
Navigare in tempi di incertezza

Se da un lato, vi è l’imprevedibilità degli  
impatti economici, dall’altro l’analisi degli  
scenari e la pianificazione futura risultano  
fattori fondamentali

In questi giorni, stiamo assistendo all’espansione della  

pandemia a livello globale ed al contempo abbiamo ancora  

poche certezze sul possibile momento in cui il lockdown  delle 

attività, inizialmente imposto in Cina e seguito in primis  

dall’Italia e poi da molti altri Paesi, potrà essere rimosso o  

anche solo ammorbidito.

Stiamo osservando un processo di profonda trasformazione  

dello stile di vita e delle abitudini quotidiane di famiglie e  

imprese. Tali cambiamenti stanno già producendo e con

il passar del tempo produrrano ancor di più, profonde  

implicazioni e ricadute anche sul Sistema Bancario.

Lo scenario si presenta, a dir poco, complicato in quanto:

• Risulta particolarmente complesso, alla luce delle  

informazioni attualmente disponibili, prevedere in modo  

accurato gli impatti potenziali del contagio. In particolar  

modo se si considera che da un lato esiste un generale  

convincimento che vi sarà una profonda recessione  

seguita da un recupero, dall’altro sono meno chiari le  

tempistiche con cui questo avverrà.

• Vi sono correnti di pensiero, che ipotizzano diverse  

tempistiche di recupero. Queste possono essere riassunte  

in tre principali filoni: vi è la corrente di pensiero ottimista  

che prevede un recupero immediato (c.d. «V shaped»),  

un’altra che ipotizza che sarà più lento («U shaped»),  

un’altra ancora ipotizza che il recupero sarà molto lento  («L

shaped»).

Come rispondere alla sfida del COVID-19

• La ripresa potrebbe, inoltre, essere ulteriormente ritardata  

se si considerano le diverse tempistiche e la diversa  

evoluzione del contagio da Paese a Paese. Ad esempio  

stiamo osservando che mentre alcuni Paesi stanno di fatto  

uscendo dall’emergenza (Cina e, in misura minore, Corea  

del Sud), altri sono nel pieno della pandemia e si stanno  

avvicinando al c.d. plateau (ad esempio, Italia), altri ancora  

sono nella fase in cui la curva del contagio presenta una  

traiettoria esponenziale (Spagna, UK e soprattutto US)

• I governi e gli organismi regolamentari stanno varando  

misure di sostegno al sistema economico generale

(in particolare famiglie ed imprese) e alle banche, per  

sostenerle in un periodo in cui la mancanza di liquidità sarà  

uno degli aspetti più rilevanti.

Quali sono le variabili, sia di breve che di medio-lungo periodo,  

che le banche devono considerare tenuto conto del COVID-19?  

L’esperienza insegna che i player che pianificano e agiscono  con 

determinazione e velocità durante la crisi emergono come i

«winners» alla fine…
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I seguenti passi sono quelli da considerare per sviluppare un piano di azione utile a mitigare i potenziali impatti di una crisi.

Identificare le  

sfide che il proprio  

business potrebbe 

affrontare

Quantificare i  

potenziali impatti  

(finanziari & operativi)

Valutare le risorse  

disponibili per il  

business

Sviluppare un piano  

d’azione per HR,  

Operations, AFC e IT

Rivedere e  

aggiornare

l’action  plan.

Considerare la 

modifica della  

strategia a

lungo-termine

I quattro principi cardine da considerare
per la gestione dei potenziali impatti del
COVID-19 sul vostro business

Elaborare una visione della situazione post-crisi,  

considerando diversi scenari e definendo il proprio  

posizionamento to be con l’obiettivo di pianificare gli  

investimenti utili ad accelerare la ripresa

Sebbene la priorità in questo momento sia la gestione  

dell’emergenza, che comporta, garantire alla banca la  capacità 

di proseguire il business seppur con operatività  ridotta (si 

vedano a tal proposito le richieste sia di BCE che di  Banca 

d’Italia) in condizioni assolutamente straordinarie e mai  

verificatesi prima, è possibile tuttavia individuare dei

macro-trend che ragionevolmente caratterizzeranno il

«new normal» una volta che l’emergenza sarà terminata  

e la ripresa avviata.

Pertanto, è probabilmente questo il momento giusto per  

cominciare a rivedere la propria strategia di lungo-periodo  

in modo non convenzionale e non puramente inerziale,  

individuando sin da subito gli investimenti necessari da un  lato 

a facilitare ed accelerare la ripresa e dall’altro quelli  finalizzati 

al raggiungimento del proprio posizionamento  competitivo a

tendere.

La disruption nei comportamenti dei clienti, delle modalità di  

lavoro, nell’uso della tecnologia, imporranno nuovi modelli  di 

business, accelerando il processo di digitalizzazione che  

finora era stato rallentato anche da ragioni culturali oltre che  

da limiti tecnologici.

Decisioni razionali e basate su fatti ed evidenze concrete  

diventano la chiave del successo

La Global Crisis Survey redatta da PwC nel 2019 ha  

evidenziato come i tre quarti delle aziende che si sono trovate  

ad avere un posizionamento di mercato migliore dopo una  

crisi, sono state quelle che hanno avuto la lungimiranza di  

comprendere l’importanza dell’analisi dei dati durante la crisi.
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Una buona qualità dei dati rafforza un elemento centrale della  

gestione della crisi – la capacità di esplorare ed elaborare  

scenari differenti ipotizzandone gli impatti sul business nel  

breve, medio e lungo periodo.

Rivedere i propri piani strategici

Visti i prevedibili effetti del lockdown sul sistema economico  

sarà necessario riconsiderare i progetti in corso, contenere le  

spese di marketing e le altre spese generali anche in funzione  

delle previsioni aggiornate dei ricavi per il 2020.

I progetti indifferibili andranno portati avanti con le modalità  

consentite dal momento, gli altri potranno essere rimandati a  

quando l’emergenza sarà conclusa, ma andranno comunque  

ripianificati e prioritizzati alla luce della nuova visione  

strategica, dei rinnovati obiettivi anche di lungo termine, e  del 

nuovo contesto di riferimento. Sul fronte della clientela,  alcuni 

settori industriali subiranno la crisi più di altri, e quindi  

andranno incontro ad una pesante ristrutturazione di cui le  

banche potranno essere a loro volta co-protagoniste.

Altri settori vedranno decrescere la propria rilevanza, altri  

ancora diverranno cruciali. Le aziende che saranno

(ri)considerate strategiche rivedranno la loro supply chain, 

con un probabile reshoring della produzione (nelle forme del

in-shoring o del near-shoring). I canali distributivi usciranno  

stravolti dalla crisi e rifletteranno le nuove abitudini dei  

consumatori. Le banche dovranno a loro volta adattarsi alle  

mutate condizioni economiche e rivedere le proprie priorità.

E’ probabile una crescita della competizione da parte di 

banche con un business model ben definito e 

particolarmente adatto alle mutate condizioni (e.g. le 

«challenger banks»).

La liquidità sarà il principale problema durante la crisi

Per le banche, soprattutto a seguito degli interventi statali a  

supporto di famiglie ed imprese (in particolare le moratorie),  

la gestione della liquidità sarà la principale sfida durante il  

periodo della crisi. Sebbene le autorità abbiano consentito  

alle banche di operare con minori livelli di liquidità (LCR) e  la 

BCE abbia varato un massiccio piano di acquisiti di titoli  

pubblici e privati per € 750 bn (il c.d. «PPPE»), la liquidità  

dovrà essere oggetto di particolare e specifica attenzione,

anche a fronte dell’elevata volatilità dei mercati che potrebbe

rendere difficile l’emissione di titoli obbligazionari.



Mantenere l’ambiente di lavoro integro e proteggere gli  

impiegati. «Proteggete» i vostri Talenti

Il personale, soprattutto in un momento di crisi, cercherà

nel management risposte alle proprie preoccupazioni sulla

strategia ma anche sulla continuità aziendale. Una risposta ben

gestita creerà fiducia e consentirà alla vostra organizzazione di

emergere più rapidamente e più solida dalla crisi.

Le misure di lockdown hanno avuto l’obiettivo di proteggere  

a livello generale la salute del personale.

Tuttavia, i servizi bancari rimangono servizi «essenziali» e,  

quindi, sebbene con un’operatività ridotta, espongono parte  

del personale (soprattutto quello delle filiali) a contatto con il  

pubblico. Per mantenere fiducia e commitment del personale  

è necessario che le banche facciano della sicurezza e del  

benessere degli impiegati una priorità e investano quanto

necessario per assicurare un ambiente di lavoro sicuro e salubre.

.

La trasformazione dei processi in ottica digitale diventa  

un «imperativo» sia verso i clienti che verso l’interno

Il lockdown ha fatto scoprire sia alle banche che ai propri  

clienti che in un contesto di forti limitazioni, un’operatività  

quasi esclusivamente digitale è possibile. Superata la  

crisi, il livello di operatività basata sull’interazione umana

tornerà inevitabilmente a crescere, ma non ritornerà ai livelli

precedenti. Le banche e i loro clienti (e fornitori) hanno  

scoperto che un’operatività largamente digitale è possibile,  

anche se non sempre e non per tutto risulta efficace come  

quella umana. Ne deriva che alcune delle barriere culturali  da 

parte della clientela verranno meno e crescerà la richiesta di 

servizi erogati in modo digitale/remoto. Alcuni servizi (ad  

esempio: la consulenza finanziaria per i grandi patrimoni o

i finanziamenti complessi soprattutto per il corporate) non

saranno del tutto «digitalizzabili» ma molti altri servizi si.

Le banche dovranno quindi investire maniera massiccia per

rispondere ad una domanda che si sposterà inevitabilmente

verso i canali digitali.

Andare oltre i rischi «tradizionali»

Il COVID-19 ha evidenziato come l’analisi dei rischi

«tradizionali» possa risultare di poco valore in presenza  di 

situazioni mai sperimentate prima ed aventi carattere  

sistemico. Lo scenario pandemico pone problemi di  

continuità del business che, per intensità e velocità,  

possono comportare minacce superiori a quelle proposte  

dai tradizionali rischi finanziari. In tale contesto, temi  quali 

la sicurezza informatica e le gestione del cyber risk

assumeranno un ruolo ancora più rilevante. Gli investimenti  

IT in tali aree non potranno più essere considerati solo con  

la finalità di prevenire le possibili perdite/frodi ma dovranno  

divenire un pilastro fondante su cui la banca basa la sua  

possibilità di resilienza. Al tempo stesso il processo di  

esternalizzazione, anche di attività chiave, dovrà essere  

ripensato alla luce di eventi che potrebbero mettere in

discussione la capacità di fornitori esterni di fornire i suddetti  

servizi senza che la banca disponga di adeguate risorse  

interne in grado di assicurare livelli minimi di servizio in caso  

di stress.
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Infine, bisogna tener conto dei crescenti fabbisogni di liquidità

da parte delle famiglie e delle imprese che si ritrovano a corto

di entrate per effetto del lockdown, con possibile erosione

dei depositi e/o un maggiore utilizzo delle linee di credito

disponibili.

Evitare un cliffeffect degli NPL

Sebbene sia ancora prematuro elaborare stime sulla  

possibile entità e durata della recessione, tutti gli economisti  

concordano che questa ci sarà e sarà particolarmente

marcata nel breve. Alcuni azzardano stime con caduta del PIL  

a due cifre. Più incerti sono i tempi e l’entità della ripresa.

In questo contesto, anche a causa del lockdown, è facilmente  

ipotizzabile un nuovo e significativo aumento degli NPL,  

nonostante gli sforzi fatti in questi anni dalle banche italiane  

per ridurne lo stock. Le moratorie, che comportano una  

sospensione dei pagamenti e una sostanziale sterilizzazione  

delle posizioni anche a fini prudenziali e contabili (vedasi  

posizione dell’EBA), non faranno altro che congelare una  

situazione di crisi che potrebbe manifestarsi al termine

delle stesso con un «cliffeffect» sugli NPL. La dimensione  di 

questo fenomeno dipenderà da molti fattori quali: la  

dimensione delle aziende clienti, il settore di appartenenza,  

la dipendenza dalle esportazioni verso Paesi colpiti meno

dalla pandemia, la solidità/diversificazione della supply chain

nel momento della crisi etc.. Già durante la crisi, quando i  

tradizionali sistemi di rating avranno più difficoltà a cogliere i  

segnali di deterioramento (bilanci del 2019, dati andamentali, 

transazioni falsate dalle moratorie, minore affidabilità

delle centrali rischi sia pubbliche che private) le banche  

dovranno sperimentare ed elaborare modalità veloci, e forse  

meno sofisticate, per identificare le posizioni che potranno  più 

facilmente scivolare verso il default. Risulterà cruciale  

l‘identificazione di specifiche azioni di supporto che dovranno  

essere il più possibile proattive senza attendere passivamente  

l’evolversi degli eventi.

Per le attività che è possibile svolgere in smart-working, le  

banche dovranno chiedersi se dispongono della strumentazione  

tecnologica (PC, linee, potenza elaborativa) sufficiente far  

lavorare da remoto e per periodi di tempo prolungati (anche  

mesi) il personale «critico». In casi estremi, la banca – come  

richiesto anche dalle autorità regolamentari – dovrà essere in  

grado di operare da una sede alternativa a quella usuale, in un  

luogo, quindi, dove l’epidemia presenta minori problematiche.

I piani di business continuity dovranno essere rivisti per  

contemplare crisi pandemiche, cosi come i recovery plan  

dovranno considerare tra gli altri scenari, lo scenario pandemico.



La «nuova» domanda richiederà un’operatività 24/7 e  

costringerà le banche a ripensare ulteriormente il ruolo delle

filiali fisiche in un contesto in cui le politiche monetarie  

manterranno ancora a lungo tassi di interesse bassi per  

favorire politiche espansive e il margine di interesse sarà  

sempre più compresso.

All’interno delle banche crescerà l’utilizzo dello smartworking,  

che produrrà conseguenze positive in ambito welfare (migliore 

worklife balance), una potenziale riduzione dei costi dovuti alla 

minore occupancy, ma imporrà al contempo un ripensamento

dei criteri valutativi del personale, anche di impiegati e quadri, 

che dovranno essere sempre di più basati su obiettivi

quantificabili e misurabili piuttosto che sulla semplice quantità

di ore di lavoro lavorate.

Se durante la crisi le banche dovranno «gestire l’emergenza»  

utilizzando al massimo gli strumenti già disponibili, nel

dopo crisi dovranno avviarsi a progettare e implementare un  

ripensamento epocale dell’industria come probabilmente non  

si vedeva dalla rivoluzione tecnologica degli anni ottanta.

Le Big Tech, saranno tra i più temibili competitor delle banche 

tradizionali che avvertiranno sempre più il peso di un modello 

distributivo che risulterà sempre meno determinante nei 

rapporti con la clientela, soprattutto retail.

Come gestire la crisi?

La gestione di una crisi di tipo sistemico come una pandemia

non può prescindere da una visione olistica di tutti gli aspetti

impattati.

Sarebbe un errore sia pensare che situazioni di questo tipo  

possano essere gestite solo dai «tecnici», sia pensare che  

un ristretto gruppo di Chief possa avere tutte le competenze  

necessarie per leggere le possibili interazioni e ricadute della

crisi.

È necessario costituire un «crisis management team» misto,  

composto da rappresentanti delle diverse aree di business  

per definire una visione olistica e non settoriale della crisi.

La creazione di un forte e coeso «crisis management team»

interfunzionale avrà il compito di definire ed implementare il

piano di azione, soprattutto di breve periodo.

Una crisi come il COVID-19 può impattare ogni area di  

business. La risposta richiederà la sponsorship dell’alta  

direzione e un lavoro interfunzionale. Noi suggeriamo la  

costituzione di un «core team» supervisionato direttamente  

dal CEO con rappresentanti permanenti dalle funzioni HR,  

Legale e Operations, supportato da un team più ampio  

composto dai rappresentanti delle varie funzioni per  

indirizzare specifiche azioni durante il periodo della crisi.

Soprattutto durante le prime settimane della crisi, un «crisis  

team» attivo 24 ore al giorno conferisce credibilità all’interno  

dell’organizzazione e verso gli stakeholders esterni.

Non da ultimo, è necessario definire la propria strategia e 

approcci di comunicazione verso l’esterno, non va

dimenticato di comunicare anche all’interno, in quanto  

come detto precedentemente nel documento le persone  

costituiscono il principale asset aziendale.



Checklist: I principali aspetti da considerare per la gestione dei rischi derivanti dal  

COVID-19

Proteggere

il personale e

pianificare

la forza lavoro

• Modalità di lavoro: quali opzioni di lavoro flessibili e a domicilio sono disponibili? Sono sufficienti a

garantire l’operatività, almeno minimale? Sono stati testati e si prevede possano funzionare per un

numero adeguato di persone (ad esempio, le infrastrutture di comunicazione sono robuste,

le dotazione di PC portatili disponibili per il personale adeguata alle necessità)?

• Disponibilità del personale: è stato considerato che una percentuale significativa di personale  

potrebbe non essere disponibile? È stata presa in considerazione la cancellazione di riunioni /  

eventi di gruppo interni ed esterni nelle regioni interessate? Sono stati considerate le implicazioni  

fiscali, sulle gestione delle malattie e sugli impatti per il sostegno familiare?

• Lavoro a distanza: sono state analizzate quali attività possono essere effettivamente svolte in  

remoto (in conformità ai requisiti aziendali, di condotta e normativi)? Il personale dispone delle  

infrastrutture e del supporto necessari per essere in grado di svolgere efficacemente i propri  

compiti?

• Restrizioni di viaggio: sono state considerate le conseguenze delle restrizioni di viaggio?  

Queste restrizioni di viaggio si applicano in modo coerente a tutto il personale?

• Risorse umane: sono state prese in considerazione forme di sostegno al personale durante  

l’autoisolamento e la quarantena, nonché le modalità e le regole per il ritorno al lavoro dopo  

la malattia?

• Impatto sulla forza lavoro dei fornitori: qual è il probabile impatto del virus su terze parti e sulla loro  

capacità di servire la vostra organizzazione?

Garantire

la continuità  

del business

• Impatto sul front office: le sale trading richiedono normalmente lavoro di gruppo e le attività non  

possono essere sempre svolte da remoto. Sono state prese in considerazione strategie alternative?

• Impatto sul middle / back-office: qual è la capacità operativa di queste funzioni, compresi gli  

shared-services (incluse tutte le operazioni offshore)?

• Capacità tecnologica: la capacità di supportare il lavoro in remoto è adeguata, compresa

la larghezza.di banda e la capacità, dati i volumi elevati di traffico, e le conseguenza sui tempi delle

transazioni?

• Impatto dei fornitori: sono state prese in considerazione tutti i possibili impatti dovuti ai principali

fornitori di prodotti?

• Sono state identificate aree di "eccessiva concentrazione" dei fornitori che possono rappresentare

un rischio.

Strategie di

comunicazione

• Comunicazioni esterne: avete piani che prevedono come e chi risponderà alle autorità di

regolatorie, ai media o ad altre domande degli stakeholder?

• Comunicazioni interne: avete in programma come e chi comunicherà al personale, con quale

frequenza e con quale livello di dettaglio?

• Reazione cliente/controparte: siete preparati per un volume potenzialmente elevato di chiamate,

domanda di spiegazione / informazioni?

• Aspetti reputazionali: qual è il processo decisionale in caso di emergenza?

Dove risiede la responsabilità decisionale finale? Come si evitano i colli di bottiglia decisionali?  

Come gestire le situazioni in cui in cui il danno alla reputazionale può essere superiore alla perdita  

finanziaria o sulle clausole contrattuali?

Valuare la propria  

esposizione ai  

rischi

• Rischi di mercato: avete una buona comprensione dei potenziali impatti delle condizioni di mercato e

della volatilità? Occorre rivedere l’esposizione verso settori a rischio di difficoltà durante la crisi?

• Rischio di sicurezza informatica: è stata avviata una valutazione del rischio di sicurezza informatica  

potenzialmente elevato data l’esperienza degli attacchi durante lo stress nei mercati finanziari?

• Obblighi di segnalazione: avete la possibilità di continuare a soddisfare i requisiti normativi di  

reporting?

• Rischi di conformità: sono stati considerati i rischi relativi alla privacy associati alla sicurezza IT e  

al telelavoro, tenendo conto dei potenziali danni e delle aree di rischio.

• Rischi di condotta: è stato aggiornato il framework di controllo e l’impatto associato del lavoro  a 

distanza (compreso il trading)?

• Rischio di liquidità: sono stati considerati i rischi legati alla difficoltà di emissione di titoli sui  

mercati e quelli relativi ad un maggior utilizzo delle linee di credito o ritiro dei depositi?



Bilanciare  

l’attenzione al  

cliente e le priorità  

di business

• Impatti su CE e SP: il livello di accantonamenti è coerente con le maggiori perdite previste sul  

portafoglio creditizio. Qual è l’impatto su ICAAP, stress test e recovery plan?

• Impatto economico: è stato considerata nei modelli (ad esempi negli scenari forward looking)  

la probabile recessione a livello mondiale?

• Intervento delle banche centrali: come gestire le misure intraprese dalle banche centrali  (sia

BCE con il PPPE che Banca d’Italia con i provvedimenti sulle misure macroprudenzali).

• Impatto sul portafoglio creditizio: quali saranno i settori maggiormente impattati (ad esempio,  

turismo, entertainment, conferenze, viaggi, ecc.) Come gestire le situazioni maggiore crisi:

ad esempio, attraverso moratorie volontarie ulteriori rispetto a quelle ex legge, ristrutturazioni  

del debito.

• Digital banking: i canali digitali attualmente in uso sono in grado di sostenere un aumento della  

domanda dei clienti? Tutti i segmenti di clienti sono in grado di accedere a questi canali?

• Rischio frode: quali misure sono state adottate per limitare il rischio di frode e più in generale  il 

rischio cyber.

Ruolo dell’Alta  

direzione e del  

Corporate Centre

• Gestione delle crisi: la banca è in grado di fornire una risposta efficace alle crisi attraverso tutta

l’organizzazione? Come viene coordinata la risposta a livello di intero gruppo bancario?

• Responsabilità della dirigenza: esistono sovrapposizioni di ruoli e responsabilità?

I dirigenti confidenti di prendere le decisioni giuste (ad esempio nell’interesse del cliente).

• Interazioni con il regolatore: come gestire i contatti con i regolatori (BCE e Bankit)?

• Identificare le opportunità di cambiamento: quali sono le opportunità e i possibili miglioramenti

del modello di business indotti dalla crisi?

• Stress test: gli stress test di stress a livello dell’EBA a livello dell’UE sono già stati rinviati, la BCE e

Banca d’Italia hanno ritardato una serie di adempimenti regolamentari. Come sono stati incorporati

nei vostri piani?

• Aggiornamento della valutazione dei rischi: in che modo l’organizzazione ha aggiornato la 

valutazione dei rischi anche in relazione alle nuove forme di lavoro agile/flex?  In che modo la 

funzione di audit sta adattando il suo piano?





Come PwC può aiutarvi?

PwC, anche grazie al suo network globale, dispone di team specializzati nel supportare,  

aziende, governi, entri di regolamentazione e istituzioni internazionali su base nazionale e  

internazionale, a prepararsi e a rispondere all’emergere di situazioni di crisi che comportano  

significativi profili emergenziali.

Le principali aree dove possiamo offrirvi supporto sono:

• Valutazione della crisi e definizione dei piani di azione

• Disegnare ed implementare un processo di comunicazione tempestivo e mirato

• Sviluppare la vostra nuova strategia
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