culture is a prerequisite for success in today’s highly complex operating environment 
(UBS IR 2017). 

 
UniCredit defines risk culture as the norms of behavior, reflected in the daily thoughts and actions 
of all bank’s employees, that determine the collective and individual ability to identify, understand, 
openly discuss and make decisions on the organization’s current and future risks (Unicredit Pillar 3 
2017). 
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(v)     Risk culture importante per lo sviluppo sostenibile dell’organizzazione; 

(vi) Prerequisito per il successo. 

 

2.4. Gli accordi di Basilea 

 
2.4.1. Origini del Comitato di Basilea e primi accordi 

 
Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Basel Committee on Banking 

Supervision – BCBS, inizialmente denominato Committee on Banking Regulation and 

Supervisory Practices) è stato fondato alla fine del 1974 dai governatori delle Banche 

Centrali dei paesi membri del G1029 in un periodo segnato da turbolenze nei mercati 

finanziari (tra cui il fallimento della banca Bankhaus Herstatt in Germania) grazie alla 

presa di coscienza delle strette interconnessioni tra la stabilità economico-finanziaria 

dei sistemi bancari dei diversi paesi. 

Il Comitato opera all’interno della Banca dei Regolamenti Internazionali (Bank for 

International Settlements – BIS) con sede a Basilea in Svizzera. 

Lo scopo del Comitato di Basilea è quello di “rafforzare la stabilità finanziaria 

migliorando la qualità della supervisione bancaria a livello mondiale, e per fungere da 

forum per la regolare cooperazione tra i paesi membri sulle problematiche relative alla 

supervisione bancaria” (BIS, 2018) favorendo una regolamentazione comune del 

sistema degli intermediari creditizi (Campanella e Zampella, 2014). 

Attualmente oltre gli 11 paesi del G10 fanno parte del Comitato 45 istituzioni 

provenienti da 28 diverse giurisdizioni e vengono ogni anno organizzati 3-4 incontri. 

Tra le principali attività del Comitato si annoverano la regolamentazione dei rischi 

bancari (in particolare di credito, di mercato e operativo), l’aggregazione di rischi e la 

definizione del capitale, interventi sulla corporate governance, raccomandazioni per i 

supervisori e rafforzamento della disclosure delle informazioni (Penikas, 2015). Il 

Basel Committee sviluppa standard internazionali per la regolamentazione bancaria 

che rappresentano il framework per la supervisione internazionale e per la disciplina 

sul rischio. Al 2014 sono stati pubblicati dal Comitato 453 documenti (Penikas, 2015). 

                                                        
29 Il Gruppo dei 10 (“G10”) è un organo internazionale le cui attività sono osservate da Bank for 
International Settlements, Commissione Europea, Fondo Monetario Internazionale e OECD. Il G10 è 
stato fondato nel 1962 da 10 paesi mondiali e nel 1964 si è unita la Svizzera. Attualmente i Paesi membri 
sono: Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia 
e Svizzera (https://it.wikipedia.org/wiki/G10, ultima consultazione 20 aprile 2019). 
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Un importante obiettivo del Comitato è quello di garantire una supervisione “adeguata 

e uniforme” nei diversi Paesi membri, evitando possibili concorrenze sleali legate a 

diversi requisiti patrimoniali nelle diverse legislazioni. In questo elaborato verranno 

trattati in particolar modo gli accordi sull’adeguatezza patrimoniale (Basel I, Basel II e 

Basel III) che rappresentano soltanto una piccola parte delle regolamentazioni 

prodotte dal Comitato. 

Le decisioni prese dal BCBS tuttavia non hanno forza legale, pertanto devono essere 

resi operativi dai governi degli Stati Membri. Gli standard sviluppati dal Comitato di 

Basilea rappresentano dei requisiti minimi da applicare alle banche internazionali. 

Questi possono quindi essere implementati dai diversi Stati. In Europa gli accordi di 

Basilea sono stati attuati tramite Direttive dell’Unione Europea (a partire dalla 

Direttiva 2013/36/UE). 

Si possono individuare cinque fasi nello sviluppo della regolamentazione del Basel 

Committee, come riportate nella seguente tabella: 

 

Tabella 6. Fasi nello sviluppo della normativa di Basilea 

Periodo Fase 
1974 – 1986 Concordato di Basilea 
1987 – 1998 Basilea I 
1999 – 2008 Basilea II 
2009 – 2011 Basilea III 
2012 – 2014 Post Basilea III 

Fonte: Penikas, 2015 

 
Negli anni antecedenti allo sviluppo del primo accordo sul capitale minimo delle 

banche, il Comitato si è occupato soprattutto di effettuare controlli qualitativi che 

garantissero il rispetto delle normative per garantire sicurezza e affidabilità al sistema 

bancario internazionale (Campanella e Zampella, 2014). Agli inizi degli anni ’80 

tuttavia la crisi del debito in America Latina e le turbolenze nei mercati finanziari 

hanno destato preoccupazione richiedendo una transizione ad una vigilanza di tipo 

quantitativo volta a far rispettare degli indicatori che rapportassero il patrimonio di 

vigilanza agli investimenti effettuati dalle banche in modo tale da garantire un “capital 

ratio” adeguato ad operare. 

Nel luglio 1988 è stato approvato l’Accordo di Basilea I o Accordo sul “capitale minimo” 

nato per rispondere alle suddette esigenze. Questo accordo è stato recepito dall’UE con 

la Direttiva 1989/647/CEE. Il BCBS ha sviluppato un sistema di vigilanza prudenziale 

così da poter anticipare l’insorgere di eventuali eventi negativi. I due principi che 



55 
 

hanno guidato il Comitato nello sviluppo del Basel I, così come dei successivi accordi 

sono i seguenti (Campanella e Zampella, 2014): 

(i) Le attività bancarie comportano per loro natura l’assunzione di rischi; 

(ii) Questi rischi devono essere individuati e quantificati e vanno supportati dal 

patrimonio di vigilanza se non coperti da appositi fondi. 

Il focus di Basilea I è stato quello di garantire un capitale adeguato per poter 

fronteggiare gli eventuali rischi. Secondo lo stesso accordo il patrimonio di vigilanza 

doveva essere formato da: 

(i) Tier 1: equity e riserve ordinarie scritte a bilancio; 

(ii) Tier 2: riserve occulte, riserve di rivalutazione, riserve costituite contro 

generici rischi di credito e tutti gli strumenti di capitale ibridi; 

(iii) Tier 3: tutti gli strumenti di capitale ibridi (ad esempio i debiti subordinati 

con scadenza massima entro i due anni). 

Tuttavia, ben presto sono emersi diversi limiti nella regolamentazione tra cui il fatto di 

considerare soltanto il rischio di credito per la formazione del patrimonio di vigilanza. 

Ciò ha spinto il Comitato ad intervenire nel 1996 modificando l’accordo per introdurre 

il rischio di credito. Questo però non è bastato e, con la crisi finanziaria asiatica del 

1997-1998, sono emerse tutte le fragilità del sistema architettato in Basilea I. 

Nel gennaio del 2001 il Comitato ha così pubblicato il documento di consultazione “The 

New Basel Capital Accord” il cui testo definitivo è stato pubblicato nel Giugno 2004. 

Un’importante novità introdotta con l’Accordo di Basilea II è lo strumento del rating 

per poter valutare e differenziare i diversi rapporti di credito. In tale modo più la 

controparte è rischiosa e più accantonamenti dovrà effettuare la banca. Inoltre, Basel 

II include tre diversi pilastri. 

1. Primo Pilastro (Pillar I) – Requisiti patrimoniali minimi 

Il Pillar I riprende i contenuti di Basilea I raffinandoli. In questo caso vengono 

considerati contemporaneamente il rischio di credito, il rischio di mercato e il rischio 

operativo, derivante ad esempio da malfunzionamenti nei sistemi informativi 

aziendali. Il patrimonio di vigilanza differisce dal patrimonio netto contabile ed è così 

formato (Campanella e Zampella, 2014): 

(i) Tier 1: patrimonio di base; 

(ii) Tier 2: patrimonio supplementare; 

(iii) Tier 3: debiti subordinati a breve termine a copertura del rischio di mercato. 
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2. Secondo pilastro (Pillar II) – Il controllo prudenziale interno e da 

parte degli organi di vigilanza 

Con i controlli è necessario garantire che le banche siano in possesso di adeguato 

capitale per fronteggiare i rischi e che siano sviluppati sistemi volti a gestire i rischi. 

L’intervento delle autorità di vigilanza serve per identificare tempestivamente 

eventuali problematiche così da porne rimedio. L’accordo individua tre diverse classi 

di banche a cui corrispondono diverse tipologie di controllo.  

Il Pillar II si articola in: 

(i) ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessment Process 

“Processo di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale con la quale le 

banche/gruppi bancari compiono un’autonoma valutazione della propria adeguatezza 

patrimoniale attuale e prospettica, riguardo ai rischi assunti e alle strategie aziendali”. 

(ii) SreP – Supervisory Review Process 

“Processo di revisione e valutazione prudenziale con il quale l’Autorità di vigilanza 

riesamina l’ICAAP, formula un giudizio e attiva, ove necessario, misure correttive”. 

3. Terzo pilastro (Pillar III) – La disciplina di mercato e la trasparenza 

Questo terzo pilastro, su cui verte il presente studio e che verrà approfondito nel 

capitolo IV, prevede la disclosure al pubblico sui livelli patrimoniali, rischi assunti e 

gestione delle banche. Tutte le modalità attraverso cui gli istituti creditizi individuano, 

valutano e gestiscono i rischi devono essere comunicate all’esterno così da poter offrire 

agli investitori un quadro completo e affidabile che possa evitare gli impatti negativi 

legati alle asimmetrie informative. 

Secondo Campanella e Zampella (2014) l’opacità informativa genera dei costi 

aggiuntivi relativi alle attività di monitoraggio che le parti devono effettuare per ridurre 

le asimmetrie e al premio economico aggiuntivo richiesto per remunerare la mancanza 

di affidabilità delle informazioni. 

Le informazioni devono essere divulgate seguendo il “principio di rilevanza”, ovvero 

“un’informazione è da considerarsi rilevante se la sua omissione o errata indicazione 

possa modificare o influenzare i giudizi o le decisioni del mercato” (Campanella e 

Zampella, 2014). 

Tuttavia, le linee guida indicate in Basilea II son state considerate troppo vaghe per 

poter consentire un’effettiva e veritiera disclosure sui rischi. 

Come già evidenziato in precedenza, l’Accordo di Basilea II è stato reso operativo in 

concomitanza con lo scoppio della crisi finanziaria del 2007-2008, pertanto è difficile 
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darne una valutazione. Tuttavia, con l’emergere della crisi, il Comitato si è riunito per 

dare avvio alle consultazioni propedeutiche alla creazione dell’Accordo di Basilea III. 

Nel dicembre 2010 è entrato pertanto in vigore l’accordo Basel III. 

 

2.4.2. Basilea III 
 
Lo scopo degli accordi di Basilea III, sviluppati in risposta alla crisi finanziaria, è stato 

quello di rafforzare la regolamentazione, la supervisione e la gestione del rischio nelle 

banche. Una delle conseguenze della crisi è stata che il mercato ha percepito un elevato 

rischio nel settore bancario e gli stakeholder delle istituzioni finanziarie hanno perso 

fiducia in queste e nelle disclosure dei rischi dalle banche fornite. Da cui il BCBS con 

questi nuovi accordi mira a tutelare il sistema bancario nel suo complesso, evitando 

l’insorgere di crisi sistemiche con impatti negativi sull’economia reale. 

Le prime riforme relative al framework30 di Basilea III sono state pubblicate nel 2010, 

con una serie di successive modifiche apportate nel 2017 e nel 2018. Con il recente 

framework il Comitato intende (BIS, 2017): 

§ Migliorare la solidità e la sensibilità al rischio degli approcci standardizzati per 

il rischio di credito ed operativo in modo tale da facilitare la comparabilità dei 

coefficienti patrimoniali tra le diverse banche; 

§ Limitare l’uso di approcci sviluppati internamente alle banche; 

§ Integrare il coefficiente di capitale ponderato per il rischio con un coefficiente 

di leva finanziaria e una solida base patrimoniale. 

Entrando più nello specifico delle riforme, le principali necessità che hanno guidato le 

riforme di Basilea III sviluppate nel 2010 sono state (BIS, 2017): 

(i) Aumentare il livello e la qualità del capitale. Ossia alle banche è stato 

richiesto di conservare una maggiore quantità di capitale che sia anche di 

più elevata qualità così da poter coprire eventuali perdite inattese. È stato 

previsto un aumento del Tier 1 (patrimonio di base): dal 4% al 6% dell’attivo 

ponderato dopo le deduzioni, di cui almeno ¾ deve essere di una superiore 

qualità. Sono stati stabiliti inoltre requisiti di capitale addizionali per le 

banche di rilevanza sistemica (G-SIBs31). 

                                                        
30 Insieme degli standard sviluppati dal Comitato di Basilea. 
 
31 Le Globally Systemically Important Banks (G-SIBs) sono individuate dal Comitato di Basilea e dal 
Financial Stability Board che a partire dal 2011 ne pubblica la lista. 
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(ii) Rafforzare la “cattura” del rischio. Basilea III ha richiesto un notevole 

aumento dei requisiti di capitale per il rischio di mercato. I requisiti vengono 

calcolati sulla base di un ipotetico periodo di 12 mesi di stress sui mercati. 

(iii) Limitare la leva finanziaria delle banche. Il coefficiente di leva finanziaria 

(Leverage ratio32) ha lo scopo di limitare l’aumentare dell’indebitamento 

riducendo in tal modo il rischio di una spirale negativa durante i periodi di 

recessione. 

(iv) Vigilare la liquidità delle banche. Un’importante novità introdotta con Basel 

III è stata quella di disciplinare il rischio di liquidità. Il Liquidity Coverage 

Ratio (LCR) richiede alle banche di detenere sufficiente liquidità per 

rimanere solvibili in caso di stress fino a 30 giorni così da fronteggiare il 

rischio di liquidità a breve termine. D’altra parte, il Net Stable Funding 

Ratio (NSFR) serve per ottenere una miglior corrispondenza tra la durata di 

attività e passività delle banche così da rispondere al rischio di liquidità di 

medio/lungo termine. 

(v) Limitare la pro-ciclicità. Secondo i nuovi standard durante i periodi di 

elevata crescita economica le banche non devono aumentare la loro 

esposizione al rischio, ma bensì devono trattenere parte dei loro guadagni 

così da costruire dei buffer di capitale da poter utilizzare durante i periodi di 

recessione. 

Le revisioni di Basilea III effettuate nel 2017 hanno riguardato in particolare (BIS, 

2017): 

(i) Il rafforzamento della “cattura” del rischio. Il Comitato ha rivisto gli approcci 

standardizzati per calcolare il rischio di credito, il rischio di mercato, il 

Credit Valutation Adjustment e il rischio operativo così da ottenere una 

maggiore sensibilità al rischio e al contempo garantire una migliore 

comparabilità. 

(ii) La leva finanziaria delle banche. Per le banche di rilevanza sistemica il BCBS 

ha richiesto più elevanti Leverage Ratio. 

 

 

                                                        
32 Rapporto tra capitale e totale attivo non ponderato per il rischio. 
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Per una maggior chiarezza espositiva, la figura 6 riporta il riassunto delle riforme 

rientranti negli Accordi di Basilea III.  

Nel capitolo IV verrà invece approfondito l’esame del Terzo Pilastro di Basilea, oggetto 

della presente analisi. 
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Figura 6. Riassunto di Basilea III 

 
 

Fonte: BIS, 2017

Basel Committee on Banking Supervision reforms – Basel III 
Strengthens microprudential regulation and supervision, and adds a macroprudential overlay that includes capital buffers 
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exposures. 
 



61 
 

Capitolo III.  

IL “RISK APPETITE” 
 

3.1. Il “risk appetite” 

 
Il concetto di risk appetite36, sebbene sia stato introdotto precedentemente alla crisi 

finanziaria del 2007, attualmente sta assumendo una sempre maggiore importanza, 

soprattutto nel caso delle istituzioni finanziarie e delle industrie regolate37 (Deloitte, 

2014).   

Storicamente infatti si è notato che la non considerazione del risk appetite negli schemi 

delle aziende ha portato queste a dover sopportare dei rischi superiori rispetto a quanto 

previsto, incorrendo in conseguenze negative (COSO, 2012). Inoltre, secondo Power 

(2009) proprio la scarsa concezione del risk appetite ha portato al “fallimento 

intellettuale” (Turner, 2009) verificatosi durante la crisi finanziaria. 

Secondo Beretta (2019) il risk appetite in tempi recenti è divenuto una metafora per 

comunicare l’equilibrio tra rischi e ritorni. Questo può essere considerato la base per 

l’implementazione delle attività di risk management, pertanto è fondamentale che il 

concetto venga interiorizzato e compreso da tutta l’organizzazione (Girling, 2013). 

Esso deve infatti permeare in tutte le attività dell’azienda e in tutti i suoi processi e non 

deve essere legato prettamente al rispetto di requisiti normativi. 

Il risk appetite risulta quindi essere un elemento centrale della strategia aziendale: 

diverse strategie implicano infatti diversi livelli di rischio, pertanto le aziende 

dovranno scegliere la strategia che comporta un ammontare di rischio congruo con la 

propensione al rischio dell’organizzazione (Beretta, 2019). 

A parere di Power (2009) questo concetto non deve essere considerato fine a sé stesso, 

ma come una conseguenza di un processo organizzativo dinamico che coinvolge non 

solo metriche, ma anche valori. L’autore sostiene che le organizzazioni debbano 

implementare dei processi di risk management che consentono di ottenere un rischio 

residuale coerente con il risk appetite obiettivo. 

                                                        
36 In italiano questo termine può essere tradotto come “propensione al rischio” o “appetito al rischio”, 
sebbene venga utilizzata l’espressione risk appetite a livello internazionale. 
In questo testo il termine “risk appetite” viene utilizzato in modo interscambiabile con questi termini. 
37 Per fornire un esempio di questa crescente rilevanza, Gontarek (2016) ha notato che nelle linee guida 
di Basilea del 2006 non vi era alcuna menzione sul risk appetite, mentre nel 2015 questo termine veniva 
inserito nella pubblicazione del Comitato di Basilea quasi 50 volte. 
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La propensione del rischio della banca è inoltre un elemento fondamentale per gli 

investitori che cercano istituzioni finanziarie che condividano il loro stesso risk 

appetite. 

In letteratura è infatti possibile identificare due principali campi di studio sul risk 

appetite: da una parte si analizza l’appetito al rischio delle aziende e dunque i processi 

che devono essere posti messi in essere al loro interno, mentre dall’altra parte si indaga 

il risk appetite degli investitori38, cercando ad esempio dei metodi per misurarlo (Gai 

e Vause, 2005 e Dupuy, 2009). In questa trattazione ci si concentra sul risk appetite 

delle banche, tenendo in considerazione però che è importante che questo venga 

comunicato agli investitori che presentano una propria propensione al rischio. 

 

Sebbene la rilevanza del risk appetite sia ormai stata comprovata, molti autori hanno 

evidenziato dei problemi relativi a tale concetto. 

Purdy (2011) evidenzia tre tipologie di difficoltà ed inaffidabilità legate al risk appetite: 

(i) Problemi concettuali 

Questi sono legati a diverse definizioni, sia di rischio che di risk appetite; al fatto che 

non sempre sia chiaro se ci si riferisca a rischi individuali o aggregati; e alla differenza 

di propensione al rischio per le diverse attività. 

(ii) Problemi di misurazione 

Come si è visto nel capitolo II, non tutti i rischi infatti possono essere facilmente 

quantificati e alcuni rischi non sempre vengono considerati (ad esempio il rischio 

legato al morale dei dipendenti, al valore del brand o alla reputazione). 

(iii) Problemi di percezione 

Le percezioni sul rischio sono infatti soggettive e dipendono dai singoli individui che 

portano con sé diverse esperienze e conoscenze. Power (2009) afferma che è molto 

difficile che l’organizzazione abbia un unico appetito al rischio. 

La rilevanza dei rischi inoltre varia nel tempo. 

 

La principale difficoltà, tra quelle riportate, legata a questo concetto può essere 

identificata nell’assenza di una definizione condivisa e consolidata; in letteratura 

infatti molti autori ne hanno evidenziato l’assenza e sottolineato la difficoltà 

                                                        
38 Il risk appetite degli investotori può esser definito come “investors’ willingness to buy risky assets” e 
si tratta di un concetto dinamico (Dupuy, 2009). 
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conseguente a questo (Hillson e Murray-Webster, 2011; Aven, 2012; Quail, 2012; FSB, 

2013; Girling, 2013; Davies, 2014; Goldstein e McElligott, 2014; Beretta, 2019). 

Un’ulteriore problematica insorge a causa della confusione che viene fatta tra il 

termine risk appetite ed altri termini correlati, come risk tolerance, risk capacity, risk 

limits o risk threshold che spesso vengono utilizzati in modo interscambiabile, sebbene 

i significati che assumono sono differenti (Hillson e Murray-Webster, 2011; Girling, 

2013; Goldstein e McElligott, 2014). Alcuni autori hanno inoltre evidenziato come le 

definizioni fornite sono spesso vaghe ed ambigue (Purdy, 2011; Beretta, 2019). Ne 

consegue un’incertezza sul significato e uno scorretto uso della terminologia da parte 

dei manager (PricewaterhouseCoopers, 2014). 

Per cercare di ovviare a questi problemi e far chiarezza su cosa sia il risk appetite, nel 

2013 il Financial Stability Board39 con la pubblicazione “Principles for An Effective 

Risk Appetite Framework” ha sviluppato delle definizioni dei termini utilizzati nel 

RAF40 che possono essere utilizzate a livello internazionale da banche e regolatori. Lo 

scopo di fornire queste definizioni è quello di facilitare le comunicazioni della banca, 

al suo interno e verso l’esterno (principalmente a regolatori, shareholder e stakeholder) 

(FBS, 2013). 

Per esigenza pratica, nella presente trattazione si prenderanno a riferimento le 

definizioni fornite dal Financial Stability Board, ampliamente diffuse ed utilizzate nel 

settore bancario41, consci del fatto che non rappresentano le uniche definizioni 

possibili42 ed alcune banche potrebbero adottarne di differenti. 

Secondo Goldstein e McElligott (2014), a prescindere dalla definizione che l’istituzione 

finanziaria decide di adottare, è importante che all’interno di tutta l’organizzazione sia 

                                                        
39 Il Financial Stability Board (FSB, in italiano Consiglio per la Stabilità Finanziaria) è stato istituito nel 
1999 come Financial Stability Forum (FSF, dal 2009 divenuto FSB) dai Ministri delle Finanze e dai 
governatori delle Banche Centrali dei Paesi G7. I suoi membri attualmente sono i paesi G20, nonché 
ulteriori giurisdizioni (ad esempio l’Unione Europea), istituzioni finanziarie internazionali (come ad 
esempio Bank for International Settlements, The World Bank), organismi internazionali di normazione 
(per esempio Basel Committee for Banking Supervision) ed altri organismi. 
Lo scopo del FSB è quello di promuovere la stabilità finanziaria globale coordinando lo sviluppo di 
politiche normative e di sorveglianza ed altri tipi di politiche per il settore finanziario, assistendo anche 
i Paesi non membri (http://www.fsb.org/work-of-the-fsb/, ultima consultazione 20 maggio 2019). 
40 Nel framework proposto, il FSB definisce le seguenti espressioni: risk appetite framework, risk 
appetite statement, risk capacity, risk appetite, risk limits e risk profile. 
41  Va segnalato che lo stesso Comitato di Basilea riprende la definizione di risk appetite sviluppata dal 
Financial Stability Board. L’enunciazione fatta dal Comitato è la seguente: “The aggregate level and 
types of risk a bank is willing to assume, decided in advance and within its risk capacity, to achieve its 
strategic objectives and business plan” (BIS, 2014). 
42 Alcune delle principali definizioni del termine risk appetite diffuse in letteratura sono quelle prodotte 
da ISO, COSO, nonché dalle società di revisione come KPMG e PWC (per ulteriori definizioni si veda 
Aven, 2012). 
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diffusa un’unica definizione, così da creare una “lingua comune del rischio”, e questa 

deve essere chiaramente comunicata sia all’interno che all’esterno, ad esempio creando 

un glossario con in termini principali. 

 

3.1.1. Le definizioni rilevanti 

 
Il Financial Stability Board definisce il risk appetite come “The aggregate level and 

types of risk a financial institution is willing to assume within its risk capacity to 

achieve its strategic objectives and business plan” (FSB, 2013). 

Il risk appetite rappresenta quindi un’esplicitazione del livello ed i tipi di rischio che la 

banca intende assumere ed è strettamente collegato alla strategia ed ai piani di 

business; infatti il risk appetite stabilito dall’organizzazione deve permettere a questa 

di operare raggiungendo gli obiettivi strategici che si è posta. 

Il risk appetite dovrebbe quindi essere al centro della strategia dell’organizzazione e 

allo stesso tempo dei programmi di risk management (PricewaterhouseCoopers 

2014). COSO (2012) tuttavia sottolinea come è stato notato che molte aziende non 

integrano il concetto di risk appetite nel loro processo di pianificazione giornaliera o 

nelle decisioni day-by-day. 

La scelta relativa a quanto ammontare di rischio accettare dipende da numerosi fattori, 

sia esterni che interni, come il contesto e le circostanze economiche, l’ambiente 

competitivo, i ritorni attesi e la resilienza dell’organizzazione (Quail, 2012), tenendo 

sempre in considerazione la risk capacity, il profilo di rischio attuale e la risk tolerance 

(COSO, 2012). Il risk appetite quindi è un concetto dinamico e flessibile (Goldstein e 

McElligott, 2014) e in quanto tale deve mutare al variare degli elementi sottostanti che 

hanno portato alla sua determinazione. 

La risk capacity viene definita nei “Principles for An Effective Risk Appetite 

Framework” come  “The maximum level of risk the financial institution can assume 

given its current level of resources before breaching constraints determined by 

regulatory capital and liquidity needs, the operational environment (e.g.technical 

infrastructure, risk management capabilities, expertise) and obligations, also from a 

conduct perspective, to depositors, policyholders, shareholders, fixed income 

investors, as well as other customers and stakeholders” (FSB, 2013). 

La risk capacity rappresenta quindi il massimo rischio assumibile dall’organizzazione 

dati degli elementi oggettivi che la caratterizzano, come il capitale, la liquidità e i 
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requisiti normativi (Giorgino, 2015). Il risk appetite deve essere inferiore o uguale alla 

risk capacity per permettere all’organizzazione di continuare ad operare. Solitamente 

questi differiscono così da creare dei buffer (Goldstein e McElligott, 2014). 

Un’ulteriore espressione introdotta dal FSB per comprendere il RAF sono i risk limits, 

ovvero “Quantitative measures based on forward looking assumptions that allocate 

the financial institution’s aggregate risk appetite statement (e.g. measure of loss or 

negative events) to business lines, legal entities as relevant, specific risk categories, 

concentrations, and as appropriate, other levels” (FSB, 2013). 

I risk limits rappresentano quindi la declinazione del risk appetite in misure 

quantitative per le diverse linee di business, entità legali, categorie di rischio o altri 

livelli. 

 

Figura 7. Risk Capacity, Risk Appetite e Risk Limits 

 
Fonte: Deloitte, 2014 

 
I concetti di risk capacity, risk appetite e risk limits graficamente possono essere 

rappresentati come nella figura 7 che evidenzia come dalla capacità di rischio massima 

si giunga alla definizione di risk appetite per poi successivamente declinarlo nei limiti 

di rischio a livello inferiore. 

Un’altra espressione che si ritiene importante, sebbene non definita dal FSB è la risk 

tolerance. L’assenza di tale definizione è stata giustificata dal FSB spiegando che 

questo concetto viene spesso utilizzato con significato simile a risk appetite e a risk 

limits. Tuttavia, l’Institute of International Finance43 (2013) nella sua risposta ai 

                                                        
43 L’Institute of International Finance (IIF) è un’associazione del settore finanziario a livello globale che 
ha lo scopo di supportare il settore finanziario nella gestione prudente dei rischi, nello sviluppo di 
pratiche per il settore e inoltre supporta l’implementazione di politiche che mirano alla stabilità 
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“Principles for Effective Risk Appetite Framework” ha criticato questa scelta in quanto 

la risk tolerance potrebbe essere un concetto utile per talune organizzazioni e pertanto 

bisognerebbe promuoverne l’utilizzo. Si tratta infatti di un altro concetto che serve per 

comprendere il risk appetite e spesso viene incluso nei framework sviluppati dai 

diversi enti di normazione, organizzazioni internazionali e società di revisione. Deloitte 

(2014) definisce la risk tolerance come “the levels of variation the entity is willing to 

accept around specific objectives”.  Si tratta quindi di un concetto più specifico del risk 

appetite ed imposta i confini della variazione della performance accettabile (COSO, 

2012). 

Il risk appetite stabilito dall’istituzione finanziaria deve essere continuamente 

monitorato e confrontato con il profilo di rischio della stessa. Il risk profile viene 

definito dal FSB (2013) nel modo seguente: “Point in time assessment of the financial 

institution’s gross and, as appropriate, net risk exposures (after taking into account 

mitigants) aggregated within and across each relevant risk category based on 

forward looking assumptions.”  

 

3.2. Risk Appetite Framework e Risk Appetite Statements 

 
Il risk appetite viene sviluppato all’interno dell’organizzazione grazie alla creazione del 

Risk Appetite Framework e dei Risk Appetite Statements. 

 

Alcuni dei benefici derivanti da un’efficace implementazione di questi sono (Deloitte, 

2014): 

§ Chiara articolazione delle attività di business che l’azienda vuole condurre e i 

livelli di rischio che intende assumere; 

§ Comprensione di tutti i rischi materiali assunti dall’azienda; 

§ Base per la comunicazione del risk appetite agli stakeholder interni ed esterni; 

§ Creazione di un framework utile per formulare decisioni di business strategiche 

e tattiche; 

§ Mezzo per coinvolgere il Board nel miglioramento della risk governance e per 

creare la discussione sul rischio da un punto di vista strategico; 

                                                        
finanziaria globale e alla crescita economica sostenibile. Attualmente l’IIF conta 450 membri (tra i quali 
banche commerciali, banche d’investimento e banche commerciali) provenienti da 70 diversi Paesi. 
(https://www.iif.com, ultima consultazione 15 maggio 2019). 
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§ Capacità di misurare, monitorare e aggiustare, se necessario, le attuali posizioni 

di rischio contro il risk appetite espresso e facilitare la comunicazione agli 

stakeholder chiave. 

Sviluppare un processo di risk appetite inoltre permette una migliore comprensione 

dei trade-off tra rischi e ritorni44. 

Il Risk Appetite Framework e il Risk Appetite Statement sono stati resi obbligatori con 

il Secondo Pilastro di Basilea III che è stato recepito nella normativa dell’Unione 

Europea e si tratta di due elementi chiave dei processi di Internal Capital Adequacy 

Assessment (ICAAP) e Internal Liquidity Adequacy Assessment (ILAAP). 

 
Il Risk Appetite Framework ha a che fare con il modo in cui l’organizzazione sviluppa 

ed articola al suo interno i processi relativi al risk appetite. Il Financial Stability Board 

(2013) definisce il RAF come “The overall approach, including policies, processes, 

controls, and systems through which risk appetite is established, communicated, and 

monitored.” La definizione prosegue specificando che questo deve includere i risk 

appetite statements, i limiti di rischio e deve identificare i ruoli e le responsabilità per 

la supervisione sull’implementazione e il monitoraggio del RAF.  

Si sottolinea inoltre la necessità di considerare i rischi materiali rilevanti per l’entità, 

nonché per i depositanti, gli investitori e i clienti e in ultimo viene evidenziato come il 

RAF debba essere allineato con la strategia dell’organizzazione. 

Il RAF rappresenta quindi il quadro generale all’interno del quale viene sviluppato il 

processo relativo al risk appetite. Questo permette di definire la propensione al rischio 

in modo tale che le metriche di rischio ed i metodi vengano presi in considerazione 

quando vengono prese decisioni, nel reporting, e così via, ed inoltre imposta i confini 

che formano un collegamento dinamico tra la strategia, l’impostazione dei target e il 

risk management. 

Per le banche è particolarmente importante lo sviluppo del RAF per stabilire a priori 

in quale framework di rischio muoversi (Giorgino, 2015). Ciò è rilevante per le 

istituzioni finanziarie, i supervisori, gli investitori, così come per altri stakeholder. 

Analogamente a quanto evidenziato per la definizione di risk appetite, non vi è 

nemmeno consenso su come il risk appetite dovrebbe essere implementato ed 

utilizzato dalle organizzazioni (Quail, 2012). Si possono infatti rinvenire in letteratura 

diverse linee guida, sviluppate da organizzazioni internazionali e da società di 

                                                        
44 Va ad ogni modo tenuto presente che non da tutti i rischi possono derivare dei ritorni. 
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revisione, per implementare il RAF all’interno dell’organizzazione. Alcune di queste 

linee guida sono state pensate specificatamente per le istituzioni finanziarie, mentre 

altre adottano una prospettiva di più ampio respiro. Non vi deve infatti essere 

un’omogeneità tra i processi di risk appetite, ma ogni istituzione deve implementare 

quelli più adatti alla propria realtà.  

Vi sono ad ogni modo dei concetti comuni proposti dai diversi framework che 

rappresentano delle best practice, quali ad esempio: 

(i) Allineamento tra la strategia aziendale e il RA; 

(ii) Il risk appetite deve essere inferiore alla risk capacity; 

(iii) Meccanismo per misurare, monitorare e, se necessario, modificare la 

posizione di rischio della banca; 

(iv) Attribuzione al Board della responsabilità per la sorveglianza del rischio e 

un suo forte coinvolgimento; 

(v) Coinvolgimento dell’intera organizzazione nel processo; 

(vi) Dinamicità del RAF (revisioni periodiche); 

(vii) Necessità di interpretare le prospettive e le aspettative della banca e dei suoi 

investitori; 

(viii) Il RAF, così come il RAS, non devono essere una semplice risposta ai 

requisiti normativi, ma devono entrare a far parte della cultura aziendale; 

(ix) Importanza dello sviluppo di un’adeguata risk governance che delinei ruoli 

e responsabilità; 

(x) Comunicazione del rischio all’interno e all’esterno dell’organizzazione; 

(xi) Personalizzazione del processo in base alle caratteristiche peculiari 

dell’azienda e ai suoi obiettivi. 

 
D’altra parte, il Risk Appetite Statement viene definito dal Financial Stability Board 

(2013) come “The articulation in written form of the aggregate level and types of risk 

that a financial institution is willing to accept, or to avoid, in order to achieve its 

business objectives”. La definizione continua spiegando che i RAS devono essere sia di 

tipo qualitativo che quantitativo, cercando di includere anche i rischi di più difficile 

quantificazione come il rischio reputazionale, di condotta o legato alle pratiche non 

etiche. 

Il RAS può essere considerato come una formalizzazione del RAF (Giorgino, 2015). Lo 

sviluppo di RAS scritti risulta essere fondamentale in quanto questi possono aiutare a 
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comunicare e creare trasparenza con i dipendenti e con gli stakeholder esterni 

all’azienda (PricewaterhouseCoopers, 2014). Ciò facilita l’identificazione e la gestione 

dei rischi sottostanti agli obiettivi. 

Affinché i risk appetite statements possano essere utili all’organizzazione devono 

presentare le seguenti caratteristiche: 

(i) Semplicità e facilità di comprensione (Goldstein e McElligott, 2014); 

(ii) Dinamicità; 

(iv) Prospettiva forward-looking; 

(v) Devono far comprendere il collegamento che vi è tra strategia, business plan 

e rischio (KPMG, 2014); 

(vi) Istanze quantitative e qualitative. 

Sebbene sempre di più shareholder, regolatori e stakeholder richiedono alle banche 

una documentazione formale della loro propensione al rischio e queste 

progressivamente si stiano adeguando45, i RAS spesso risultano essere confusi e non 

sempre presentano un’adeguata qualità, pertanto anche riguardo a questo aspetto le 

diverse organizzazioni e società di consulenza hanno creato delle linee guida per 

aiutare le aziende nell’implementazione delle stesse. 

 

3.2.1. FSB, Principles for an Effective Risk Appetite Framework (2013) 

 

Dopo aver spiegato cosa si intende per Risk Appetite Framework e Risk Appetite 

Statements, si introducono brevemente alcune linee guida e principi diffusi a livello 

internazionale per aiutare le banche a sviluppare un efficace processo di risk appetite. 

 

I Priciples proposti dal FSB sono un documento consultativo che è stato approvato dai 

Paesi del G20, e risultano essere ampliamente diffusi. Questi, dopo aver enunciato le 

diverse definizioni di cui si è discusso, si articolano in quattro parti: “Risk Appetite 

Framework” (1); “Risk Appetite Statements” (2); “risk limits” (3) e “roles and 

responsability”. 

Secondo il FSB (2013) lo sviluppo del RAF è un processo iterativo ed evoluzionario che 

fa parte del processo strategico e che richiede un continuo dialogo all’interno 

dell’organizzazione tra le diverse funzioni. Questo stabilisce il profilo di rischio 

                                                        
45 In parte per il rispetto di obblighi normativi. 
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dell’organizzazione che dipende dalla risk capacity. Il RAF non dovrebbe solo essere 

allineato allo sviluppo della strategia, ma così pure al business plan, alla pianificazione 

del capitale ed agli schemi di compensazione. Il compito del RAF è quello di definire 

dei confini all’interno dei quali il management deve operare nel perseguimento degli 

obiettivi strategici. A parere del FSB le caratteristiche di un efficace RAF sono: 

(i) L’instaurazione di un processo per comunicare il RAF all’interno e 

all’esterno dell’istituzione finanziaria: Per quanto la comunicazione verso gli 

stakeholder esterni sia fondamentale questa deve essere fatta nel rispetto 

delle informazioni confidenziali la cui esplicitazione potrebbe causare effetti 

negativi (si veda il capitolo IV per maggiori informazioni sul risk reporting). 

(ii) Approccio “top-down” con la leadership del Consiglio di Amministrazione 

affiancato ad un coinvolgimento “bottom-up” del management a tutti i 

livelli. 

(iii) Sviluppo della risk culture: Il FSB sottolinea infatti come il RAF aiuta a 

sviluppare una forte cultura del rischio, facilitando l’individuazione dei 

rischi emergenti. Nella sua risposta ai principi tuttavia l’IIF (2013) evidenzia 

come in realtà i due aspetti si influenzano reciprocamente in quanto la risk 

culture è un aspetto fondamentale per un efficace sviluppo del RAF. 

(iv) Difesa contro un eccessivo risk-taking, pur incoraggiando l’assunzione di 

rischi che potrebbero tramutarsi in future opportunità; 

(v) Promozione dei risk appetite statements; 

(vi) Adattamento ai cambiamenti del business e delle condizioni di mercato; 

(vii) Andare oltre alla singola istituzione finanziaria; 

(viii) Coerente con i principi del FSB. 

 

Successivamente vengono introdotte le caratteristiche dei risk appetite statements che 

secondo il FSB dovrebbero: 

(i) Includere informazioni rilevanti per l’approvazione della strategia e del 

business plan; 

(ii) Essere collegate ai programmi strategici, relativi al capitale, finanziari e di 

remunerazione; 

(iii) Stabilire la quantità di rischio che l’istituzione finanziaria è preparata ad 

accettare; 



71 
 

(iv) Basandosi sul risk appetite, risk capacity e risk profile, determinare per 

ogni tipologia di rischio il livello massimo entro cui la banca può continuare 

ad operare; 

(v) Includere misure quantitative che possono essere tradotte in risk limits per 

le diverse linee di business ed entità legali; 

(vi) Per i rischi di più difficile quantificazione (ad esempio il rischio 

reputazionale o di condotta) includere delle dichiarazioni qualitative che 

spiegano perché certi rischi vengono presi o evitati; 

(vii) Assicurare l’allineamento tra RAS e strategia e risk limits; 

(viii) Avere un orizzonte di lungo periodo e, se possibile essere soggette a stress 

test o di scenario.  

Nell’ultima parte di questa trattazione vengono infine sottolineati i ruoli e le 

responsabilità, in particolare di: Consiglio di Amministrazione, Chief Executive Officer 

(CEO), Chief Financial Officier (CFO), Chief Risk Officier (CRO), “business lines 

leaders”, “legal-entity management” e internal audit. 

Tra le responsabilità principali del Board vi è quella di instaurare il RAF ed approvare 

il RAF e il RAS. Esso inoltre monitora continuamente il profilo di rischio ed i limiti di 

rischio. 

Il CEO assicura che il risk appetite venga propriamente traslato nei limiti di rischio e 

deve assumere una leadership nella comunicazione del RA. 

Il CFO deve produrre report per il Board, mentre il CRO incorpora il risk appetite nei 

meccanismi di compensazione e di decision-making. Il risk appetite viene sviluppato 

in collaborazione da CEO, CRO e CFO. Tutti i “business lines leaders” e “legal entity 

management” devono incorporare il RA nelle loro attività cooperando con il CRO e il 

risk management. 

L’internal audit infine dovrebbe valutare il RAF e produrre report 

sull’implementazione del RAF per il Board e il senior management. 
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3.2.2. European Bank, Guidelines on Risk Appetite Practices for Banks 

(2018) 

 
Le linee guida sviluppate dall’European Bank si articolano in tre diverse aree: 

governance, contenuti e metriche, ed “embedding and cascading”46. 

Per quanto attiene la governance viene sottolineata l’importanza di creare una 

struttura che delinei i ruoli e le responsabilità in modo formale e trasparente e di 

collegare il RAF in modo esplicito al processo di budgeting e alla revisione annuale 

della strategia. Anche in questo caso viene promosso un approccio “top-down” in cui 

vi è la supervisione del Board che deve collaborare con il risk management. 

Osservando la sezione “contenuti e metriche” viene enfatizzata l’importanza che il RAF 

sia coerente e collegato alle metriche ICAAP e ILAAP. La risk capacity viene 

considerata un elemento centrale che deve essere espresso in termini quantitativi. 

Secondo questo framework si deve inoltre partire da un risk appetite generale, 

sviluppato a livello di gruppo e non di entità specifica, da poi declinare tramite risk 

appetite statements. 

Secondo l’European Bank, il RAS deve essere comprensivo e deve identificare le 

categorie di rischio chiave e le metriche o i criteri qualitativi per valutare i livelli di 

rischio in queste aree. Il RAF deve prevedere un sistema di limiti e di soglie per le 

diverse aree che poi devono essere declinati per i diversi business ed attività e 

monitorati tramite stress test periodici. 

Nella parte “cascading and escalation” viene sottolineata l’importanza di coinvolgere 

tutti i dipendenti nel processo di risk appetite. Questo può esser fatto ad esempio 

tramite attività di formazione o legando la parte variabile della remunerazione al 

rispetto del RA. Il Board d’altra parte dovrebbe avere un dashboard che gli fornisca 

dei “campanelli d’allarme” per tutte le diverse tipologie di rischio. 

Nelle linee guida proposte dall’European Bank viene attribuito un importante ruolo 

alla disclosure del risk appetite. Viene infatti affermato “The bank should make an 

effort to improve Pillar 3 disclosures as regards the description of its RAF, the 

structures of its RAS, and the main elements of risk profile reporting” (European 

Bank, 2018). 

                                                        
46 Questa sezione di riferisce alla diffusione del risk appetite stabilendo dei limiti di rischio in tutta 
l’organizzazione. 
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Secondo questa idea bisognerebbe quindi andare oltre all’informativa resa obbligatoria 

dagli accordi di Basilea che non richiedono una dettagliata informativa sul risk 

appetite. Tuttavia, una maggior trasparenza è fondamentale per far comprendere il RA 

e la risk governance della banca. 

La European Bank specifica che le informazioni possono esser presentate in termini 

generali e non devono riguardare integralmente i risk appetite statements, ma devono 

riguardare: 

(i) Collegamento tra il Risk Appetite Framework e la strategia; 

(ii) Obiettivi del RAF; 

(iii) Gli step seguiti nella preparazione del RAF; 

(iv) L’attribuzione dei ruoli e delle responsabilità; 

(v) Una breve spiegazione di come la banca incorpora il RA nell’organizzazione; 

(vi) Eventuale informativa su come la remunerazione viene legata al risk 

appetite. 

 

3.2.3. COSO: Understanding and Communicating Risk Appetite (2012) 

 
COSO individua nel risk appetite un elemento fondamentale per un’efficace 

implementazione dell’ERM. La definizione fornita da COSO sul RA diverge in parte da 

quella proposta dal FSB, enfatizzando, piuttosto che il perseguimento degli obiettivi 

strategici, la creazione di valore47. 

Secondo COSO i tre step che il management deve seguire per determinare il risk 

appetite sono i seguenti: 

(1) Sviluppare il risk appetite: Questo passaggio ha a che fare con la gestione 

dell’organizzazione che deve scegliere dei parametri per i propri obiettivi 

strategici, operativi, di reporting e di compliance. Il risk appetite non deve 

essere standard per tutte le organizzazioni e neanche per le diverse tipologie di 

rischio all’interno dell’organizzazione, ma va modellato in base ai diversi 

obiettivi. Per le istituzioni finanziarie tendenzialmente verrà sviluppato un 

maggior numero di misure quantitative (ad esempio capitale economico48). Per 

                                                        

47 “Risk appetite is the amount of risk, on a broad level, an organization is willing to accept in pursuit 
of value.” (COSO, 2012) 

48 Si tratta dell’ammontare di capitale di cui un’istituzione finanziaria ha bisogno per rimanere solvente 
(COSO, 2012). 
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questo primo step vengono proposti da COSO tre diversi approcci: “facilitated 

discussion”, “discussions related to objectives and strategies” e “development 

of performance models”. 

(2) Comunicare il risk appetite: La comunicazione può avere diversi livelli di 

dettaglio e di precisione, tuttavia questa è importante per comprendere se i 

rischi sono stati gestiti all’interno del risk appetite. All’interno di questa macro-

area COSO fa rientrare lo sviluppo del risk appetite statement che deve essere 

descrittivo in modo tale da guidare le azioni manageriali ed allineare gli 

incentivi retributivi al RA. Secondo questo framework non vi devono essere 

preferenze in merito alla più alta o bassa propensione al rischio 

dell’organizzazione, ma questa deve essere chiaramente dichiarata.  

Per un approfondimento sulle diverse propensioni al rischio si veda la figura 8. 

 

Figura 8. Esempio di una scala per il risk appetite 

 
Fonte: Quail, 2012 

 
COSO presenta tre approcci per l’articolazione dei RAS: 

(i) Ampi RAS: Si tratta di dichiarazioni di alto livello che riflettono i livelli 

accettabili di rischio e il vantaggio di queste è la semplicità. Queste possono 

poi essere divise per obiettivo così da evidenziare le differenze di risk 

appetite tra i diversi obiettivi. 
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(ii) Esprimere il RA per ogni principale classe di obiettivi organizzativi: Questo 

permette un maggiore allineamento tra i livelli di rischio accettabili per ogni 

classe di obiettivi ed inoltre aiuta il decision-making. 

(iii) Esprimere il RA per diverse categorie di rischio: A seconda del rischio, alcuni 

statements saranno più specifici, mentre altri più generici. Il vantaggio è 

quello di ottenere un miglior giudizio del management per ogni gruppo di 

rischi. 

(3) Monitorare e aggiornare il risk appetite: COSO afferma che il 

management dovrebbe monitorare le attività dell’organizzazione e verificarne 

la coerenza con il risk appetite stabilito. Un ruolo importante viene inoltre 

attribuito all’internal audit. Al Board invece spetta la supervisione sul processo. 

 

3.2.4. Deloitte: Risk Appetite in the Financial Services Industry (2014) 

 
Nel suo paper, Deloitte fornisce in prima battuta delle linee guida per sviluppare i risk 

appetite statements. Poiché i RAS devono essere allineati con la strategia, viene 

consigliato di iniziare dall’insieme di obiettivi strategici. 

Un’altra buona pratica è quella di coinvolgere fin da subito i giusti stakeholder, ed in 

particolare: 

§ I dipartimenti di pianificazione strategica, risk management e finanza; 

§ Stretta collaborazione con le business units; 

§ Il Consiglio di Amministrazione deve dare degli input per lo sviluppo del RAS e 

successivamente approvarlo. 

Un ulteriore passaggio reputato fondamentale da Deloitte è la determinazione della 

strategia di comunicazione esterna. Le istituzioni finanziarie infatti, fornendo 

disclosure del RAS in cui comunicano la propria strategia di risk management e sulla 

propria posizione di rischio, potrebbero ottenere rating superiori oppure attrarre un 

maggior numero di investitori. Questa informativa infatti assicura al mercato di aver 

sviluppato un solido framework di ERM. 

Secondo Deloitte presupposto necessario per l’implementazione di un efficace RAF è 

lo sviluppo di un appropriato framework relativo alla governance che sia supportato 

dal Board e dal management esecutivo e che definisca e comunichi le responsabilità 

sul risk appetite. La figura 9 rappresenta un esempio di governance sul rischio 

sviluppato da Deloitte che può essere preso a riferimento dalle aziende. 
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Figura 9. The Risk Intelligent Enterprise Framework and examples Risk 
Appetite Framework Activities 

 
Fonte: Deloitte, 2014 

 
 
 
Secondo questo framework implementare il RAF significa: comunicare il RAS, 

tradurre o allocare il RA alle diverse unità organizzative o gruppi, monitorare la 

conformità con il RA, fornire dei resoconti al CDA sulle informazioni rilevanti relative 

al RA, agire e correggere (confrontando il profilo di rischio attuale con il risk appetite) 

e rivalutare ed aggiustare. 

Assegnare le metriche e i limiti ai diversi rischi a livello di business unit, divisioni, etc. 

non sempre è un’operazione semplice. Generalmente i rischi più facili da quantificare 

sono il rischio di credito e di mercato, mentre quelli più difficili sono il rischio 

operativo, reputazionale, strategico e sistemico. Per effettuare questo processo 

vengono reputati importanti gli investimenti in infrastrutture IT e lo svolgimento 

periodico di stress-test. 
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3.2.5. PWC: Board Oversight of Risk: Defining Risk Appetite in Plain 

(2014) 

 
PricewaterhouseCoopers afferma che per articolare un processo di risk appetite è 

necessario prendere a riferimento quattro elementi e porsi delle domande 

relativamente ad essi: 

(i) Valori dell’azienda: In base a questi l’organizzazione deve scegliere quali 

rischi accettare e quali no. 

(ii) Strategia: È necessario comprendere quali rischi vanno assunti per poter 

raggiungere gli obiettivi strategici. 

(iii) Stakeholder: L’azienda deve interrogarsi su quali rischi possono sopportare 

i propri stakeholder e a che livello. 

(iv) Capacità: Si deve inoltre esaminare all’interno dell’organizzazione le risorse 

disponibili in modo tale da capire quali rischi possono essere gestiti.  

Secondo PWC a monte vanno definiti risk profile e risk capacity. Inoltre, bisogna 

effettuare una valutazione qualitativa sul rischio ed un’analisi quantitativa tramite 

scale di rating. 
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Capitolo IV.  

RISK REPORTING 
 

4.1. La disclosure sul rischio 

 
In letteratura lo studio del risk reporting è ancora ai suoi albori (Abraham e Shrives, 

2014), l’importanza di tale tematica tuttavia è stata enfatizzata dai recenti scandali 

relativi all’accounting (ad esempio il caso Xerox) e dalla crisi finanziaria del 2007-2008 

(Elshandidy et al., 2018).  

Inoltre, è ormai diffusa l’idea secondo cui il reporting dei principali rischi è un 

importante fattore nel processo di decision-making degli investitori, sia nel caso in cui 

questi debbano scegliere se effettuare un nuovo investimento sia nel momento in cui 

devono decidere se mantenere attivo un investimento (FRC, 2017). 

Ciò ha fatto sì che diversi gruppi di stakeholder abbiano richiesto lo sviluppo di 

normative per ridurre i problemi legati all’asimmetria informativa (Elshandidy et al, 

2018). 

Si segnalano a tal proposito i requisiti sul risk reporting richiesti dalla Securities and 

Exchange Commission (SEC)49 per le imprese quotate, il “Company Act 2006” in 

Inghilterra e la normativa di Basilea per le istituzioni finanziarie. 

La regolamentazione introdotta dalla SEC in particolare richiede la disclosure di 

informazioni quantitative e qualitative in merito ai derivati e alle esposizioni al rischio 

nei mercati dei derivati (Ernst & Young, 2010). 

Il Company Act 2006 invece richiede ai direttori delle aziende di predisporre per ogni 

esercizio lo “Strategic Report” all’interno del quale deve essere contenuta una 

descrizione dei principali rischi ed incertezze che deve fronteggiare l’azienda. 

In ultimo si ricorda che gli accordi di Basilea hanno introdotto per le banche l’obbligo 

di pubblicazione del Pillar 3 relativo ai rischi di cui si parlerà nel proseguimento della 

trattazione. 

Le normative tuttavia spesso non riguardano l’annual report, ma introducono 

l’obbligo di pubblicazione di ulteriori documenti, sebbene l’annual report venga 

ancora considerato la principale fonte di informazioni (Linsley e Shrives, 2005). 

                                                        
49 Si tratta dell’agenzia federale degli Stati Uniti preposta alla supervisione del mercato dei titoli 
(https://www.sec.gov, ultima consultazione 20 maggio 2019). 
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Va notato a tal proposito che anche i Principi Contabili Internazionali richiedono la 

disclosure di informazioni relative alla strategia di gestione del rischio, precisamente 

nell’IFRS n.7 paragrafo 22 che recita “L'entità deve spiegare la sua strategia di gestione 

del rischio per ciascuna categoria di rischio delle esposizioni al rischio che decide di 

coprire e alle quali si applica la contabilizzazione delle operazioni di copertura” (IASB, 

2017). 

Sulla tematica vi sono tuttavia pareri contrastanti: alcuni autori ritengono che le 

informazioni relative al rischio debbano assumere un carattere di volontarietà, mentre 

altri richiedono che la disclosure venga resa obbligatoria. 

La tabella 7 riporta i vantaggi e gli svantaggi conseguenti ai due diversi approcci. 

 

Tabella 7. Voluntary vs mandatory risk reporting 

Risk Disclosure Obbligatorie 

Vantaggi Svantaggi 

(i) Fornire agli stakeholder (in particolar modo 
agli investitori) informazioni che contribuiscono 
a ridurre il problema dell’agenzia. 
 

(i) Svantaggi competitivi per le aziende che sono 
obbligate a fornire informazioni sensibili. 

(ii) Fornire una pubblica “accountability” che 
potrebbe aumentare la credibilità delle 
disclosure. 
 

(ii) Perdita di disclosure volontaria di 
informazioni potenzialmente utili. 

(iii) Riduzione dell’asimmetria informativa. (iii) Potenziale perdita di significato legata 
all’utilizzo di informazioni standard. 

(iv) Rafforzamento della trasparenza. 
 

 

Risk Disclosure Volontarie 

Vantaggi Svantaggi 

(i) Rafforzare la credibilità e migliorare le 
relazioni con gli investitori. 
 

(i) Svantaggio competitivo se vengono divulgate 
informazioni sensibili. 

(ii) Accesso a mercati più liquidi. 
 

(ii) Debolezza della contrattazione relativa agli 
stakeholder. 
 

(iii) Migliore pricing e capacità di decision-
making. 
 

(iii) Aumento del rischio di controversie. 

(iv) Riduzione nel rischio percepito, 
miglioramento della reputazione e costo del 
capitale inferiore. 
 

(iv) Costi di preparazione e di audit. 

(v) Ridotto rischio di controversie. 
 

 

Fonte: rielaborazione da Elshandidy et al., 2018 
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Il ragionamento sul risk reporting è stato spesso collegato a diverse teorie relative 

all’azienda. 

Abraham e Shrives (2014) nel loro paper analizzano la “teoria dei costi proprietari”50 

(Verrecchia, 1983) e la “teoria istituzionale” in riferimento alla disclosure sul rischio. 

Secondo la “teoria dei costi proprietari” molte aziende, sebbene abbiano posto in essere 

articolati sistemi di risk management, preferiscono non divulgare troppe informazioni 

in quanto le ritengono sensibili dal punto di vista commerciale o politico (Abraham e 

Shrives, 2014). Ove le “informazioni proprietarie” sono definite come “commercially 

sensitive information which if placed in the public domain can then put a company at 

a competitive disvantage” (Linsley e Shrives, 2005). 

Abraham e Shrives (2014) affermano che le aziende si trovano di fronte ad un trade-

off tra benefici e costi: 

§ Se vengono divulgate troppe informazioni l’azienda potrebbe subire dei costi 

proprietari; 

§ Ma d’altra parte se le informazioni rilasciate al pubblico sono troppe poche gli 

investitori potrebbero sentirsi frustati in quanto potrebbero percepire dei 

sistemi di risk management deboli o inesistenti. 

L’istitutional theory invece affronta il problema della disclosure troppo generale o 

standardizzata, ovvero molto simile tra le diverse aziende. Secondo Abraham e Shrives 

(2014) si tratta di dichiarazioni che apparentemente possono sembrare valide per la 

loro forma, ma queste in realtà non permettono agli stakeholder esterni una 

comprensione adeguata dei rischi che deve fronteggiare l’azienda, nonché del suo 

profilo di rischio e del risk appetite. 

Un’ulteriore teoria che spesso viene inclusa nei ragionamenti sul risk reporting è la 

“teoria dell’agenzia”. La versione più diffusa di tale teoria è quella proposta da Jensen 

e Meckling (1976) che definiscono la relazione dell’agenzia come “a contract under 

which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to 

perform some service on their behalf which involves delegating some decision-

making authority to the agent”. Da questa relazione emergeranno quindi dei costi 

relativi all’agenzia, come ad esempio le spese di monitoraggio dell’agente, volti a 

garantire che quest’ultimo persegua gli interessi del principale (Jensen e Meckling, 

1976). In questo senso anche fornire un’adeguata informativa sui rischi verso l’esterno 

                                                        
50 Secondo la teoria elaborata da Verrecchia le scelte di disclosure sono una funzione dei costi che ne 
conseguono, come ad esempio una futura riduzione dei flussi di cassa (Abraham e Shrives, 2014). 
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è un elemento importante per verificare che il comportamento dell’agente sia allineato 

alle aspettative del principale. 

Per fare un punto della situazione sulla letteratura in materia, una recente ricerca 

effettuata da Elshandidy et al. (2018) ha esaminato le pubblicazioni sul risk reporting 

effettuate tra il 1997 e il 2016. È stato notato che le ricerche empiriche si son focalizzate 

su due principali filoni o un ibrido tra i due: quelle che indagano i benefici derivanti 

dalla disclosure sul rischio e quelle che analizzano l’attuale informativa fornita dalle 

aziende sul rischio. Gli strumenti utilizzati per le diverse ricerche sono differenti: 

questionari, content analysis ed indici di disclosure. 

La ricerca prodotta da Elshandidy et al. (2018) ha evidenziato dei limiti nel modo in 

cui sono stati effettuati gli studi analizzati. Gli autori hanno notato in particolare delle 

differenze tra i vari ricercatori nella definizione di rischio, inoltre hanno messo in luce 

che la maggior parte degli studi riguarda imprese non-finanziarie e l’esame spesso 

viene effettuato per un solo Paese (o al massimo tre). 

Altri autori inoltre hanno osservato che le ricerche rinvenibili in letteratura nella 

maggior parte dei casi si focalizzano sulla quantità di disclosure piuttosto che sulla loro 

qualità (Abraham e Shrives, 2014). Tuttavia, nello studio sul risk reporting 

bisognerebbe concentrarsi maggiormente sulla qualità delle informazioni che vengono 

fornite dalle aziende. Beretta e Bozzolan (2004) hanno infatti affermato che non si 

dovrebbe prestare attenzione soltanto a quanto viene divulgato, ma anche a cosa viene 

divulgato e tramite quali modalità, sostenendo che la quantità non può esser 

considerata una proxy soddisfacente della qualità delle disclosure51.  

 

4.1.1. Lo stato attuale del risk reporting 

 
In questa sezione si riportano alcuni risultati prodotti dalle ricerche che hanno 

analizzato il tipo di informativa sul rischio che viene prodotta attualmente dalle 

aziende. 

 

Gli studi effettuati hanno evidenziato che spesso le informazioni sul rischio non 

presentano un’elevata utilità e non si assiste ad un progresso nel risk reporting che è 

ancora legato a disclosure troppo brevi, generali e non sufficientemente orientate al 

                                                        
51 Gli autori nel loro paper del 2004 hanno infatti cercato di definire la qualità della disclosure tramite 
un indice quantitativo. 
 



82 
 

lungo periodo (Abraham e Shrives, 2014). In tal modo però la disclosure non aiuta le 

scelte di investimento degli shareholder che cercano delle aziende in cui possano 

vedere rispecchiata la propria propensione al rischio (Abraham e Shrives, 2014). Hope 

et al. (2016) hanno infatti dimostrato che gli investitori apprezzano maggiormente 

disclosure specifiche52 in quanto permettono una maggiore affidabilità delle analisi e 

quindi una migliore valutazione dei rischi dell’azienda. Secondo gli autori la disclosure 

eccessivamente generica è da ritenersi una conseguenza degli alti costi proprietari 

(Hope et al., 2016). 

Panfilo (2019) ha inoltre verificato che le aziende tendono a divulgare pubblicamente 

tramite annual report meno informazioni rispetto a quanto viene dichiarato 

privatamente tramite questionari. Anche questa può essere una conseguenza dello 

svantaggio competitivo che può derivare da una maggiore disclosure come teorizzato 

dalla “teoria dei costi proprietari” (Panfilo, 2019). 

Un’analisi effettuata da Linsley e Shrives (2006) sui bilanci ha evidenziato una 

difficoltà nel definire il rischio ed una correlazione positiva tra il volume della risk 

disclosure e la dimensione dell’azienda. 

In ultimo si segnala una ricerca condotta da Savvides e Savvidou (2012) in cui è stato 

rilevato che nel caso delle istituzioni finanziarie non vi è un’armonizzazione nelle 

pratiche di divulgazione nei diversi paesi. Gli autori sono giunti in particolare a tre 

risultati significativi: 

(i) Le banche nei Paesi anglosassoni (Inghilterra e USA) hanno pratiche 

migliori;  

(ii) Le banche che hanno una buona disclosure qualitativa tendono ad avere 

anche una buona disclosure quantitativa; 

(iii) Vi è una relazione positiva tra dimensione della banca e livello di risk 

reporting. 

In base a tali ricerche è quindi possibile affermare che non vi sia ancora un’adeguata 

comunicazione dei rischi verso l’esterno, pertanto si tratta di un’area su cui le aziende 

devono ancora lavorare e che si presta ad ulteriori studi accademici. 

 

 

 

                                                        
52 Con “specificity” gli autori intendono che “a higher level of detail is provided conditional on the firm 
deciding to disclose a particular risk.” (Hope et al., 2016) 
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4.1.2. I benefici derivanti dalla risk disclosure 

 
Un altro campo di studi che ha riguardato il risk reporting si è concentrato sull’analisi 

dei motivi per cui le aziende dovrebbero fornire una miglior informativa verso l’esterno 

relativa ai rischi. 

Sebbene le aziende fanno ancora molta fatica a fornire agli stakeholder esterni delle 

complete informazioni sul rischio, molti autori ne hanno sottolineato l’estrema 

importanza e gli evidenti benefici. 

Uno dei primi studi in questo campo è stato effettuato da Solomon et al. (2000) che 

hanno verificato che le scelte del portfolio di investimenti degli investitori dipendono 

dalle informazioni sul rischio divulgate dall’azienda. Un altro interessante risultato 

prodotto da tale studio è che le attitudini degli shareholder istituzionali dipendono 

dalle specifiche caratteristiche e dall’orientamento temporale del fondo che viene 

gestito. 

Campbell et al. (2014) hanno notato inoltre che la risk disclosure è positivamente 

associata con la valutazione degli investitori sul rischio dell’azienda e questi nelle loro 

scelte di investimento considerano questo elemento. Pertanto, un’adeguata 

informativa sui rischi fronteggiati dall’azienda potrebbe permettere a quest’ultima di 

ottenere nuovi investitori. 

Li et al. (2018) hanno dimostrato inoltre che più elevata è la frequenza della disclosure 

sul rischio nella sezione Management Discussion & Analysis53 dell’annual report e più 

elevati saranno gli investimenti efficienti. Da questo risultato gli autori hanno derivato 

delle importanti conseguenze: per gli investitori sono utili tutte le informazioni 

riguardanti i rischi dell’azienda e il fatto che la divulgazione di informazioni riduce 

l’asimmetria informativa così come i problemi di agenzia tra gli investitori e l’azienda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
53 Il Management Discussion & Analysis (MD&A) è una parte dell’annual report in cui i dirigenti 
commentano le prestazioni dell’azienda. 
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4.1.3. Altri studi sulla tematica 
 
Altri studi sul risk reporting hanno cercato di fornire delle linee guida per le aziende 

in modo tale che queste implementino adeguatamente la comunicazione dei rischi 

verso l’esterno. 

 

Abraham e Shrives (2014) individuano tre caratteristiche che dovrebbe avere la 

disclosure sul rischio: 

(i) Le informazioni divulgate dovrebbero essere specifiche dell’azienda e 

regolarmente aggiornate. Mentre le informazioni generali possono infatti 

rimanere costanti anche per diversi esercizi, le informazioni specifiche 

variano di anno in anno con il mutare della rilevanza dei diversi rischi. 

(ii) I manager delle aziende dovrebbero valutare la risk disclosure regolarmente 

all’interno dei loro report annuali. In tal modo possono infatti essere fornite 

agli investitori importanti informazioni sulla natura dei fattori di rischio. 

Secondo gli autori anche nel caso in cui le posizioni di rischio dovessero 

rimanere immutate da un anno all’altro, sarebbe una buona pratica quella di 

spiegarne il motivo così da rassicurare gli investitori sul fatto che i rischi 

sono stati valutati. 

(iii) Le disclosure all’interno degli annual report dovrebbero incorporare la 

discussione sulle attuali esperienze di rischio. 

 

Altri interessanti risultati provengono da una ricerca effettuata nel 2017 dal Financial 

Reporting Council54 che ha intervistato aziende ed investitori per comprendere i loro 

punti di vista sul reporting del rischio.  

Il 62% degli investitori al dettaglio intervistati per questo studio ha affermato che le 

proprie decisioni di investimento sono influenzate dalla principale disclosure sui rischi 

presentata negli annual report. 

Un altro aspetto degno di nota emerso da questa indagine è relativo all’importanza di 

attribuire un contesto all’informativa sui rischi evidenziando i nessi tra la gestione dei 

rischi e le altre attività aziendali così da creare un collegamento con altre sezioni del 

                                                        
54 Il Financial Reporting Council (FRC) è l’ente normativo inglese che si occupa delle normative per i 
revisori contabili, i commercialisti e gli attuari ed inoltre sviluppa gli “UK’s Corporate Governance and 
Stewardship Codes”. La mission del FRC è quella di promuovere la trasparenza e l’integrità del business 
(https://www.frc.org.uk, ultima consultazione 26 maggio 2019).  
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bilancio (soprattutto con la strategia e il business model). Da questo infatti è possibile 

desumere che il rischio è al centro dei ragionamenti aziendali e pertanto viene preso in 

considerazione quando vengono prese decisioni all’interno dell’azienda. FRC (2017) 

afferma inoltre che per gli investitori è importante ricevere informazioni su come viene 

implementato il processo di valutazione del rischio così da comprendere il motivo per 

cui vengono assunti determinati rischi e rifiutati altri. 

Il Financial Reporting Council mette in evidenza come spesso la risk disclosure risulti 

essere troppo tecnica e quindi di difficile comprensione per gli investitori. 

Anche questo studio, come altri già citati, sottolinea poi l’importanza della qualità, 

piuttosto che della quantità di disclosure, e la comunicazione di rischi specifici della 

realtà, piuttosto ad esempio che di rischi macro-economici per cui gli investitori 

possono ottenere informazioni anche da altre fonti (FRC, 2017). 

FRC (2017) in aggiunta nota come l’inadeguatezza della disclosure riguarda 

soprattutto i rischi non finanziari, come quello reputazionale, per i quali la 

quantificazione e la stima sono più complesse. 

Il Financial Reporting Council, dopo aver discusso i risultati della propria indagine, 

fornisce delle linee guida sulle informazioni relative al rischio che dovrebbe contenere 

l’annual report affinché risulti essere utile per gli investitori: 

(i) Categorizzazione dei principali rischi. 

(ii) Priorità sui principali rischi. 

(iii) Cambiamenti relativi ai principali rischi. 

(iv) Collegamento con altre parti dell’annual report e coerenza tra i diversi 

report pubblicati. 

(v) Probabilità e impatto. 

(vi) Risk appetite. In merito a questo punto il FRC sottolinea che le aziende e gli 

investitori concordano sul fatto che si tratta di un concetto difficilmente 

esplicitabile nel risk reporting. Tuttavia, anche senza che vengano fatti 

riferimenti espliciti, questo dovrebbe essere fatto comprendere agli 

investitori (FRC, 2017). 

(vii) Presentazione dei rischi al netto o al lordo dei controlli.  

(viii) Identificazione delle responsabilità ed attività messe in essere per ridurre i 

rischi. 
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Figura 10.Informazioni sul rischio utili per gli investitori 

 
Fonte: FRC, 2017 

 
4.1.4. Il risk reporting nelle banche 

 
Per quanto in letteratura non siano presenti molti studi sul risk reporting delle banche, 

questo tema assume una notevole rilevanza in quanto le banche sono per loro natura 

delle imprese risk-taking che si trovano a dover fronteggiare un ambiente esterno 

sempre più imprevedibile e pertanto ci si aspetta una comunicazione al mercato delle 

informazioni riguardanti il rischio (Linsley e Shrives, 2005). 

L’inizio del dibattito sulla risk disclosure nel settore bancario può esser fatto risalire 

alla pubblicazione del Basel Committee on Banking Supervisions del 1998 “Enhancing 

Bank Trasparency” (Linsley e Shrives, 2005). 

In tale paper la trasparenza viene definita come “public disclosure of reliable and 

timely information that enables users of that information to make an accurate 

assessment of a bank’s financial condition and performance, business activities, risk 

profile and risk management practices.” (BIS, 1998) 

Il Comitato afferma inoltre che non basta semplicemente la pubblicazione delle 

informazioni, ma queste devono essere anche “tempestive, accurate, rilevanti e 

sufficienti”, devono essere sia quantitative che qualitative e devono permettere 

un’adeguata valutazione del profilo di rischio della banca. 

L’importanza attribuita dal Comitato di Basilea al reporting sul rischio è stata 

successivamente riaffermata con l’introduzione del Pillar 3 negli Accordi di Basilea II. 

Sebbene dal 2004 le banche che devono rispettare i requisiti introdotti dal Comitato di 

Basilea siano obbligate a divulgare i propri rischi nel Pillar 3, alcuni autori ritengono 
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che tali informazioni debbano essere presentate anche tramite l’annual report in modo 

meno standardizzato e quindi più significativo per la specifica realtà (Linsley e Shrives, 

2005).  

Secondo Linsley e Shrives (2005) i benefici derivanti da una maggiore e migliore 

comunicazione dei rischi sono molteplici: 

(i) La disclosure di informazioni fa si che i fornitori di capitale non richiedono 

un premio per il rischio e ciò si traduce in una riduzione dei costi di 

finanziamento; 

(ii) Le informazioni sono utili non solo per gli investitori, ma così pure per i 

supervisori; 

(iii) Si tratta di un incentivo per migliorare i sistemi di risk management con 

conseguente riduzione del rischio sistemico. 

Essi inoltre sottolineano degli aspetti importanti per garantire la divulgazione delle 

corrette informazioni: 

(i) Focus sulle informazioni relative ai rischi materiali per l’azienda che possano 

soddisfare i bisogni degli utilizzatori. Gli autori tuttavia affermano che vi è 

una grossa difficoltà per le banche nel determinare la materialità in quanto 

vi sono diversi gruppi di stakeholder. 

(ii) Importanza delle informazioni forward-looking. 

(iii) Deve essere garantito un certo grado di comparabilità tra le diverse banche 

e tra la stessa banca nei diversi anni. 

(iv) Spingersi oltre ai requisiti normativi55(Linsley e Shrives, 2005).  

 
4.2. Il Terzo Pilastro di Basilea III 

 
Con gli accordi di Basilea II, il Comitato, spinto dalla consapevolezza dell’insufficiente 

comunicazione verso l’esterno dei rischi, ha introdotto il Pillar 3 in modo tale da 

aiutare gli stakeholder a valutare il profilo di rischio della banca (Linsley e Shrives, 

2005). 

La disciplina di mercato è infatti uno dei principali obiettivi del Comitato di Basilea in 

quanto questa riduce le asimmetrie informative, promuove la comparabilità tra i profili 

                                                        
55 “Perfection in risk disclosure is not achievable but if directors can be encouraged to think creatively 
then the Pillar 3 risk disclosure can be effectively enhanced by supplementary risk disclosures”  
(Linsley e Shrives, 2005). 
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di rischio delle diverse banche e consente ai partecipanti al mercato di prendere 

decisioni di investimento informate (BIS, 2015). 

Il framework del Pillar 3 del 2004 tuttavia ha fallito nella promozione 

dell’identificazione dei rischi materiali per la banca e inoltre non ha fornito sufficienti 

informazioni per valutare l’adeguatezza di capitale della banca e per compararla tra le 

diverse istituzioni finanziarie (BIS, 2015). 

A seguito della crisi finanziaria quindi i requisiti di trasparenza del Terzo Pilastro sono 

stati rafforzati con l’introduzione degli accordi di Basilea III. 

Attualmente il framework completo sul Pillar 3 è contenuto in tre pubblicazioni - 

conseguenti a tre periodi di revisione - del Basel Committee on Banking Supervision: 

(i) “Standards – Revised Pillar 3 disclosure requirements” pubblicato nel 

gennaio 2015; 

(ii) “Standards – Pillar 3 disclosure requirements – consolidated and 

enhanced framework” pubblicato nel marzo 2017; 

(iii) “Standards – Pillar 3 disclosure requirements – updated framework” 

pubblicato nel dicembre 2018. 

Sebbene questo documento sia stato talvolta oggetto di critiche, ad esempio a causa del 

suo ridotto livello di comparabilità oppure per l’eccessivo sfasamento temporale tra la 

fine dell’esercizio e la sua pubblicazione, si tratta di un importante strumento tramite 

il quale investitori, analisti, banche ed altri intermediari, autorità macro-prudenziali, 

agenzie di rating e clienti ricevono delle informazioni utili ad analizzare il profilo di 

rischio dell’entità (Dispinzeri, 2014). 

 

Il Pillar 3 è stato inserito nel campione oggetto di analisi della presente tesi per il suo 

contenuto informativo sui rischi in modo tale da poter confrontare la disclosure 

obbligatoria fatte dalle banche all’interno di questo con quella fornita nei bilanci 

integrati e negli annual report. 

 

Qui di seguito introduciamo brevemente i requisiti di trasparenza sui rischi dettati dal 

Terzo Pilastro per poi descriverne il recepimento nell’ordinamento dell’Unione 

Europea.  
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4.2.1. I requisiti di trasparenza informativa 

 
Gli standard del 2015 sono stati pubblicati a seguito di un periodo di consultazione che 

è durato da giugno ad ottobre 2014. Il Pillar 3 con i nuovi requisiti è risultato essere 

obbligatorio a partire dall’esercizio 201656. 

Nella pubblicazione del 2015 all’interno della prima parte viene fornita una guida per 

la disclosure delle informazioni del Pillar 3, mentre dalla parte 2 alla parte 9 vengono 

introdotti i requisiti informativi.  

L’obiettivo del Banking Committee on Banking Supervision è stato quello di migliorare 

la comparabilità e la coerenza delle disclosure (BIS, 2015). Il BCBS ha introdotto una 

gerarchia della disclosure, rendendo alcune informazioni obbligatorie ed altre 

caratterizzate da un maggior grado di flessibilità con l’intento di bilanciare la necessità 

di fornire disclosure significativa e la protezione delle informazioni proprietarie e 

confidenziali. Nel caso in cui alcune informazioni vengano omesse il Comitato richiede 

tuttavia che ne vengano spiegate le ragioni. 

Il Pillar 3 deve essere un documento indipendente, tuttavia il Comitato lascia la 

possibilità alle banche di includerlo in diversi report (ad esempio nell’annual report) 

purché risulti essere facilmente identificabile per gli utenti. Il Terzo Pilastro inoltre 

deve essere reso disponibile nel sito web dell’entità (a seconda degli specifici requisiti 

la pubblicazione può essere trimestrale, semestrale o annuale).  

La pubblicazione del Pillar 3 annuale deve avvenire in concomitanza con quella 

dell’annual report. 

Nella pubblicazione del 2015 il BCBS presenta cinque principi guida che hanno lo 

scopo di consentire alle banche di produrre una risk disclosure trasparente e di alta 

qualità così da permettere agli utenti una miglior comprensione e comparazione del 

business e dei rischi dell’azienda (BIS, 2015). 

 

Principio 1: la disclosure deve essere chiara 

In particolare, viene sottolineata l’importanza di un’informativa comprensibile dagli 

stakeholder chiave e presentata in un linguaggio semplice. 

 

Principio 2: la disclosure dovrebbe essere completa 

                                                        
56 Si sottolinea tuttavia che sono state previste dal Comitato diverse tempistiche per l’adozione dei vari 
requisiti. 
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Le banche devono fornire informazioni sufficienti sia in termini quantitativi che 

qualitativi sui processi e sulle procedure della banca per identificare, misurare e gestire 

i rischi. Il Comitato inoltre sottolinea che il livello di dettaglio deve essere 

proporzionato alla complessità della banca. 

 

Principio 3: la disclosure deve essere significativa per gli utenti 

La disclosure deve riguardare i rischi correnti ed emergenti più significativi, mentre 

vanno evitate le informazioni ridondanti con un basso grado di utilità per gli utenti. 

 

Principio 4: la disclosure dovrebbe essere coerente nel tempo 

In questo modo viene consentita agli stakeholder l’identificazione di eventuali trend; 

per fa ciò inoltre gli eventuali cambiamenti devono essere sottolineati e spiegati. 

 

Principio 5: la disclosure dovrebbe essere comparabile tra le diverse banche 

 

Dopo aver descritto i principi che le banche devono seguire nella predisposizione dei 

loro Pillar 3, il BCBS fornisce delle indicazioni sul modo in cui vengono presentati i 

requisiti. Questi vengono proposti nella forma di template, da completare con dati 

quantitativi, e tabelle, generalmente riportanti i requisiti di informazioni di natura 

qualitativa. Per le informazioni qualitative il formato di presentazione può essere scelto 

dalle banche. Il Comitato permette l’omissione di determinate informazioni presenti 

nei template e nelle tabelle se non risultano essere significative per la singola entità, 

purché vengano esplicate le motivazioni di tale scelta. 

Per ogni template e tabella il Comitato ne indica lo scopo, l’ambito di applicazione 

(mandatory vs voluntary), il tipo di contenuto (qualitativo o quantitativo), la 

frequenza (trimestrale, semestrale o annuale) e il format (fisso o variabile). In merito 

a questo ultimo punto qualora il format indicato sia flessibile, la banca può presentare 

tali informazioni in un altro modo, mantenendo tuttavia la comparabilità (alcune 

informazioni potrebbero essere pubblicate in altri documenti, come l’annual report). 

Al di là delle informazioni rese obbligatorie, il Comitato di Basilea incoraggia le banche 

a pubblicare ulteriori informazioni oltre a quelle richieste in modo tale da fornire ai 

partecipanti al mercato una più ampia fotografia della posizione di rischio della banca 

e di promuovere la disciplina di mercato (BIS, 2015). 
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Una seconda fase di revisione del Pillar 3 è stata effettuata a partire dal 2016 (fase di 

consultazione da marzo a giugno 2016) con una conseguente pubblicazione nel 2017. 

Nella parte 1 del paper viene fornito un background sui requisiti di discosure, mentre 

dalla parte 2 alla parte 14 vengono forniti i requisiti informativi in modo dettagliato. 

I requisiti standard di tale pubblicazione ricoprono tre elementi: 

(i) Consolidamento di tutti i requisiti di disclosure del BCBS nel framework del 

Pillar 3. Per fare alcuni esempi vengono fatti rientrare nel framework il 

Liquidity Coverage Ratio (LCR), il Net Stable Funding Ratio (NSFR) e gli 

indicatori per determinare le banche sistemiche globali (G-SIBs). 

(ii) Due rafforzamenti al framework del Pillar 3: 

§ Introduzione di una dashboard sulle metriche prudenziali chiave della banca in 

modo tale da fornire agli utenti un quadro d’insieme della posizione prudenziale 

dell’istituzione finanziaria; 

§ Nuovo requisito di disclosure per le banche che registrano i “prudent valuation 

adjustments” (PVAs). 

(iii) Revisioni e aggiunte agli standard del Pillar 3. Ad esempio, sono stati fatti 

alcuni cambiamenti per quanto riguarda i requisiti di comunicazione del 

rischio di mercato e del rischio operativo. 

Negli standard del 2017 inoltre il Comitato presenta delle considerazioni generali in 

seguito ai feedback ricevuti in merito a: 

(i) Disclosure retrospettive; 

(ii) Disclosure di metriche transizionali; 

(iii) Periodo di reporting; 

(iv) Reporting elettronico. 

 

Da febbraio a marzo 2018 si è infine tenuto il periodo di consultazione per la terza fase 

di consultazione che ha portato alla pubblicazione di nuovi standard nel dicembre del 

2018. Nella sezione 1 della stessa viene fornito un background, mentre dalla sezione 2 

alla sezione 9 sono contenute le tabelle e i template con i requisiti. 

I nuovi requisiti di disclosure riguardano tre elementi: 

(i) Revisioni e aggiunte al framework del Pillar 3 derivanti dalla finalizzazione 

della riforma di Basilea III avvenuta nel dicembre 2017. Si segnalano a tal 

proposito le revisioni relative al rischio di credito, al rischio operativo e 

all’overview sul risk management. 
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(ii) Nuovi requisiti di disclosure concernenti gravami sulle attività. 

L’introduzione di questi requisiti permette di offrire agli stakeholder una 

panoramica sugli asset della banca che rimarranno disponibili per ripagare 

i crediti in caso di insolvenza. 

(iii) Nuovi requisiti di disclosure sui limiti della distribuzione del capitale. Questi 

permettono alla banca di fornire agli utenti maggiori informazioni sul capital 

ratio. 

 

Nella tabella 8 si fornisce un’overview dei requisiti di disclosure del nuovo Pillar 3 

evidenziando la struttura delle tre pubblicazioni effettuate da parte del Comitato di 

Basilea. 

 
Tabella 8. Il nuovo framework del Pillar 3 

Standards 

Revised Pillar 3 disclosure 
requirements 
Gennaio 2015 

Pillar 3 disclosure 
requirements – consolidated 
and enhanced framework 
Marzo 2017 
 

Pillar 3 disclosure 
requirements – updated 
framework 
Dicembre 2018 

Part 1: Guide for disclosure of 
Pillar 3 information 

Part 1: New and revised Pillar 
3 disclosure requirements 
 

Section 1: New and revised 
Pillar 3 disclosure 
requirements 
 

Part 2: Overview of risk 
management and RWA 

Part 2: Overview of risk 
management, key prudential 
metrics and RWA 
 

Section 2: Revised and 
additional disclosure 
requirements for credit risk 

Part 3: Linkages between 
financial statements and 
regulatory exposures 

Part 3: Linkages between 
financial statements and 
regulatory exposures 
 

Section 3: Revised disclosure 
requirements for operational 
risk 

Part 4: Credit risk Part 4: Composition of capital 
and TLAC 
 

Section 4: Revised disclosure 
requirements for leverage 
ratio 
 

Part 5: Counterparty credit 
risk 

Part 5: Macroprudential 
supervisory measures 
 

Section 5: Revised disclosure 
requirements for CVA 

Part 6: Securitisation Part 6: Leverage ratio Section 6: Disclosure 
requirements to compare 
modelled and standardized 
RWA 
 

Part 7: Market risk Part 7: Liquidity Section 7: Disclosure 
requirements on overview of 
risk management, key 
prudential metrics and RWA 
 

Part 8: Operational risk  
 

Part 8: Credit risk Section 8: Asset encumbrance 
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Part 9: Interest rate risk in the 
banking book 

Part 9: Counterparty credit 
risk 
 

Section 9: Capital distribution 
constraints 

 Part 10: Securitisation 
 

 

 Part 11: Market risk 
 

 

 Part 12: Interest rate risk in 
the banking book 
 

 

 Part 13: Remuneration 
 

 

Fonte: BIS, 2015; BIS, 2017; BIS, 2018 

 
 

4.2.2. Il Risk Appetite nel Pillar 3 

 
Ad enfatizzare l’importanza del concetto, nel nuovo framework del Pillar 3 si possono 

identificare diversi riferimenti sul risk appetite. 

Un primo riferimento viene fatto nella pubblicazione del 2015 quando viene esplicato 

il Principio 257. In tale occasione il Comitato afferma: “Approaches to disclosure should 

be sufficiently flexible to reflect how senior management and the board of directors 

internally assess and manage risks and strategy, helping users to better understand 

a bank’s risk tolerance/appetite” (BIS, 2015). 

Il BCBS in tal modo sottolinea l’importanza di comunicare agli utenti del Terzo Pilastro 

la propensione al rischio della banca. In questo caso il risk appetite viene associato alla 

risk tolerance che come si è visto è un elemento chiave per lo sviluppo del Risk Appetite 

Framework.  

È importante notare come questa affermazione venga fatta al momento della 

spiegazione dei principi guida che devono guidare la banca nella creazione della 

disclosure richiesta. 

Nel paper del Basel Committee on Banking Supervision del 2015 viene fatto un 

ulteriore richiamo al concetto di risk appetite nella parte 2 intitolata “Overview of risk 

management and RWA”.  

In particolare, lo scopo della “tabella OVA: Bank Risk Management Approach”58 viene 

così definito: “Description of the bank’s strategy and how senior management and 

the board of directors assess and manage risks, enabling users to gain a clear 

                                                        
57 “Le informazioni dovrebbero essere complete.” (BIS, 2015) 
58 Si tratta di una tabella obbligatoria per tutte le banche che contiene informazioni qualitative, per cui 
il suo format è flessibile. 
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understanding of the bank’s risk tolerance/appetite in relation to its main 

activities and all significant risks” (BIS, 2015). 

Con tale spiegazione il Comitato nuovamente ribadisce l’importanza di far 

comprendere ai destinatari del Terzo Pilastro il risk appetite e di conseguenza la risk 

tolerance della banca. Si evidenzia inoltre che la “tabella OVA” richiede alle banche di 

descrivere gli obiettivi e le politiche dei propri sistemi di risk management, pertanto 

saranno tenute anche a fornire informazioni sul proprio Risk Appetite Framework per 

quanto non richiamato esplicitamente. 

Trattandosi di una tabella flessibile il maggior o minor grado di informazione sul risk 

appetite fornita dipende dalle singole banche. Se nella pubblicazione del BCBS del 

2017 non vengono fatti rifermenti al risk appetite, questo viene reinserito nel paper 

del 2018. 

Nella sezione 3 riguardante il rischio operativo nella “tabella ORA: Revised disclosure 

requirements for operational risk”59 viene richiesto alle banche di descrivere: “The risk 

mitigation by policy (such as the policies on risk culture, risk appetite, and 

outsourcing), by divesting from high-risk businesses, and by the establishment of 

controls. The remaining exposure can then be absorbed by the bank of transferred 

for instance, the impact of operational losses can be mitigated with insurance” (BIS, 

2018). 

In questo caso il concetto non viene associato alla risk tolerance, enfatizzandone la 

centralità, e viene inteso come un insieme di politiche e di processi che portano a 

definire la propensione al rischio dell’istituto creditizio. 

Le menzioni descritte del risk appetite all’interno del framework per la 

predisposizione del Pillar 3 ne evidenziano la rilevanza e soprattutto la necessità di 

comunicare tale concetto agli stakeholder della banca. 

 

 

 

 

                                                        
59 La “tabella ORA” ha lo scopo di descrivere le principali caratteristiche ed elementi del framework 
relativo al rischio operativo della banca. Anche questa tabella è obbligatoria, flessibile e richiede 
informazioni di tipo qualitativo. 
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4.2.3. Il recepimento del Terzo Pilastro nella normativa dell’Unione 

Europea 

 
Il Pillar 3 è stato inizialmente introdotto nell’ordinamento comunitario con la Direttiva 

2006/48/CE che ha recepito gli Accordi del Comitato di Basilea II. 

A partire dal 1° gennaio 2014 Basilea III è stata trasposta nell’ordimento dell’Unione 

Europea tramite due atti normativi: 

(i) Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 (CRR). 

(ii) Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV). 

Questi regolamenti sono stati poi recepiti nei singoli Paesi Membri60. 

In particolare, le disposizioni relative al Terzo Pilastro sono contenute nel CRR61 e nei 

regolamenti della Commissione Europea predisposti dall’European Bank Authority 

(EBA). 

Il 14 dicembre 2016 l’EBA ha fornito un’ulteriore informativa negli “Orientamenti 

sugli obblighi di informativa ai sensi della parte otto del regolamento (UE) n. 

575/2013”. 

 

Nel CRR la parte 8 e la parte 10 regolano l’informativa che deve essere fornita dalle 

banche. 

La parte 8, intitolata “Informativa da parte degli enti” è così suddivisa: 

§ Titolo I “Principi Generali” (articoli dal 431 al 434) 

In tale parte vengono fornite delle indicazioni generali per ottemperare agli obblighi di 

informativa. Alle banche viene richiesto di includere nel Pillar 3 “informazioni rilevanti 

e che non siano esclusive o riservate”62.  Nel Regolamento successivamente viene 

spiegato cosa si intende per questo tipo di informazioni. Un’informazione è rilevante 

“se la sua omissione o la sua errata indicazione può modificare o influenzare il giudizio 

o le decisioni degli utilizzatori che su di essa fanno affidamento per l’adozione di 

decisioni economiche”. Le informazioni esclusive invece sono quelle che se divulgate 

al pubblico intaccherebbero la posizione competitiva dell’azienda. In ultimo le 

                                                        
60 In Italia la Circolare n.285 del 17 dicembre 2013 di Banca d’Italia ha recepito gli accordi di Basilea 
III. 
61 Nel CRR le disposizioni sul Pillar 3 sono contenute: 

(i) Parte 8 “Informativa da parte degli enti” (art. 431-455); 
(ii) Parte 10, Titolo I, Capo 3 “Disposizioni transitorie in materia di informativa sui fondi 

propri” (art. 492). 
62 L’esclusione delle informazioni proprietarie confidenziali secondo Linsley e Shrives (2005) comporta 
il rischio che non venga fornito un quadro complessivo. 
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informazioni sono riservate “se vi sono obblighi nei confronti dei clienti o altre 

relazioni con la controparte che vincolano l’ente alla riservatezza”. 

§ Titolo II “Criteri tecnici in materia di trasparenza e di informativa” (articoli dal 

435 al 451) 

In questa sezione vengono forniti dettagli sulla disclosure da effettuare. In tale sede si 

cita l’articolo 435 denominato “Obiettivi e politiche di gestione del rischio” che richiede 

alle istituzioni finanziarie di fornire informazioni sugli obiettivi e le politiche di risk 

management adottate. 

“1. Gli enti pubblicano i propri obiettivi e le proprie politiche di gestione del rischio 
per ciascuna categoria di rischio, compresi i rischi di cui al presente titolo, in 
particolare:  

a) le strategie e i processi per la gestione di tali rischi;  

b) la struttura e l'organizzazione della pertinente funzione di gestione del rischio, 
comprese informazioni sui suoi poteri e sul suo status, o altri dispositivi rilevanti;  

c) l'ambito di applicazione e la natura dei sistemi di segnalazione e di misurazione 
del rischio;  

d) le politiche di copertura e di attenuazione del rischio, le strategie e i processi per 
la sorveglianza continuativa sulla loro efficacia.  

e) una dichiarazione approvata dall'organo di gestione in merito all'adeguatezza 
delle misure di gestione dei rischi dell'en te, che garantisca che i sistemi di gestione 
dei rischi messi in atto siano in linea con il profilo e la strategia dell'ente;  

f) una breve dichiarazione sul rischio approvata dall'organo di gestione che 
descriva sinteticamente il profilo di rischio complessivo dell'ente associato alla 
strategia aziendale. Tale dichiarazione include i principali coefficienti e dati che 
forniscono alle parti interessate esterne una panoramica esaustiva della gestione 
del rischio da parte dell'ente comprensiva delle modalità di interazione tra il profilo 
di rischio dell'ente e la tolleranza al rischio determinata dall'organo di gestione.” 

Ulteriori informazioni sul risk reporting vengono date nella parte 10 del CRR intitolata 

“Disposizioni transitorie, relazioni, rischi e modifiche”, nel titolo I (“Disposizioni 

transitorie”), capo 3 “Disposizioni transitorie in materia di informativa sui fondi 

propri” (articolo 492). 

Gli Orientamenti della European Banking Authority specificano gli obblighi di 

informativa di cui alla parte 8 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR). In tale sede, 

tra diversi approfondimenti, l’EBA specifica cosa si intende per informazioni chiare63.  

                                                        
63 Come già osservato, il primo principio della pubblicazione del Comitato di Basilea del 2015 richiede 
che le informazioni presentate siano chiare. 
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Al di là di fornire gli orientamenti, l’European Bank Authority a partire dal 2008 

effettua periodicamente dei follow-up sull’implementazione del Pillar 364 in modo tale 

da migliorare la compliance delle banche con i requisiti informativi (EBA, 2013). 

Nell’analisi effettuata dall’EBA nel 2013 sono state messe in evidenza diverse 

caratteristiche che presentavano i Terzi Pilastri pubblicati, ad esempio: 

(i) Pur non essendoci una deadline esatta per la pubblicazione, tutte le 

pubblicazioni sono state effettuate dalla fine di febbraio a metà maggio. 

Tuttavia, la maggior parte delle banche pubblica il Pillar 3 prima della fine 

di aprile. 

(ii) La maggior parte delle banche pubblica un report separato, però vi sono 

alcune banche che pubblicano il Pillar 3 all’interno dell’annual report. Tali 

informazioni vengono in ogni caso pubblicate sul sito web. 

L’EBA a partire dal 2008 ha osservato dei miglioramenti nelle pratiche di disclosure, 

ma allo stesso tempo nota che la compliance della disclosure andrebbe migliorata così 

come la coerenza e comparabilità informativa. 

4.3. La domanda di ricerca  

 
Data la crescente rilevanza che il concetto di risk appetite sta assumendo e il 

riconoscimento dell’importanza di una sua efficace comunicazione verso l’esterno per 

far comprendere agli investitori e ad altri stakeholder la propensione al rischio delle 

banche, con la presente tesi si è deciso di indagare come vengono divulgate da queste 

le informazioni relative al risk appetite, contribuendo così ad ampliare il filone di 

ricerca sulla risk disclosure. 

Si tratta di un aspetto cruciale in quanto l’ultima crisi finanziaria ha messo in luce 

quanto sarebbe stato importante per le organizzazioni comunicare chiaramente il 

proprio risk appetite (COSO, 2012) ed inoltre gli stakeholder esterni alle banche 

sempre più si aspettano che queste documentino formalmente la propria propensione 

al rischio (KPMG, 2013). Allo stato attuale la comunicazione del risk appetite risulta 

essere spesso un punto di debolezza che deve essere necessariamente migliorato. 

                                                        
 
64 Questi vengono effettuati su un campione di banche provenienti da diversi Paesi. 
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La presente ricerca si è focalizzata in particolare sul bilancio integrato in modo tale da 

verificarne l’adeguatezza quale strumento informativo sulla propensione al rischio 

della banca.  

Lo scopo della presente ricerca è quindi quello di analizzare, adottando un’ottica sia 

quantitativa che qualitativa, come viene effettuata la disclosure sul risk appetite nel 

report integrato. Lo studio è stato effettuato su un campione di banche provenienti da 

più Paesi, così da poter apprezzare eventuali divergenze nell’informativa prodotta nelle 

diverse giurisdizioni. 

Per fare questo è stato necessario individuare dei termini di paragone con cui 

confrontare il bilancio integrato per verificare se l’informativa in questo è maggiore o 

minore. Quindi l’analisi della discosure è stata effettuata anche sui tradizionali bilanci 

d’esercizio (annual report), che seguono i principi contabili internazionali, e i Pillar 3 

che devono necessariamente contenere informazioni di dettaglio sul profilo di rischio 

della banca. 

Come visto nel capitolo I, il bilancio integrato si presenta come una nuova tipologia di 

annual report che può essere sviluppato dalle organizzazioni seguendo determinati 

principi che mirano a garantire l’adozione di una visione olistica dell’entità orientata 

al lungo termine. Tra le varie caratteristiche dell’IR vi è quella secondo cui dovrebbe 

essere un documento conciso che racchiuda al suo interno tutte le informazioni che 

influenzano il processo di creazione del valore. Per le proprietà che deve presentare 

l’integrated report ci si aspetta quindi che questo documento possa comunicare in 

modo più esaustivo ed efficace il risk appetite delle banche rispetto al bilancio 

d’esercizio tradizionale.  
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Capitolo V.  

LA DISCLOSURE DEL “RISK APPETITE” NELLE 
BANCHE EUROPEE: UN’ANALISI EMPIRICA 

 
5.1. Introduzione 

 
Come evidenziato nei precedenti capitoli, vi può essere una correlazione tra la tipologia 

di bilancio che le aziende pubblicano (“bilancio tradizionale o financial statement” o 

“bilancio integrato”) e la quantità e qualità di informazioni che queste forniscono al 

pubblico. 

In letteratura vi sono stati numerosi studi sulle relazioni tra disclosure delle aziende e 

IR, e inoltre sono state analizzate le sinergie tra questo e i sistemi di risk management 

aziendali (Bertinetti e Gardenal, 2016). 

Entrando nello specifico delle banche e della normativa entrata in vigore con Basilea 

III, un aspetto interessante da considerare che non è ancora stato esaminato in 

letteratura, è relativo alla propensione e comunicazione del rischio nei bilanci integrati 

delle banche. 

Con questo studio si sono quindi esaminati i bilanci integrati, i bilanci tradizionali e i 

Pillar 3 di un campione di banche a livello europeo per studiare in quale modo in questi 

viene trattata la propensione al rischio. 

Ciò che ci si aspetta da questo studio è che le banche che pubblicano l’IR comunichino 

in maniera più completa la propria attitudine a correre rischi nel perseguimento delle 

finalità aziendali. Inoltre, si ipotizza di verificare che le banche IR adottano una visione 

di più lungo periodo nel rilasciare le informazioni relative alla propensione al rischio 

inserendo nei loro documenti un maggior numero di frasi al futuro. 

L’analisi empirica è stata sviluppata ai fini di confrontare: 

a) I bilanci integrati e i Pillar 3 delle banche che pubblicano l’IR; 

a) I bilanci integrati e i bilanci tradizionali delle banche che non pubblicano l’IR; 

b) I Pillar 3 delle entità che pubblicano l’IR e i Pillar 3 di quelle che non lo 

pubblicano. 

La metodologia adottata per effettuare l’analisi è stata quella di una content analysis 

manuale che ha permesso di identificare e interpretare, esaminando una serie di 

variabili, in che termini viene comunicato l’appetito al rischio. 
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Successivamente si sono indagati degli aspetti quantitativi e qualitativi risultanti 

dall’analisi del contenuto per verificare le ipotesi. 

Le due fasi di analisi sono state: 

1. Content analysis manuale 

2. Analisi quantitativa e qualitativa 

Questo studio rientra in un progetto di ricerca congiunto sulla disclosure delle 

informazioni relative al risk appetite nei bilanci integrati. Pertanto, inizialmente si è 

costruito un dataset comune relativo a 26 banche a livello mondiale, in modo tale da 

ottenere dei dati consistenti e affidabili, e successivamente si sono selezionati i soli 

istituti di credito con head quarter in Europa (11) su cui il presente studio si focalizza. 

 

5.2. Content analysis 

 

La metodologia utilizzata per la prima fase di raccolta dati è quella della content 

analysis, ovvero una particolare tipologia di analisi testuale. 

La textual analysis risulta essere particolarmente idonea per effettuare indagini 

qualitative e rappresenta una rilevante area emergente nello studio della contabilità e 

della finanza (Loughran e Mcdonald, 2016). Infatti, per quanto in dottrina sia ormai 

consolidata la metodologia quantitativa, che ha il grande pregio di essere quasi sempre 

oggettiva, questa non riesce a catturare tutti gli aspetti salienti dell’operatività 

aziendale. In particolare, l’esame delle informazioni di carattere non finanziario 

richiede l’utilizzo di strumenti anche di tipo qualitativo.  

Grazie all’analisi testuale si ottengono dei dati qualitativi che possono poi essere 

riordinati in dati quantitativi semplici da testare tramite ad esempio la statistica 

descrittiva. 

L’estrema importanza di questa è stata verificata da un gruppo di autori che ha messo 

in evidenza come le parole utilizzate dai manager (e dall’azienda in generale) per 

fornire informazioni al pubblico sull’andamento dell’impresa siano correlate alle 

future performance (Loughran e Mcdonald, 2016). 

L’informativa aziendale, infatti, serve per comprendere il modo di operare dell’azienda 

e stabilisce come i mercati finanziari valutano il valore creato da questa. 

In generale, l’analisi del contenuto è stata definita come una “tecnica sistematica e 

replicabile per sintetizzare molte parole di un testo in poche categorie di contenuto 

basate su esplicite regole di codificazione” (Stemler, 2001). 
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Gli step preliminari alla content analisys sviluppata in questo lavoro sono stati: 

a) Identificazione del “sample” e raccolta dei relativi documenti; 

b) Identificazione del “matched sample” e raccolta dei relativi documenti; 

c) Definizione delle espressioni da ricercare nel testo; 

d) Definizione delle variabili da analizzare. 

Questi verranno trattati nel paragrafo 5.3. 

La lettura dei documenti raccolti si è soffermata sugli estratti di questi in cui si parla di 

o viene citato il concetto di “risk appetite” (o espressioni simili).  In particolare, si è 

conteggiata la frequenza con cui determinate espressioni/frasi sono riportate nel 

documento.  

Attraverso la variabile “relevance” (successivamente spiegata nel sotto paragrafo 

5.3.2.), si è assunto che maggiore è il numero di volte in cui l’espressione oggetto 

d’esame viene riportata all’interno del documento e maggiormente rilevante e diffuso 

sia il concetto di RA nell’organizzazione. 

Si sottolinea come grafici, tabelle, diagrammi ed indici presenti nei documenti siano 

stati esclusi dall’analisi in quanto non coerenti con la metodologia adottata. 

Una volta identificate nel documento le parole di interesse, si sono lette ed interpretate 

le frasi che le contengono. Per codificare i dati così ottenuti si sono indagati: 

§ Attributi linguistici (completeness, perspective, tone); 

§ Contenuti (e.g. strategy, RAF, risk culture). 

Seguendo la letteratura prevalente sulla content analysis, i criteri di classificazione e 

le variabili da analizzare sono state discusse tra i soggetti inclusi nel progetto di ricerca.  

Successivamente è stato effettuato un test preliminare in modo tale da identificare e 

risolvere eventuali problematiche e standardizzare le modalità di analisi (Melloni et 

al., 2015). Al termine del test sono state stabilite delle regole esplicite che 

permettessero la stabilità e la riproducibilità dei risultati (Stemler, 2001). A tal 

proposito si veda la tabella 13 nel paragrafo 5.3 che descrive nel dettaglio le variabili 

analizzate e ne fornisce degli esempi tratti dai documenti analizzati. 

Per garantire l’affidabilità dell’analisi, inoltre, questa è stata effettuata da due tesiste 

(inclusa la scrivente) in maniera autonoma per l’intero campione di banche 

(appartenenti sia all’area europea che non europea) prima di dividerlo a seconda del 

contesto di interesse. Una ricercatrice si è occupata di coordinare le fasi di raccolta dati 

e verificare la correttezza delle procedure seguite. 
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Al termine del lavoro, si è calcolato il coefficiente di variazione dei risultati ottenuti dai 

diversi analisti ed eventuali scostamenti sono stati discussi insieme giungendo 

all’identificazione di un unico database che rappresenta la base delle successive analisi. 

Nella banca dati così creata si sono riportati i risultati della content analysis di un 

campione di 26 banche provenienti da tutto il mondo e delle relative “matched bank” 

per un totale di 186 documenti analizzati. Il presente studio include le sole banche 

appartenenti al contesto dell’Unione Europea. 

 

5.3. L’oggetto di analisi 

 
5.3.1. Il campione di analisi: IR, bilanci e Pillar 3 

 
Questa ricerca verte sulla disclosure del “risk appetite” in banche che volontariamente 

hanno deciso di adottare lo strumento di corporate reporting definito “Integrated 

Report” (IR). 

I documenti raccolti ed analizzati si dividono nelle seguenti tre tipologie:  

§ Bilanci integrati 

§ Bilanci tradizionali 

§ Pillar 365  

I primi due tipi di documenti sono uno alternativo all’altro, quindi una banca o 

pubblicherà il bilancio integrato o il bilancio tradizionale. In merito al documento 

Pillar 3 esso fa riferimento al report ove le banche comunicano relativamente al loro 

risk appetite.  

Per la selezione del campione di analisi si è preso a riferimento l’IR Examples Database 

(a novembre 2018) presente nel sito web dell’organizzazione internazionale 

dell’Integrated Reporting. 

Questo database nasce da un progetto realizzato dall’International Integrated 

Reporting Council (IIRC) in collaborazione con Black Sun plc. Quest’ultima è una 

società di consulenza che opera a sostegno delle aziende, aiutandole nello sviluppo del 

proprio reporting ed assistendole nella comunicazione del valore creato nel breve, 

medio e lungo termine. L’obiettivo è quello di promuovere le migliori pratiche nella 

                                                        
65 A seconda delle aziende tale documento può anche essere denominato “Capital and Risk 
Management Report”, “Relazione sulla solvibilità finanziaria” o in altro modo. 
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comunicazione aziendale verso l’esterno e nel reporting a favore di investitori, 

dipendenti e, più in generale, della comunità. 

I report inclusi nel database rappresentano i casi di maggior successo e le pratiche 

emergenti nell’applicazione dell’IR Framework, e vengono periodicamente selezionati 

dall’IIRC insieme a Black Sun plc, grazie anche a raccomandazioni ricevute dal network 

internazionale dell’Integrated Reporting. 

I migliori documenti in molti casi hanno ricevuto premi internazionali che ne provano 

l’estrema efficacia, quali: 

§ Australasian Reporting Awards; 

§ EY Excellence in Integrated Reporting Awards; 

§ PwC's Building Public Trust 'Excellence in reporting' awards; 

§ Benchmarked reports; 

§ CSSA Integrated Reporting Awards; 

§ WICI (Japan) Awards for Integrated Reporting; 

§ Nkonki State-Owned Company Integrated Reporting Awards; 

§ Nkonki Top 100 JSE Listed Companies Integrated Reporting Awards; 

§ Sijthoff Prize; 

§ SAFA Awards; 

§ Nikkei Annual Report Award; 

§ Oscar di Bilancio; 

§ Institute of Chartered Accountants Bangladesh (ICAB) Awards. 

Altri documenti son stati compresi nel database dopo esser stati vagliati con un’analisi 

di benchmarking. 

All’interno della banca dati si è effettuata una ricerca per settore di appartenenza 

dell’entità, individuando i documenti relativi alla categoria “financial services” e tra 

questi identificati solo quelli di banche. 

In tale modo si è giunti a raccogliere i bilanci integrati di 26 banche a livello 

internazionale (per alcune banche si son trovati documenti relativi a più anni) che 

costituiscono il “sample” della presente analisi.  Si sono poi selezionati gli IR delle 11 

entità europee presenti nell’IR Examples Database. Lo step successivo è stato quello 

di identificare dal sito delle banche i loro Pillar 3 (laddove disponibili). 

Parallelamente si è individuato il “matched sample”, costituito da banche che non 

pubblicano un IR e che sono state selezionate in funzione dello stesso anno di 

riferimento dell’IR “sample”, della dimensione e del Paese. 
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Considerare la dimensione della banca risulta essere importante per regolatori, 

supervisori e clienti; in particolare si sottolinea come in base a questa ci potrebbero 

essere divergenze nelle regolamentazioni applicabili, importanti da considerare ai fini 

dell’analisi sulla disclosure. Lo stesso dicasi per il territorio in cui l’entità si trova ad 

operare. Per tale motivo il presente studio verterà su un campione limitato di banche 

appartenenti al contesto europeo per le quali vige (salvo eccezioni66) una sostanziale 

omogeneità nella normativa. 

 

La scelta degli indicatori da utilizzare per determinare la dimensione delle banche IR 

si è basata su un recente studio effettuato da Deutsche Bank Research (Schildbach, 

2017). La tabella 9 riporta i risultati dello studio: 

 

Tabella 9. Indicatori per misurare la dimensione delle banche 

Best indicators for measuring bank size 
No. 1 Revenues 

No. 2 Equity capital 

No. 3 Total assets Market cap 

Other indicators Rwa, net income, number of customers, employees, branches etc. 

Fonte: Schildbach, 2017 

 
Come si è evince dalla tabella 9, il metodo migliore per definire la dimensione di una 

banca è quello basato sulla misurazione dei ricavi, ovvero la differenza tra i ricavi lordi 

e le spese in interessi. 

Va sottolineato che nessun indicatore è privo di vantaggi e svantaggi, pertanto viene 

consigliato l’utilizzo congiunto di più indicatori. Ciò è necessario anche in quanto il 

ranking delle banche potrebbe divergere utilizzando un determinato indicatore 

piuttosto che un altro (Schildbach, 2017). 

Per la presente analisi si è pertanto deciso di segmentare le banche secondo due 

parametri:  

a) Revenues – si tratta dell’indicatore generalmente più idoneo ad identificare la 

dimensione degli istituti finanziari; 

b) Total Assets – questo parametro è ampliamente utilizzato soprattutto negli 

studi accademici. 

                                                        
66 L’unico Paese del campione non appartenente all’Unione Europea è la Svizzera. 
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In tal modo si sono definiti due “matched sample” differenti. Il primo “sample” basato 

sulla dimensione calcolata attraverso i ricavi, mentre il secondo basato sulla 

dimensione calcolata attraverso il totale attivo è servito per una successiva verifica 

della robustezza dell’analisi. Le informazioni relative alla dimensione delle banche 

sono state tratte dal database ORBIS67. Anche per le “matched bank” si sono quindi 

raccolti i bilanci e relativi Pillar 3. 

 

Nella tabella 10 è riportato il campione di banche IR europee con le relative “matched 

bank” così individuate, identificandone il paese di appartenenza e l’anno dei report, 

mentre in appendice A si riporta l’elenco dei report analizzati appartenti al contesto 

europeo. 

 

Tabella 10. Le banche europee del campione di analisi 

Banca IR Matched Bank by Total 
Assets 

Matched Bank by Total 
Revenues 

Paese Anno 

ABN Amro 
Bank  

Cooperative Rabobank ING Groep Olanda 2017 

Banca Generali Cassa di Risparmio di 
Bolzano 

Banca Piccolo Credito 
Valtellinese 

Italia 2017 

Fideuram – 
Intesa San 
Paolo Private 
Banking 

Iccrea Banca Bper Banca Italia 2017 

HSBC Bank plc Société Générale Scotiabank Inghilterra 2017 
ING Bank N.V. ABN Amro Cooperative Rabobank Olanda 2017 
 Cooperative Rabobank ABN Amro Olanda 2016 
 Cooperative Rabobank ABN Amro Olanda 2015 
Lloyds Banking 
Group 

HSBC Bank plc Barclays Bank plc Inghilterra 2017 

SEK - Swedish 
Export Credit 
Corporation 

Resurs Holding AB E. Ohman Svezia 2017 

Triodos Bank 
N.V. 

Morgan Stanley B.V. Paccar Financial B.V. Olanda 2017 

 MUFG Bank N.V. Paccar Financial B.V. Olanda 2016 
 Credit Europe Bank Paccar Financial B.V. Olanda 2015 
 Netherland Development 

Finance 
-  Olanda 2014 

 - - Olanda 2013 
 - - Olanda 2012 
 - - Olanda 2011 
 - - Olanda 2010 
USB – Union 
Bank of 
Switzerland 

Credit Suisse AG Credit Suisse Group AG Svizzera 2017 

                                                        
67Banca dati, sviluppata e messa a disposizione dalla società olandese Bureau Van Dijk, che raccoglie 
informazioni di dettaglio su aziende, banche ed assicurazioni di tutto il mondo  
(https://www.bvdinfo.com/it-it/our-products/company-information/international-products/orbis, 
ultima consultazione 10 gennaio 2019).  
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Banca IR Matched Bank by Total 
Assets 

Matched Bank by Total 
Revenues 

Paese Anno 

Unicredit Intesa San Paolo Banca Popolare di Milano Italia 2017 
Unipol Intesa San Paolo Banca Popolare di Milano Italia 2017 
 Gruppo Banco Desio Gruppo Banca IFIS Italia 2016 

 

La raccolta e successiva analisi ha quindi riguardato sei differenti tipologie di 

documenti per ogni campione di banca IR. Le “etichette” assegnate ai diversi report, 

con cui si individueranno questi nel proseguo della trattazione sono le seguenti: 

1. IR – Bilancio integrato; 

2. Pillar 3 – Pillar 3 relativo alla banca IR; 

3. Annual report matched by revenues- Bilancio delle banche associate per 

dimensione tenendo in considerazione il fatturato dell’azienda; 

4. Pillar 3 matched by revenues – Pillar 3 relativi alle banche associate per 

dimensione tenendo in considerazione il fatturato dell’azienda; 

5. Annual report matched by total assets – Bilancio delle banche associate per 

dimensione tenendo in considerazione il totale attività dell’azienda; 

6. Pillar 3 matched by total assets – Pillar 3 relativi alle banche associate per 

dimensione tenendo in considerazione il totale attività dell’azienda. 

La tabella 11 identifica il numero di documenti raccolti ed analizzati relativamente al 

campione europeo, distinguendoli per tipologia: 

 

Tabella 11. Numero di documenti analizzati per tipologia (campione europeo) 

IR 21  
Pillar 3  11 
Annual report matched by revenues 16 
Pillar 3 matched by revenues 12 
Annual report matched by total assets 17 
Pillar 3 matched by total assets 12 
TOT 89 

 

Come si evince dalla tabella 11, tramite la ricerca web non è stato possibile raccogliere 

tutti i documenti in quanto alcuni documenti non erano disponibili, pertanto i numeri 

di report per le diverse tipologie sono divergenti. Inoltre, si evidenzia che alcuni report 

rientrano nel campione “matched bank” di diverse banche IR (si veda anche la tabella 

10).   

Si è così identificato il numero di report per tipologia da confrontare in modo tale da 

operare il confronto sullo stesso numero di report per categoria. 
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La tabella 12 sintetizza le informazioni sui report del campione di analisi (anche in 

questo caso i dati si riferiscono solamente al campione europeo, oggetto della presente 

tesi).  

 
Tabella 12. Numero di report analizzati per i confronti 

IR vs PILLAR 3 
IR (numero report) Pillar 3 (numero report) 
11 11 

IR entity vs matched bank (size by tot. revenues) 
IR entity (numero report) Matched bank by tot. revenues (numero report) 
IR – 16 Annual Report - 16 
Pillar 3 – 10 Pillar 3 - 10 

Robusteness: IR entity vs matched bank (size by tot. assets) 
IR entity (numero report) Matched bank by tot. assets (numero report) 
IR – 17 Annual Report - 17 
Pillar 3 – 10 Pillar 3 - 10 

 

 
5.3.2. Le variabili analizzate 

Per ognuno dei documenti raccolti nella prima fase si è effettuata una content analysis 

manuale con lo scopo di comprendere le modalità attraverso cui vengono rilasciate 

informazioni sulla propensione al rischio e in quali termini se ne parla. Per il 

perseguimento di questo obiettivo si son ricercate nei documenti oggetto di analisi, 

tramite una funzione “filtro” le seguenti espressioni: 

a) “Risk appetite” 

b) “RAF” (vedi Abbreviazioni) 

c) “RAS” (vedi Abbreviazioni) 

Per i documenti in lingua italiana (che rappresentano una minoranza) si è inoltre 

cercato: 

d) “Propensione al rischio” 

e) “Appetito al rischio” 

Si sono individuate nel testo diverse espressioni e parole in quanto si ritiene che per 

motivi stilistici l’azienda potrebbe usare diversi sinonimi ed abbreviazioni (Stemler, 

2001). 

Una volta identificate nei report le espressioni sopra riportate si sono analizzate le frasi 

che le contengono e in particolare si sono testate molteplici variabili (sia attributi 

linguistici che contenuti). 
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Per il campione europeo si sono identificate dai documenti 1.357 pagine in cui si parla 

di “risk appetite” e si sono trovate ed analizzate 3.192 frasi. (Per il campione 

complessivo 2.573 pagine e 5.627 frasi). 

La tabella 13 riporta le variabili testate per la creazione del database, la loro descrizione 

ed eventuali esempi estrapolati dai report analizzati. 

 
Tabella 13. Variabili della content analysis 

Variabile Descrizione Esempi 
BANK Nome della banca IR del “sample”. 

 
- 

REPORT Tipo di documento analizzato (tra le 
categorie/ 
”etichette” riportate nel sotto 
paragrafo 5.3.1.). 
 

- 

ANNO Anno a cui si riferisce il report 
esaminato. 
 

- 

tot_RA Numero di frasi in cui compare 
l’espressione “risk appetite” (o 
simili) all’interno del documento. 
 

- 

COMPLETENESS   
RA_mention Numero di frasi in cui compare 

l’espressione “risk appetite” (o 
simili) all’interno del documento in 
cui viene citato il RA. 
 

Our loan book is fully aligned to our 
strategic choices and focus areas: 

- Loan book safeguarded 
against concentrations 
through Risk Appetite to 
sectors, single clients and 
countries  

- Concentration 
developments monitored 
and reported monthly 

(ABN AMRO IR 2015) 
 

RA_description Numero di frasi in cui compare 
l’espressione “risk appetite” (o 
simili) all’interno del documento in 
cui viene descritto il RA sia come 
concetto (definizione) sia come 
processo. 
 

The Risk Appetite Framework thus 
represents the overall framework in 
which the risks assumed by the 
Group are managed, with the 
establishment of general principles 
of risk appetite and the resulting 
structuring of the management of: 

- The overall risk profile; and 
- The Group’s main specific 

risks. 
(INTESA Pillar 3 2017) 
 



109 
 

RA_evaluation Numero di frasi in cui compare 
l’espressione “risk appetite” (o 
simili) all’interno del documento in 
cui viene valutato il RA sia 
qualitativamente che 
quantitativamente.  
 

The aggregation of the assessed risk 
levels is expressed in an expected 
loss figure on non-financial risk, 
which is compared to the tolerance 
levels as captured in the NFR Risk 
Appetite Statements (RAS) based on 
a percentage of the MTP-income. 
(ING bank IR 2017) 
 

PERSPECTIVE   
RA_past Numero di frasi con il tempo verbale 

al passato in cui compare 
l’espressione “risk appetite” (o 
simili) all’interno del documento. 
 

The size of our risk profile is 
restricted to the planned level of our 
risk appetite through the use of risk 
constraints, such as limits, 
guidelines, tolerances and targets. 
(CREDIT SUISSE Annual Report 
2017) 
 

RA_present Numero di frasi con il tempo verbale 
al presente in cui compare 
l’espressione “risk appetite” (o 
simili) all’interno del documento. 
 

The strategic risk assessment 
outcomes form the starting point 
and foundation for determining the 
risk appetite, the assessment of the 
capital and liquidity requirements 
in relation to the risk appetite and 
recovery plan in case of deviation. 
(TRIODOS Bank IR 2016) 
 

RA_future Numero di frasi con il tempo verbale 
al futuro in cui compare 
l’espressione “risk appetite” (o 
simili) all’interno del documento. 
 

This will focus on implementing this 
risk type within the Group’s 
Enterprise Risk Management 
Framework supported by formal 
delegations of authority, additional 
policies and methodologies, data 
and model governance, a broader 
suite of Risk Appetite metrics, 
limits, and ongoing reporting and 
monitoring of exposures again 
these. 
(STANDARD CHARTERED Annual 
Report 2017) 
 

TONE   
RA_positive Numero di frasi in cui compare 

l’espressione “risk appetite” (o 
simili) all’interno del documento in 
cui si parla del RA in termini 
positivi. 
 

This annual risk assessment serves 
as input when defining the global 
risk appetite which – in line with its 
business model and risk ambition – 
is currently formulated as follows: 
ING has the ambition to be and 
remain a strong bank, resilient to 
possible adverse events on a 
standalone basis and able to 
address such developments based 
on its own strengths and resources. 
(ING bank IR 2017) 
 

RA_negative Numero di frasi in cui compare 
l’espressione “risk appetite” (o 
simili) all’interno del documento in 
cui si parla del RA in termini 
negativi. 
 

Regulatory changes that took effect 
in 2014 also affected us and our 
regulatory capital (BIS ratio) 
declined from 27.7% to 21.3% - still 
within our risk appetite. (FMO 
Annual Report and Accounts 2014) 
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RA_neutral Numero di frasi in cui compare 
l’espressione “risk appetite” (o 
simili) all’interno del documento in 
cui si parla del RA in termini 
neutrali. 
 

This scenario plays a major role in 
defining the Bank’s risk appetite 
and it reflects the nature of CEB’s 
activities, concentrations and 
funding dynamics. (CREDIT 
EUROPE Bank Pillar 3 2015) 
 

STRATEGY Numero di frasi in cui compare 
l’espressione “risk appetite” (o 
simili) all’interno del documento 
associato ai concetti di strategia e 
pianificazione strategica. (Beasley et 
al.,2015: Board Engagement 
Variables) 
 

HSBC’s risk appetite defines our 
desired forward-looking risk 
profile, and informs the strategic 
and financial planning process. 
(HSBC Annual Report and Accounts 
2017) 

MANAGEMENT Numero di frasi in cui compare 
l’espressione “risk appetite” (o 
simili) all’interno del documento 
associato a concetti di 
coinvolgimento e responsabilità 
manageriali (e.g. RO presence, Risk 
Management Committee). 
 

Our Treasury Risk Control function 
applies a holistic risk framework, 
which sets the appetite for treasury-
related risk-taking activities across 
the Group. (UBS IR 2017) 

CORPORATE 
GOVERNANCE 

Numero di frasi in cui compare 
l’espressione “risk appetite” (o 
simili) all’interno del documento 
associato ai concetti di 
responsabilità della Corporate 
Governance (e.g. Board Risk 
Oversight). 
 

Risk Appetite monitoring is 
performed quarterly and the results 
are reported to the Board of 
Directors. (UNIPOL IR 2016) 

RISK CULTURE Numero di frasi in cui compare 
l’espressione “risk appetite” (o 
simili) all’interno del documento in 
cui viene citata la Risk Culture. 

Embedding the Risk Appetite in the 
Group processes is considered by 
the bank of paramount importance 
for a consistent risk culture 
implementation. (UNICREDIT 
Pillar 3 2017) 
 

MATERIALITY Numero di frasi in cui compare 
l’espressione “risk appetite” (o 
simili) all’interno del documento in 
cui viene citata la Materiality. 
 

The articulated set of limits under 
the risk management framework 
explains the risk appetite of the 
Bank for all material and relevant 
risk categories and the risk capital 
position. (DFCC Bank Annual 
Report 2017) 
 

FRAMEWORK Numero di frasi in cui compare 
l’espressione “risk appetite” (o 
simili) all’interno del documento in 
cui si fa riferimento a framework o 
linee guida che la società adotta (e.g. 
RAF – Risk Appetite Framework). 

The Group RAF defines the level of 
risk the Group is willing to accept in 
conducting business and thus 
provides the overall framework for 
embedding risk management into 
business processes. (GENERALI IR 
2017) 
 

RAS Numero di frasi in cui compare 
l’espressione “risk appetite” (o 
simili) all’interno del documento 
associate alla pubblicazione del Risk 
Appetite Statement (RAS). 
 

Risk appetite is documented in a 
Group risk appetite statement 
which is reviewed by the Board Risk 
Committee and approved annually 
by the Board. 
(LLOYDS Banking Group Pillar 3 
2017) 
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RA_pages Numero di pagine in cui compare 
l’espressione “risk appetite” (o 
simili) all’interno del documento. 
 

 
- 

tot_pages Numero di pagine totali del 
documento analizzato (variabile di 
controllo). 
 

 
- 

RA_relevance Rapporto tra il numero di pagine in 
cui “risk appetite” è citato e numero 
totale di pagine del documento; 
proxy della rilevanza che il RA ha nel 
documento. 
 

 
 
- 

COUNTRY Variabile di controllo. 
 

- 

CONTINENT Variabile di controllo 
. 

- 

Fonte: estratti dei documenti oggetto di analisi 

 
Il database riportante i risultati della content analysis per il campione di banche 

europee è riportato in appendice B. 

Per verificare le ipotesi che si son poste, una volta creato il database riportante i 

risultati della content analysis, si sono effettuate delle analisi di tipo quantitativo e 

qualitativo. 

 

5.4. L’analisi statistica 

 

Per l’analisi quantitativa si sono utilizzati gli strumenti della statistica descrittiva, 

ovvero i dati ottenuti sono stati raccolti e sintetizzati tramite tabelle e grafici così da 

individuare le caratteristiche e la distribuzione del campione. 

In particolare, si son riportati i dati relativi a: 

§ Numero di frasi con l’espressione “risk appetite” (o simili) all’interno del 

documento; 

§ Valori minimi (min); 

§ Valori massimi (max); 

§ Media del numero di frasi contenute nel campione; 

§ Percentuale del numero di frasi per variabile rispetto al totale di frasi del 

campione. 

Per ogni variabile del dataset si son quindi identificate queste informazioni, così da 

poter comparare i diversi documenti ed inoltre effettuare confronti tra i diversi Paesi 
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europei del campione68. Per indagare i diversi aspetti salienti, si è impostata l’analisi 

quantitativa operando diversi confronti spiegati nei seguenti sotto paragrafi. 

 

5.4.1. Analisi per tipologia di report 
 
Per effettuare questo tipo di analisi dal database complessivo si sono filtrati i risultati 

relativi alle diverse tipologie di documenti in modo tale da poterne evidenziare le 

caratteristiche peculiari. Si è partiti dall’esame dei risultati della content analysis 

relativi alle diverse categorie di report, per poi svolgere dei paragoni. 

 
1a) Bilancio integrato IR 

Per la statistica descrittiva sul “bilancio integrato” si sono presi a riferimento i dati 

relativi alla content analysis dei 21 bilanci integrati identificati dal sito dell’IR. 

Gli IR analizzati appartengono ad un arco temporale che va dal 2010 fino al 2017. 

La tabella 14 riporta i risultati dell’analisi. 

Dall’analisi emerge che in media i bilanci integrati contengono 40.14 frasi in cui si 

parla di risk appetite, mentre la relevance media è del 7%. 

Nel 79% dei casi si parla di RA in termini descrittivi, nel 13% dei casi il concetto viene 

menzionato e nella minoranza dei casi ne viene data una valutazione (8%). 

La prospettiva è perlopiù presente (53%), con un’elevata percentuale al passato (46%) 

e una ridotta minoranza al futuro (1%). Ciò è contrario a quanto ci si aspetta: infatti 

l’IR dovrebbe essere forward-looking e quindi fornire maggiormente una visione di 

lungo periodo e in tal senso ci si sarebbe aspettati di trovare un maggiore numero di 

frasi con il tempo verbale futuro. 

Per quanto riguarda il tone, nella maggioranza delle frasi è neutro (86%). Solo al 13% 

delle frasi viene data un’accezione positiva, mentre al 0% negativa. 

Un altro dato interessante che emerge è che nei bilanci integrati vengono inserite 

almeno 5 frasi in cui si parla di risk appetite, pertanto non vi è nessun caso in cui non 

venga fornita nessuna informativa a riguardo. 

Le variabili che incidono maggiormente sulla disclosure sono:  

§ Strategy (15%) - questa infatti è collegata all’”integrated thinking”; 

§ Corporate Governance (22%) – il Board ha difatti la responsabilità per la 

supervisione del rischio e nelle varie linee guida relative all’implementazione 

                                                        
68 Si tratta di Paesi appartenenti all’Unione Europea ad eccezione della Svizzera. 
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del risk appetite viene richiesto alle aziende di esplicitare i ruoli e le 

responsabilità relativi alla gestione del rischio; 

§ Risk Appetite Framework (20%) e Risk Appetite Statement (14%) – si tratta 

infatti di elementi resi obbligatori da Basilea III. 

In ultimo si evidenzia che la variabile materiality ha un’incidenza dello 0% pur 

aspettandosi diversamente in quanto rappresenta uno dei principi guida 

dell’Integrated Report. 

Anche il riferimento alla risk culture è molto basso (1%), sebbene si è visto in 

precedenza come questa sia una determinante del RA. 

 

Tabella 14. Risk Appetite nell'IR 

Variabili Numero di Frasi Media Min Max Percentuale 

VOLUME 843 40,14 5 153 100% 

COMPLETENESS - - - - - 

Mention 111 5,29 0 20 13% 

Description 668 31,81 4 116 79% 

Evaluation 64 3,05 0 17 8% 

PERSPECTIVE - - - - - 

Past 391 18,62 3 64 46% 

Present 443 21,10 2 87 53% 

Future 9 0,43 0 2 1% 

TONE - - - - - 

Positive 112 5,33 1 34 13% 

Negative 4 0,19 0 2 0% 

Neutral 727 34,62 4 117 86% 

STRATEGY 124 5,9 0 24 15% 

MANAGEMENT 48 2,29 0 9 6% 

GOVERNANCE 187 8,9 1 51 22% 

RISK CULTURE 5 0,24 0 3 1% 

MATERIALITY 4 0,19 0 1 0% 

FRAMEWORK 167 7,95 0 25 20% 

RAS 114 5,43 0 26 14% 

RA_PAGES 340 16,19 3 52 - 

TOT_PAGES 5203 247,76 128 486 - 

RA_RELEVANCE 7% 7% 2% 11% - 

 

1b) Pillar 3 IR 

Questa analisi è stata fatta sugli 11 documenti di tale tipologia disponibili relativi agli 

anni 2016 e 2017.  
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Dall’analisi emerge un numero medio di frasi di 26.73 con una relevance media del 

9%. Per quanto riguarda la completeness è così distribuita: (1) Description (73%), (2) 

Mention (14%), (3) Evaluation (12%). La perspective è principlamente al presente 

(59%), con una consistente percentuale di frasi al passato (39%) e solo all’1% al futuro. 

Il tono è nell’86% dei casi neutro e al 13% positivo. 

Le variabili di contenuto maggiormente presenti sono: strategy (20%), corporate 

governance (15%) e RA framework (37%). 

Rispetto al framework, la disclosure del RAS è molto inferiore (4%). Questo può essere 

legato al fatto che il RAS è un documento che dovrebbe essere interno 

all’organizzazione. 

In alcuni Pillar 3 non vi è alcuna informativa qualitativa sul risk appetite (min = 0), 

ma vengono fornite soltanto informazioni quantitative tramite file excel. 

La tabella 15 riporta i dettagli dell’analisi effettuata. 

 

Tabella 15. Risk Appetite nei Pillar 3 IR 

Variabili Numero di Frasi Media Min Max Percentuale 

VOLUME 294 26,73 0 64 100% 

COMPLETENESS - - -  -  - 

Mention 42 3,82 0 9 14% 

Description 216 19,64 0 51 73% 

Evaluation 36 3,27 0 7 12% 

PERSPECTIVE - - - - - 

Past 116 10,55 0 29 39% 

Present 174 15,82 0 33 59% 

Future 4 0,36 0 2 1% 

TONE - - -  - - 

Positive 39 3,55 0 9 13% 

Negative 1 0,09 0 1 0% 

Neutral 254 23,09 0 54 86% 

STRATEGY 59 5,36 0 14 20% 

MANAGEMENT 20 1,82 0 6 7% 

GOVERNANCE 45 4,09 0 9 15% 

RISK CULTURE 4 0,36 0 3 1% 

MATERIALITY 1 0,09 0 1 0% 

FRAMEWORK 108 9,82 0 33 37% 

RAS 11 1 0 4 4% 

RA_PAGES 140 12,73 0 33 -  

TOT_PAGES 1562 142 0 349 -  

RA_RELEVANCE 9% 9% 0% 9% -  
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1c) Annual Report matched by revenues 

In questo caso i report presi a riferimento sono stati 16 e sono relativi all’intervallo 

temporale 2015-2017. 

Le media del volume di frasi è di 38.31 con una relevance media del 5%. Per la variabile 

completeness il maggior peso è attribuibile alle frasi descrittive (80%), seguite dalle 

frasi in cui il concetto viene semplicemente citato (13%) e dalle frasi che esprimono 

una valutazione (6%). 

La perspective presenta le seguenti caratteristiche: (1) Present (63%), (2) Past (37%). 

Si nota che non vi è alcuna informativa al futuro. Il tone è perlopiù neutrale (86%), al 

13% positivo e al 1% negativo. Le variabili di contenuto di cui viene data una maggiore 

disclosure sono: framework (40%), corporate governance (24%) e strategy (16%). 

La tabella 16 riporta le caratteristiche del campione di bilanci analizzati. 

 

Tabella 16. Risk Appetite negli Annual Report matched by revenues 

Variabili Numero di Frasi Media Min Max Percentuale 

VOLUME 613 38,31 0 108 100% 

COMPLETENESS - - -  -               - 

Mention 82 5,13 0 20 13% 

Description 492 30,75 0 80 80% 

Evaluation 39 2,44 0 12 6% 

PERSPECTIVE - - -  -  - 

Past 226 14,125 0 51 37% 

Present 385 24,06 0 56 63% 

Future 2 0,13 0 1 0% 

TONE - - -  -  - 

Positive 81 5,06 0 18 13% 

Negative 7 0,44 0 2 1% 

Neutral 525 32,81 0 91 86% 

STRATEGY 100 6,25 0 19 16% 

MANAGEMENT 79 4,94 0 22 13% 

GOVERNANCE 148 9,25 0 24 24% 

RISK CULTURE 5 0,31 0 4 1% 

MATERIALITY 4 0,25 0 2 1% 

FRAMEWORK 247 15,44 0 44 40% 

RAS 66 4,125 0 26 11% 

RA_PAGES 251 15,69 0 39 -  

TOT_PAGES 5236 327,25 69 744 -  

RA_RELEVANCE 5% 5% 0% 5% -  
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1d) Pillar 3 matched by revenues 

Per tale tipologia di report si sono presi i dati dei 12 documenti disponibili relativi agli 

anni 2015, 2016 e 2017. 

La tabella 17 raccoglie le informazioni ottenute per questi documenti. 

 

Tabella 17. Risk Appetite nei Pillar 3 matched by revenues 

Variabili Numero di Frasi Media Min Max Percentuale 

VOLUME 454 37,83 0 101 100% 

COMPLETENESS - - -  -  - 

Mention 52 4,33 0 12 11% 

Description 364 30,33 0 90 80% 

Evaluation 38 3,17 0 13 8% 

PERSPECTIVE - - -  -  - 

Past 177 14,75 0 37 39% 

Present 276 23,00 0 70 61% 

Future 1 0,08 0 1 0% 

TONE - - -  -  - 

Positive 40 3,33 0 12 9% 

Negative 4 0,33 0 2 1% 

Neutral 410 34,17 0 93 90% 

STRATEGY 89 7,42 0 28 20% 

MANAGEMENT 40 3,33 0 15 9% 

GOVERNANCE 122 10,17 0 50 27% 

RISK CULTURE 1 0,08 0 1 0% 

MATERIALITY 5 0,42 0 3 1% 

FRAMEWORK 264 22 0 79 58% 

RAS 29 2,42 0 12 6% 

RA_PAGES 188 15,67 0 38 -  

TOT_PAGES 1457 121,42 0 277 -  

RA_RELEVANCE 13% 13% 0% 14% -  

 

In questo caso la media di frasi è di 37.83, mentre la relevance media è del 13%. 

Le variabili completeness, perspective e tone presentano il seguente andamento: 

Completeness: Description (80%); Mention (11%); Evaluation (8%). 

Perspective:Present (61%); Past (39%); Future (0%). 

Tone: Neutral (90%); Positive (9%); Negative (1%).  

Le variabili di contenuto che assumono una rilevanza maggiore sono: framework 

(58%), governance (27%) e strategy (20%).  
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Si sottolinea soprattutto la grande importanza nell’informativa che viene attribuita al 

risk appetite framework (RAF) probabilmente legata agli obblighi normativi che 

contraddistinguono il Pillar 3. 

 

1e) Annual Report matched by total asset 

In questo caso la statistica è stata fatta sui 17 report disponibili pubblicati nel periodo 

dal 2014 al 2017. 

L’analisi sugli AR matched by total asset è stata effettuata per verificare la robustezza 

dell’analisi e in particolare si è indagato se i risultati ottenuti su questo campione di 

documenti siano consistenti con quelli evidenziati per gli AR matched by total asset. 

I risultati sono stati così confermati. 

La media di frasi è di 34.41, molto vicina ai 38.31 nel campione precedentemente 

analizzato. La relevance è corrispondente (5% in entrambi). 

Le variabili completeness, perspective e tone hanno degli andamenti analoghi ai 

bilanci matched by revenues e anche in questo caso le variabili maggiormente presenti 

sono strategy, corporate governance e framework. 

Nella tabella 18 vengono riportati i risultati dell’analisi statistica per questo campione. 

 

Tabella 18. Risk Appetite negli Annual Report matched by total asset 

Variabili Numero di Frasi Media Min Max Percentuale 

VOLUME 585 34,41 0 108 100% 

COMPLETENESS - - -  -  - 

Mention 61 3,59 0 9 10% 

Description 483 28,41 0 104 83% 

Evaluation 41 2,41 0 10 7% 

PERSPECTIVE - - -  -  - 

Past 245 14,41 0 45 42% 

Present 333 19,59 0 63 57% 

Future 7 0,41 0 2 1% 

TONE - - -  -  - 

Positive 62 3,65 0 16 11% 

Negative 12 0,71 0 3 2% 

Neutral 511 30,06 0 99 87% 

STRATEGY 98 5,76 0 26 17% 

MANAGEMENT 51 3,00 0 26 9% 

GOVERNANCE 120 7,06 0 32 21% 

RISK CULTURE 9 0,53 0 7 2% 
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MATERIALITY 10 0,59 0 2 2% 

FRAMEWORK 168 9,88 0 40 29% 

RAS 105 6,18 0 50 18% 

RA_PAGES 256 15,06 0 35 -  

TOT_PAGES 5466 321,53 61 772 -  

RA_RELEVANCE 5% 5% 0% 5% -  

 

1f) Pillar 3 matched by total assets 

I documenti analizzati sono stati 12 relativi agli anni 2015, 2016 e 2017. 

Analogamente a quanto detto per gli Annual Report matched by total asset, anche 

questi Pillar 3 sono stati analizzati al fine di verificare la robustezza del campione di 

analisi. 

Anche in questo caso è stata verificata la consistenza (media di 33.58 vs 37.83; 

relevance del 14% vs 13%, stesso trend delle variabili completeness, perspective e tone, 

nonché stesse variabili più rilevanti: framework, corporate governance e strategy). 

Si riportano le analisi complete nella tabella 19. 

 

Tabella 19. Risk Appetite nei Pillar 3 matched by total assets 

Variabili Numero di Frasi Media Min Max Percentuale 

VOLUME 403 33,58 0 125 100% 

COMPLETENESS - - -  -  - 

Mention 59 4,92 0 16 15% 

Description 312 26 0 106 77% 

Evaluation 32 2,67 0 7 8% 

PERSPECTIVE - - -  -  - 

Past 180 15 0 55 45% 

Present 219 18,25 0 70 54% 

Future 4 0,33 0 2 1% 

TONE - - -  -  - 

Positive 53 4,42 0 13 13% 

Negative 0 0 0 0 0% 

Neutral 350 29,17 0 112 87% 

STRATEGY 92 7,67 0 35 23% 

MANAGEMENT 59 4,92 0 25 15% 

GOVERNANCE 66 5,5 0 19 16% 

RISK CULTURE 5 0,42 0 3 1% 

MATERIALITY 4 0,33 0 3 1% 

FRAMEWORK 207 17,25 0 57 51% 
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RAS 90 7,5 0 62 22% 

RA_PAGES 182 15,17 0 51 -  

TOT PAGES 1340 111,67 0 249 -  

RA_RELEVANCE 14% 14% 0% 20% -  

 
5.4.2. Confronto per tipologia di report e per anno 
 
Questo tipo di analisi si è focalizzata sull’osservazione dei cambiamenti verificatosi 

nella disclosure del risk appetite all’interno della stessa tipologia di documento nei 

diversi esercizi delle banche in modo tale da poterne apprezzare l’evoluzione 

Quello che ci si aspetta di verificare è che nel 2017 la disclosure del risk appetite nei 

documenti sarà maggiore, quindi con una maggiore relevance e un maggior numero 

medio di frasi.  

 

2a) IR per anno 

La seguente tabella riporta il numero di report analizzati per anno: 

 

Tabella 20. Numero di IR analizzati per anno 

2015(numero report) 2016 (numero report) 2017 (numero report) 

2 3 11 

 

Contro le aspettative, non vi è stato un aumento nel volume medio di RA disclosure e 

nella sua relevance, ma anzi si nota un lieve calo rispetto al 2015. Questo può essere 

in parte spiegato dalla differenza nel numero di documenti analizzati per i diversi anni; 

si può ipotizzare che i report per il 2015 e il 2016 rappresentino dei casi 

particolarmente virtuosi. Nel 2015 infatti il numero minimo di frasi sul risk appetite 

in un IR è 18, contro un minimo di 5 nel 2017. Vi è inoltre una diminuzione delle 

pagine in cui si parla di RA. 

D’altra parte, il numero massimo di frasi RA è cresciuto da 98 nel 2015, a 153 nel 2017. 

Per quanto attiene la variabile completeness, le proporzioni si mantengono stabili con 

description in testa a cui segue mention e in ultimo evaluation. Tuttavia, si può 

apprezzare nel 2017 un aumento della percentuale di frasi mention con conseguente 

riduzione di frasi description. Questo risultato potrebbe derivare dal fatto che con lo 

scorrere del tempo il concetto di risk appetite è sempre più stato integrato alle diverse 

attività delle banche e quindi viene incluso in un maggior numero di ragionamenti 

aziendali. 
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La prospettiva temporale è sempre più volta al presente piuttosto che al passato, inoltre 

le frasi RA al futuro, seppur continuano a presentare una ridotta percentuale (1%) sono 

aumentate da 1 a 7. Questi risultati sono in linea con il pensiero sul bilancio integrato 

che mira a considerare un orizzonte di lungo termine. 

Anche le variabili risk culture e materiality non presenti nei bilanci relativi al 2015 e 

al 2016, son state introdotte nel 2017 rispettivamente con 5 e 4 frasi. 

Dal 2015 al 2017 sono inoltre aumentate le variabili strategy, governance e 

framework. D’altra parte, la presenza di frasi relative al RAS si è dimezzata nel corso 

degli esercizi. 

 

La tabella 21 mostra in dettaglio i risultati del confronto operato. 
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Tabella 21. Evoluzione del risk appetite negli IR dal 2015 al 2017 

Variabili Numero di Frasi Media Min Max Percentuale 

 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

VOLUME 116 145 530 58 48,33 48,18 18 20 5 98 94 153 100% 100% 100% 

COMPLETENESS - - - - - - - - - - - - - - - 

Mention 13 14 80 6,5 4,67 7,27 1 1 1 12 12 20 11% 10% 15% 

Description 94 121 406 47 40,33 36,91 16 19 4 78 75 116 81% 83% 77% 

Evaluation 9 10 44 4,5 3,33 4 1 0 0 8 7 17 8% 7% 8% 

PERSPECTIVE - - - - - - - - - - - - - - - 

Past 59 72 234 29,5 24 21,27 10 10 3 49 46 64 51% 50% 44% 

Present 56 72 289 28 24 26,27 8 9 2 48 48 87 48% 50% 55% 

Future 1 1 7 0,5 0,33 0,64 0 0 0 1 1 2 1% 1% 1% 

TONE - - - - - - - - - - - - - - - 

Positive 13 15 77 6,5 5 7 4 2 1 9 9 34 11% 10% 15% 

Negative 0 0 4 0 0 0,36 0 0 0 0 0 2 0% 0% 1% 

Neutral 103 130 449 51,5 43,33 40,82 14 18 4 89 85 117 89% 90% 85% 

STRATEGY 13 15 80 6,5 5 7,27 4 4 0 9 6 24 11% 10% 15% 

MANAGEMENT 9 9 28 4,5 3 2,55 0 0 0 9 7 9 8% 6% 5% 

GOVERNANCE 21 26 131 10,5 8,67 11,91 3 4 1 18 15 51 18% 18% 25% 

RISK CULTURE 0 0 5 0 0 0,45 0 0 0 0 0 3 0% 0% 1% 

MATERIALITY 0 0 4 0 0 0,36 0 0 0 0 0 1 0% 0% 1% 

FRAMEWORK 26 28 109 13 9,33 9,91 5 4 0 21 18 25 22% 19% 21% 

RAS 28 31 52 14 10,33 4,73 2 2 0 26 22 20 24% 21% 10% 

RA_PAGES 44 60 212 22 20 19,27 10 12 3 34 35 52 - - - 

TOT_PAGES 486 821 3146 243 273,67 286 200 254 136 286 297 486 - - - 

RA_RELEVANCE 9% 7% 7% 9% 7% 7% 5% 5% 2% 12% 12% 11% - - - 
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2b) Pillar 3 IR per anno 

 

Tabella 22. Numero di Pillar 3 IR analizzati per anno 

2015 (numero report) 2016 (numero report) 2017 (numero report) 

0 1 10 

 

Nel caso del Pillar 3 IR si è assistito ad una riduzione delle media di frasi sul risk 

appetite, ma allo stesso tempo è aumentata la relevance. Ciò è conseguente al fatto che 

la lunghezza dei Pillar 3 è andata a ridursi e il concetto di RA ha assunto una rilevanza 

maggiore (dal 6% al 9%). 

Per quanto riguarda la variabile completeness rimangono sempre predominanti le frasi 

description, ma vi è un ribaltamento tra mention ed evaluation. Le frasi in cui il 

concetto viene solo citato sono infatti aumentate dal 3% al 16%. Si parla quindi sempre 

di più di risk appetite collegato ad altri processi messi in essere dall’azienda. 

Vi è inoltre una riduzione percentuale delle frasi al presente, a favore della percentuale 

di frasi al passato che è incrementata. Si segnala inoltre un’introduzione di frasi al 

futuro: da 0 a 2. 

Per la variabile tone non si evidenziano rilevanti cambiamenti. 

La percentuale di frasi in cui il RA è collegato ai concetti di management, corporate 

governance, risk culture e framework sono aumentate, mentre l’incidenza del RAS è 

diminuita.  

Analogamente ai risultati ottenuti per il bilancio integrato, stranamente per le variabili 

legate a Basilea III si osserva da una parte un incremento (framework) e dall’altra una 

riduzione (RAS). Tuttavia, si sottolinea nuovamente come lo sviluppo di risk appetite 

statements sia una necessità soprattutto interna alla banca. 

 

La tabella 23 riporta integralmente i risultati dell’analisi.
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Tabella 23. Evoluzione del risk appetite nei Pillar 3 IR dal 2015 al 2017 

Variabili  Numero di Frasi Media Min Max Percentuale 

  2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

VOLUME N.A. 30 264 N.A. 30 26,4 N.A. 30 0 N.A. 30 64 N.A. 100% 100% 

COMPLETENESS - - - - - - - - - - - -  - - - 

Mention N.A. 1 41 N.A. 1 4,1 N.A. 1 0 N.A. 1 9 N.A. 3% 16% 

Description N.A. 25 191 N.A. 25 19,1 N.A. 25 0 N.A. 25 51 N.A. 83% 72% 

Evaluation N.A. 4 32 N.A. 4 3,2 N.A. 4 0 N.A. 4 7 N.A. 13% 12% 

PERSPECTIVE - - - - - - - - - - - -  - - - 

Past N.A. 9 107 N.A. 9 10,7 N.A. 9 0 N.A. 9 29 N.A. 30% 41% 

Present N.A. 21 153 N.A. 21 15,3 N.A. 21 0 N.A. 21 33 N.A. 70% 58% 

Future N.A. 0 4 N.A. 0 0,4 N.A. 0 0 N.A. 0 2 N.A. 0% 2% 

TONE - - - - - - - - - - - -  - - - 

Positive N.A. 4 35 N.A. 4 3,5 N.A. 4 0 N.A. 4 9 N.A. 13% 13% 

Negative N.A. 0 1 N.A. 0 0,1 N.A. 0 0 N.A. 0 1 N.A. 0% 0% 

Neutral N.A. 26 228 N.A. 26 22,8 N.A. 26 0 N.A. 26 54 N.A. 87% 86% 

STRATEGY N.A. 6 53 N.A. 6 5,3 N.A. 6 0 N.A. 6 14 N.A. 20% 20% 

MANAGEMENT N.A. 0 20 N.A. 0 2 N.A. 0 0 N.A. 0 6 N.A. 0% 8% 

GOVERNANCE N.A. 1 44 N.A. 1 4,4 N.A. 1 0 N.A. 1 9 N.A. 3% 17% 

RISK CULTURE N.A. 0 4 N.A. 0 0,4 N.A. 0 0 N.A. 0 3 N.A. 0% 2% 

MATERIALITY N.A. 0 1 N.A. 0 0,1 N.A. 0 0 N.A. 0 1 N.A. 0% 0% 

FRAMEWORK N.A. 8 100 N.A. 8 10 N.A. 8 0 N.A. 8 33 N.A. 27% 38% 

RAS N.A. 3 8 N.A. 3 0,8 N.A. 3 0 N.A. 3 4 N.A. 10% 3% 

RA_PAGES N.A. 10 130 N.A. 10 13 N.A. 10 0 N.A. 10 33  - -  -  

TOT_PAGES N.A. 162 1400 N.A. 162 140 N.A. 162 0 N.A. 162 349  -  -  -  

RA_RELEVANCE N.A. 6% 9% N.A. 6% 9% N.A. 6% 0% N.A. 6% 9%  -  -  -  
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2c) Annual Report matched by revenues per anno 

 

Tabella 24. Numero di Annual Report matched by revenues analizzati per anno 

2015(numero report) 2016 (numero report) 2017 (numero report) 

2 3 11 

 

Esaminando l’andamento delle differenti variabili nei bilanci matched by revenues si 

osserva un incremento nel volume medio di frasi, mentre la relevance è rimasta 

sostanzialmente stabile. 

In linea con quanto si è visto per il bilancio integrato, vi è stato un aumento della 

percentuale di frasi al presente con una corrispettiva decrescita nella percentuale al 

passato. 

Le variabili tone e completeness hanno invece conservato un trend costante. 

È aumentata la percentuale di frasi con: framework, strategy, management e 

corporate governance. 

Anche in questo caso le variabili risk culture e materiality dal non essere presenti 

vengono incluse nei ragionamenti relativi al risk appetite. 

 

La tabella 25 evidenza nel dettaglio l’evoluzione delle diverse variabili.
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Tabella 25. Evoluzione del risk appetite negli Annual Report matched by revenues dal 2015 al 2017 

Variabili Numero di Frasi Media Min Max Percentuale 

  2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

VOLUME 42 40 531 21 13,33 48,27 0 0 0 42 35 108 100% 100% 100% 

COMPLETENESS - - - - - - - - - -  -  -  - - - 

Mention 7 6 69 3,5 2 6,27 0 0 0 7 6 20 17% 15% 13% 

Description 32 32 428 16 10,67 38,91 0 0 0 32 27 80 76% 80% 81% 

Evaluation 3 2 34 1,5 0,67 3,09 0 0 0 3 2 12 7% 5% 6% 

PERSPECTIVE - - - - - - - - -  -   -   -  - - - 

Past 19 18 189 9,5 6 17,18 0 0 0 19 16 51 45% 45% 36% 

Present 23 22 340 11,5 7,33 30,91 0 0 0 23 19 56 55% 55% 64% 

Future 0 0 2 0 0 0,18 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0% 

TONE - - - - - - - - - -  -  -  - -      - 

Positive 7 6 68 3,5 2 6,18 0 0 0 7 6 18 17% 15% 13% 

Negative 1 2 4 0,5 0,67 0,36 0 0 0 1 2 1 2% 5% 1% 

Neutral 34 32 459 17 10,67 41,73 0 0 0 34 27 91 81% 80% 86% 

STRATEGY 2 4 94 1 1,33 8,55 0 0 0 2 3 19 5% 10% 18% 

MANAGEMENT 1 3 75 0,5 1 6,82 0 0 0 1 3 22 2% 8% 14% 

GOVERNANCE 7 8 133 3,5 2,67 12,09 0 0 0 7 7 24 17% 20% 25% 

RISK CULTURE 0 0 5 0 0 0,45 0 0 0 0 0 4 0% 0% 1% 

MATERIALITY 0 0 4 0 0 0,36 0 0 0 0 0 2 0% 0% 1% 

FRAMEWORK 0 5 242 0 1,67 22 0 0 0 0 5 44 0% 13% 46% 

RAS 2 4 60 1 1,33 5,45 0 0 0 2 4 26 5% 10% 11% 

RA_PAGES 23 23 205 11,5 7,67 18,64 0 0 0 23 19 39 -  -  -  

TOT_PAGES 402 640 4194 201 213,33 381,27 76 80 69 326 314 744 -  -  -  

RA_RELEVANCE 6% 4% 5% 6% 4% 5% 0% 0% 0% 7% 6% 5% -  -  -  
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2d) Pillar 3 matched by revenues per anno 

 

Tabella 26. Numero di Pillar 3 matched by revenues analizzati per anno 

2015(numero report) 2016 (numero report) 2017 (numero report) 

1 2 9 

 

Si osserva che per il 2015 tutte le variabili sono uguali a zero poiché l’unico documento 

del campione per quell’anno è composto da tabelle che forniscono un’interpretazione 

esclusivamente quantitativa del RA. Si può apprezzare come nel 2017 è stata inserita 

nei documenti almeno una frase in cui parla in modo discorsivo del concetto di risk 

appetite. 

Per questa tipologia di report si è riscontrato un aumento nella media di frasi e nella 

relevance. 

Analizzando la variabile completeness, emerge che frasi con un’accezione di evaluation 

vengono introdotte soltanto a partire dal 2017. 

La prospettiva temporale è sempre di più al presente rispetto che al passato e nel 2017 

si osserva la prima introduzione di una frase al futuro. 

Curiosamente si riscontra una riduzione percentuale delle variabili strategy, 

management, corporate governance e framework. Questo può essere in parte 

spiegato dal fatto che i due documenti relativi al 2016 presentano una media di 11 frasi 

per il 95% di tipo description. Si può quindi ipotizzare che vi sia una maggiore 

concentrazione delle informazioni e nelle poche frasi presenti siano presenti 

riferimenti alle diverse variabili. 

In ultimo si mette in luce l’aumento delle variabili risk culture, materiality e RAS che 

da un valore assoluto di 0 nel 2015 passano rispettivamente a 1, 5 e 29 nel 2017. 

 

Si veda la tabella 27 in cui vengono forniti i risultati completi dell’analisi statistica 

relativa al confronto tra anni dei Pillar 3 matched by revenues. 
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Tabella 27. Evoluzione del risk appetite nei Pillar 3 matched by revenues dal 2015 al 2017 

Variabili Numero di Frasi Media Min Max Percentuale 

  2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

VOLUME 0 22 432 0 11 48 0 0 1 0 22 101 0% 100% 100% 

COMPLETENESS - - - - - - - - -  - -  -  - - - 

Mention 0 1 51 0 0,5 5,67 0 0 1 0 1 12 0% 5% 12% 

Description 0 21 343 0 10,5 38,11 0 0 0 0 21 90 0% 95% 79% 

Evaluation 0 0 38 0 0 4,22 0 0 0 0 0 13 0% 0% 9% 

PERSPECTIVE - - - - - - - - -  - -  -  - - - 

Past 0 10 167 0 5 18,56 0 0 0 0 10 37 0% 45% 39% 

Present 0 12 264 0 6 29,33 0 0 0 0 12 70 0% 55% 61% 

Future 0 0 1 0 0 0,11 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0% 

TONE - - - - - - - - -  - -  -  - - - 

Positive 0 2 38 0 1 4,22 0 0 0 0 2 12 0% 9% 9% 

Negative 0 0 4 0 0 0,44 0 0 0 0 0 2 0% 0% 1% 

Neutral 0 20 390 0 10 43,33 0 0 1 0 20 93 0% 91% 90% 

STRATEGY 0 10 79 0 5 8,78 0 0 0 0 10 28 0% 45% 18% 

MANAGEMENT 0 4 36 0 2 4 0 0 0 0 4 15 0% 18% 8% 

GOVERNANCE 0 9 113 0 4,5 12,56 0 0 0 0 9 50 0% 41% 26% 

RISK CULTURE 0 0 1 0 0 0,11 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0% 

MATERIALITY 0 0 5 0 0 0,56 0 0 0 0 0 3 0% 0% 1% 

FRAMEWORK 0 18 246 0 9 27,33 0 0 0 0 18 79 0% 82% 57% 

RAS 0 0 29 0 0 3,22 0 0 0 0 0 12 0% 0% 7% 

RA_PAGES 0 10 178 0 5 19,78 0 0 1 0 10 38 -  -  -  

TOT_PAGES 0 101 1356 0 50,5 150,67 0 0 31 0 101 277 -  -  -  

RA_RELEVANCE 0% 10% 13% 0% 10% 13% 0% 0% 3% 0% 10% 14% -  -  -  
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2e) Annual Report matched by total asset per anno 

 

Tabella 28. Numero di Annual Report matched by total asset analizzati per 
anno 

2015(numero report) 2016 (numero report) 2017 (numero report) 

2 3 11 

 

Come in precedenza, l’analisi effettuata sui bilanci matched by total asset è stata 

effettuata per verificare la robustezza dell’analisi. A conferma di questa, si è notato lo 

stesso andamento del campione relativo ai bilanci matched by revenues. 

Si segnala soltanto una divergenza nella variabile corporate governance: in questo 

caso infatti, a differenza del precedente, vi è una riduzione. Si può comunque affermare 

che i risultati ottenuti supportano la scelta del campione (ovvero quello relativo alla 

dimensione legata ai ricavi). 

 

Nella tabella 29 si riportano i risultati integrali dell’analisi.
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Tabella 29. Evoluzione del risk appetite negli Annual Report matched by total asset dal 2015 al 2017 

Variabili Numero di Frasi Media Min Max Percentuale 

  2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

VOLUME 74 85 404 37 28,33 36,73 18 4 0 56 71 108 100% 100% 100% 

COMPLETENESS - - - - - - -  -  -  -  -  -  - - - 

Mention 9 7 43 4,5 2,33 3,91 2 0 0 7 5 9 12% 8% 11% 

Description 60 68 337 30 22,67 30,64 16 4 0 44 56 104 81% 80% 83% 

Evaluation 5 10 24 2,5 3,33 2,18 0 0 0 5 10 6 7% 12% 6% 

PERSPECTIVE - - - - - - -  -  -  -  -  -  - - - 

Past 27 37 169 13,5 12,33 15,36 5 0 0 22 35 45 36% 44% 42% 

Present 45 46 232 22,5 15,33 21,09 12 4 0 33 34 63 61% 54% 57% 

Future 2 2 3 1 0,67 0,27 1 0 0 1 2 2 3% 2% 1% 

TONE - - - - - - -  -  -  -  -  -  - - - 

Positive 5 7 49 2,5 2,33 4,45 2 0 0 3 6 16 7% 8% 12% 

Negative 3 2 7 1,5 0,67 0,64 0 0 0 3 2 2 4% 2% 2% 

Neutral 66 76 348 33 25,33 31,64 16 4 0 50 63 99 89% 89% 86% 

STRATEGY 8 6 81 4 2 7,36 1 0 0 7 3 26 11% 7% 20% 

MANAGEMENT 3 4 43 1,5 1,33 3,91 1 0 0 2 2 26 4% 5% 11% 

GOVERNANCE 21 26 67 10,5 8,67 6,09 5 3 0 16 19 32 28% 31% 17% 

RISK CULTURE 0 0 9 0 0 0,82 0 0 0 0 0 7 0% 0% 2% 

MATERIALITY 2 2 4 1 0,67 0,36 0 0 0 2 1 2 3% 2% 1% 

FRAMEWORK 10 10 143 5 3,33 13 1 1 0 9 5 40 14% 12% 35% 

RAS 4 16 85 2 5,33 7,73 1 0 0 3 15 50 5% 19% 21% 

RA_PAGES 34 39 173 17 13 15,73 8 4 0 26 29 35 -  -  -  

TOT_PAGES 560 970 3804 280 323,33 345,82 151 85 61 409 484 772 -  -  -  

RA_RELEVANCE 6% 4% 5% 6% 4% 5% 5% 5% 0% 6% 6% 5% -  -  -  
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2f) Pillar 3 matched by total asset per anno 

 

Tabella 30. Numero di Pillar 3 matched by total asset analizzati per anno 

2015(numero report) 2016 (numero report) 2017 (numero report) 

1 1 10 

 

Come nel precedente caso, questo campione è stato analizzato per verificare la 

robustness dei risultati. 

Per le variabili volume, relevance69,  completeness, perspective e tone si son trovati 

risultati in linea con i Pillar 3 matched by revenues. 

Per quanto concerne le altre variabili si riscontrano delle divergenze, probabilmente a 

causa del basso numero di report confrontati: 

§ Le frasi in cui è presente l’espressione risk appetite in cui si parla di strategy, 

governance, risk culture, materiality e RAS sono aumentate; 

§ Quelle in cui si parla di management e framework si sono ridotte. 

 

I dettagli dell’analisi sono presentati nella tabella 31. 

 

                                                        
69 Ad eccezione del 2015 in cui la relevance è superiore, tuttavia si evidenzia che il campione per 
quell’anno è composto da un unico report con un ridotto numero di pagine totali. 
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Tabella 31. Evoluzione del risk appetite nei Pillar 3 matched by total asset dal 2015 al 2017 

Variabili Numero di Frasi Media Min Max Percentuale 

  2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

VOLUME 8 22 373 8 22 37,3 8 22 0 8 22 125 100% 100% 100% 

COMPLETENESS - - - - - - - - - - - -  - - - 

Mention 1 0 58 1 0 5,8 1 0 0 1 0 16 13% 0% 16% 

Description 7 19 286 7 19 28,6 7 19 0 7 19 106 88% 86% 77% 

Evaluation 0 3 29 0 3 2,9 0 3 0 0 3 7 0% 14% 8% 

PERSPECTIVE - - - - - - - - - - - -  - - - 

Past 0 7 173 0 7 17,3 0 7 0 0 7 55 0% 32% 46% 

Present 8 15 196 8 15 19,6 8 15 0 8 15 70 100% 68% 53% 

Future 0 0 4 0 0 0,4 0 0 0 0 0 2 0% 0% 1% 

TONE - - - - - - - - - - - -  - - - 

Positive 1 0 52 1 0 5,2 1 0 0 1 0 13 13% 0% 14% 

Negative 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 

Neutral 7 22 321 7 22 32,1 7 22 0 7 22 112 88% 100% 86% 

STRATEGY 1 0 91 1 0 9,1 1 0 0 1 0 35 13% 0% 24% 

MANAGEMENT 0 6 53 0 6 5,3 0 6 0 0 6 25 0% 27% 14% 

GOVERNANCE 1 3 62 1 3 6,2 1 3 0 1 3 19 13% 14% 17% 

RISK CULTURE 0 0 5 0 0 0,5 0 0 0 0 0 3 0% 0% 1% 

MATERIALITY 0 0 4 0 0 0,4 0 0 0 0 0 3 0% 0% 1% 

FRAMEWORK 1 15 191 1 15 19,1 1 15 0 1 15 57 13% 68% 51% 

RAS 2 0 88 2 0 8,8 2 0 0 2 0 62 25% 0% 24% 

RA_PAGES 5 11 166 5 11 16,6 5 11 0 5 11 51 -  -  -  

TOT_PAGES 31 100 1209 31 100 120,9 31 100 27 31 100 249 -  -  -  

RA_RELEVANCE 16% 11% 14% 16% 11% 14% 16% 11% 0% 16% 11% 20% -  -  -  
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5.4.3. Confronto tra le diverse tipologie di documenti 
 
Il principale fine della presente ricerca è stato quello di verificare se il bilancio integrato 

sia utile per comunicare/conoscere il risk appetite delle banche.  

Per indagare tale aspetto è stato importante operare dei confronti tra i risultati della 

content analysis dei bilanci integrati con quelli dei bilanci d’esercizio tradizionali, tra 

questi e i pillar 3 e tra i pillar 3 delle diverse entità così da avere dei termini di paragone 

per comprendere se effettivamente l’informativa sul risk appetite fornita tramite 

bilancio integrato sia maggiormente ricca (e come si comportano le banche che 

pubblicano l’IR nelle altre tipologie di documenti pubblicati). 

Per effettuare questo tipo di paragoni si sono selezionati dal database i documenti del 

campione di banche IR e quelli dei diversi “matched sample”, nonché i documenti 

relativi ai Pillar 3 delle diverse entità. 

Si è preso a riferimento lo stesso numero di documenti per tipologia così da ottenere 

dei campioni coerenti tra loro. 

I documenti del campione e del “matched sample” sono stati selezionati sulla base 

dello stesso anno di riferimento e della stessa dimensione (per revenues o per total 

asset) dell’entità e si son considerati per il confronto solo quelli disponibili per 

entrambe le tipologie. Pertanto, non tutti i documenti presenti nel database sono stati 

considerati ai fini di questa statistica. 

 

3a) IR vs Pillar 3 IR 

Questa comparazione è utile per verificare quale informativa viene data dalle banche 

che pubblicano il bilancio integrato nei suoi diversi documenti. 

In quanto l’obiettivo dell’IR è quello di coniugare in un unico documento le 

informazioni relative ai diversi processi messi in essere dall’azienda, ci si aspetta di 

avere una maggiore disclosure del risk appetite sull’IR rispetto che al relativo Pillar 3. 

 

Tabella 32. IR vs Pillar 3 IR: numero di report 

IR (numero report) Pillar 3 (numero report) 
11 11 

 

Come si evince dalla tabella 33, dall’analisi statistica emerge che vi è una maggiore 

informativa relativamente al risk appetite negli IR rispetto ai relativi Pillar 3. Questo 

risultato è in linea con le aspettative che si nutrivano: l’obiettivo del bilancio integrato 
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è infatti quello di raccogliere tutte le informazioni rilevanti per il funzionamento 

aziendale in un unico documento. Vi è quindi l’ipotesi che l’IR fornisca ai suoi lettori 

un “quadro completo”. 

Sebbene il Pillar 3 sia un documento previsto da Basilea, e che quindi deve 

necessariamente raccogliere determinate informazioni al suo interno, i risultati 

dimostrano che le banche che pubblicano volontariamente il bilancio integrato sono 

generalmente più propense ad effettuare una ricca disclosure del RA nell’IR rispetto al 

Pillar 3. 

Sempre in accordo con le previsioni la variabile relevance è superiore nel Pillar 3 

rispetto al bilancio integrato.  Ciò deriva dal fatto che il Pillar 3 è un report interamente 

dedicato alla gestione dei rischi, mentre l’IR fornisce un’informativa su tutto il 

processo di creazione di valore dell’azienda. 

A dimostrazione della maggior informativa divulgata con l’integrated report, si nota 

come nell’ IR vengono inserite almeno cinque frasi in cui si parla di risk appetite, 

mentre nel Pillar III vi è un caso in cui gli obblighi normativi vengono rispettati 

fornendo una disclosure prettamente quantitativa, quindi con zero frasi. Inoltre, 

nell’IR si conta un massimo di 153 frasi, contro le 64 presenti nei Pillar 3. 

Esaminando la variabile completeness gli andamenti delle diverse sotto-variabili sono 

sostanzialmente omogenei, tuttavia è interessante notare come nel Pillar 3 via sia una 

maggiore evaluation, mentre l’IR presenta maggiori description e mention. Ciò è in 

linea con quanto ci si aspetta: nel Pillar 3 le banche sono infatti obbligate a fornire delle 

valutazioni quantitative. 

In entrambi i documenti le frasi vengono espresse principalmente al presente, anche 

se l’incidenza delle frasi al passato è superiore nel bilancio integrato rispetto al Pillar 

3. 

Anche per quanto riguarda la variabile tone non son state rilevate notevoli differenze 

nelle percentuali tra i diversi report, ad eccezione di una comunicazione in termini 

negativi leggermente superiore nell’integrated report. 

Le variabili di contenuto che presentano una percentuale superiore nell’IR sono: 

corporate governance, risk culture, materiality e RAS, mentre strategy, management 

e framework hanno una quota relativa superiore nel Pillar 3. 

Il fatto che il riferimento alla materiality sia superiore nel bilancio integrato è concorde 

con quanto ci si aspetta poiché si tratta di uno dei principi cardine dell’”integrated 

thinking”. 
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Tabella 33. Risk Appetite: IR vs Pillar 3 IR 

Variabili Numero di Frasi Media Min Max Percentuale 

  IR Pillar 3 IR IR Pillar 3 IR IR Pillar 3 IR IR Pillar 3 IR IR Pillar 3 IR 

VOLUME 536 294 48,73 26,73 5 0 153 64 100% 100% 

COMPLETENESS - - - - -  -  -  -  - - 

Mention 78 42 7,09 3,82 1 0 20 9 15% 14% 

Description 412 216 37,45 19,64 4 0 116 51 77% 73% 

Evaluation 46 36 4,18 3,27 0 0 17 7 9% 12% 

PERSPECTIVE - - - - -  -  -  -  - - 

Past 237 116 21,55 10,55 3 0 64 29 44% 39% 

Present 293 174 26,64 15,82 2 0 87 33 55% 59% 

Future 6 4 0,55 0,36 0 0 2 2 1% 1% 

TONE - - - - -  -  -  -  - - 

Positive 77 39 7,00 3,55 1 0 34 9 14% 13% 

Negative 4 1 0,36 0,09 0 0 2 1 1% 0% 

Neutral 455 254 41,36 23,09 4 0 117 54 85% 86% 

STRATEGY 80 59 7,27 5,36 0 0 24 14 15% 20% 

MANAGEMENT 27 20 2,45 1,82 0 0 9 6 5% 7% 

GOVERNANCE 131 45 11,91 4,09 1 0 51 9 24% 15% 

RISK CULTURE 5 4 0,45 0,36 0 0 3 3 1% 1% 

MATERIALITY 4 1 0,36 0,09 0 0 1 1 1% 0% 

FRAMEWORK 110 108 10 9,82 0 0 25 33 21% 37% 

RAS 56 11 5,09 1 0 0 20 4 10% 4% 

RA_PAGES 211 140 19,18 12,73 3 0 52 33 - -  

TOT_PAGES 3184 1562 289,45 142 136 0 486 349  -  -  

RA_RELEVANCE 7% 9% 7% 9% 2% 0% 11% 9% -  -  
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3b) IR vs Annual Report matched by revenues 

Questo tipo di statistica descrittiva permette di evidenziare le differenze nella 

comunicazione sul risk appetite tra le banche che adottano il bilancio integrato e quelle 

che pubblicano il bilancio tradizionale. 

L’ipotesi che ci si pone è che nei bilanci integrati verrà fornita una maggiore disclosure 

sulla propensione al rischio (numero medio di frasi superiore), così come si assisterà 

ad una maggiore relevance del concetto. 

 

Tabella 34. IR vs Annual Report matched by total revenues: numero di report 

IR (numero report) AR matched by revenues (numero report) 
16 16 

 

Osservando la tabella 35, si può notare come si sono verificate le ipotesi poste: nell’IR 

infatti vi è un volume medio di frasi relative al risk appetite superiore rispetto 

all’Annual Report matched by revenues, inoltre anche la relevance è superiore. Tali 

aspetti dimostrano che nell’IR viene fornita un’informativa maggiore sul risk appetite 

rispetto ai bilanci tradizionali (in questo caso delle banche con lo stesso volume di 

ricavi). 

Un’altra considerazione che può essere fatta è relativa al numero di pagine totali delle 

due tipologie di documenti. I bilanci integrati infatti risultano essere generalmente più 

corti rispetto agli AR matched by revenues. Anche questa evidenza è in linea con 

l’integrated thinking che promuove la creazione di report concisi. 

La maggiore attenzione dell’IR nell’essere trasparente relativamente al RA si nota 

anche dal minimo di “frasi RA”: 5 nell’IR, contro 0 nell’Annual Report matched by 

revenues. Lo stesso si evince dal loro massimo (153 – IR vs 108 – AR matched by 

revenues). 

In entrambi i casi per quanto riguarda la variabile completeness, vi è una 

predominanza di frasi descrittive, seguite dalle frasi in cui il RA viene citato e in ultimo 

da frasi che forniscono una valutazione. Tuttavia, nell’IR vi è una superiore influenza 

delle variabili mention ed evaluation. La maggior percentuale di frasi mention 

potrebbe essere legata al fatto che il concetto di RA non viene solo trattato come 

spiegazione dei processi di risk management posti in essere, ma si lega anche ad altri 

processi aziendali evidenziandone ad esempio il legame con la strategia. Ciò è allineato 

con l’idea di base dell’integrated thinking, secondo cui le diverse funzioni aziendali e 

processi non vanno considerati come silos distinti. 
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Esaminando la prospettiva temporale secondo cui le banche trasmettono le 

informazioni sul risk appetite, un risultato inaspettato è che negli IR c’è una più alta 

percentuale di frasi al passato rispetto all’AR. Tuttavia, in conformità con la long-

perspective dell’IR, in questo vi è una più rilevante quota di frasi al futuro, sebbene 

molto bassa (1%). 

Per la variabile tone si rilevano le stesse percentuali per le due tipologie di report: (1) 

Neutral (86%), (2) Positive (13%), (3) Negative (1%). 

Si evidenzia un riferimento al management superiore nell’AR; per quanto attiene le 

altre variabili vi è una sostanziale omogeneità. 

Considerando le variabili legate alla normativa di Basilea, vi è una maggiore quota di 

frasi riferite al framework nell’AR, mentre nell’IR è superiore la percentuale di frasi 

relative al Risk Appetite Statement. Si sottolinea tuttavia che il RAS rappresenta un 

documento con finalità interne, quindi la maggior divulgazione al pubblico di 

informazioni relative a questo potrebbe significare una più elevata trasparenza (anche 

nel confronto con il Pillar 3 era emerso che nell’IR vi era una maggiore percentuale di 

“frasi RAS” e una minor quota di frasi in cui vi sono riferimenti al framework). Essendo 

invece l’informativa sul RAF obbligatoria, si può ritenere che negli AR matched by 

revenues un’elevata divulgazione relativamente a questo si traduce in una ricerca di 

legittimazione, legata quindi più alla forma che alla sostanza. 
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Tabella 35. Risk Appetite: IR vs Annual Report matched by revenues 

Variabili Numero di Frasi Media Min Max Percentuale 

  IR AR (rev.) IR AR (rev.) IR AR (rev.) IR AR (rev.) IR AR (rev.) 

VOLUME 791 613 49,44 38,31 5 0 153 108 100% 100% 

COMPLETENESS - - - - -  -  -  -  - - 

Mention 107 82 6,69 5,13 1 0 20 20 14% 13% 

Description 621 492 38,81 30,75 4 0 116 80 79% 80% 

Evaluation 63 39 3,94 2,44 0 0 17 12 8% 6% 

PERSPECTIVE - - - - -  -  -  -  - - 

Past 365 226 22,81 14,13 3 0 64 51 46% 37% 

Present 417 385 26,06 24,06 2 0 87 56 53% 63% 

Future 9 2 0,56 0,13 0 0 2 1 1% 0% 

TONE - - - - -  -  -  -  - - 

Positive 105 81 6,56 5,06 1 0 34 18 13% 13% 

Negative 4 7 0,25 0,44 0 0 2 2 1% 1% 

Neutral 682 525 42,63 32,81 4 0 117 91 86% 86% 

STRATEGY 108 100 6,75 6,25 0 0 24 19 14% 16% 

MANAGEMENT 46 79 2,88 4,94 0 0 9 22 6% 13% 

GOVERNANCE 178 148 11,13 9,25 1 0 51 24 23% 24% 

RISK CULTURE 5 5 0,31 0,31 0 0 3 4 1% 1% 

MATERIALITY 4 4 0,25 0,25 0 0 1 2 1% 1% 

FRAMEWORK 163 247 10,19 15,44 0 0 25 44 21% 40% 

RAS 111 66 6,94 4,13 0 0 26 26 14% 11% 

RA_PAGES 316 251 19,75 15,69 3 0 52 39 -  -  

TOT_PAGES 4453 5236 278,31 327,25 136 69 486 744 -  -  

RA_RELEVANCE 7% 5% 7% 5% 2% 0% 11% 5% -  -  
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3c) Pillar 3 IR vs Pillar 3 matched by revenues 

Effettuare un parallelismo tra i Pillar 3 pubblicati dalle diverse entità, serve a 

dimostrare come viene “utilizzato” dalle banche tale report a seconda della tipologia di 

bilancio elaborato dall’azienda. 

Presupponendo, come è stato verificato nel punto 3b), che nei bilanci integrati vi sia 

una più ricca informativa sull’appetito al rischio rispetto all’annual report, si ipotizza 

che nei Pillar 3 relativi alle “matched banks” la disclosure del risk appetite sarà 

maggiore rispetto al Pillar 3 delle entità che pubblicano l’IR in ragione del fatto che se 

ne parla meno nel bilancio. 

 

Tabella 36. Pillar 3 IR vs Pillar 3 matched by revenues: numero di report 

Pillar 3 IR (numero report) Pillar 3 matched by revenues (numero report) 
10 10 

 

La tabella 37, riportante nel dettaglio i risultati sul confronto, mette in luce come siano 

state verificate le ipotesi. 

Sia la media di frasi che la relevance sono superiori nei Pillar 3 matched by revenues. 

Questa evidenza conferma la ricerca dell’integrating reporting di raccogliere tutte le 

informazioni importanti per l’attività bancaria in un unico documento. L’IR dà 

maggiori informazioni sul risk appetite, mentre le entità che non producono questo 

documento “dislocano” le diverse informazioni nei diversi report. Ciò si può vedere 

anche dal numero massimo di frasi relative al RA, superiore nei Pillar 3 delle matched 

banks (64 – Pillar 3 IR contro 101 – Pillar 3 matched). 

Similmente a quanto si è verificato nel paragone tra IR e AR matched by revenues vi 

sono livelli analoghi nella sotto-scomposizione della variabile completeness, con una 

percentuale delle variabili mention ed evaluation superiore nei Pillar 3 IR. Anche qui 

è possibile che vi sia un legame con il fatto che l’integrated thinking porta a ragionare 

di meno per compartimenti, ma rafforza le relazioni. 

Positiva invece è da considerarsi la maggior trasparenza su informazioni di tipo più 

quantitativo o valutativo (variabile evaluation) nel Pillar 3 IR. 

Esaminando i tempi verbali utilizzati, si nota una maggior percentuale di frasi al 

passato e al futuro nei Pillar 3 IR. I due risultati sono contrastanti tra loro, anche se è 

positivo notare il più elevato utilizzo del futuro nei documenti relativi all’IR. 
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Il tono utilizzato in entrambe le tipologie di documenti è prevalentemente neutro. Nei 

Pillar 3 IR si è rilevata una più elevata percentuale di “frasi RA” con un’accezione 

positiva. 

Per quanto concerne le altre variabili analizzate, non vi sono notevoli scostamenti tra 

le percentuali relative ai due tipi di documenti, ad eccezione delle frasi con riferimento 

alla corporate governance e al framework che sono nettamente superiori nei Pillar 3 

matched by revenues. In questi si è osservato soprattutto un’elevata percentuale della 

variabile framework (58%) che, come detto in precedenza, può dipendere dalla volontà 

della banca di rispondere a requisiti di compliance. 

In ultimo si evidenzia come, seppur per una percentuale dell’1%, contro le aspettative, 

vi è una maggiore informativa legata alla materiality nei Pillar 3 della matched bank.
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Tabella 37. Risk Appetite: Pillar 3 IR vs Pillar 3 matched by revenues 

Variabile Numero di Frasi Media Min Max Percentuale 

  Pillar 3 IR Pillar 3 

(rev.) 

Pillar 3 IR Pillar 3 

(rev.) 

Pillar 3 IR Pillar 3 

(rev.) 

Pillar 3 IR Pillar 3 

(rev.) 

Pillar 3 IR Pillar 3 

(rev.) 

VOLUME 269 454 26,9 45,4 0 1 64 101 100% 100% 

COMPLETENESS - - - - -  -  -   -  - - 

Mention 41 52 4,10 5,20 0 1 9 12 15% 11% 

Description 197 364 19,70 36,40 0 0 51 90 73% 80% 

Evaluation 31 38 3,10 3,80 0 0 7 13 12% 8% 

PERSPECTIVE - - - - -  -  -  -  - - 

Past 112 177 11,20 17,70 0 0 29 37 42% 39% 

Present 153 276 15,30 27,60 0 0 33 70 57% 61% 

Future 4 1 0,40 0,10 0 0 2 1 1% 0% 

TONE - - - - -  -  -  -  - - 

Positive 34 40 3,40 4,00 0 0 9 12 13% 9% 

Negative 1 4 0,10 0,40 0 0 1 2 0% 1% 

Neutral 234 410 23,40 41,00 0 1 54 93 87% 90% 

STRATEGY 53 89 5,3 8,9 0 0 14 28 20% 20% 

MANAGEMENT 16 40 1,6 4 0 0 6 15 6% 9% 

GOVERNANCE 36 122 3,6 12,2 0 0 9 50 13% 27% 

RISK CULTURE 4 1 0,4 0,1 0 0 3 1 1% 0% 

MATERIALITY 1 5 0,1 0,5 0 0 1 3 0% 1% 

FRAMEWORK 107 264 10,7 26,4 0 0 33 79 40% 58% 

RAS 11 29 1,1 2,9 0 0 4 12 4% 6% 

RA_PAGES 130 188 13 18,8 0 1 33 38 -  -  

TOT_PAGES 1498 1457 149,8 145,7 0 31 349 277 -  -  

RA_RELEVANCE 9% 13% 9% 13% 0% 3% 9% 14% -  -  
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I punti 3d) e 3e) si riferiscono alle stesse ipotesi dei punti (rispettivamente) 3b) e 3c).  

In questo caso si sono utilizzati per l’analisi i report relativi al “matched sample by 

total asset” (annual report e Pillar 3) e si sono nuovamente testate le ipotesi per poter 

verificare la robustezza dell’analisi. Ci si aspetta pertanto risultati in linea con quelli di 

cui ai punti 3b) e 3c). 

 

3d) IR vs Annual Report matched by total asset 

 

Tabella 38. IR vs Annual Report matched by total asset: numero di report 

IR (numero report) Annual Report matched by total asset (numero 
report) 

17 17 
 

Operando questo confronto, quasi tutte le evidenze emerse nel paragone tra IR e 

Annual Report matched by total asset sono state confermate. 

In particolare, le principali ipotesi che si sono poste, per cui nell’IR vi è un maggiore 

volume medio di frasi e una superiore relevance sono state verificate. 

Si segnalano tuttavia due divergenze: 

(1) La percentuale di frasi al futuro è equivalente nei due report (1%), anche se in 

numero assoluto l’IR conta 9 frasi contro 7 dell’AR corrispondente; 

(2) Negli annual report oltre che esservi un maggior riferimento percentuale al 

framework, è superiore anche la percentuale relativa alla variabile RAS. 

In generale si può comunque affermare che sono supportate le considerazioni fatte al 

punto 3b). 

 

I dettagli di questa analisi sono riportati nella tabella 39.
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Tabella 39. Risk Appetite: IR vs Annual report matched by total asset 

RA in IR Numero di Frasi Media Min Max Percentuale 

  IR AR (t.a.) IR AR (t.a.) IR AR (t.a.) IR AR (t.a.) IR AR (t.a.) 

VOLUME 809 585 47,59 34,41 5 0 153 108 100% 100% 

COMPLETENESS - - - - -  -  -  -  - - 

Mention 108 61 6,35 3,59 1 0 20 9 13% 10% 

Description 637 483 37,47 28,41 4 0 116 104 79% 83% 

Evaluation 64 41 3,76 2,41 0 0 17 10 8% 7% 

PERSPECTIVE - - - - -  -  -  -  - - 

Past 376 245 22,12 14,41 3 0 64 45 46% 42% 

Present 424 333 24,94 19,59 2 0 87 63 52% 57% 

Future 9 7 0,53 0,41 0 0 2 2 1% 1% 

TONE - - - - -  -  -  -  - - 

Positive 108 62 6,35 3,65 1 0 34 16 13% 11% 

Negative 4 12 0,24 0,71 0 0 2 3 0% 2% 

Neutral 697 511 41,00 30,06 4 0 117 99 86% 87% 

STRATEGY 112 98 6,59 5,76 0 0 24 26 14% 17% 

MANAGEMENT 47 51 2,76 3 0 0 9 26 6% 9% 

GOVERNANCE 180 120 10,59 7,06 1 0 51 32 22% 21% 

RISK CULTURE 5 9 0,29 0,53 0 0 3 7 1% 2% 

MATERIALITY 4 10 0,24 0,59 0 0 1 2 0% 2% 

FRAMEWORK 167 168 9,82 9,88 0 0 25 40 21% 29% 

RAS 114 105 6,71 6,18 0 0 26 50 14% 18% 

RA_PAGES 325 256 19,12 15,06 3 0 52 35 - -  

TOT_PAGES 4645 5466 273,24 321,53 136 61 486 772  -  -  

RA_RELEVANCE 7% 5% 7% 5% 2% 0% 11% 5%  -  -  
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3e) Pillar 3 IR vs Pillar 3 matched by total asset 

 

Tabella 40. Pillar 3 IR vs Pillar 3 matched by total asset 

Pillar 3 IR (numero report) Pillar 3 matched by total asset (numero report) 
10 10 

 

Anche in questo caso le principali assunzioni che si son fatte relativamente al volume 

medio delle frasi e la relevance superiori nel Pillar 3 matched by total asset sono state 

nuovamente verificate. 

Emergono tuttavia delle differenze rispetto al confronto effettuato tra Pillar 3 IR e 

Pillar 3 matched by revenues: 

(1) Sebbene le “frasi evaluation” sono superiori nel Pillar 3 IR, lo stesso non si può 

dire per le frasi in cui il concetto di risk appetite viene citato; 

(2) Al punto 3c) si era notato una maggiore percentuale di frasi al passato e al futuro 

nel Pillar 3 IR, mentre in questo caso nello stesso è maggiore rispetto al Pillar 3 

matched by total asset la quota relativa di frasi al presente, ma non al passato e 

al futuro (futuro equivalente nei due campioni); 

(3) Per quanto riguarda la variabile tone in questo caso le percentuali sono 

identiche per le due categorie di documenti (Neutral – 87%, Positive – 13%, 

Negative – 0%); 

(4) Questo paragone ha evidenziato una maggior percentuale di frasi in cui si parla 

di Risk Appetite Statement tra il campione di Pillar 3 delle matched banks. 

 

La tabella 41 riporta i risultati completi dell’analisi.
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Tabella 41. Risk Appetite: Pillar 3 IR vs Pillar 3 matched by total asset 

Variabili Numero di Frasi Media Min Max Percentuale 

  Pillar 3 IR Pillar 3 

(t.a.) 

Pillar 3 IR Pillar 3 

(t.a.) 

Pillar 3 IR Pillar 3 

(t.a.) 

Pillar 3 IR Pillar 3 

(t.a.) 

Pillar 3 IR Pillar 3 

(t.a.) 

VOLUME 269 395 26,9 39,5 0 0 64 125 100% 100% 

COMPLETENESS - - - - -  -  -  -  - - 

Mention 41 58 4,10 5,80 0 0 9 16 15% 15% 

Description 197 305 19,70 30,50 0 0 51 106 73% 77% 

Evaluation 31 32 3,10 3,20 0 0 7 7 12% 8% 

PERSPECTIVE - - - - -  -  -  -  - - 

Past 112 180 11,20 18,00 0 0 29 55 42% 46% 

Present 153 211 15,30 21,10 0 0 33 70 57% 53% 

Future 4 4 0,40 0,40 0 0 2 2 1% 1% 

TONE - - - - -  -  -  -  - - 

Positive 34 52 3,40 5,20 0 0 9 13 13% 13% 

Negative 1 0 0,10 0,00 0 0 1 0 0% 0% 

Neutral 234 343 23,40 34,30 0 0 54 112 87% 87% 

STRATEGY 53 91 5,3 9,1 0 0 14 35 20% 23% 

MANAGEMENT 16 59 1,6 5,9 0 0 6 25 6% 15% 

GOVERNANCE 36 65 3,6 6,5 0 0 9 19 13% 16% 

RISK CULTURE 4 5 0,4 0,5 0 0 3 3 1% 1% 

MATERIALITY 1 4 0,1 0,4 0 0 1 3 0% 1% 

FRAMEWORK 107 206 10,7 20,6 0 0 33 57 40% 52% 

RAS 11 88 1,1 8,8 0 0 4 62 4% 22% 

RA_PAGES 130 177 13 17,7 0 0 33 51 -  -  

TOT_PAGES 1498 1282 149,8 128,2 0 0 349 249 -  -  

RA_RELEVANCE 9% 14% 9% 14% 0% 0% 9% 20% -  -  
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5.4.4. Confronto tra Paesi – civil vs common law 
 
Un ulteriore aspetto che si è deciso di analizzare con la presente ricerca è quello relativo 

alla differenza di comunicazione del “risk appetite” nei diversi paesi europei presenti 

nel campione. 

Le aziende infatti sono fortemente influenzate dall’ambiente esterno in cui operano, 

quindi considerare questo può spiegare le differenze di disclosure dell’azienda. 

Jaggi e Low in uno studio pubblicato nel 2000 hanno infatti dimostrato come il sistema 

legale del Paese in cui si trova ad operare l’azienda sia un’importante determinante 

della financial disclosure (Jaggi e Low, 2000). 

Su questo filone di ricerca si son poi concentrate ulteriori analisi tra cui quella di Hope 

del 2003 in cui è stato evidenziato come, dopo aver verificato l’origine legale del Paese, 

un’altra variabile che influenza la disclosure dell’azienda è la cultura (Hope, 2003). 

Savvides e Savvidou (2012) hanno invece verificato che nel caso delle istituzioni 

finanziarie non vi è un’armonizzazione nelle pratiche di risk reporting nei diversi 

Paesi. 

Questi studi si rifanno a quello pubblicato da La Porta et al. nel 1998 dove per la prima 

volta sono state studiate le relazioni tra il sistema legale del Paese in cui ha origine 

l’azienda e i comportamenti della stessa. 

In particolare, queste analisi si concentrano tra le differenze sulle leggi commerciali 

dei Paesi e quindi si distingue tra “common law” e “civil o code law” o “diritto romano-

germanico”. Queste “famiglie legali” associano i diversi Paesi, che pur presentano le 

proprie peculiarità, sulla base di criteri quali ad esempio il background storico, lo 

sviluppo del sistema legale e la metodologia di lavoro dei giuristi all’interno del sistema 

legale (La Porta et al., 1998). 

La “civil law” è il sistema legale maggiormente diffuso e trova le sue origini nella legge 

romana. Questa prevede un intenso uso della codificazione e la creazione di statuti. 

Viene inoltre attribuita una notevole importanza agli studiosi del diritto. 

Questa può essere suddivisa al suo interno tra (La Porta et al., 1998): 

§ “civil law di derivazione francese” che ha origine nel Codice Commerciale 

Francese del 1807. A questa si rifanno Paesi come il Belgio, l’Olanda, l’Italia, la 

Spagna e il Portogallo. 

§ “civil law di derivazione germanica” successiva a quella francese che ha come 

punto iniziale il Codice Commerciale Tedesco del 1897. In tale sottofamiglia 

rientrano paesi come l’Austria, la Grecia e l’Ungheria. 
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§ “civil law di derivazione scandinava” che presenta un minor legame con la 

tradizione romana. 

D’altra parte, vi è il “common law” che si basa sulla legge inglese e si è diffuso 

soprattutto nelle colonie inglesi quali Stati Uniti d’America, Canada, Australia e India. 

In tale famiglia giuridica vi è una rilevanza centrale del precedente giudiziario. Alcuni 

studi hanno verificato che a queste differenze normative conseguono delle differenze 

nel modo operare delle aziende. 

L’analisi effettuata da La Porta et al. (1998) in particolare ha verificato che nei Paesi 

“common law” viene attribuita una maggiore protezione legale agli investitori. Un altro 

risultato è stato quello di vedere come la qualità dell’accounting sia superiore nei Paesi 

scandinavi, seguiti dai Paesi “common law” e minore nei Paesi “civil law francese”. Va 

tuttavia sottolineato che questo aspetto è legato anche alla ricchezza dei Paesi. 

Lo studio ha inoltre messo in luce come nei Paesi caratterizzati dalla “civil law di 

derivazione francese” vi sia una maggiore concentrazione della proprietà e questo in 

parte spiega il gap nella protezione degli investitori e nello sviluppo di buoni principi 

contabili (La Porta el al., 1998). Nella tabella seguente si riassumono le caratteristiche 

aziendali legate al sistema legale: 

 

Tabella 42. Common Law vs Civil Law 

Common Law Companies Code or Civil Law Companies 

- Azionariato diffuso, quindi c’è una 
maggior importanza della 
comunicazione all’esterno 
 

- Bassa influenza politica 
 

- Focus sui bisogni degli shareholder 
 

- Disclosure soprattutto di informazioni 
finanziarie 

- Alto grado di concentrazione dei 
proprietari che ottengono informazioni 
direttamente dai manager 
 

- Alto livello di intervento dei governi 
 

- Focus sui bisogni degli stakeholders 
 

- Disclosure su informazioni non 
finanziarie 

Fonte: Rielaborazione da Hope, 2003 e Jensen e Berg, 2012 

 
Alcuni studi più recenti hanno inoltre studiato le relazioni tra bilancio integrato e 

l’origine legale delle aziende (Jensen e Berg, 2012). 

Per quanto riguarda la sfera culturale invece gli studi principali sono collegati alle 

dimensioni individuate da Hofstede (2011): (1) Power Distance, (2) Uncertainty 

Avoidance, (3) Individualism/Collectivism, (4) Masculinity/Femminility, (5) 

Long/Short Term Orientation, (6) Indulgent/Restraint. 
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Ai fini del presente elaborato risulta essere particolarmente importante l’avversione 

all’incertezza che si ritiene negativamente correlata alla disclosure dell’azienda (Hope, 

2003). 

Con la presente analisi quindi confrontiamo le caratteristiche dei diversi Paesi, 

aspettandosi che nei paesi di common law verrà fornita una maggiore disclosure. 

La tabella 43 riporta la famiglia giuridica di appartenenza dei Paesi oggetto della 

presente analisi. 

 

Tabella 43. Origine legale dei Paesi oggetto di analisi 

Paese Sistema legale 
Inghilterra Common Law 

Italia French Civil Law 
Olanda French Civil Law 
Svezia Scandinavian Civil Law 

Svizzera Civil Law 
Fonte: Rielaborazione La Porta et al., 1998 

 
La figura 11 riporta le quote di documenti analizzati per Paese sul totale dei documenti 

oggetto della presente analisi. 

L’Italia e l’Olanda sono i Paesi per cui si è analizzato un maggior quantitativo di 

documenti, pertanto la distribuzione delle variabili in tali Paesi sarà maggiormente 

affidabile.  

Per la Svezia invece si dispone del minor numero di documenti. 

 

Figura 11. Percentuale di documenti per Paese 
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Di seguito vengono riportati e discussi i risultati dell’analisi statistica effettuata per i 

singoli Paesi del campione, così da evidenziarne le peculiarità.  

Questo tipo di analisi si è concentrata sulle variabili completeness, perspective, tone e 

volume. Successivamente si sono considerati la relevance e il volume per operare un 

confronto tra i diversi Paesi. 

Le variabili sono state indagate in base ai differenti tipi di documento. 

 

4a) Inghilterra 

 

Tabella 44. Numero di report per tipo in Inghilterra 

IR (numero report) Pillar 3 IR (numero 
report) 

Annual Report 
matched by revenues 

(numero report) 

Pillar 3 matched by 
revenues (numero 

report) 
2 2 2 2 

 

Dall’osservazione della variabile completeness emerge che per tutte le diverse tipologie 

di documento la percentuale più elevata è relativa alle frasi description, seguita da 

mention ed evaluation.   

Si nota tuttavia che i documenti prodotti dalle entità IR hanno una maggiore 

percentuale di frasi evaluation70 rispetto ai report delle matched bank. D’altra parte, 

quest’ultime hanno una più elevata quota relativa di frasi descrittive. 

Per quanto riguarda la prospettiva per tutti i documenti sono superiori le frasi al 

presente, seguite dal passato e in ultimo dal futuro. Si evidenzia però come nei 

documenti relativi alle banche che pubblicano l’IR vi sia una maggior percentuale di 

frasi al futuro. 

Anche l’andamento della variabile tone è similare per le diverse tipologie di report: 

maggiormente neutrale, con piccole percentuali positive e negative. Rispetto alle altre 

tipologie di documento nell’IR vi son più elevate percentuali di frasi positive e negative.  

In ultimo si è esaminato il volume. 

I bilanci integrati hanno mediamente un volume superiore di frasi (113), seguiti dai 

Pillar 3 matched by revenues (50), dagli annual report matched by revenues (46.5) e 

in ultimo dai Pillar 3 IR (33.5).  

 

 

                                                        
70 Si ricorda che la variabile evaluation non si riferisce soltanto alla disclosure di parametri quantitativi, 
ma bensì pure a valutazioni sui processi relativi all’implementazione del risk appetite posti in essere. 
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Questi risultati sono in linea con quanto verificato per il campione complessivo: 

§ Volume medio di frasi superiore nei bilanci integrati rispetto agli annual report 

matched; 

§ Volume medio di frasi superiore nei Pillar 3 matched rispetto ai Pillar 3 IR.
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Figura 12. Completeness, Perspective, Tone e Volume in Inghilterra 
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4b) Italia 

 

Tabella 45. Numero di report per tipo in Italia 

IR (numero report) Pillar 3 IR (numero 
report) 

Annual Report 
matched by revenues 

(numero report) 

Pillar 3 matched by 
revenues (numero 

report) 
5 5 5 5 

 

Anche in Italia per quanto riguarda la variabile completeness per tutti i documenti vi è 

una prevalenza di frasi description, seguite da frasi mention e in ultimo evaluation. In 

questo caso le differenze nella percentuale tra frasi che citano e frasi che valutano è 

molto ridotta.  

La perspective è soprattutto al presente, con un’elevata percentuale di frasi al passato 

e una ridottissima quota al futuro. Per i report relativi alle banche IR vi è una più 

elevata quota relativa di frasi al futuro, seppure molto modesta. Nei documenti delle 

matched banks invece vi è un maggior stacco tra frasi presenti e passate. 

Il tone in più del 85% dei documenti è neutro, con una percentuale intorno al 10% di 

frasi con accezione positiva. Le frasi negative invece compaiono solo nei Pillar 3 dei 

due diversi campioni con una percentuale dell’1%. 

Diversamente da quanto trovato per il campione complessivo, in Italia il numero medio 

di frasi più alto si trova nei Pillar 3 matched by revenues (61.2), poi Annual report 

matched by revenues (45), Pillar 3 IR (39.4). Contro le aspettative, il volume medio 

inferiore è attribuibile ai bilanci integrati (20). Si tratta di una peculiarità dei bilanci 

integrati italiani. Questo in alcuni casi è attribuibile al fatto che le entità che pubblicano 

l’IR appartengono a gruppi, qualvolta caratterizzati da un core business non 

appartenente al settore bancario71.

                                                        
71 Ad esempio, nel caso del gruppo Generali. 
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Figura 13. Completeness, Perspective, Tone e Volume in Italia 
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4c) Olanda 

 

Tabella 46. Numero di report per tipo in Olanda 

IR (numero report) Pillar 3 IR (numero 
report) 

Annual Report 
matched by revenues 

(numero report) 

Pillar 3 matched by 
revenues (numero 

report) 
12 2 7 4 

 

In Olanda, prendendo in considerazione la variabile completeness, la percentuale 

superiore è di frasi descrittive, seguono le frasi che citano e in ultimo quelle che 

valutano il RA. 

Un caso particolare è rappresentato dal Pillar 3 IR in cui una metà di frasi è di tipo 

mention, mentre l’altra metà evaluation. Questo risultato tuttavia può essere spiegato 

dal fatto che per tale tipologia di documento si hanno solo due documenti disponibili 

per l’analisi, di cui uno rappresentato da un file excel che non contiene frasi. 

Per quanto riguarda la variabile perspective nell’IR e nel Pillar 3 IR vi è un’omogeneità 

tra la percentuale di frasi al passato e al presente. Nei report delle matched bank vi è 

invece una maggiore incidenza delle frasi al presente. Solo nell’IR e nel Pillar 3 

matched by revenues vi è una modesta percentuale di frasi al futuro, rispettivamente 

dell’1% e del 2%. 

Anche in questo caso il tono è perlopiù neutro con una piccola percentuale di frasi 

positive.  I risultati per il Pillar 3 IR tuttavia non sono in linea, probabilmente per il 

basso numero di documenti nel campione. 

Il volume medio di frasi è superiore nell’IR (37.17). Nell’Annual Report matched by 

revenues la media di frasi è di 30.29, mentre nei relativi Pillar 3 di 11. Nel Pillar 3 IR 

la media è di una sola frase, ma come spiegato in precedenza ciò dipende dal fatto che 

uno dei due documenti analizzati è rappresentato da un file excel in cui non sono 

presenti frasi.
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Figura 14. Completeness, Perspective, Tone e Volume in Olanda 
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4d) Svezia 

 

Tabella 47. Numero di report per tipo in Svezia 

IR (numero report) Pillar 3 IR (numero 
report) 

Annual Report 
matched by revenues 

(numero report) 

Pillar 3 matched by 
revenues (numero 

report) 
1 1 1 0 

 

Per la Svezia consideriamo solo l’IR e il Pillar 3 IR in quanto nell’unico annual report 

matched by revenues disponibile non sono presenti frasi, mentre il relativo Pillar 3 

non è disponibile. 

Si evidenzia, che sebbene la percentuale superiore rimanga quella di frasi description, 

nel Pillar 3 viene data una maggior informativa in percentuale di tipo valutativo, 

coerentemente con lo scopo del Pillar 3. 

Inoltre, si nota che nel Pillar 3 vi è una superiore rilevanza di frasi al presente e positive 

rispetto all’IR. 

Nell’IR il numero medio di frasi è 20, mentre nel Pillar 3 è di 25; pertanto i risultati 

sono contrari a quanto verificato per il campione complessivo. 

Si sottolinea ad ogni modo che i risultati ottenuti per la Svezia non risultano essere 

molto significativi in quanto derivano da un ridotto numero di documenti. 
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Figura 15. Completeness, Perspective, Tone e Volume in Svezia 
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4e) Svizzera 

 

Tabella 48. Numero di report per tipo in Svizzera 

IR (numero report) Pillar 3 IR (numero 
report) 

Annual Report 
matched by revenues 

(numero report) 

Pillar 3 matched by 
revenues (numero 

report) 
1 1 1 1 

 

Per la Svizzera l’analisi è stata effettuata su un solo documento per tipologia, pertanto 

analogamente a quanto affermato per la Svezia, i risultati ottenuti potrebbero essere 

distorti e poco significativi. 

L’andamento della variabile completeness è caratterizzato da una maggior percentuale 

di frasi description, seguita da mention ed evaluation. Fa eccezione il Pillar 3 IR che 

contiene 3 frasi che semplicemente citano il concetto di risk appetite. 

La prospettiva temporale è principalmente al presente per l’IR e l’AR, mentre per il 

Pillar 3 IR è omogenea tra i diversi tre tempi verbali e nel Pillar 3 matched in cui vi è 

un 50% di frasi al passato e l’altro 50% di frasi al presente. 

Più del 90% delle frasi presenti in tutte le diverse tipologie di documenti sono neutre. 

I risultati sul volume medio di frasi non sono allineati con quelli evidenziati per il 

campione complessivo: 

§ IR – 51; 

§ Pillar 3 IR – 3; 

§ Annual Report matched by revenues – 83; 

§ Pillar 3 matched by revenues – 4. 
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Figura 16. Completeness, Perspective, Tone e Volume in Svizzera 
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4f) Confronto sulla relevance e sul volume per Paese e per tipologia di 

documento 

Dopo aver analizzato la distribuzione delle variabili completeness, perspective, tone e 

volume per i diversi Paesi si sono confrontate le variabili relevance e volume tra questi. 

In particolare, si è effettuato un paragone tra l’Inghilterra, unico paese di common law 

del campione e i paesi di civil law. 

Si sono così messe in evidenza le caratteristiche dell’Integrated Report rispetto 

all’Annual Report e successivamente quelle del Pillar 3 IR nei confronti del Pillar 3 

matched by revenues. 

 

Osservando la variabile relevance ciò che emerge è che in Inghilterra vi è una relevance 

superiore nell’IR rispetto all’AR, mentre nei paesi di civil law, ad eccezione 

dell’Olanda72, la relevance è superiore nell’annual report. 

Ciò che si nota invece analizzando i Pillar 3 è che nei Paesi che hanno una relevance 

superiore nell’AR, questa è superiore anche nei Pillar 3 matched by revenues. Nel 

Paese di common law invece la relevance è più alta nel Pillar 3 IR. 

Questi risultati fanno pensare che in Inghilterra venga fornita una maggiore 

informativa sul risk appetite dalle banche che pubblicano l’Integrated Report. 

 

Figura 17. Relevance - confronto tra Paesi 

  
 

 

                                                        
72 Fa eccezione anche la Svezia, tuttavia il risultato ottenuto risulta essere meno significativo in quanto 
per tale Paese è disponibile solo un documento per tipologia e nello specifico l’annual report non 
contiene alcuna frase, quindi la sua relevance è uguale a 0. 
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Osservando il volume medio nei diversi Paesi, si nota che in Inghilterra questo è 

superiore nell’IR rispetto all’AR, mentre in Italia e in Svizzera è maggiore nell’AR. 

Anche in questo caso vi sono tendenze differenti negli altri due paesi di civil law 

Olanda e Svezia.  

Per quanto invece attiene il confronto tra Pillar 3 non emergono particolari divergenze. 

 

Figura 18. Volume - confronto fra Paesi 
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con un linguaggio semplice che possa essere facilmente interpretato da azionisti e 

stakeholder. 

Nel capitolo IV inoltre si è messo in evidenza come in letteratura sia ormai riconosciuta 

la rilevanza della qualità della risk disclosure e non solo la loro quantità. 

 
5.5.1. Best practice 

 
Al fine di comprendere meglio cosa rappresenti per le banche il risk appetite e in quali 

termini venga divulgata l’informativa su questo nei loro documenti, si sono individuate 

dai report oggetto di analisi delle frasi che rappresentano delle best practice, ovvero 

dei casi virtuosi di reporting sul risk appetite. 

Le frasi sono state selezionate prendendo a riferimento la variabile completeness e in 

particolare ci si è focalizzati sull’analisi delle due categorie: RA_description e 

RA_evaluation. Le frasi raccolte sono inoltre state suddivise in base al tipo di 

documento da cui sono state estrapolate (IR, Pillar 3 IR, Annual Report matched by 

revenues, Pillar 3 matched by revenues) e il Paese dell’entità che pubblica il report. La 

divisione delle frasi tra Paesi è funzionale all’obiettivo di comprendere in quali Paesi vi 

è una maggior consapevolezza sul risk appetite e in cui vengono fornite delle 

informazioni più complete agli stakeholders. 

 

Le frasi “RA_description” sono state precedentemente descritte come “frasi in cui 

compare l’espressione “risk appetite” (o simili) all’interno del documento in cui viene 

descritto il RA sia come concetto (definizione) sia come processo”. 

Per le frasi “RA_evaluation” invece si intende le “frasi in cui compare l’espressione 

“risk appetite” (o simili) all’interno del documento in cui viene valutato il RA sia 

qualitativamente che quantitativamente”.  

Dai documenti sono state passate in rassegna le frasi appartenenti alle due diverse 

categorie e si son scelte quelle che, a parere di chi scrive, fornissero un’informativa più 

chiara e completa.  

Per la ricerca delle frasi “RA_description” si son in prima battuta considerati i report 

che contenessero il maggior numero di frasi di tale tipologia. Inoltre, si son selezionate 

frasi che facessero riferimento a determinati aspetti. 

I parametri utilizzati per effettuare la selezione sono i seguenti: 

(i) Considerazione dei rischi finanziari e non finanziari, espressi sia in modo 

quantitativo che qualitativo (HSBC IR 2017); 
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(ii) Risk appetite diffuso in tutta l’organizzazione (Lloyds Banking Group IR 

2017); 

(iii) Osservazione del risk appetite per il decision-making (Generali IR 2017); 

(iv) RAF sviluppato per raggiungere livelli sostenibili di crescita (Unicredit IR 

2017); 

(v) Riferimento al RAS (Unipol IR 2017, UBS IR 2017, ABN Amro AR 2017, 

Rabobank Pillar 3 2017); 

(vi) Riferimento al RAF (Generali IR 2017, Unicredit IR 2017, Intesa Pillar 3 

2017, Unipol Pillar 3 2017, Credito Valtellinese AR 2017, BPER AR 2017, 

ING Groep AR 2017, BPER Pillar 3 2017, Banco BPM Pillar 3 2017, Credit 

Suisse Pillar 3 2017); 

(vii) Descrizione approfondita delle diverse categorie di rischio (ING IR 2017, 

Barclays Bank PLC AR 2017); 

(viii) Misurazione anche dei rischi non direttamente quantificabili (SEK IR 2017); 

(ix) Riferimento alla risk culture (UBS IR 2017); 

(x) Collegamento agli obiettivi del piano strategico e utilizzo del risk appetite 

per implementare i diversi processi aziendali (Banco BPM Pillar 3 2017); 

(xi) Considerazione dei rischi emergenti (Lloyds Banking Group Pillar 3 2017); 

(xii) Dinamicità del processo (Unipol Pillar 3 2017); 

(xiii) Orizzonte di lungo periodo (SEK Pillar 3 2017); 

(xiv) Chiara descrizione dei processi (Barclays Bank PLC AR 2017); 

(xv) Implementazione di meccanismi per riportare il rischio a livelli adeguati 

(DFCC Bank plc AR 2017); 

(xvi) Principi scritti in semplici termini (ABN Amro AR 2017); 

(xvii) Dialogo continuo tra management e Board (Barclays Bank plc Pillar 3 2017). 

Queste caratteristiche fanno sì che le banche forniscano un’informativa di maggiore 

qualità, utile a far comprendere la propensione al rischio agli investitori e i processi 

messi in essere dall’entità. Si sono inoltre apprezzate frasi che si distaccassero 

maggiormente dagli schemi, ovvero dai requisiti normativi. Ciò infatti dimostra che 

l’organizzazione ha interiorizzato il concetto di risk appetite ed è un elemento 

fondamentale della sua operatività. 

 

Analogamente per lo screening delle frasi “RA_evaluation” si è partiti dall’esame dei 

report che contengono il più elevato numero di frasi di questo tipo. Essendo la 
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percentuale di frasi valutative inferiore, per alcuni Paesi non è stato possibile 

individuare le frasi per talune tipologie di documenti. 

Per la selezione di frasi si sono ritenuti rilevanti i seguenti elementi: 

(i) Definizione soglie del risk appetite (HSBC IR 2017, SEK IR 2017); 

(ii) Valutazione e giudizi sulla posizione della banca per le diverse classi di 

rischio sia in termini quantitativi che qualitativi (Lloyd’s Banking Group IR 

2017, ING Bank Pillar 3 2017, DFCC Bank plc AR 2017); 

(iii) Chiaro riferimento alle metriche utilizzate per determinare il risk appetite 

(UBS IR 2017, Banco BMP Pillar 3 2017); 

(iv) Valutazione e giudizi sul profilo di rischio (Intesa Pillar 3 2017, SEK Pillar 3 

2017, Banco BPM AR 2017). 

Lo scopo di questo tipo di frasi è quello di fornire delle informazioni facilmente 

interpretabili dagli shareholder per comprendere quanti e quali rischi l’entità incorre 

nel perseguimento dei suoi obiettivi in modo tale che l’investitore possa confrontare il 

proprio appetito al rischio con quello dell’entità. 

 

Nelle tabelle 49, 50, 51 e 52 sono state raccolte le frasi selezionate per tipologia di 

documento e per Paese. 

 

Dopo aver individuato le best practice queste sono state analizzate nuovamente per 

comprendere in quali Paesi il concetto di risk appetite viene meglio interpretato, 

interiorizzato e divulgato. Tra i parametri utilizzati per effettuare questa ulteriore 

indagine si son considerati: 

(i) La chiarezza e facilità di comprensione dell’informativa; 

(ii) L’utilità dell’informativa per shareholder e stakeholder; 

(iii) Il livello di declinazione del concetto; 

(iv) La disclosure di informazioni che vanno oltre ai requisiti normativi. 

Di seguito vengono presentati i risultati di questo tipo di analisi qualitativa per le 

diverse tipologie di documenti. 

 
Integrated Report 

Per quanto concerne la “RA_description”, a parere della scrivente le banche inglesi 

forniscono un’informativa più utile, chiara e completa. 
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D’altra parte, in Olanda vengono pubblicate informazioni con un basso livello di 

approfondimento. 

Prendendo a riferimento la “RA_evaluation”, le istituzioni finanziarie svedesi offrono 

una chiara e utile informativa agli investitori. 

In Italia invece la disclosure ha una qualità inferiore in quanto questa è legata 

soprattutto alle informazioni richieste per adempiere agli obblighi prescritti dalla 

normativa di Basilea. 

 
Tabella 49. Best Practice nei bilanci integrati 

Paese RA_description RA_evaluation 
Inghilterra Our risk appetite encapsulates 

consideration of financial and non-
financial risks and is expressed in both 
quantitative and qualitative terms. 
(HSBC IR 2017) 
 
As a key component of the Risk 
Management Framework, Group risk 
appetite is embedded with principles, 
policies, authorities and limits across the 
Group and continues to evolve to reflect 
external market developments and 
composition of the Group. (Lloyds 
Banking Group IR 2017) 
 

The business has a current appetite to 
remain above 140% with a tolerance of 
110%. (HSBC IR 2017) 
 
Credit quality of the portfolio and new 
business remains generally good and the 
Group is not relaxing risk appetite 
despite a more competitive market. 
(Lloyds Banking Group IR 2017) 

Italia The Group RAF statement is 
complemented by qualitative assertions 
(risk preferences) supporting the 
decision-making processes as well as by 
risk tolerances providing quantitative 
boundaries, limiting excessive risk-
taking. (Generali IR 2017)  

Our RAF is aimed at achieving 
sustainable levels of growth and 
profitability for our business. (Unicredit 
IR 2017) 

The Risk Appetite is formalised in the 
Risk Appetite Statement (with criteria 
that are differentiated for the insurance 
business and for the banking business, in 
compliance with applicable regulations), 
which indicates the risks that the Group 
and/or the individual company intends 
to assume or avoid, sets the quantitative 
limits and the qualitative criteria to be 
taken into account for the management 
of unquantified risks. (Unipol IR 2017) 

 

In quantitative terms, the Group’s Risk 
Appetite is determined on the basis of the 
following elements: capital at risk, 
capital adequacy and Liquidity/ALM 
ratios. (Unipol IR 2017) 

Both results in terms of Regulatory 
Solvency Ratio and Economic Solvency 
Ratio confirm the strengthening of the 
Group capital position, well above the 
Group Risk Appetite Framework and 
regulatory thresholds. (Generali IR 
2017) 
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Paese RA_description RA_evaluation 
Olanda A risk appetite process is implemented 

across Triodos Bank to align its risk 
profile with the willingness to take risk in 
delivering its business objectives.  
(Triodos IR 2017) 

The concentration risk appetite set at 
consolidated level are directly translated 
into corresponding limits in the 
underlying risk appetite statements for 
profitability risk, credit risk, market risk 
and funding & liquidity risk. (ING IR 
2016) 

 

The aggregation of the assessed risk 
levels is expressed in an expected loss 
figure on non-financial risk, which is 
compared to the tolerance levels as 
captured in the NFR Risk Appetite 
Statements (RAS) based on a percentage 
of the MTP-income. (ING bank IR 2017) 

The risk appetite for interest rate risk 
has been lowered in the annual review of 
the risk appetite statement for 2018, 
while also anticipating a periodic 
methodology review and stricter 
regulatory testing (Supervisory Outlier 
Test). (ABN AMRO IR 2017) 

 
Svezia The risk appetite must specify the risk 

measurements that, in the opinion of the 
Board, provide information that is 
sufficient for the members of the Board to 
be well versed in the type and scope of the 
company’s risks. (SEK IR 2017) 

For those risks that are not directly 
measurable, SEK evaluates the risk 
according to models that are based on 
SEK’s risk appetite 
for the respective risk class, specifying 
appropriate scales of probability and 
consequence. (SEK IR 2017) 

 

The risk appetite for expected losses due 
to operational risk is limited to Skr 20 
million per calendar year. (SEK IR 2017) 

The company’s risk appetite for market 
risk resulting from unmatched cash 
flows is low. (SEK IR 2017)  

 

 

Svizzera Qualitative statements aim to ensure we 
maintain the desired risk culture. 
Quantitative risk appetite objectives are 
designed to enhance the Group’s 
resilience against the impact of potential 
severe adverse economic or geopolitical 
events. (UBS IR 2017) 

Risk appetite statements at the business 
division level are derived from the 
Group-wide objectives. (UBS IR 2017) 

 

EaR is used for the assessment of the 
earnings objectives in our risk appetite 
framework. (UBS IR 2017) 

From this distribution, we derive our 
capital-at-risk (CaR) buffer measure at 
a 95% confidence level for the 
assessment of our capital and leverage 
ratio risk appetite objectives, and we 
derive our CaR solvency measure at a 
99.9% confidence level for the 
assessment of our solvency risk appetite 
objective. (UBS IR 2017) 

 
Fonte: estratti dei documenti oggetto di analisi 

 
Pillar 3 IR 

In questo caso le banche inglesi sia per la “RA_description” che per la “RA_evaluation” 

forniscono una migliore disclosure. Queste infatti spiegano bene che cosa è il risk 

appetite e dimostrano di aver interiorizzato maggiormente il concetto e inoltre 
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forniscono dettagli sulle metriche utilizzate per valutare il risk appetite e sulle soglie 

stabilite. 

 
Tabella 50. Best Practice nei Pillar 3 IR 

Paese RA_description RA_evaluation 
Inghilterra Through a strong and independent risk 

function (Risk division) a robust control 
framework is maintained to identify and 
escalate current and emerging risks to 
support sustainable business growth 
within Group risk appetite and through 
good risk reward decision making. 
(Lloyds Banking Group Pillar 3 2017) 
 
The risk of excessive leverage is 
managed as part of HSBC’s global risk 
appetite framework and monitored 
using a leverage ratio metric within our 
risk appetite statement (‘RAS’). (HSBC 
Pillar 3 2017) 
 

The Group’s liquidity surplus continues 
to exceed the regulatory minimum and 
internal risk appetite, with a weighted 
average Liquidity Coverage Ratio of 125 
per cent at 31 December 2017. (Lloyds 
Banking Group Pillar 3 2017) 
 
Stressed VaR and stress testing, together 
with reverse stress testing and the 
management of gap risk, provide 
management with insights regarding 
the ‘tail risk’ beyond VaR, for which 
HSBC’s appetite is limited. (HSBC Pillar 
3 2017) 

Italia The Risk Appetite Framework thus 
represents the overall framework in 
which the risks assumed by the Group 
are managed, with the establishment of 
general principles of risk appetite and 
the resulting structuring of the 
management of: 

- The overall risk profile; and 
- The Group’s main specific risks. 

(Intesa Pillar 3 2017) 

L'attività di definizione delle componenti 
del RAF è dinamica nel tempo e riflette 
gli obiettivi di gestione dei rischi 
correlati agli obiettivi del Piano 
Strategico. (Unipol Pillar 3 2017) 

The Group’s risk profile remained within 
the limits approved by the Risk Appetite 
Framework, consistent with the 
intention to continue to privilege 
commercial banking operations. (Intesa 
Pillar 3 2017) 

The Managerial measures including 
VaR, SVaR and IRC, are used for Risk 
monitoring and Business steering 
purposes as prescribed by Market Risk 
Framework: in particular VaR limits 
represent the main metric translating 
the Risk Appetite into the Market Risk 
framework. (Unicredit Pillar 3 2017) 

 
Olanda  

 
 
- 

In line with ING’s policy and Risk 
Appetite the vast majority of positions 
are rated AA- and above, and almost the 
entire portfolio remains within the 
investment grade. (ING Bank Pillar 3 
2017) 
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Paese RA_description RA_evaluation 
Svezia The risk appetite sets the level and 

direction of SEK’s risks that the Board 
accepts in order to achieve SEK’s 
strategic goals. (SEK Pillar 3 2017) 

Compliance with the Risk appetite is 
followed up both with a forward looking 
evaluation, i.e. one year expected loss 
from identified risks, as well as a 
backward looking approach, i.e. actual 
realized losses. (SEK Pillar 3 2017)  

 

Total losses due to incidents were main- 
tained at a low level, well within the risk 
appetite. (SEK Pillar 3 2017) 

SEK’s risk profile in 2017 agrees well 
with the risk tolerance and risk appetite 
established by the Board. (SEK Pillar 3 
2017) 

Svizzera - - 
Fonte: estratti dei documenti oggetto di analisi 

 
Annual Report matched by revenues 

Esaminando le frasi presenti nelle tabelle 49 e 51, si evince come negli Annual Report 

matched by revenues vi è un’informativa con un’inferiore qualità rispetto ai bilanci 

integrati. 

Per quanto riguarda le frasi “RA_description” tutti i Paesi si dimostrano allineati. 

Inoltre, si osserva come in Italia spesso le informazioni che vengono trasmesse al 

pubblico non presentano un alto livello di personalizzazione, ovvero non specificano 

dettagli particolari riferiti alla singola entità. 

Considerando invece le frasi “RA_evaluation” in Olanda le entità forniscono 

informazioni di maggior dettaglio. 

 
Tabella 51. Best Practice negli Annual Report matched by revenues 

Paese RA_description RA_evaluation 
Inghilterra As per the Group’s policy to remain 

within the defined risk appetite, interest 
rate and FX risks residing in the 
banking books of the businesses are 
transferred to Treasury where they are 
centrally managed. (Barclays Bank PLC 
AR 2017) 
 
In the event the risk appetite threshold 
has been breached or it is approaching 
the levels not desirable by the Bank, risk 
management measures and business 
controls are implemented to bring the 
exposure level back within the accepted 
range. (DFCC Bank plc AR 2017) 
 

Employee practices and workplace safety 
– Zero appetite for losses arising from 
acts inconsistent with employment, 
health or safety laws or agreements from 
payment of personal injury claims, or 
from diversity/discrimination events. 
(DFCC Bank plc AR 2017) 
 
More material losses are less frequent 
and the Group seeks to reduce the 
likelihood and impact of these in 
accordance with its risk appetite. 
(Barclays Bank plc AR 2017) 
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Paese RA_description RA_evaluation 
Italia In particolare, la definizione della 

propensione al rischio del Gruppo, 
ispirata ad una sana e prudente 
gestione, spetta al Consiglio di 
Amministrazione della Capogruppo, che 
vi provvede in sede di definizione del 
Risk Appetite Framework tenendo conto 
delle regole prudenziali in essere, del 
modello di business adottato, delle 
modalità di raccolta e di impiego 
caratteristiche del Gruppo e della 
capacità delle strutture di controllo di 
monitorare e misurare i rischi. (Credito 
Valtellinese AR 2017) 

Le metriche RAF sono definite a livello di 
Gruppo e possono essere declinate su 
singoli rischi di importanza strategica 
per la Banca e su altri assi di analisi 
rilevanti individuati nel processo di 
pianificazione strategica. (BPER AR 
2017) 

 

A fine esercizio l'esposizione ai singoli 
rischi è coerente con la propensione al 
rischio definita dal Consiglio di 
Amministrazione e con le politiche di 
assunzione e gestione dei rischi. (Credito 
Valtellinese AR 2017) 

La posizione di liquidità del Gruppo si è 
mantenuta estremamente robusta per 
tutto il 2017, con un indicatore Liquidity 
Coverage Ratio (LCR) che nel corso 
dell’anno è rimasto ampiamente al di 
sopra degli obiettivi di Risk Appetite 
Framework del Gruppo. (Banco BPM AR 
2017) 

 

 

Olanda The RAF is focused on setting the risk 
appetite at the consolidated level and 
across the different risk categories, and 
provides the principles for cascading 
this risk appetite down into the 
organisation. (ING Groep AR 2017) 

The principles are written in simple 
terms and are the foundation of the risk 
appetite statements. (ABN Amro AR 
2017) 

 

The aggregation of the assessed risk 
levels is expressed in an expected loss 
figure on non-financial risk, which is 
compared to the tolerance levels as 
captured in the NFR Risk Appetite 
Statements (RAS) based on a percentage 
of the MTP-income. (ING Groep 2017) 

To manage these sustainability risks, we 
have defined a specific risk appetite in 
line with the bank’s moderate risk profile. 
(ABN Amro AR 2017) 

 
Svezia - - 
Svizzera Group-wide risk appetite is determined 

in partnership with the financial and 
capital planning process on an annual 
basis, based on bottom-up forecasts that 
reflect planned risk usage by the 
businesses and top-down, Board-driven 
strategic risk objectives and risk 
appetite. (Credit Suisse AR 2017) 

Our risk appetite framework utilizes a 
suite of different types of risk 
constraints to reflect the aggregate risk 
appetite of the Group and to further 
cascade risk appetite across our 
organization, including among business 
divisions and legal entities. (Credit 
Suisse AR 2017) 

Risk appetite, as measured by the Credit 
Suisse Equity Risk Appetite Index, 
decreased during the year. (Credit Suisse 
AR 2017) 

The generally positive risk appetite led to 
an outperformance of global credits 
versus government bonds and high yield 
versus investment grade corporate 
bonds. (Credit Suisse AR 2017) 

 

 

Fonte: estratti dei documenti oggetto di analisi 
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Pillar 3 matched by revenues 

In ultimo si son considerati i Pillar 3 delle matched banks. 

Osservando le frasi “RA_description” le istituzioni finanziare inglesi forniscono una 

maggiore caratterizzazione del concetto di risk appetite, dimostrando la sua notevole 

importanza per l’organizzazione. 

Le frasi “RA_evaluation” invece risultano essere più ricche di significato in Olanda e in 

Italia. In questi Paesi vi è infatti un più chiaro riferimento a metriche e vengono meglio 

valutate le esposizioni al rischio delle banche. 

 
Tabella 52. Best Practice nei Pillar 3 matched by revenues 

Paese RA_description RA_evaluation 
Inghilterra The legal structure of Barclays’ DB 

pension funds and the role of the 
Trustees mean that Pension Risk is not 
part of the Bank’s risk appetite 
assessment used to manage other key 
risks. (Barclays Bank plc Pillar 3 2017) 
 
Risk Appetite sets the ‘tone from the top’ 
and provides a basis for ongoing 
dialogue between management and 
Board with respect to the Group’s 
current and evolving risk profile, 
allowing strategic and financial 
decisions to be made on an informed 
basis.  
(Barclays Bank plc Pillar 3 2017) 
 

During 2017, the Group’s performance 
was in line with its risk appetite. 
(Barclays Bank plc Pillar 3 2017) 
 

 

Italia Il RAF è declinato in quattro livelli di 
indicatori a cui corrisponde un sistema 
di soglie definito e processi di escalation 
e di valutazione differenziati: in 
coerenza con quanto previsto nel Risk 
Appetite Statement la propensione al 
rischio di credito è espressa ed 
aggiornata attraverso specifici 
indicatori riferiti alla qualità degli attivi 
(Asset Quality) attivi su ognuno dei 
precitati livelli. (BPER Pillar 3 2017) 

Il Gruppo deve garantire che il RAF nella 
sua declinazione operativa sia utilizzato 
e interiorizzato e costituisca elemento di 
indirizzo per la predisposizione di 
processi quali, a titolo esemplificativo, il 
Piano Strategico e il Budget nonché del 
processo interno di autovalutazione 
dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e 
dell’adeguatezza di liquidità (ILAAP). 
(Banco BPM Pillar 3 2017) 

 

Pur esprimendo un risk appetite nullo, il 
Gruppo riconosce che i rischi rientranti 
nella presente categoria possono 
manifestarsi anche per ragioni non 
dipendenti dalla propria volontà o dalle 
proprie capacità di operare secondo i 
principi precedentemente delineati. 
(BPER Pillar 3 2017) 

R > RORAC Risk Appetite: misura 
determinata dal CDA di Capogruppo in 
relazione ed entro il limite del rapporto 
RORAC conseguito / RORAC Risk 
Appetite, con cap fissato al 110%. (Banco 
BPM Pillar 3 2017) 
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Paese RA_description RA_evaluation 
Olanda The RAS is monitored by benchmarking 

the actual risk profile against the risk 
appetite and discussed on a quarterly 
basis in the Managing Board and 
Supervisory Board Risk Committee. 
(Rabobank Pillar 3 2017) 

To manage the material risks, risk and 
control processes are designed to ensure 
that the risks incurred remain within the 
bank’s risk appetite and that risk and 
return are appropriately matched. 
(Rabobank Pillar 3 2017) 

 

In line with ING’s policy and Risk 
Appetite the vast majority of positions 
are rated AA- and above, and almost the 
entire portfolio remains within the 
investment grade. (ING Groep Pillar 3 
2017) 

Due to Rabobank’s strategy of client risk 
redistribution, risk transformation 
(hedging) and the low secondary market 
activity, the real market risk exposure of 
the trading portfolio 
is well within the risk appetite 
boundaries. (Rabobank Pillar 3 2017) 

Svezia - - 
Svizzera The Board of Directors defines the risk 

appetite, i.e. a set of risk limits, for the 
Group on an annual basis. (Credit Suisse 
Pillar 3 2017) 

Risk Management has also put in place a 
set of key risk limits for the purpose of 
managing the Group’s risk appetite 
framework in relation to securitizations 
and re-securitizations. (Credit Suisse 
Pillar 3 2017) 

 

- 

Fonte: estratti dei documenti oggetto di analisi 
 

Dopo aver effettuato questa ulteriore analisi, si può affermare che la qualità della 

disclosure è generalmente superiore nei report integrati. 

Inoltre, si è notato che le banche inglesi, oltre a fornire una disclosure del risk appetite 

maggiore in termini quantitavi, presentano anche una superiore qualità. 

Questo risultato è in linea con due risultati, già citati nel capitolo IV, ottenuti nello 

studio effettuato da Savvides e Savvidou (2012), ovvero: 

(i) Le banche appartenenti ai paesi anglosassoni hanno pratiche di risk 

reporting migliori; 

(ii) Le banche che hanno una buona disclosure qualitativa tendono ad avere 

anche una buona disclosure quantitativa. 

 
5.5.2. La definizione di “risk appetite” 

 
Un ulteriore aspetto che si è reputato interessante approfondire è quello relativo alla 

definizione del termine risk appetite che viene fornita nei diversi report pubblicati 

dalle Banche. 



171 
 

Per effettuare questo studio dai documenti oggetto di analisi si son selezionate tra le 

frasi “RA_description” le sole frasi che offrono una definizione del concetto di risk 

appetite. Nei casi in cui non si sono trovate nel documento frasi di questo tipo, si sono 

raccolte le definizioni del Risk Appetite Framework o del Risk Appetite Statement. 

Dall’analisi in questione son stati esclusi i report per cui è stato verificato tramite la 

content analysis che non vi sono frasi in cui compare l’espressione “risk appetite” (o 

espressioni simili). Pertanto, lo studio è stato effettuato su 77 documenti (su un totale 

di 89 report del campione complessivo). 

In 19 casi (su 77) è emerso che non viene fornita alcuna definizione né del risk appetite, 

né del RAS o del RAF. 

Le definizioni raccolte sono state successivamente categorizzate seguendo alcuni 

parametri: 

(i) Tipo di documento 

Come nella precedente analisi i documenti appartengono alle seguenti tipologie: IR, 

Pillar 3 IR, AR matched by revenues, Pillar 3 matched by revenues, AR matched by 

total asset, Pillar 3 matched by total asset. 

In questo modo si è potuto verificare se vi sono particolari trend nelle diverse categorie 

e inoltre si sono così effettuati dei confronti. 

(ii) Standard vs No Standard 

Effettuare questa distinzione può far comprendere quanto venga approfondito il 

concetto all’interno dell’organizzazione. 

Per definizioni “Standard” si intendono tutte quelle che si rifanno maggiormente alle 

definizioni fornite dai regolatori o presenti in letteratura73. 

In particolare, nel presente elaborato le definizioni di risk appetite sono state messe a 

paragone con quella fornita dal Basel Committee on Banking Supervision, ovvero: “The 

aggregate level and types of risk a bank is willing to assume, decided in advance and 

within its capacity, to achieve its strategic objectives and business plan”74 (BIS, 

2014). 

                                                        
73 Tra le varie definizioni del termine risk appetite vi sono quelle sviluppate da ISO, COSO, KPMG, 
Pricewaterhouse Coopers e Institute of Internal Auditors (Aven, 2013, si veda anche il capitolo III). 
 
74 Tale definizione si rifà alla definizione di risk appetite fornita dal Financial Stability Board ed 
enunciata già nel terzo capitolo della presente tesi: “The aggregate level and types of risk a financial 
institution is willing to assume within its risk capacity to achieve its strategic objectives and business 
plan” (FSB, 2013). 
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Per definizioni “No Standard” invece si intendono tutte quelle in cui le banche non si 

limitano a riportare o ad “aggiustare” le definizioni normative o presenti in letteratura, 

ma riescono a reinterpretare il concetto, fornendone una propria definizione 

sviluppata ad hoc. Si può ipotizzare che questo tipo di disclosure derivi da una 

maggiore interiorizzazione del concetto all’interno dell’organizzazione, che non vive il 

risk appetite semplicemente come un obbligo normativo, ma come qualcosa che può 

portare la banca ad ottenere un vantaggio competitivo. 

(iii) Paese 

In questo modo si è verificato se nei diversi Paesi vi sono diverse tendenze. 

 

Nell’appendice C sono riportate le tabelle in cui sono state incluse le definizioni 

identificate per le diverse tipologie di documento. 

 

1a) La definizione di “risk appetite” nei bilanci integrati 

Per questo tipo di documento si sono analizzati 21 documenti, di cui in uno solo non è 

stato possibile identificare la definizione di risk appetite. 

Esaminando gli integrated report si è notato che la maggior parte delle definizioni 

sono “No Standard” (57%). Le definizioni fornite in alcuni casi fanno riferimento alle 

responsabilità del Board, all’orizzonte di lungo periodo ed inoltre spiegano come il risk 

appetite sia integrato ai processi aziendali. 

Un caso particolare è rappresentato da Triodos Bank NV per la quale si hanno i bilanci 

degli esercizi che vanno dal 2010 al 2017. Osservando l’evoluzione della definizione si 

è notato che dal 2010 al 2013 questa banca ha sviluppato una propria definizione75, 

per poi, dal 2014 al 2017 rifarsi alla definizione fornita dal Basel Committee. Ciò è 

contrario all’aspettativa che con il trascorrere degli anni la banca interiorizzi 

maggiormente il concetto e quindi sviluppi una propria definizione. Inoltre, con il 

passaggio alla definizione “Standard” l’informativa trasmessa si è ridotta. 

Solo in quattro casi non viene definito il concetto, ma il RAS o il RAF (rispettivamente 

due volte l’uno e due volte l’altro). In quasi tutti questi casi viene fornita una 

spiegazione standard di questi. 

                                                        
75 “The risk appetite indicates the maximum risk that Triodos Bank considers acceptable to implement 
in its business strategy in order to protect itself against events that could have a severe and adverse 
effect on liquidity, profitability, capital and the depository receipt price” (Triodos Bank IR 2010, 2011, 
2012, 2013). 
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1b) La definizione di “risk appetite” nei Pillar 3 IR 

Il numero di Pillar 3 IR analizzati a tal fine sono stati 10 e in 3 di questi non è stata 

fornita alcuna definizione. 

Anche in questo caso una rilevante percentuale di definizioni non è standard. 

Il concetto di risk appetite viene legato al raggiungimento degli obiettivi di medio-

lungo termine, inoltre in una definizione vengono citati gli interessi degli stakeholder. 

Inaspettatamente in nessun caso si introduce il risk appetite tramite la definizione del 

Risk Appetite Framework o del Risk Appetite Statement76. 

 

1c) La definizione di “risk appetite” negli annual report matched by 

revenues 

Osservando gli 11 Annual Report matched by revenues identificati, emerge che in 2 

casi non viene fornita nessuna definizione del risk appetite, né di concetti associati. 

Per questa tipologia di report, la maggior parte delle definizioni fornite sono standard 

e molto spesso invece che definire il risk appetite, vengono definiti il RAF o il RAS.  

Fornire la definizione di questi potrebbe dipendere dal rispetto di requisiti normativi, 

più che dalla volontà di far comprendere agli azionisti ed investitori la propensione al 

rischio dell’entità. 

Si rivengono tuttavia alcuni casi virtuosi di banche che definiscono il RA fornendo 

un’informativa maggiore rispetto a quanto previsto dalle normative (ad esempio 

spiegando come si prendano in considerazione livelli di stress finanziari). 

 

1d) La definizione di “risk appetite” nei Pillar 3 matched by revenues 

Si sono analizzati 9 Pillar 3 matched by revenues, trovando solo 5 definizioni, di cui 

una legata al RAS e due legate al RAF. 

Il concetto non viene approfondito tranne in un caso in cui viene chiaramente definito 

il Risk Appetite Framework senza rifarsi alla definizione standard. 

 

 

 

 

                                                        
76 Come affermato in precedenza infatti, gli obblighi introdotti da Basilea III sono relativi al RAF e al 
RAS. 
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1e) La definizione di “risk appetite” negli annual report matched by total 

assets 

In questo caso si sono esaminati 15 documenti, per 5 dei quali non si è trovata nessuna 

definizione. 

Il numero di report in cui viene pubblicata una definizione Standard o No Standard o 

non viene pubblicata è uguale, pertanto non è possibile identificare un particolare 

trend. 

Le definizioni in questo caso non forniscono un’elevata informativa. Si evidenzia 

tuttavia che in un caso viene sottolineato come la determinazione del risk appetite 

nell’organizzazione sia funzionale al soddisfare gli interessi degli shareholder. 

Non vi sono definizioni di RAF, ma in due casi del Risk Appetite Statement. 

 

1f) La definizione di “risk appetite” nei Pillar 3 matched by total assets 

Dal campione si sono selezionati 8 Pillar 3 matched by total asset e in solo 5 di questi 

viene esplicitata la definizione del concetto di RA. 

Nella maggior parte dei casi le definizioni fornite sono standard, con un basso livello 

di approfondimento e in un caso la definizione che viene inserita nel report riguarda il 

RAS. 

 

1g) Confronto tra le diverse tipologie di report 

Operando un confronto tra le diverse tipologie di report, si può affermare che nei 

bilanci integrati viene maggiormente declinato e modellato il concetto di risk appetite. 

Inoltre, si è notato che nei bilanci (indistintamente), rispetto ai Pillar 3, le aziende 

forniscono un’informativa di superiore qualità in sede di definizione del risk appetite.  

 

Nella tabella 53 sono state comparate le percentuali relative a: 

(i) Descrizioni “No Standard” all’interno della tipologia documento; 

(ii) Descrizioni “Standard” all’interno della tipologia di documento; 

(iii) “Nessuna” descrizione all’interno della tipologia di documento; 

(iv) Definizioni del Risk Appetite Framework all’interno della tipologia di 

documento; 

(v) Definizioni del Risk Appetite Statement all’interno della tipologia di 

documento. 
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Tabella 53. Caratteristiche delle definizioni di risk appetite nei diversi 
documenti 

Tipo di report No Standard Standard Nessuna RAF RAS 
Bilancio integrato 57% 38% 5% 9,52% 9,52% 
Pillar 3 IR 40% 30% 30% 0% 0% 
AR (matched by revenues) 36% 46% 18% 36,36% 9,09% 
Pillar 3 (matched by revenues) 22% 33% 45% 22,22% 11,11% 
AR (matched by total asset) 33,33% 33,33% 33,33% 0% 13,33% 
Pillar 3 (matched by total asset) 25% 37,5% 37,5% 0% 12,5% 

 

Ciò che emerge è che, coerentemente con quanto assunto, nei bilanci integrati rispetto 

alle altre tipologie di report le definizioni non standard risultano essere superiori. 

Questo significa che il risk appetite viene maggiormente approfondito e quindi non si 

risponde solo ad esigenze normative, ma si “personalizza” la definizione. 

Nei Pillar 3, rispetto ai bilanci (integrati o tradizionali), ci si attiene di più alle 

definizioni standard (anche la percentuale in cui nessuna definizione viene fornita è 

superiore). Ciò è coerente con l’obbligatorietà del Pillar 3. Tuttavia, nei Pillar 3 delle 

banche che pubblicano il bilancio integrato la percentuale di definizioni “No Standard” 

è superiore. 

I bilanci integrati presentano inoltre la più bassa percentuale di assenza di definizioni. 

Per quanto riguarda la presenza di definizioni del RAF o del RAS piuttosto che del RA 

non si evince una tendenza particolare. 

 

1h) Confronto tra Paesi 

In ultimo si sono confrontati i diversi Paesi del campione, in particolare per quanto 

riguarda l’esplicitazione di definizioni standard piuttosto che non standard. 

Per ogni Paese si è calcolata dal totale dei documenti la percentuale di definizioni “No 

Standard”, “Standard” e assenza di definizioni. 

 

Le figure 19, 20, 21, 22 e 23 rappresentano i risultati ottenuti. 
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Figura 19. Percentuali definizioni risk appetite in Inghilterra 

 
Figura 20. Percentuali definizioni risk appetite in Italia 

 
Figura 21. Percentuali definizioni di risk appetite in Olanda 
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Figura 22. Percentuali di definizioni di risk appetite in Svezia 

 
Figura 23. Percentuali di definizioni di risk appetite in Svizzera 

 
 

Osservando il comportamento dei diversi Paesi, si nota come in Inghilterra (unico 

Paese common law del campione), ad eccezione della Svezia di cui si parlerà in seguito, 

vi è la più alta percentuale di definizioni non standard e al contempo la più bassa 

percentuale di casi in cui non viene fornita alcuna definizione. 

Questo risultato è in linea con quanto ci si aspetta e con quanto verificato tramite 

l’osservazione delle variabili relevance e volume e tramite l’analisi qualitativa sulla 

disclosure. 

Si può quindi affermare che, dai dati emersi nella presente analisi, in Inghilterra la 

qualità e la quantità della disclosure sul risk appetite sono superiori rispetto ai Paesi 

civil law. Ciò significa che agli investitori viene attribuita una maggiore protezione. 
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Analogamente a quanto emerso dalla precedente analisi qualitativa, per quanto 

riguarda l’Italia si nota come probabilmente l’informativa sia maggiormente legata ai 

requisiti normativi, vi è infatti un’elevata percentuale di definizioni standard. Inoltre, 

in molti casi non viene fornita alcuna definizione. 

In Olanda diversamente quasi la metà delle definizioni è di tipo non standard, 

dimostrando una volontà di personalizzazione del concetto e soltanto in pochi casi non 

viene fornita alcuna definizione. 

Un caso particolare, come già accennato, è rappresentato dalla Svezia. In questo caso 

infatti il 100% delle definizioni non sono standard. Il risultato ottenuto tuttavia può 

essere legato al fatto che per il Paese in questione si sono analizzati soltanto 2 report 

della stessa banca in cui la definizione che viene fornita è la stessa, pertanto il risultato 

non è molto supportato. Tuttavia, questo sarebbe in linea con i risultati ottenuti da La 

Porta et al. (1998) secondo cui nei Paesi di civil law di derivazione scandinava la 

qualità dell’accounting è superiore. 

In ultimo si nota come in Svizzera nel 50% dei casi non viene fornita alcuna definizione 

e la maggior parte delle definizioni presenti sono di tipo standard.
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Conclusioni 
 

 

 

La scopo della presente tesi è quello di indagare l’informativa che viene fornita nei 

bilanci integrati delle banche relativamente al risk appetite. 

Tale analisi è stata condotta partendo da un esame della letteratura e delle normative 

in materia di integrated report, gestione del rischio nelle banche, risk appetite e 

reporting del rischio, per poi successivamente sviluppare un’analisi empirica, sia in 

un’ottica quantitativa che qualitativa, che ha permesso di comprendere in che termini 

viene effettuata attualmente la disclosure del risk appetite. 

 

Dall’analisi della letteratura sul bilancio integrato si è visto come questo ha l’obiettivo 

di “promuovere un approccio più coeso ed efficiente al reporting aziendale, facendo sì 

che attinga a diversi elementi di reportistica e che trasmetta una vasta gamma di fattori 

che influiscono significativamente sulla capacità dell’organizzazione di creare valore 

nel tempo” (IIRC, 2013). Pertanto, l’integrated report dovrebbe contenere al suo 

interno tutte le informazioni materiali che determinano la creazione di valore per 

l’impresa, spesso dislocate in differenti report, come il bilancio di sostenibilità, il report 

sulla remunerazione e il Pillar 3. 

Un altro principio evidenziato nel framework <IR> è l’orientamento di lungo termine 

che deve essere adottato nella disclosure delle informazioni rilasciate. 

Per via di tali caratteristiche del bilancio integrato ci si aspetta che in questo venga 

fornita un’informativa superiore sia in termini quantitativi che qualitativi sul risk 

appetite, inoltre si ipotizza di osservare una prospettiva maggiormente forward-

looking in questo documento. 

Per quanto attiene il risk appetite si è visto come questo risulti essere un elemento che 

pervade tutte le attività poste in essere dall’azienda e da questo ne deriva l’importanza 

di considerare tale concetto, non solo nel momento dello sviluppo dei programmi di 

risk management, ma anche in sede di definizione della strategia.  Il concetto di risk 

appetite deve inoltre essere preso a riferimento dalle banche per l’implementazione 
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del: Risk Appetite Framework, che definisce il quadro di riferimento attraverso cui il 

risk appetite viene stabilito, comunicato e monitorato; e del Risk Appetite Statement, 

ovvero l’articolazione scritta della quantità ed i tipi di rischio che l’organizzazione 

intende assumere (FSB, 2013). Questi due elementi sono stati introdotti dagli accordi 

di Basilea. 

Il concetto di risk appetite risulta inoltre essere fondamentale per gli investitori e per 

gli stakeholder, pertanto questo deve essere adeguatamente comunicato verso 

l’esterno. Date le problematiche emerse durante la crisi finanziaria del 2007-2008 in 

tema di gestione del rischio ed asimmetrie informative tra istituzioni finanziarie e 

stakeholder, il Comitato di Basilea tramite i suoi accordi ha richiesto alle banche la 

pubblicazione del Pillar 3, contenente informazioni di dettaglio sui rischi fronteggiati 

dalle aziende. Gli accordi di Basilea son stati successivamente recepiti 

nell’ordinamento dell’Unione Europea, rendendo obbligatoria la pubblicazione di tale 

documento per le banche europee. 

 

L’analisi empirica della presente tesi è stata effettuata a partire da un campione di 89 

documenti tra bilanci integrati, bilanci tradizionali e Pillar 3 di banche appartenenti al 

contesto europeo. Il fine è stato quello di confrontare: 

(i) Bilanci integrati e Pillar 3 relativi alle entità IR; 

(ii) Bilanci integrati e bilanci tradizionali; 

(iii) Pillar 3 relativi alle entità che pubblicano l’IR e i Pillar 3 relativi alle entità 

che non pubblicano l’IR. 

Lo strumento adottato per comprendere la propensione e la comunicazione del rischio 

nei bilanci integrati è stato quello della content analysis. A partire dai risultati ottenuti 

con questa, si è effettuata un’analisi quantitativa per mezzo della statistica descrittiva 

che ha messo in evidenza, per le differenti tipologie di report, il numero di frasi in cui 

compare l’espressione “risk appetite” (o espressioni simili) e il minimo, il massimo, la 

media e la percentuale delle diverse variabili testate. 

L’analisi statistica è stata effettuata inizialmente per ogni diversa tipologia di report, 

per poi confrontare l’evoluzione della disclosure nelle varie tipologie di documento nei 

diversi anni ed in ultimo si son confrontate le caratteristiche relative ai differenti Paesi 

oggetto del campione in funzione del loro ordinamento giuridico (common law vs civil 

law). 
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Poiché spesso si è rilevato come l’informativa fornita dalle banche sia complessa e di 

difficile comprensione, si è deciso di svolgere anche un’analisi qualitativa per verificare 

se le informazioni fornite sulla propensione al rischio risultano essere utili e facilmente 

interpretabili dagli stakeholder. Inoltre, si sono individuate delle best practice. Si tratta 

di frasi estratte dai report in cui l’entità parla di risk appetite nelle quali vengono 

sottolineati alcuni aspetti ritenuti rilevanti, come ad esempio la considerazione di 

rischi sia finanziari che non finanziari; la diffusione del risk appetite in tutta 

l’organizzazione; riferimenti alla risk culture; chiara descrizione dei rischi; orizzonte 

temporale di lungo periodo. 

I parametri definiti per selezionare le pratiche migliori sono: 

(i) La chiarezza e facilità di comprensione dell’informativa; 

(ii) L’utilità dell’informativa per shareholder e stakeholder; 

(iii) Il livello di declinazione del concetto; 

(iv) La disclosure di informazioni che vanno oltre i requisiti normativi. 

In base a questo si sono evidenziate le peculiarità per le diverse tipologie di documento 

analizzato e per i diversi Paesi. 

Un ultimo step di analisi si è concentrato sulla definizione di “risk appetite” che viene 

fornita nei diversi documenti. Anche in questo caso si sono effettuati dei confronti tra 

i diversi documenti e Paese. 

 

Un interessante risultato emerso dalla presente analisi è che, in linea con le aspettative 

che si nutrivano, nell’integrated report vi è una maggiore disclosure sul risk appetite 

rispetto al tradizionale annual report. Il bilancio integrato infatti presenta sia un più 

alto numero medio di frasi in cui si parla di propensione al rischio77 che una superiore 

relevance78, ovvero rapporto tra numero di pagine in cui si parla di risk appetite e 

numero di pagine totali del documento. Tale risultato è stato verificato e confermato 

anche tramite il test di robustezza che si è svolto. L’esito è stato inoltre avvalorato dalla 

successiva analisi qualitativa che ha messo in evidenza come vi sia generalmente una 

più elevata qualità nei bilanci integrati rispetto alle altre tipologie di documento. 

                                                        
77 Nel bilancio integrato si rinviene infatti un numero medio di 49.44 frasi che parlano di risk appetite 
contro 38.31 nei tradizionali bilanci di esercizio. 
78 La relevance del risk appetite nel report integrato è del 7%, mentre 5% negli annual report matched 
by revenues. 
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Un ulteriore risultato derivante dall’esame delle definizioni di risk appetite è che, a 

parere di chi scrive, nei bilanci integrati viene maggiormente declinato e modellato il 

concetto di propensione al rischio: nelle definizioni viene fornito un più ricco set di 

informazioni, ci si attiene meno a definizioni standard e in pochissimi casi non viene 

fornita alcuna definizione. Si è ipotizzato infatti che l’utilizzo di definizioni non 

standard derivi da una maggiore consapevolezza del concetto all’interno 

dell’organizzazione, che non vive il risk appetite semplicemente come un obbligo 

normativo, ma come un’importante leva che può portare la banca ad ottenere un 

vantaggio strategico. 

Dal confronto tra bilancio integrato e corrispettivo Pillar 3 si è visto come le banche IR 

forniscono una maggior informativa in termini quantitativi nell’integrated report 

rispetto al Pillar 379. Ciò mette in evidenzia l’intenzione delle banche che hanno deciso 

volontariamente di pubblicare l’IR di raccogliere tutte le informazioni ritenute 

significative in un unico documento.  

Tuttavia, contrariamente a quanto ipotizzato, non si è riscontrata un’elevata 

percentuale di frasi al futuro nel bilancio integrato. Ciò potrebbe derivare dal fatto che 

nonostante quanto teorizzato dal pensiero sull’integrated report, le aziende 

continuano a vedere il bilancio più come un documento consuntivo che come un report 

in cui divulgare informazioni relative alle prospettive future. 

Vi è invece tra le banche che non pubblicano il report integrato la tendenza a dislocare 

le diverse informazioni nei differenti documenti pubblicati. Questo è stato dimostrato 

dal fatto che nei Pillar 3 delle matched bank il numero medio di frasi e la relevance del 

risk appetite è superiore rispetto ai Pillar 3 delle banche che pubblicano il bilancio 

integrato80. Anche questo risultato è stato confermato dalla successiva verifica della 

robustezza. 

Per quanto concerne il confronto tra i diversi Paesi, ed in particolare tra Inghilterra, 

unico Paese del campione appartenente alla famiglia legale di common law, e i Paesi 

civil law, si è riscontrato come generalmente in Inghilterra venga fornita una maggiore 

disclosure sul risk appetite. Nel Paese common law si rinviene infatti un superiore 

volume medio delle frasi ed una più elevata relevance. 

                                                        
79 La relevance tuttavia è superiore nel Pillar 3 in ragione del fatto che si tratta di un documento 
interamente dedicato alla disclosure sul rischio, mentre il bilancio integrato racchiude tutte le 
informazioni rilevanti dell’operatività aziendale. Quindi tale risultato è in linea con quanto si era 
ipotizzato. 
80 Nei Pillar 3 matched by revenues vi è una media di 45.4 frasi e una relevance del 13%, mentre nei 
Pillar 3 IR il numero di frasi medio 26.9 con una relevance del 9%. 
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Anche le successive analisi qualitative hanno messo in luce una maggiore adeguatezza 

dell’informativa fornita dalle banche con sede legale nel Regno Unito. 

Si tratta di un risultato che conferma i precedenti studi effettuati dal mondo 

accademico relativamente all’origine legale del Paese, secondo cui nei Paesi common 

law, essendoci un azionariato maggiormente diffuso, risulta essere più importante la 

comunicazione che viene data all’esterno. 

Tuttavia, va notato che i risultati derivanti dal confronto tra Paesi sono stati supportati 

da un modesto campione. Il paragone è stato operato infatti tra un unico Paese 

common law contro quattro Paesi civil law ed il numero di report disponibili per i 

diversi Paesi è divergente. Pertanto, tali aspetti dovrebbero essere verificati tramite 

ulteriori analisi. 

Un altro limite della presente analisi è da rivenirsi nella soggettività delle analisi. 

Soprattutto l’analisi qualitativa è infatti caratterizzata da alcune interpretazioni 

soggettive. Per cercare di ovviare il problema legato alla soggettività, in fase di sviluppo 

della content analysis, essa è stata effettuata congiuntamente dalla sottoscritta più 

un’altra tesista con la supervisione di una ricercatrice. Anche in questa modalità, 

tuttavia si è verificato un certo grado di soggettività, successivamente risolto attraverso 

l’accordo congiunto sull’interpretazione dei risultati. 

 

In conclusione, in base alla presente analisi è possibile affermare che il bilancio 

integrato risulta essere uno strumento adeguato a comunicare il risk appetite delle 

banche. Questo è infatti in grado di fornire agli stakeholder informazioni caratterizzate 

da un maggior grado di dettaglio rispetto al tradizionale bilancio d’esercizio. 

La presente tesi alimenta pertanto il filone di ricerca sul bilancio integrato che ne ha 

già messo in luce molteplici vantaggi e che vede nell’integrated report l’evoluzione del 

financial statement in grado di rispondere in modo migliore alle esigenze del contesto 

attuale. Il mondo aziendale sta cambiando e il bilancio integrato è uno strumento 

idoneo ad assistere le aziende nella transizione verso nuovi modelli di business sempre 

più attenti ai bisogni – anche informativi - degli stakeholder. 

 

Data la comprovata rilevanza di fornire una completa informativa sul risk appetite, 

ulteriori analisi potrebbero essere sviluppate al fine di verificare le relazioni tra 

disclosure del risk appetite ed indici di risultato economico, così da comprendere 

meglio i benefici che possono essere conseguiti dall’azienda. 
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Un altro interessante studio potrebbe riguardare le relazioni tra disclosure del risk 

appetite che viene fatta nei bilanci delle organizzazioni e l’effettiva propensione al 

rischio delle stesse. Tale esame permetterebbe di capire se le aziende che forniscono 

una maggiore informativa presentano un più elevato o un più ridotto appetito al 

rischio. 

Dal punto di vista degli investitori, invece, si potrebbero sviluppare dei questionari per 

comprendere da questi soggetti quali informazioni relative alla propensione al rischio 

ritengono più utili ricevere. 
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Appendice A 
 

Tabella 54. Report analizzati per l'analisi empirica 

Nome Banca Nome del report Anno del report 
ABN Amro Bank Integrated Report 2017 
ABN Amro Bank Pillar 3 IR 2017 
ABN Amro Bank Annual Report 2016 
ABN Amro Bank Annual Report 2015 
ABN Amro Bank Pillar 3 2016 
ABN Amro Bank Pillar 3 2015 
ABN Amro Bank Annual Report 2017 
ABN Amro Bank Pillar 3 2017 
Banca IFIS Annual Report 2017 
Banca IFIS Pillar 3 2016 
Banca Popolare di Milano Annual Report 2017 
Banca Popolare di Milano Pillar 3 2017 
Banco Desio e della Brianza Annual Report 2016 
Banco Desio e della Brianza Pillar 3 2016 
Barclays Bank Annual Report 2017 
Barclays Bank Pillar 3 2017 
Bper Banca Annual Report 2017 
Bper Banca Pillar 3 2017 
Cassa di risparmio di Bolzano Annual Report 2017 
Cassa di risparmio di Bolzano Pillar 3 2017 
Cooperative Rabobank Annual Report 2017 
Cooperative Rabobank Pillar 3 2017 
Cooperative Rabobank Annual Report 2016 
Cooperative Rabobank Annual Report 2015 
Credit Europe Bank Annual Report 2015 
Credit Europe Bank Pillar 3 2015 
Credit Suisse AG Annual Report 2017 
Credit Suisse Group Annual Report 2017 
Credit Suisse Group Pillar 3 2017 
E. Ohman Annual Report 2017 
Fideuram – Intesa San Paolo Private Banking Integrated Report 2017 
Fideuram – Intesa San Paolo Private Banking Pillar 3 IR 2017 
Generali Integrated Report 2017 
Generali Pillar 3 IR 2017 
HSBC Bank Annual Report 2017 
HSBC Holding Plc Integrated Report 2017 
HSBC Holding Plc Pillar 3 IR 2017 
HSBC Holdings Plc Pillar 3 2017 
Iccrea Annual Report 2017 
Iccrea Pillar 3 2017 
ING Bank NV Integrated Report 2017 
ING Bank NV Integrated Report 2016 
ING Bank NV Integrated Report 2015 
ING Bank NV Pillar 3 IR 2017 
ING Groep NV Annual Report 2017 
ING Groep NV Pillar 3 2017 
Intesa San Paolo Annual Report 2017 
Intesa San Paolo Pillar 3 2017 
Intesa San Paolo Private Banking Annual Report 2017 
Lloyds Banking Group Plc Integrated Report 2017 
Lloyds Banking Group Plc Pillar 3 IR 2017 
Morgan Stanley BV Annual Report 2017 
Morgan Stanley BV Pillar 3 2017 
Mufg Europe NV Annual Report 2016 
Netherland Development Finance Annual Report 2014 
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Nome Banca Nome del report Anno del report 
Paccar Financial Annual Report 2017 
Paccar Financial Annual Report 2016 
Paccar Financial Annual Report 2015 
Piccolo Credito Valtellinese Annual Report 2017 
Piccolo Credito Valtellinese Pillar 3 2017 
Resurs Hold. Annual Report 2017 
Scotiabank Annual Report 2017 
Scotiabank Pillar 3 2017 
Societe Generale Annual Report 2017 
Societe Generale Pillar 3 2017 
Swedish Export Credits Guarantee Board Integrated Report 2017 
Swedish Export Credits Guarantee Board Pillar 3 IR 2017 
Triodos Bank NV Integrated Report 2017 
Triodos Bank NV Integrated Report 2016 
Triodos Bank NV Integrated Report 2015 
Triodos Bank NV Integrated Report 2014 
Triodos Bank NV Integrated Report 2013 
Triodos Bank NV Integrated Report 2012 
Triodos Bank NV Integrated Report 2011 
Triodos Bank NV Integrated Report 2010 
UBS AG Integrated Report 2017 
UBS AG Pillar 3 IR 2017 
Unicredit spa Integrated Report 2017 
Unicredit spa Pillar 3 IR 2017 
Unipol Banca spa Integrated Report 2017 
Unipol Banca spa Integrated Report 2016 
Unipol Banca spa Pillar 3 IR 2017 
Unipol Banca spa Pillar 3 IR 2016 
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Appendice B 
 

Tabella 55. Risultati della content analysis per il campione di banche europeo (database) 
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Amro  
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0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 
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HSBC 
HOL
DING
S PLC 

Socie
te 

Gene
rale  

Pillar 
3_total 

asset  

2
0
1
7 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0% 

HSBC 
HOL
DING
S PLC 

Scoti
aban

k  

Annual 
report
_reven

ues 

2
0
1
7 

53 5 48 0 53 10 43 0 53 11 0 42 53 13 9 12 4 0 13 6 15 216 7% 
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Bank Repo
rt  

Tipo 
Report 

Y
ea
r 

tot
_R
A 

RA_
menti

on 

RA_de
scripti

on 

RA_ev
aluatio

n  

su
m
1 

RA
_pa
st 

PA_
prese

nt 

RA_
futu
re  

su
m
2 

RA_
positi

ve 

RA_n
egativ

e 

RA_
neutr

al 

su
m
3 

RA_s
trate

gy 

RA_ma
nageme

nt 

RA
_C
G 

RA_ri
skcult

ure 

RA_m
ateriali

ty 

RA_fr
amewo

rk 

RA
_R
AS 

RA_
page

s 

tot_
pag
es 

RA_R
elevan

ce 
HSBC 
HOL
DING
S PLC 

Scoti
aban

k  

Pillar 
3_reve

nues  

2
0
1
7 

1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 31 3% 

ING 
Bank 
N.V.  

ING 
Bank  

IR  2
0
1
7 

99 17 75 7 99 49 49 1 99 13 0 86 99 9 9 19 0 0 25 20 33 230 14% 

ING 
Bank 
N.V.  

ING 
Bank   

Pillar 3  2
0
1
7 

2 1 0 1 2 1 1 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 2 56 4% 

ING 
Bank 
N.V.  

 ABN 
Amro  
Bank  

Annual 
report
_total 
asset  

2
0
1
7 

40 9 27 4 40 18 22 0 40 7 2 31 40 10 3 8 0 1 3 5 21 306 7% 

ING 
Bank 
N.V.  

ABN 
Amro 
Bank  

Pillar 
3_total 

asset  

2
0
1
7 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ING 
Bank 
N.V.  

Coop
erativ

e 
Rabo
bank 

Annual 
report
_reven

ues 

2
0
1
7 

27 4 21 2 27 11 16 0 27 4 1 22 27 7 1 8 1 1 3 3 15 287 5% 

ING 
Bank 
N.V.  

Coop
erativ

e 
Rabo
bank 

Pillar 
3_reve

nues  

2
0
1
7 

42 7 30 5 42 17 24 1 42 8 0 34 42 10 6 9 0 3 9 12 17 96 18% 

ING 
Bank 
N.V.  

ING 
Bank  

IR  2
0
1
6 

94 12 75 7 94 46 48 0 94 9 0 85 94 6 7 15 0 0 18 22 35 297 12% 

ING 
Bank 
N.V.  

N.A. Pillar 3  2
0
1
6 

N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A
. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.A
. 

N.A. N.A. N.A. 

ING 
Bank 
N.V.  

Coop
erativ

e 
Rabo
bank 

Annual 
report
_total 
asset  

2
0
1
6 

71 5 56 10 71 35 34 2 71 6 2 63 71 3 0 19 0 1 5 15 29 401 7% 
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Bank Repo
rt  

Tipo 
Report 

Y
ea
r 

tot
_R
A 

RA_
menti

on 

RA_de
scripti

on 

RA_ev
aluatio

n  

su
m
1 

RA
_pa
st 

PA_
prese

nt 

RA_
futu
re  

su
m
2 

RA_
positi

ve 

RA_n
egativ

e 

RA_
neutr

al 

su
m
3 

RA_s
trate

gy 

RA_ma
nageme

nt 

RA
_C
G 

RA_ri
skcult

ure 

RA_m
ateriali

ty 

RA_fr
amewo

rk 

RA
_R
AS 

RA_
page

s 

tot_
pag
es 

RA_R
elevan

ce 
ING 
Bank 
N.V.  

N.A. Pillar 
3_total 

asset  

2
0
1
6 

N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A
. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.A
. 

N.A. N.A. N.A. 

ING 
Bank 
N.V.  

ABN 
Amro  
Bank  

Annual 
report
_reven

ues 

2
0
1
6 

35 6 27 2 35 16 19 0 35 6 2 27 35 3 3 7 0 0 0 4 19 314 6% 

ING 
Bank 
N.V.  

ABN 
Amro 
Bank  

Pillar 
3_reve

nues  

2
0
1
6 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/
0! 

ING 
Bank 
N.V.  

ING 
Bank  

IR  2
0
1
5 

98 12 78 8 98 49 48 1 98 9 0 89 98 9 9 18 0 0 21 26 34 286 12% 

ING 
Bank 
N.V.  

N.A. Pillar 3  2
0
1
5 

N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A
. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.A
. 

N.A. N.A. N.A. 

ING 
Bank 
N.V.  

Coop
erativ

e 
Rabo
bank 

Annual 
report
_total 
asset  

2
0
1
5 

56 7 44 5 56 22 33 1 56 3 3 50 56 7 2 16 0 2 9 1 26 409 6% 

ING 
Bank 
N.V.  

N.A. Pillar 
3_total 

asset  

2
0
1
5 

N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A
. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.A
. 

N.A. N.A. N.A. 

ING 
Bank 
N.V.  

ABN 
Amro  
Bank  

Annual 
report
_reven

ues 

2
0
1
5 

42 7 32 3 42 19 23 0 42 7 1 34 42 2 1 7 0 0 0 2 23 326 7% 

ING 
Bank 
N.V.  

ABN 
Amro 
Bank  

Pillar 
3_reve

nues  

2
0
1
5 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/
0! 

LLOY
DS 
BANK
ING 
GRO
UP 
PLC 

IR 
2017  

IR  2
0
1
7 

15
3 

20 116 17 15
3 

64 87 2 15
3 

34 2 117 15
3 

24 6 51 3 1 17 4 52 278 19% 
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Bank Repo
rt  

Tipo 
Report 

Y
ea
r 

tot
_R
A 

RA_
menti

on 

RA_de
scripti

on 

RA_ev
aluatio

n  

su
m
1 

RA
_pa
st 

PA_
prese

nt 

RA_
futu
re  

su
m
2 

RA_
positi

ve 

RA_n
egativ

e 

RA_
neutr

al 

su
m
3 

RA_s
trate

gy 

RA_ma
nageme

nt 

RA
_C
G 

RA_ri
skcult

ure 

RA_m
ateriali

ty 

RA_fr
amewo

rk 

RA
_R
AS 

RA_
page

s 

tot_
pag
es 

RA_R
elevan

ce 
LLOY
DS 
BANK
ING 
GRO
UP 
PLC 

Pillar 
3 

2017  

Pillar 3  2
0
1
7 

34 5 24 5 34 16 18 0 34 2 0 32 34 3 1 9 0 0 4 1 16 141 11% 

LLOY
DS 
BANK
ING 
GRO
UP 
PLC 

HSB
C 

Bank  

Annual 
report
_total 
asset  

2
0
1
7 

41 5 32 4 41 14 26 1 41 4 1 36 41 6 0 1 0 0 2 4 16 146 11% 

LLOY
DS 
BANK
ING 
GRO
UP 
PLC 

HSB
C 
Holdi
ngs 

Pillar 
3_total 

asset  

2
0
1
7 

33 7 25 1 33 11 21 1 33 4 0 29 33 6 0 3 0 0 3 4 18 118 15% 

LLOY
DS 
BANK
ING 
GRO
UP 
PLC 

Barcl
ays 

Bank  

Annual 
report
_reven

ues 

2
0
1
7 

40 4 34 2 40 8 32 0 40 3 1 36 40 3 5 12 0 2 5 1 17 271 6% 

LLOY
DS 
BANK
ING 
GRO
UP 
PLC 

 
Barcl
ays 

Bank 

Pillar 
3_reve

nues  

2
0
1
7 

99 7 90 2 99 37 62 0 99 4 2 93 99 9 5 50 1 2 7 3 26 207 13% 

SWE
DISH 
EXPO
RT 
CRED
ITS 
GUAR
ANTE
E 
BOAR
D 

IR 
2017  

IR  2
0
1
7 

20 2 16 2 20 6 14 0 20 1 0 19 20 7 0 9 0 0 0 0 8 142 6% 
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Bank Repo
rt  

Tipo 
Report 

Y
ea
r 

tot
_R
A 

RA_
menti

on 

RA_de
scripti

on 

RA_ev
aluatio

n  

su
m
1 

RA
_pa
st 

PA_
prese

nt 

RA_
futu
re  

su
m
2 

RA_
positi

ve 

RA_n
egativ

e 

RA_
neutr

al 

su
m
3 

RA_s
trate

gy 

RA_ma
nageme

nt 

RA
_C
G 

RA_ri
skcult

ure 

RA_m
ateriali

ty 

RA_fr
amewo

rk 

RA
_R
AS 

RA_
page

s 

tot_
pag
es 

RA_R
elevan

ce 
SWE
DISH 
EXPO
RT 
CRED
ITS 
GUAR
ANTE
E 
BOAR
D 

Pillar 
2017 

Pillar 3  2
0
1
7 

25 1 19 5 25 4 21 0 25 5 0 20 25 6 4 9 0 0 1 0 10 64 16% 

SWE
DISH 
EXPO
RT 
CRED
ITS 
GUAR
ANTE
E 
BOAR
D 

 
Resu

rs 
Hold  

Annual 
report
_total 
asset  

2
0
1
7 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0% 

SWE
DISH 
EXPO
RT 
CRED
ITS 
GUAR
ANTE
E 
BOAR
D 

N.A. Pillar 
3_total 

asset  

2
0
1
7 

N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A
. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.A
. 

N.A. N.A. N.A. 

SWE
DISH 
EXPO
RT 
CRED
ITS 
GUAR
ANTE
E 
BOAR
D 

E. 
Ohm

an  

Annual 
report
_reven

ues 

2
0
1
7 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0% 
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Bank Repo
rt  

Tipo 
Report 

Y
ea
r 

tot
_R
A 

RA_
menti

on 

RA_de
scripti

on 

RA_ev
aluatio

n  

su
m
1 

RA
_pa
st 

PA_
prese

nt 

RA_
futu
re  

su
m
2 

RA_
positi

ve 

RA_n
egativ

e 

RA_
neutr

al 

su
m
3 

RA_s
trate

gy 

RA_ma
nageme

nt 

RA
_C
G 

RA_ri
skcult

ure 

RA_m
ateriali

ty 

RA_fr
amewo

rk 

RA
_R
AS 

RA_
page

s 

tot_
pag
es 

RA_R
elevan

ce 
SWE
DISH 
EXPO
RT 
CRED
ITS 
GUAR
ANTE
E 
BOAR
D 

N.A. Pillar 
3_reve

nues  

2
0
1
7 

N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A
. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.A
. 

N.A. N.A. N.A. 

TRIO
DOS 
BANK 
NV 

IR 
2017  

IR  2
0
1
7 

25 3 21 1 25 13 11 1 25 4 0 21 25 5 1 7 0 0 5 3 14 232 6% 

TRIO
DOS 
BANK 
NV 

N.A. Pillar 3  2
0
1
7 

N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A
. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.A
. 

N.A. N.A. N.A. 

TRIO
DOS 
BANK 
NV 

Morg
an 

Stanl
ey BV 

Annual 
report
_total 
asset  

2
0
1
7 

2 1 1 0 2 0 2 0 2 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2 69 3% 

TRIO
DOS 
BANK 
NV 

Morg
an 

Stanl
ey BV 

Pillar 
3_total 

asset  

2
0
1
7 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0% 

TRIO
DOS 
BANK 
NV 

Pacca
r 

Fina
ncial 

Annual 
report
_reven

ues 

2
0
1
7 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0% 

TRIO
DOS 
BANK 
NV 

N.A. Pillar 
3_reve

nues  

2
0
1
7 

N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A
. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.A
. 

N.A. N.A. N.A. 

TRIO
DOS 
BANK 
NV 

IR 
2016 

IR  2
0
1
6 

20 1 19 0 20 10 9 1 20 2 0 18 20 4 2 4 0 0 4 2 12 254 5% 

TRIO
DOS 
BANK 
NV 

N.A. Pillar 3  2
0
1
6 

N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A
. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.A
. 

N.A. N.A. N.A. 
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Bank Repo
rt  

Tipo 
Report 

Y
ea
r 

tot
_R
A 

RA_
menti

on 

RA_de
scripti

on 

RA_ev
aluatio

n  

su
m
1 

RA
_pa
st 

PA_
prese

nt 

RA_
futu
re  

su
m
2 

RA_
positi

ve 

RA_n
egativ

e 

RA_
neutr

al 

su
m
3 

RA_s
trate

gy 

RA_ma
nageme

nt 

RA
_C
G 

RA_ri
skcult

ure 

RA_m
ateriali

ty 

RA_fr
amewo

rk 

RA
_R
AS 

RA_
page

s 

tot_
pag
es 

RA_R
elevan

ce 
TRIO
DOS 
BANK 
NV 

Mufg 
Euro

pe 
NV 

Annual 
report
_total 
asset  

2
0
1
6 

10 2 8 0 10 2 8 0 10 1 0 9 10 3 2 4 0 1 1 1 6 85 7% 

TRIO
DOS 
BANK 
NV 

N.A. Pillar 
3_total 

asset  

2
0
1
6 

N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A
. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.A
. 

N.A. N.A. N.A. 

TRIO
DOS 
BANK 
NV 

Pacca
r 

Fina
ncial 

Annual 
report
_reven

ues 

2
0
1
6 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0% 

TRIO
DOS 
BANK 
NV 

N.A. Pillar 
3_reve

nues  

2
0
1
6 

N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A
. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.A
. 

N.A. N.A. N.A. 

TRIO
DOS 
BANK 
NV 

IR 
2015 

IR  2
0
1
5 

18 1 16 1 18 10 8 0 18 4 0 14 18 4 0 3 0 0 5 2 10 200 5% 

TRIO
DOS 
BANK 
NV 

N.A. Pillar 3  2
0
1
5 

N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A
. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.A
. 

N.A. N.A. N.A. 

TRIO
DOS 
BANK 
NV 

Credi
t 

Euro
pe 

Bank  

Annual 
report
_total 
asset  

2
0
1
5 

18 2 16 0 18 5 12 1 18 2 0 16 18 1 1 5 0 0 1 3 8 151 5% 

TRIO
DOS 
BANK 
NV 

Credi
t 
Euro
pe 
Bank  

Pillar 
3_total 

asset  

2
0
1
5 

8 1 7 0 8 0 8 0 8 1 0 7 8 1 0 1 0 0 1 2 5 31 16% 

TRIO
DOS 
BANK 
NV 

Pacca
r 

Fina
ncial 

Annual 
report
_reven

ues 

2
0
1
5 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 0% 

TRIO
DOS 
BANK 
NV 

N.A. Pillar 
3_reve

nues  

2
0
1
5 

N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A
. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.A
. 

N.A. N.A. N.A. 

TRIO
DOS 
BANK 
NV 

IR 
2014 

IR  2
0
1
4 

18 1 16 1 18 11 7 0 18 3 0 15 18 4 1 2 0 0 4 3 9 192 5% 



 
197 

Bank Repo
rt  

Tipo 
Report 

Y
ea
r 

tot
_R
A 

RA_
menti

on 

RA_de
scripti

on 

RA_ev
aluatio

n  

su
m
1 

RA
_pa
st 

PA_
prese

nt 

RA_
futu
re  

su
m
2 

RA_
positi

ve 

RA_n
egativ

e 

RA_
neutr

al 

su
m
3 

RA_s
trate

gy 

RA_ma
nageme

nt 

RA
_C
G 

RA_ri
skcult

ure 

RA_m
ateriali

ty 

RA_fr
amewo

rk 

RA
_R
AS 

RA_
page

s 

tot_
pag
es 

RA_R
elevan

ce 
TRIO
DOS 
BANK 
NV 

N.A. Pillar 3  2
0
1
4 

N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A
. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.A
. 

N.A. N.A. N.A. 

TRIO
DOS 
BANK 
NV 

Neth
erlan

d 
Dev, 
Fina
nce 

Annual 
report
_total 
asset  

2
0
1
4 

22 2 18 2 22 12 10 0 22 1 0 21 22 3 1 6 0 2 5 0 10 132 8% 

TRIO
DOS 
BANK 
NV 

N.A. Pillar 
3_total 

asset  

2
0
1
4 

N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A
. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.A
. 

N.A. N.A. N.A. 

TRIO
DOS 
BANK 
NV 

N.A. Annual 
report
_reven

ues 

2
0
1
4 

N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A
. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.A
. 

N.A. N.A. N.A. 

TRIO
DOS 
BANK 
NV 

N.A. Pillar 
3_reve

nues  

2
0
1
4 

N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A
. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.A
. 

N.A. N.A. N.A. 

TRIO
DOS 
BANK 
NV 

IR 
2013 

IR  2
0
1
3 

12 1 11 0 12 5 7 0 12 1 0 11 12 4 0 3 0 0 0 0 4 152 3% 

TRIO
DOS 
BANK 
NV 

N.A. Pillar 3  2
0
1
3 

N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A
. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.A
. 

N.A. N.A. N.A. 

TRIO
DOS 
BANK 
NV 

N.A. Annual 
report
_total 
asset  

2
0
1
3 

N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A
. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.A
. 

N.A. N.A. N.A. 

TRIO
DOS 
BANK 
NV 

N.A. Pillar 
3_total 

asset  

2
0
1
3 

N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A
. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.A
. 

N.A. N.A. N.A. 

TRIO
DOS 
BANK 
NV 

N.A. Annual 
report
_reven

ues 

2
0
1
3 

N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A
. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.A
. 

N.A. N.A. N.A. 

TRIO
DOS 
BANK 
NV 

N.A. Pillar 
3_reve

nues  

2
0
1
3 

N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A
. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.A
. 

N.A. N.A. N.A. 
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RA_fr
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rk 

RA
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RA_
page

s 

tot_
pag
es 

RA_R
elevan

ce 
TRIO
DOS 
BANK 
NV 

IR 
2012 

IR  2
0
1
2 

10 0 10 0 10 4 6 0 10 1 0 9 10 2 0 1 0 0 0 0 4 148 3% 

TRIO
DOS 
BANK 
NV 

N.A. Pillar 3  2
0
1
2 

N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A
. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.A
. 

N.A. N.A. N.A. 

TRIO
DOS 
BANK 
NV 

N.A. Annual 
report
_total 
asset  

2
0
1
2 

N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A
. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.A
. 

N.A. N.A. N.A. 

TRIO
DOS 
BANK 
NV 

N.A. Pillar 
3_total 

asset  

2
0
1
2 

N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A
. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.A
. 

N.A. N.A. N.A. 

TRIO
DOS 
BANK 
NV 

N.A. Annual 
report
_reven

ues 

2
0
1
2 

N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A
. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.A
. 

N.A. N.A. N.A. 

TRIO
DOS 
BANK 
NV 

N.A. Pillar 
3_reve

nues  

2
0
1
2 

N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A
. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.A
. 

N.A. N.A. N.A. 

TRIO
DOS 
BANK 
NV 

IR 
2011 

IR  2
0
1
1 

7 1 6 0 7 3 4 0 7 1 0 6 7 3 1 2 0 0 0 0 4 130 3% 

TRIO
DOS 
BANK 
NV 

N.A. Pillar 3  2
0
1
1 

N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A
. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.A
. 

N.A. N.A. N.A. 

TRIO
DOS 
BANK 
NV 

N.A. Annual 
report
_total 
asset  

2
0
1
1 

N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A
. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.A
. 

N.A. N.A. N.A. 

TRIO
DOS 
BANK 
NV 

N.A. Pillar 
3_total 

asset  

2
0
1
1 

N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A
. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.A
. 

N.A. N.A. N.A. 

TRIO
DOS 
BANK 
NV 

N.A. Annual 
report
_reven

ues 

2
0
1
1 

N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A
. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.A
. 

N.A. N.A. N.A. 
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page
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tot_
pag
es 

RA_R
elevan

ce 
TRIO
DOS 
BANK 
NV 

N.A. Pillar 
3_reve

nues  

2
0
1
1 

N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A
. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.A
. 

N.A. N.A. N.A. 

TRIO
DOS 
BANK 
NV 

IR 
2010 

IR  2
0
1
0 

5 1 4 0 5 3 2 0 5 1 0 4 5 3 0 1 0 0 0 0 3 128 2% 

TRIO
DOS 
BANK 
NV 

N.A. Pillar 3  2
0
1
0 

N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A
. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.A
. 

N.A. N.A. N.A. 

TRIO
DOS 
BANK 
NV 

N.A. Annual 
report
_total 
asset  

2
0
1
0 

N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A
. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.A
. 

N.A. N.A. N.A. 

TRIO
DOS 
BANK 
NV 

N.A. Pillar 
3_total 

asset  

2
0
1
0 

N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A
. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.A
. 

N.A. N.A. N.A. 

TRIO
DOS 
BANK 
NV 

N.A. Annual 
report
_reven

ues 

2
0
1
0 

N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A
. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.A
. 

N.A. N.A. N.A. 

TRIO
DOS 
BANK 
NV 

N.A. Pillar 
3_reve

nues  

2
0
1
0 

N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A
. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.
A. 

N.A. N.A. N.A. N.A
. 

N.A. N.A. N.A. 

UBS 
AG 

IR 
2017  

IR  2
0
1
7 

51 5 44 2 51 21 29 1 51 2 0 49 51 2 0 7 1 1 18 2 21 486 4% 

UBS 
AG 

Pillar 
3 

2017  

Pillar 3  2
0
1
7 

3 3 0 0 3 1 1 1 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 118 1% 

UBS 
AG 

Credi
t 

Suiss
e ag  

Annual 
report
_total 
asset  

2
0
1
7 

10
8 

3 104 1 10
8 

45 63 0 10
8 

8 1 99 10
8 

26 5 32 0 2 40 17 34 584 6% 

UBS 
AG 

Credi
t 

Suiss
e 

grou
p  

Pillar 
3_total 

asset  

2
0
1
7 

4 1 3 0 4 2 2 0 4 0 0 4 4 0 0 1 0 0 2 0 3 80 4% 
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tot_
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es 

RA_R
elevan

ce 
UBS 
AG 

Credi
t 

Suiss
e 

Grou
p  

Annual 
report
_reven

ues 

2
0
1
7 

83 10 71 2 83 34 48 1 83 6 0 77 83 19 12 22 0 1 29 12 29 436 7% 

UBS 
AG 

Credi
t 

Suiss
e 

Grou
p 

Pillar 
3_reve

nues  

2
0
1
7 

4 1 3 0 4 2 2 0 4 0 0 4 4 0 0 1 0 0 2 0 3 80 4% 

UNIC
REDI
T SPA 

IR 
2017  

IR  2
0
1
7 

10 1 9 0 10 5 5 0 10 2 0 8 10 0 1 1 0 0 8 0 5 136 4% 

UNIC
REDI
T SPA 

Pillar 
3 

2017  

Pillar 3  2
0
1
7 

64 6 51 7 64 29 33 2 64 9 1 54 64 14 6 9 3 1 33 0 33 349 9% 

UNIC
REDI
T SPA 

Intes
a San 
Paolo  

Annual 
report
_total 
asset  

2
0
1
7 

37 7 27 3 37 16 21 0 37 4 0 33 37 0 3 9 1 0 27 0 21 772 3% 

UNIC
REDI
T SPA 

Intes
a San 
Paolo  

Pillar 
3_total 

asset  

2
0
1
7 

44 7 32 5 44 29 15 0 44 7 0 37 44 8 6 7 1 0 33 0 22 249 9% 

UNIC
REDI
T SPA 

Banc
a 

Popo
lare 
di 

Mila
no  

Annual 
report
_reven

ues 

2
0
1
7 

43 3 37 3 43 22 21 0 43 1 0 42 43 9 2 10 0 0 37 1 17 744 2% 

UNIC
REDI
T SPA 

Banc
a 

Popo
lare 
di 

Mila
no 

Pillar 
3_reve

nues  

2
0
1
7 

68 12 49 7 68 31 37 0 68 1 0 67 68 10 4 15 0 0 55 1 36 277 13% 

UNIP
OL 
BANC
A SPA 

IR 
2017 

IR  2
0
1
7 

34 6 26 2 34 18 16 0 34 1 0 33 34 7 2 9 0 0 6 3 12 298 4% 
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tot_
pag
es 

RA_R
elevan

ce 
UNIP
OL 
BANC
A SPA 

Pillar 
3 

2017  

Pillar 3  2
0
1
7 

35 2 29 4 35 10 25 0 35 4 0 31 35 8 0 1 0 0 8 3 15 178 8% 

UNIP
OL 
BANC
A SPA 

Intes
a San 
Paolo 
Priva

te 
Bank
ing  

Annual 
report
_total 
asset  

2
0
1
7 

1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 196 1% 

UNIP
OL 
BANC
A SPA 

Intes
a San 
Paolo 
GRO
UP  

Pillar 
3_total 

asset  

2
0
1
7 

44 7 32 5 44 29 15 0 44 7 0 37 44 8 6 7 1 0 33 0 22 249 9% 

UNIP
OL 
BANC
A SPA 

Banc
a 

popol
are di 
Mila
no  

Annual 
report
_reven

ues 

2
0
1
7 

43 3 37 3 43 22 21 0 43 1 0 42 43 0 2 10 0 0 37 1 17 744 2% 

UNIP
OL 
BANC
A SPA 

Banc
a 

popol
are di 
Mila
no  

Pillar 
3_reve

nues  

2
0
1
7 

68 12 49 7 68 31 37 0 68 1 0 67 68 10 4 15 0 0 55 1 36 277 13% 

UNIP
OL 
BANC
A SPA 

IR 
2016  

IR  2
0
1
6 

31 1 27 3 31 16 15 0 31 4 0 27 31 5 0 7 0 0 6 7 13 270 5% 

UNIP
OL 
BANC
A SPA 

Pillar 
3 

2016  

Pillar 3  2
0
1
6 

30 1 25 4 30 9 21 0 30 4 0 26 30 6 0 1 0 0 8 3 10 162 6% 

UNIP
OL 
BANC
A SPA 

Banc
o 

Desio 
e 

della 
Brian

za 

Annual 
report
_total 
asset  

2
0
1
6 

4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 0 4 4 0 2 3 0 0 4 0 4 484 1% 
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tot_
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es 

RA_R
elevan

ce 
UNIP
OL 
BANC
A SPA 

Banc
o 

Desio 
e 

della 
Brian

za 

Pillar 
3_total 

asset  

2
0
1
6 

22 0 19 3 22 7 15 0 22 0 0 22 22 0 6 3 0 0 15 0 11 100 11% 

UNIP
OL 
BANC
A SPA 

Banc
a Ifis  

Annual 
report
_reven

ues 

2
0
1
6 

5 0 5 0 5 2 3 0 5 0 0 5 5 1 0 1 0 0 5 0 4 246 2% 

UNIP
OL 
BANC
A SPA 

Banc
a Ifis  

Pillar 
3_reve

nues  

2
0
1
6 

22 1 21 0 22 10 12 0 22 2 0 20 22 10 4 9 0 0 18 0 10 101 10% 
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Appendice C 
 

Tabella 56. La definizione di “risk appetite” nei bilanci integrati 

Bank Year Definizione "Risk Appetite" Standard / 
No Standard 

Definizione 
legata a RAF 

o RAS 
COUNTRY CONTINENT 

ABN Amro  2017 The risk appetite determines the level and nature of risk that the bank 
is willing to take in order to pursue its strategy. Standard / Olanda  Europe  

BANCA 
GENERALI  2017 

The Group RAF defines the level of risk the Group is willing to take and 
ensures risk embedding into key business processes, to grant all risks 

are properly managed. 
No Standard RAF Italia  Europe  

FIDEURAM-
INTESA 
SANPAOLO 
PRIVATE 
BANKING SPA 

2017 /  / / Italia  Europe  

HSBC HOLDINGS 
PLC 2017 HSBC’s risk appetite defines our desired forward-looking risk profile, 

and informs the strategic and financial planning process. No Standard / Inghilterra Europe  

ING Bank N.V.  2017 
The risk appetite (defined as the acceptable and authorised maximum 
level of risk) is set by the Supervisory Board based on a proposal made 

by the Bank NFRC and approved by the MBB.  
No Standard / Olanda  Europe  

ING Bank N.V.  2016 The risk appetite (defined as the acceptable and authorised maximum 
level of risk) is set by the Bank NFRC.  No Standard / Olanda  Europe  

ING Bank N.V.  2015 The risk appetite (defined as the acceptable and authorised maximum 
level of risk) is set by the Bank NFRC.  No Standard / Olanda  Europe  

LLOYDS 
BANKING GROUP 
PLC 

2017 
Risk appetite – the amount and type of risk we are prepared to seek, 

accept or tolerate – is approved by the Board and embedded in 
policies, authorities and limits across the Group. 

No Standard / Inghilterra Europe  

SWEDISH 
EXPORT CREDITS 
GUARANTEE 
BOARD 

2017 
The Board decides on the company’s risk appetite, which is to 

encompass all of the company’s significant risk classes and to express 
the outer limits for the business operations. 

No Standard / Svezia  Europe 

TRIODOS BANK 
NV 2017 

The aggregate level and types of a risk a financial institution is willing 
to assume within its risk capacity to achieve its strategic objectives and 

business plan. 
Standard / Olanda  Europe  

TRIODOS BANK 
NV 2016 

The aggregate level and types of a risk a financial institution is willing 
to assume within its risk capacity to achieve its strategic objectives and 

business plan. 
Standard / Olanda  Europe  
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Bank Year Definizione "Risk Appetite" Standard / 
No Standard 

Definizione 
legata a RAF 

o RAS 
COUNTRY CONTINENT 

TRIODOS BANK 
NV 2015 

The aggregate level and types of a risk a financial institution is willing 
to assume within its risk capacity to achieve its strategic objectives and 

business plan. 
Standard / Olanda  Europe  

TRIODOS BANK 
NV 2014 

The aggregate level and types of a risk a financial institution is willing 
to assume within its risk capacity to achieve its strategic objectives and 

business plan. 
Standard / Olanda  Europe  

TRIODOS BANK 
NV 2013 

The risk appetite indicates the maximum risk that Triodos Bank 
considers acceptable to implement in its business strategy in order to 

protect itself against events that could have a severe and adverse effect 
on liquidity, profitability, capital and the depository receipt price. 

No Standard / Olanda  Europe  

TRIODOS BANK 
NV 2012 

The risk appetite indicates the maximum risk that Triodos Bank 
considers acceptable to implement in its business strategy in order to 

protect itself against events that could have a severe and adverse effect 
on liquidity, profitability, capital and the depository receipt price. 

No Standard / Olanda  Europe  

TRIODOS BANK 
NV 2011 

The risk appetite indicates the maximum risk that Triodos Bank 
considers acceptable to implement in its business strategy in order to 

protect itself against events that could have a severe and adverse effect 
on liquidity, profitability, capital and the depository receipt price. 

No Standard / Olanda  Europe  

TRIODOS BANK 
NV 2010 

The risk appetite indicates the maximum risk that Triodos Bank 
considers acceptable to implement in its business strategy in order to 

protect itself against events that could have a severe and adverse effect 
on liquidity, profitability, capital and the depository receipt price. 

No Standard / Olanda  Europe  

UBS AG 2017 Our risk appetite is defined at the aggregate level and reflects the types 
of risk that we are willing to accept or intend to avoid. No Standard / Svizzera Europe  

UNICREDIT SPA 2017 With that information, our Group decides how much risk it is willing to 
assume, establishing its Risk Appetite Framework (RAF). Standard RAF Italia Europe 

UNIPOL BANCA 
SPA 2017 

The Risk Appetite is formalised in the Risk Appetite Statement (with 
criteria that are differentiated for the insurance business and for the 
banking business, in compliance with applicable regulations), which 

indicates the risks that the Group and/or the individual company 
intends to assume or avoid, sets the quantitative limits and the 

qualitative criteria to be taken into account for the management of 
unquantified risks. 

Standard RAS Italia Europe 
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Bank Year Definizione "Risk Appetite" Standard / 
No Standard 

Definizione 
legata a RAF 

o RAS 
COUNTRY CONTINENT 

UNIPOL BANCA 
SPA 2016 

The Risk Appetite is formalised in the Risk Appetite Statement (with 
criteria that are differentiated for the insurance business and for the 
banking business, in compliance with applicable regulations), which 

indicates the risks that the Group and/or the individual company 
intends to assume or avoid, sets the quantitative limits and the 

qualitative criteria to be taken into account for the management of 
unquantified risks. 

Standard RAS Italia Europe 

Fonte: estratti dei documenti oggetto di analisi 

 
 
 
 

Tabella 57. La definizione di “risk appetite” nei Pillar 3 IR 

Bank Year Definizione "Risk Appetite" Standard / 
No 

Standard 

Definizione 
legata a RAF o 

RAS 

COUNTRY CONTINENT 

BANCA GENERALI  2017 Risk Appetite (propensione al rischio): il livello di rischio che la 
Compagnia intende assumere in linea con i suoi obiettivi strategici. (in 

appendice) 

Standard / Italia  Europe  

FIDEURAM-
INTESA SANPAOLO 
PRIVATE BANKING 
SPA 

2017 /  / / Italia  Europe  

HSBC HOLDINGS 
PLC 

2017 Risk appetite is a key component of our management of risk. It describes 
the aggregate level and risk types that we are willing to accept in 

achieving our medium to long-term business objectives. 

No 
Standard 

/ Inghilterra Europe  

ING Bank N.V.  2017 /  / / Olanda  Europe  
LLOYDS BANKING 
GROUP PLC 

2017 Risk appetite is defined as the amount and type of risk that the Group is 
prepared to seek, accept or tolerate. 

No 
Standard 

/ Inghilterra Europe  

SWEDISH EXPORT 
CREDITS 
GUARANTEE 
BOARD 

2017 The Board of Directors decides the company’s risk appetite that 
describes the outer constraints for all of the company’s significant risk 

types. The risk appetite sets the level and direction of SEK’s risks that the 
Board accepts in order to achieve SEK’s strategic goals.  

No 
Standard 

/ Svezia  Europe 

UBS AG 2017 /  / / Svizzera Europe  
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Bank Year Definizione "Risk Appetite" Standard / 
No 

Standard 

Definizione 
legata a RAF o 

RAS 

COUNTRY CONTINENT 

UNICREDIT SPA 2017 Risk Appetite defines the level of risk that UniCredit Group is willing to 
take in pursuit of its strategic objectives and business plan, taking into 
account the interest of its stakeholders (e.g. customers, policymakers, 

regulators, shareholders, ...) as well as capital and other regulatory and 
law requirements. 

No 
Standard 

/ Italia Europe 

UNIPOL BANCA 
SPA 

2017 Livello di rischio (complessivo e per tipologia) che il Gruppo e/o la 
Società intende assumere per il perseguimento dei suoi obiettivi 

strategici. 

Standard / Italia Europe 

UNIPOL BANCA 
SPA 

2016 Livello di rischio (complessivo e per tipologia) che il Gruppo e/o la 
Società intende assumere per il perseguimento dei suoi obiettivi 

strategici. 

Standard / Italia Europe 

Fonte: estratti dei documenti oggetto di analisi 
 
 
 
 

Tabella 58. La definizione di “risk appetite” negli annual report matched by revenues 

Bank Year Definizione "Risk Appetite" 
Standard 

/ No 
Standard 

Definizione 
legata a 

RAF o RAS 
COUNTRY CONTINENT 

ING Groep NV 2017 The overall amount of risk that ING is willing to take is set out in the Risk Appetite 
Framework and the Non- Financial Risk Framework. Standard RAF Olanda  Europe  

PICCOLO 
CREDITO 
VALTELLINESE 

2017 / / / Italia  Europe  

BPER Banca 2017 

Nell’ambito del Sistema dei controlli interni di Gruppo è stato definito il processo di 
Risk Appetite Framework (RAF) che rappresenta il quadro di riferimento, in termini 

di metodologie, processi, policy, controlli e sistemi finalizzato a stabilire, comunicare e 
monitorare la propensione al rischio di Gruppo, inteso come l’insieme dei valori degli 

obiettivi di rischio (risk appetite) …. 

No 
Standard RAF Italia  Europe  

SCOTIABANK 2017 
The Bank’s Enterprise Risk Appetite Framework (Enterprise RAF) articulates the 
amount and types of risk the Bank is willing to take in order to meet its strategic 

objectives 
Standard RAF Inghilterra Europe  

RABOBANK 2017 
The Risk Appetite Statement (RAS) further specifies the Strategic Risk Statements and 
defines the levels and types of risk Rabobank is willing to accept to achieve its business 

objectives. 
Standard RAS Olanda  Europe  
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Bank Year Definizione "Risk Appetite" 
Standard 

/ No 
Standard 

Definizione 
legata a 

RAF o RAS 
COUNTRY CONTINENT 

ABN Amro Bank  2016 
The risk appetite determines the level and nature of risk that the bank is willing to 
take in order to pursue its strategy, taking all relevant risks and stakeholders into 

consideration. 

No 
Standard / Olanda  Europe  

ABN Amro Bank  2015 
The risk appetite determines the level and nature of risk that the bank is willing to 
take in order to pursue its strategy, taking all relevant risks and stakeholders into 

consideration. 

No 
Standard / Olanda  Europe  

BARCLAYS 
Bank 2017 Risk Appetite defines the level of risk we are willing to take across the different risk 

types, taking into consideration varying levels of financial stress 
No 

Standard / Inghilterra Europe  

CREDIT 
SUISSE Group 2017 Aggregate level and types of risk we are willing to assume within our risk capacity to 

achieve our strategic objectives and business plan. Standard / Svizzera Europe  

Banco BPM 2017 

A seguito dell’operazione di fusione tra Banco Popolare e Banca Popolare di Milano, il 
Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Banco BPM ha approvato il nuovo 
Risk Appetite Framework (di seguito anche “RAF”) attraverso il quale l’Organo con 

Funzione di Supervisione Strategica definisce il livello di rischio che il Gruppo è 
disposto ad assumere nel perseguimento dei propri obiettivi strategici. 

Standard RAF Italia Europe 

Banca IFIS 2016 / / / Italia Europe 
Fonte: estratti dei documenti oggetto di analisi 

 
 
 
 

Tabella 59. La definizione di “risk appetite” nei Pillar 3 matched by revenues 

Bank Year Definizione "Risk Appetite" Standard 
/ No 

Standard 

Definizione 
legata a 

RAF o RAS 

COUNTRY CONTINENT 

ING Groep NV 2017 /      Olanda  Europe  
PICCOLO 
CREDITO 
VALTELLINESE 

2017 /      Italia  Europe  
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Bank Year Definizione "Risk Appetite" Standard 
/ No 

Standard 

Definizione 
legata a 

RAF o RAS 

COUNTRY CONTINENT 

BPER Banca 2017 Il RAF, inoltre, rappresenta il quadro di riferimento (in termini di 
metodologie, processi, policy, controlli e sistemi) finalizzato a stabilire, 

comunicare e monitorare la propensione al rischio di Gruppo, intesa come 
l’insieme degli obiettivi di rischio (risk appetite), delle eventuali soglie di 

tolleranza (risk tolerance) e dei limiti operativi in condizioni sia di normale 
operatività, sia di stress, che il Gruppo intende rispettare nell’ambito del 

perseguimento delle proprie linee strategiche, definendone i livelli in coerenza 
con il massimo rischio assumibile (risk capacity). 

No 
Standard 

RAF Italia  Europe  

SCOTIABANK 2017 /      Inghilterra Europe  
RABOBANK 2017  The Risk Appetite Statement (RAS) further specifies the Strategic Risk 

Statements and define the levels and types of risk Rabobank 
is willing to accept in order to achieve its business objectives. 

Standard RAS Olanda  Europe  

BARCLAYS Bank 2017 Risk Appetite is defined as the level of risk which the Group is prepared to 
accept in the conduct of its activities  

No 
Standard 

/ Inghilterra Europe  

CREDIT SUISSE 
Group 

2017 /      Svizzera Europe  

Banco BPM 2017 In seguito all’operazione di fusione avvenuta tra Banco Popolare e Banca 
Popolare di Milano, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Banco 
BPM ha approvato il Risk Appetite Framework (di seguito anche “RAF”) del 

nuovo Gruppo che definisce il livello di rischio che il Gruppo è disposto ad 
assumere per perseguire i propri obiettivi strategici. 

Standard RAF Italia Europe 

Banca IFIS 2016 Risk Appetite: rappresenta il livello di rischio, complessivo e per tipologia, che 
il Gruppo intende assumere per il perseguimento dei suoi obiettivi strategici. 

Standard / Italia Europe 

Fonte: estratti dei documenti oggetto di analisi 
 
 
 
 

Tabella 60. La definizione di “risk appetite” negli annual report matched by total asset 

Bank Year Definizione "Risk Appetite" 
Standard 

/ No 
Standard 

Definizione 
legata a 

RAF o RAS 
COUNTRY CONTINEN

T 

RABOBANK 201
7 

The Risk Appetite Statement (RAS) further specifies the Strategic Risk Statements 
and defines the levels and types of risk Rabobank is willing to accept to achieve its 

business objectives. 
Standard RAS Olanda  Europe  
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Bank Year Definizione "Risk Appetite" 
Standard 

/ No 
Standard 

Definizione 
legata a 

RAF o RAS 
COUNTRY CONTINEN

T 

CASSA DI 
RISPARMIO DI 
BOLZANO 

201
7 

il livello di risk appetite, ovvero il livello di rischio che il Gruppo intende assumere 
per il perseguimento dei suoi obiettivi strategici; Standard / Italia  Europe  

ICCREA 201
7 /      Italia  Europe  

AMN Amro Bank  201
7 

The risk appetite determines the level and nature of risk that the bank is willing to 
take in order to pursue its strategy. 

No 
Standard / Olanda  Europe  

RABOBANK 201
6 

The risk appetite (defined as the acceptable and authorised maximum level of risk) 
is set by the Bank NFRC.  

No 
Standard / Olanda  Europe  

RABOBANK 201
5 

The risk appetite is in line with the risk strategy and provides insight into the types 
and level of risks that Rabobank is prepared to take in realising the business 

objectives. 

No 
Standard / Olanda  Europe  

HSBC Bank 201
7 

The group’s Risk Appetite Statement describes the types and levels of risk that the 
group is prepared to accept in executing its strategy.  Standard RAS Inghilterra Europe  

MORGAN 
STANLEY BV 

201
7 /   / /  Olanda  Europe  

MUFG Europe NV 201
6 

The risk appetite defines the amount and type of risk an organisation is capable and 
willing to accept in pursuit of its business objectives.  Standard / Olanda  Europe  

CREDIT EUROPE 
Bank 

201
5 

the risk appetite has been approved by the Supervisory Board and is designed to i) 
set the maximum level of risk the bank is willing to accept in order to achieve its 

business objectives and ii) protect the bank’s activities, not only in terms of 
profitability, sound capital adequacy and liquidity ratios, but also in terms of 

reputation and integrity risks.  

No 
Standard / Olanda  Europe  

NETHERLAND 
DEV FINANCE 

201
4 

Risk appetite can be defined as: “the types and degree of risk an institution is willing 
to accept for its shareholders in its strategic, tactical and transactional business 

actions”. 

No 
Standard / Olanda  Europe  

CREDIT SUISSE 
AG 

201
7 

Aggregate level and types of risk we are willing to assume within our risk capacity 
to achieve our strategic objectives and business plan. Standard / Svizzera Europe  

INTESA SAN 
PAOLO 

201
7 /  /  /  Italia Europe 

INTESA SAN 
PAOLO Private 
Banking 

201
7 /  /   / Italia Europe 

Banco DESIO e 
della BRIANZA 

201
6 /  /  /  Italia Europe 

Fonte: estratti dei documenti oggetto di analisi 
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Tabella 61. La definizione di “risk appetite” nei Pillar 3 matched by total asset 

Bank Year Definizione "Risk Appetite" 
Standard / 

No 
Standard 

Definizione 
legata a RAF 

o RAS 
COUNTRY CONTINENT 

RABOBANK 2017 
The Risk Appetite Statement (RAS) further specifies the Strategic Risk 

Statements and defines the levels and types of risk Rabobank is willing to 
accept to achieve its business objectives. 

Standard RAS Olanda  Europe  

CASSA DI 
RISPARMIO DI 
BOLZANO 

2017 il livello di risk appetite, ovvero il livello di rischio che il Gruppo intende 
assumere per il perseguimento dei suoi obiettivi strategici; Standard / Italia  Europe  

ICCREA 2017 

Propensione al rischio: che definisce il livello di rischio entro cui stare nel 
corso dell’orizzonte temporale di riferimento al fine di perseguire gli 

obiettivi, strategici, di business ed operativi e che si ritiene non debba 
essere superato in condizioni di ordinaria gestione 

No 
Standard / Italia  Europe  

HBSC Holdings 2017 
Risk appetite is a key component of our management of risk. It describes 

the aggregate level and risk types that we are willing to accept in 
achieving our medium to long-term business objectives. 

No 
Standard / Inghilterra Europe  

CREDIT EUROPE 
BANK 2015 /  / / Olanda  Europe  

CREDIT SUISSE 
GROUP 2017 /  / / Svizzera Europe  

INTESA SAN PAOLO 2017 /  / / Italia Europe 

Banco DESIO e della 
BRIANZA 2016 

risk appetite (obiettivo di rischio o propensione al rischio): è il livello di 
rischio (complessivo e per tipologia) che la banca intende assumere per il 

perseguimento dei suoi obiettivi strategici; 
Standard / Italia Europe 

Fonte: estratti dei documenti oggetto di analisi 
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Elenco delle abbreviazioni 
 
AR: Annual Report 

BCBS: Basel Committee on Banking Supervision 

BIS: Bank for International Settlements 

COSO: Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission 

EBA: European Bank Authority 

ERM: Enterprise Risk Management 

FRC: Financial Reporting Council 

FSB: Financial Stability Board 

GRI: Global Reporting Initiative 

IIF: Institute of International Finance 

IIRC: International Integrated Reporting Council 

IR: Integrated Reporting / Integrated Report 

IRF: Integrated Report Framework 

RA: Risk Appetite 

RAF: Risk Appetite Framework 

RAS: Risk Appetite Statement 

RC: Risk Culture 

SDGs: Sustainable Development Goals 

WCED: World Commission on Enviroment and Development (WCED) 
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