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Executive Summary

• EBA ha lanciato lo Stress Test 2023 a fine gennaio a livello 
di UE su un campione di 70 banche.

• In particolare, nell’ultimo trimestre del 2022 si è assistito ad 
un aumento persistente dell’inflazione, un inasprimento 
delle condizioni finanziarie e a un deterioramento delle 
prospettive economiche a cui lo scenario avverso di stress 
test ha dovuto fare seguito.

• Alla luce delle tensioni economiche attuali e degli shock 
applicati dall’ultimo Stress Test, rimangono alcune 
perplessità di fondo sulle ampiezze degli scenari, sulla 
coerenza tra i paesi di aree geografiche contigue e sulla 
reale utilità degli stress test.
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Gli EU-wide Stress Test hanno lo scopo di valutare la resilienza delle banche ad uno scenario macroeconomico avverso comune e il suo impatto 

sulla loro posizione patrimoniale. EBA Stress Test 2023  è stato calcolato su un orizzonte di 3 anni dal 2023 al 2025. In accordo con i precedenti 

esercizi di stress test, in novembre 2022 è stato pubblicato il draft metodologico dello Stress Test EBA 2023 e la pubblicazione finale è avvenuta il 31 

gennaio 2023, con l’aspettativa di EBA di pubblicare i risultati finali nel luglio 2023.

Il panel è costituito da 70 banche, di cui 8 italiane: Intesa, Unicredit, BancoBPM, MPS, BPER, Iccrea, Cassa Centrale Banca, Mediobanca. 

Scenario Baseline
Come nei precedent esercizi di Stress Test, lo scenario baseline per i paesi UE si basa sulle proiezioni economiche di 

dicembre 2022 delle banche centrali nazionali europee.

Scenario Avverso

Le mutate condizioni economiche, dovute in primo in luogo all’invasione russa dell’Ucraina, hanno portato ad un

innanlzamento dei tassi da parte di BCE per contrastare l’aumento persistente dell’inflazione. Per questo motivo,

nello scenario avverso si è ipotizzato un cambiamento delle tensioni geopolitiche che porterebbe ad un importante

calo del PIL, con elevati livelli di inflazione persistente ed elevati tassi di interesse.

Per la prima volta, lo scenario presenta una ripartizione degli shock (sul valore aggiunto lordo reale) per settori

economici.

Gli EU-wide Stress Test distinguono tra scenario baseline e scenario avverso, dove, con riferimento agli esercizi svolti in 

precedenza, lo scenario avverso fa seguito alle condizioni economiche in atto al momento della predisposizione 

dell’esercizio.
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La struttura generale degli stress test è rimasta invariata ed è pertanto caratterizzata da:

Nell’esercizio i dati della banca per gli anni 2023-2025 sono

considerati statici e fanno riferimento alla data di bilancio del

31/12/2022.

Static Balance Sheet Assumption

Nella nota metodologica EBA e nei template che devono

essere popolati dalle banche, si parla della seguente

tassonomia di rischi:

• Rischio di credito;

• Rischi di mercato (CVA e Ctp);

• Rischio di tasso del banking book ;

• Effetto del rischio di tasso sul net interest income.

Tassonomia dei rischi

Misure di impatto degli stress 

Effetti degli scenari di 

stress sulla redditività.

Misure di P&L 

Aumento del capitale 

assorbito, con 

conseguente 

peggioramento dei 

ratio patrimoniali.

Misure di REA

Propagazione degli scenari di stress

Assegnati scenari 

macroeconomici in 

termini di PIL, 

disoccupazione, prezzo 

degli immobili. 

Metodi di calcolo per 

il portafoglio crediti

Assegnati scenari sulle 

variabili finanziarie 

(interest rate, forex, 

equity).

Metodi di calcolo per 

gli strumenti finanziari
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Rispetto al 2021:

• I mercati azionari hanno subìto degli shock più severi e non si è tenuto conto del fatto che siano in grado di assorbire in tempi brevi periodi di forti 

distress. (i.e. per FTSE MIB deve essere implementato uno scenario -58%, cioè il 7% in più rispetto allo scenario 2021). 

• Anche i credit spreads presentano degli scenari più severi, assistendo ad un aumento cospicuo di basis point dallo scenario 2021 a quello corrente 

(i.e. in Italia si passa da un incremento di 78 basis points nel 2021 ad uno di 278 basis points nel 2023).

Tali scenari risultano pertanto poco plausibili con l’esercizio di scenario.

Equity, Commodities and Funds (relative changes %) 

2023

Risk factor 
category

GEO Country Index name Shock

Equity EU Germany DAX 30 Performance Index -54,6

Equity EU Italy FTSE Milan Stock Exchange MIB -58,2

Equity
Rest of 

Europe
Russia Russian Traded Index -78,7

Equity, Commodities and Funds (relative changes %) 

2021

Risk factor 
category

GEO Country Index name Shock

Equity EU Germany DAX 30 Performance Index -41

Equity EU Italy FTSE Milan Stock Exchange MIB -51

Equity
Rest of 

Europe
Russia Russian Traded Index -64

Sovereign credit spreads (absolute changes -basis points)

2021

GEO Country Reference swap rate 3M

EU France EUR 30

EU Italy EUR 78

EU Portugal EUR 78

EU Spain EUR 78

Sovereign credit spreads (absolute changes -basis points) 

2023

GEO Country Reference swap rate 3M

EU France EUR 88

EU Italy EUR 278

EU Portugal EUR 278

EU Spain EUR 278
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In particolare, si osserva 

uno scenario di rialzo 

legato alla perdita sui 

prezzi (i.e. per l’Area Euro 

si osserva un range di 

[+152; + 178] basis points 

che è in rialzo rispetto a 

quello di ribasso osservato 

nel 2021 pari a [-5; -50] 

basis points.) Tale 

scenario sembrerebbe 

già essere in parte 

incorporato nelle attese 

del mercato a seguito 

della politica di rialzo dei 

tassi della BCE 

implementata a partire 

dal 2022 e per tale motivo 

non presenta uno 

scenario estremo.

Interest rate yield shocks (absolute changes (basis points) 
2021

GEO Country Description 3M 1Y 5Y 10Y 15Y

EU Euro Area
Interest rate SWAP on the 

EUR (Euro)
-5 -7 -12 -33 -52

Rest of Europe United Kingdom
Interest rate SWAP on the 

GBP (British Pound)
0 -2 -23 -45 -57

Rest of Europe Norway
Interest rate SWAP on the 
NOK (Norwegian Krone)

-5 -11 -55 -89 -105

Rest of Europe Switzerland
Interest rate SWAP on the 

CHF (Swiss Franc)
0 0 -17 -46 -63

Rest of Europe Turkey
Interest rate SWAP on the 

TRY (Turkish Lira)
-8 -37 -103 -115 -115

Interest rate yield shocks (absolute changes (basis points)
2023

GEO Country Description 3M 1Y 5Y 10Y 15Y

EU Euro Area
Interest rate SWAP on the 

EUR (Euro)
152 152 167 172 178

Rest of Europe United Kingdom
Interest rate SWAP on the 

GBP (British Pound)
194 194 198 199 206

Rest of Europe Norway
Interest rate SWAP on the 
NOK (Norwegian Krone)

152 152 136 133 144

Rest of Europe Switzerland
Interest rate SWAP on the 

CHF (Swiss Franc)
148 148 133 141 139

Rest of Europe Turkey
Interest rate SWAP on the 

TRY (Turkish Lira)
318 381 435 421 421

Rispetto al 2021 gli scenari dei tassi di interesse hanno cambiato segno.
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PIL Reale 

2023

Paese

Incremento 

Storico (%)
Crescita nello scenario avverso (%)

2020 2021 2022 2022

Euro Area 3.4 -3.4 -4.1 1.6

European 

Union
3.4 -3.5 -4.2 1.6

PIL Reale 

2021

Paese

Incremento 

Storico (%)
Crescita nello scenario avverso (%)

2020 2021 2022 2022

Euro Area -7.3 -1.5 -1.9 -0.2

European 

Union
-6.9 -1.5 -1.9 -0.2

Per quanto riguarda gli scenari macroeconomici avversi si osserva:

• Un sensibile peggioramento del PIL reale in Area Euro (i.e. il PIL nello scenario avverso agli anni 2023-2024 si attesta attorno al -3.4% e -4.1%; 

mentre nel 2021 registrava valori per il biennio 2021-2022 pari a -1.9% e +0.2%);

• Uno scenario simile in termini di tasso di disoccupazione (i.e. nello scenario avverso del 2023 il tasso di disoccupazione si attesta tra 8.1% e 12.4%; 

mentre nel 2021 si posizionava tra 10.4% e 12.4%).

Tasso di disoccupazione

2021

Paese

Valore 

Storico (%)
Tasso nello scenario avverso (%)

2020 2021 2022 2022

Euro Area 8.0 10.4 11.5 12.4

European 

Union
7.4 10.0 11.2 12.2

Tasso di disoccupazione

2023

Paese

Valore 

Storico (%)
Tasso nello scenario avverso (%)

2020 2021 2022 2022

Euro Area 6.7 8.1 10.6 12.4

European 

Union
6.1 7.6 10.4 12.2
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L’ESRB ha definito una lista di fattori di crisi per l’esercizio di stress test attuale, tra cui un 

periodo prolungato di bassa crescita e di elevata inflazione che potrebbero portare a 

nuove tensioni nei bilanci delle imprese, delle famiglie e ad un aumento del numero di 

insolvenze.

Trattandosi del quinto esercizio di stress test esso rappresenta ormai un processo 

consolidato. 

Tuttavia i severi scenari proposti da EBA, come si è potuto vedere nei mercati azionari e nei 

credit spreads, così come degli scenari troppo generosi nel caso dei tassi di interesse 

possono far emergere delle perplessità di fondo in termini di:

• ampiezza degli scenari;

• coerenza tra i paesi di aree geografiche contigue;

• utilità degli stress test.
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