ALLEGATO 2

SEZIONE I

Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers (AFIRM)
Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:
I professionisti del Risk Management (Risk Managers) si occupano delle attività di individuazione,
monitoraggio, controllo e gestione dei rischi tipici delle società bancarie, assicurative, finanziare e
società di gestione del risparmio ai sensi della Circolare di Banca di Italia n. 285 del 17 dicembre
2013, della direttiva 2014/17/UE (Capital Requirement Directive IV) e del Regolamento UE
575/2013 (Capital Requirement Regulation).
Di seguito se ne elencano le principali attività:
1. Analisi del business aziendale è identificazione dei rischi sia per macrocategoria (es di credito e controparte) sia a livello puntuale (es rischio titoli governativi). La misurazione consente di graduare l’impatto dei rischi e quindi definirne la rilevanza;
2. Identificazione dei rischi aziendali rilevanti;.
3. Misurazione dei rischi; appartiene a quest’ambito la competenza distintiva più qualificante
del risk manager, chiamato ad effettuare misurazioni il cui output rappresenta la base decisionale per l’Organo con Funzioni di Supervisione Strategica. In questa fase rileva acquisire la “propensione al rischio” (risk appetite”) dell’ente, anche sotto forma di limiti al rischio.
4. Analisi dei rischi rilevanti. Misurazione e identificazione permettono di identificare le aree in
cui il binomio rischio/rendimento non è ottimizzato (in base alla propensione al rischio), i limiti sono superati o comunque si rileva un’assunzione di rischio “anomala”.
5. Produzione di reportistica e informativa. I risultati di misurazione e identificazione generano
l’informativa, gestita tramite sistemi di comunicazione relativi a (i) dimensione e caratteristiche dell’ente, (ii) tipologia di destinatario, distinto tra organi con funzioni di supervisione
strategica, di gestione, di controllo, e funzioni operative. A quest’ultima è indirizzata informativa analitica, alle prime informativa di sintesi.
6. Verifica di adeguatezza dei processi organizzativi e delle azioni di mitigazione sia a livello di
singola posizione o subportafoglio sia attraverso azioni di diversificazione del rischio a livello di macroportafoglio e tra macroportafogli. Informativa e reportistica, ove evidenzino
“anomalie”, sono finalizzate a generare azioni che riequilibrino la situazione entro ambiti
“accettabili” (rileva, ancora la “propensione al rischio” e il modo in cui essa è formulata).
Questa verifica si svolge nel continuo e riguarda grandezze economiche (ricavi/costi) e patrimoniali (capitale, fair value di attivo e passivo).
7. Contributo alla formulazione della “propensione al rischio”. Fase per lo più rivolta agli organismi decisionali dell’ente. Sulla base delle elaborazioni effettuate, anche su base esperienziale (judgmental), viene dato un contributo attivo agli organi decisionali al fine di formulare/rivedere la “propensione al rischio”. Tale contributo si colloca, idealmente, nelle fasi di
scelta del business model, di produzione di budget annuale/piano industriale pluriannuale,
di stesura del Resoconto Icaap e del Risk Appetite Framework.

Data di costituzione: 21/12/1998 (Notaio Ajello Repertorio 240059 raccolta 38945)
Statuto : approvato il16/11/2016 dall’Assemblea straordinaria dei soci
Sede legale: Via Sile 18, 20139 Milano (c/o Metelli/Albaleseasing)

Sito web: www.aifirm.it
Legale rappresentante: Fernando Metelli
Struttura organizzativa dell’associazione:
a) l'Assemblea dei Soci,
b) il Consiglio Direttivo,
c) il Comitato Esecutivo,
d) il Collegio dei Revisori dei conti o Revisore Unico,
e) il Comitato Tecnico-Scientifico,
f) il Comitato per la Formazione e l’aggiornamento Professionale,
g) il Collegio dei Probiviri.
f) il Comitato Nomine (se nominato dal Comitato Esecutivo al suo interno)

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:
 Consiglio: Fernando Metelli (Presidente Onorario); Davide Alfonsi (Presidente);
Mauro Senati (Vicepresidente grandi banche); Corrado Meglio (Vicepresidente
piccole medie banche); Carlo Palego; Michele Campanardi; Giovanna Compagnoni; Rodolfo Dozio; Carlo Frazzei; Rossano Giuppa; Aldo Letizia; Paolo Palliola;
Claudia Pasquini; Paolo Pogliaghi; Emanuele Diquattro; Enzo Rocca; Paolo Testi;
Giordano Villa; Pierfrancesco Latini
 Comitato Esecutivo: Fernando Metelli (Presidente Onorario)*; Davide Alfonsi
(Presidente)*; Mauro Senati (Vicepresidente grandi banche)*; Corrado Meglio (Vicepresidente piccole medie banche)*; Carlo Palego*
 Revisore Unico: Cristiano Barone
 Comitato Tecnico Scientifico: Mario Anolli; Monica Billio; Giuliana Birindelli; Marina Brogi Umberto Cherubini; Andrea Consiglio; Giacomo De Laurentis; Riccardo
De Lisa; Franco Fiordelisi; Gianpaolo Gabbi; Paolo Giudici; Rainer Masera; Andrea Resti; Antonio Ricciardi; Francesco Saita;
 Comitato per la Formazione e l’aggiornamento Professionale: Pierfrancesco
Latini; Fernando Metelli; Maurizio Vallino; Emanuele Diquattro; Aldo Letizia; Paolo
Palliola
 Collegio dei Probiviri: Giuseppe Lusignani (Presidente); Marco Lamandini; Paola
Schwizer
 Comitato di Controllo: Gerardo Rescigno; Simonetta Milani; Raffaele Barteselli
 Direttore amministrativo: Maurizio Vallino

Requisiti richiesti per la partecipazione all’associazione:
 titoli di studio: diploma di scuola superiore di secondo grado
 obblighi di aggiornamento: trenta crediti annui come meglio specificato nel
Regolamento per la formazione professionale

 strumenti predisposti per l’accertamento dell’obbligo di aggiornamento
professionale: verifiche amministrative a mezzo del Comitato di formazione e del
Comitato di Controllo


quota da versare: € 70 annui

(dati facoltativi)
Numero associati: 480
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta:
Collegio dei Probiviri
Servizi di riferimento: 941220 Attività di associazioni professionali
Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l’utente:
Aifirm è un’associazione di persone che svolgono l’attività di risk management intesa come attività di individuazione, monitoraggio, controllo e gestione dei rischi nelle società
bancarie, assicurative, finanziare e società di gestione del risparmio ai sensi della Circolare di Banca di Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, della direttiva 2014/17/UE (Capital Requirement Directive IV) e del Regolamento UE 575/2013 (Capital Requirement Regulation).
Aifirm non ha fini di lucro né sindacali ed è apartitica e fondata su base volontaria. Essa si
propone di valorizzare e sviluppare le competenze professionali dei soci, nel settore della
Gestione del Rischio insito nell’attività d’impresa nell’ambito delle persone giuridiche, associazioni ed enti operanti nel settore bancario, finanziario ed assicurativo, soggetti o meno al controllo delle Autorità e Organismi di vigilanza. Si propone, altresì, di diffondere tra i
soci il rispetto delle regole deontologiche adottate.

--------------------------------------------------------------SEZIONE II
Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di
condotta: Comitato di Controllo e Collegio dei Probiviri
Numero associati: 480
Sedi regionali dell’associazione:
 Veneto – Trentino - Alto Adige Friuli Venezia Giulia
Vecchiato Walter (walter.vecchiato@cassacentrale.it)
c/o Cassa Centrale Gruppo Bancario, Via Segantini 5, 38122 Trento
 Emilia Romagna
Campanardi Michele (michele.campanardi@bper.it)
c/o BPER Banca, Via Ramelli 49, 41122 MODENA
 Toscana
Palliola Paolo (p.palliola@crsm.it)











c/o Cassa di Risparmio di San Miniato, Via IV Novembre 45, 56028 San Miniato
(Pisa)
Lazio
Giuppa Rossano (r.giuppa@roma.bcc.it)
c/o Banca di Credito Cooperativo di Roma, Viale Oceano Indiano 13/c, 00144 Roma
Abruzzo
Menna Evandro (evandro.menna@fedam.bcc.it)
c/o BCC Pratola Peligna, Via Antonio Gramsci 136, 67035 Pratola Peligna (Aquila)
Puglia
Letizia Aldo (alt.letizia@bpp.it)
c/o Banca Popolare Pugliese, Via Luzzatti 8, 73046 Matino (Lecce)
Campania
Meglio Corrado (cmeglio@bcp.it)
c/o Banca di Credito Popolare, Palazzo Vallelonga, Corso Vittorio Emanuele
92/100, 80059 Torre del Greco (Napoli)
Sicilia
Diquattro Emanuele (emanuele.diquattro@bapr.it
c/o Banca Agricola Popolare Ragusa, Viale Europa 65, 97100 RAGUSA

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati: Comitato Formazione
che si può avvalere della consulenza del Comitato Tecnico Scientifico
Garanzie attivate a tutela degli utenti: Ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della Legge 14
Gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), A.I.F.I.R.M. ha
attivato uno sportello di riferimento per il cittadino-consumatore, presso il quale i
richiedenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i
singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2006, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività
professionale in generale e agli standard qualitativi che A.I.F.I.R.M. richiede ai propri
iscritti. I riferimenti al seguente url: http://www.aifirm.it/chi-siamo/associazione/
Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: una
proposta di attività normativa nell'ambito delle figure professionali operanti nel Risk
Management è attualmente in discussione presso l’UNI.

(Fernando Metelli)
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