COMUNICATO STAMPA
Intraday Liquidity & Collateral Management:
gli effetti di T2S e dei nuovi standard sull'ottimizzazione e sul rischio di liquidità al centro del nuovo
progetto di ricerca di CeTIF e TAS Group
Milano, 19 marzo 2014 ‐ Ha preso il via ieri l’attività di ricerca “Intraday Liquidity & Collateral
Management: gli effetti di T2S e dei nuovi standard sull'ottimizzazione e sul rischio di liquidità” realizzata da
CeTIF in collaborazione con TAS Group.
Il progetto di ricerca, terza edizione di un osservatorio specifico dedicato al Collateral Management, si
propone di individuare le politiche di gestione della liquidità infra‐giornaliera, indicandone le principali
criticità e ricercando nelle politiche di Collateral, nelle nuove piattaforme di regolamento delle transazioni e
nelle nuove forme di partecipazione delle opportunità ulteriori per l’approvvigionamento di liquidità.
“Incoraggiati dalla qualità dei risultati dell'osservatorio nei due anni scorsi abbiamo rinnovato la
collaborazione con CETIF, con l'obbiettivo di mantenere vivo questo proficuo confronto con la comunità
finanziaria italiana su temi strategici per lo sviluppo e l'innovazione delle applicazioni di liquidity e collateral
management”, ha commentato Roberto Bruschi, Business Expert Financial Markets and Treasury di TAS.
Come messo in luce da Chiara Frigerio (Professore di Organizzazione Aziendale‐Segretario Generale di
CeTIF) in occasione del primo degli incontri di ricerca, “con il termine liquidità intraday si intende l’insieme
dei fondi ai quali una banca ha accesso nel corso della giornata lavorativa per realizzare i propri pagamenti
in tempo reale; la sua gestione, e quella del rischio ad essa connesso, rappresentano degli elementi chiave
nel processo complessivo di gestione di liquidità di una banca”. L’importanza a questa particolare tematica
viene attribuita anche dal regolatore, che ha richiesto alle istituzioni bancarie di modificare la periodicità
con cui realizzare la reportistica sulla liquidità, passando dalle tradizionali previsioni end‐of‐day ad un
monitoraggio costante durante tutto l’arco della giornata. L’introduzione di norme che regolino la liquidità
infra‐giornaliera e il conseguente adattamento a queste disposizioni comportano dei profondi cambiamenti
in termini di processi, che necessitano di essere revisionati. Soprattutto dopo la crisi finanziaria scoppiata
nell’estate del 2007 il tema della liquidità all’interno di una banca diventa centrale. Tra i diversi metodi che
possono essere utilizzati per gestire in modo efficiente la liquidità infra‐giornaliera e che permettono ad
una banca di reperire la liquidità necessaria per far fronte a tutte le proprie obbligazioni, il Collaterale
ricevuto e dato in garanzia rappresenta una delle possibili alternative.

Per maggiori informazioni si prega di contattare Serena Piccirillo (telefono: 02.7234.8335
e-mail: serena.piccirillo@unicatt.it) o Roberto Bruschi (telefono: 348.4790253 e-mail:
roberto.bruschi@tasgroup.it)
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