COMUNICATO STAMPA
Cartolarizzazione di sofferenze “AQUI”: perfezionata la cessione delle tranche
mezzanine e junior a un investitore istituzionale
Completato nei tempi previsti il piano di cartolarizzazioni di sofferenze previsto per il
2018 nell’ambito della NPE Strategy 2018-2020 del Gruppo BPER
Modena, 14 dicembre 2018. Facendo seguito a quanto comunicato al mercato in data 7 novembre 2018,
BPER Banca informa di avere concluso la cessione a un investitore istituzionale del 95% delle tranche
mezzanine e junior dei titoli emessi nell’ambito della cartolarizzazione di sofferenze “AQUI”.
A seguito di detto collocamento BPER Banca procederà al deconsolidamento contabile del portafoglio di
sofferenze “AQUI”, il cui valore lordo contabile al 1° gennaio 2018 era pari a € 1,9 miliardi (a fronte di un
valore lordo esigibile di € 2,1 miliardi)1.
La conclusione del processo di cessione comporta una forte diminuzione degli NPE ratios lordo e netto del
Gruppo BPER, che si stimano pro-forma al 14,4% (-2,9 p.p.) e al 7,2% (-1,1 p.p.), rispetto ai dati del 30
settembre 2018 pari al 17,3% e all’8,3%.
L’iter per la richiesta della garanzia statale GACS sui titoli senior, interamente detenuti da BPER Banca, è già
stato avviato e il suo perfezionamento è atteso nelle prossime settimane.
Il positivo esito dell’operazione “AQUI” completa il programma di cartolarizzazioni originariamente previsto
dall’NPE Strategy 2018-2020 del Gruppo BPER, per un valore complessivo pari a circa € 3,0 miliardi, e si
aggiunge alla prima operazione “4Mori Sardegna”, perfezionatasi lo scorso giugno e per la quale è già stata
ottenuta la garanzia statale GACS.
Il Gruppo BPER conferma l’impegno a proseguire con determinazione l’azione di derisking e l’ulteriore
miglioramento dell’asset quality prevendendo ulteriori cessioni di sofferenze nel corso del 2019 per un valore
lordo superiore a € 1 miliardo.
BPER Banca S.p.A.
Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio 1INFO.

Contatti:
Investor Relations

Investimenti Partecipativi e

Relazioni Esterne

Gilberto Borghi

Progetti Speciali

Eugenio Tangerini

Tel. (+39)059/2022194

Elena Peri

Tel. (+39)059/2021330

gilberto.borghi@bper.it

Tel. (+39)059/2021774

eugenio.tangerini@bper.it

elena.peri@bper.it

1

Il valore lordo contabile alla data del deconsolidamento risulta pari a circa € 1,7 miliardi.

BPER Banca S.p.A. con sede in Modena, via San Carlo, 8/20 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione nel Registro Imprese di Modena n. 01153230360 - Capitale sociale Euro 1.443.925.305
Codice ABI 5387.6 - Iscritta all’Albo delle Banche al n. 4932 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo bancario BPER
Banca S.p.A. - iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 5387.6 - Telefono 059.2021111 - Telefax 059.2022033 - e-mail: bpergroup@bper.it - PEC: bper@pec.gruppobper.it - www.bper.it

Pagina 1 di 1

