
I COMPITI ICAS NELLA RETE TERRITORIALE

Incontro con le OO.SS. 

6 aprile 2022



Agenda

▪ Assetto attuale e sviluppi futuri

▪ La soluzione organizzativa – le divisioni ICAS

▪ Ulteriori compiti attribuiti alle divisioni ICAS



Assetto attuale e sviluppi futuri

ASSETTO ATTUALE

❑ Modello accentrato: coordinamento e imputazione

dell’attività in capo a GER

❑ Coinvolgimento progressivo della rete territoriale

nelle analisi di primo e secondo livello: dal 2014

graduale coinvolgimento di 15 Filiali nelle attività di

analisi

❑ Modello organizzativo flessibile: scelta degli analisti

della rete concertata tra GER e il Direttore della

Filiale, senza stabile collocazione nella rete

❑ 97 analisti per 28 FTE complessivamente coinvolti

nella rete territoriale

Fattori di sviluppo ed esigenze

❑ Prioritizzazione a livello europeo del

Sistema ICAS

❑ Aumento del numero dei rating prodotti da

1500 a 4000 nel 2020

❑ favorire la collocazione stabile dell’attività

all’interno della rete territoriale



La soluzione organizzativa – le divisioni ICAS

Per creare un assetto più idoneo a sostenere le prospettive di sviluppo ipotizzate un apposito gruppo

di lavoro ha proposto di attribuire i compiti ICAS a divisioni specificamente costituite in alcune

realtà della rete territoriale.

Le Filiali presso cui costituire le nuove divisioni sono state individuate tenendo conto dell’impegno

attuale e prospettico delle Filiali nell’attività ICAS e di aspetti di natura organizzativa e gestionale.

Le Filiali individuate sono: Torino, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli e Palermo.



Ulteriori compiti attribuiti alle divisioni ICAS

Le nuove divisioni saranno coinvolte anche:

❑ nel potenziamento della qualità dell’intero sistema ICAS (contribuendo stabilmente agli

aggiornamenti metodologici);

❑ nello svolgimento di compiti riguardanti principalmente i controlli sui crediti bancari conferiti a

garanzia delle operazioni di credito dell’Eurosistema e sui sistemi di rating idonei per le

operazioni di politica monetaria che fanno capo rispettivamente ai Servizi OPM e GER;

❑ in prospettiva in altri compiti connessi all’ICAS, come la gestione di questionari alle imprese su

aspetti quali-quantitativi e sui fattori ESG e di rischio climatico.


