COMUNICATO STAMPA
Modena – 12 Novembre 2019. Con riferimento al comunicato stampa del 7 novembre scorso,
relativo al resoconto intermedio di gestione consolidato, BPER Banca comunica che, a
seguito di successive interlocuzioni con BCE afferenti il processo di approvazione delle
componenti dei fondi propri, il Common Equity Tier 1 (CET1) ratio Phased in, alla data del 30
settembre 2019, non può ancora tecnicamente includere il badwill provvisorio derivante
dall’acquisizione di Unipol Banca S.p.A., pari a circa Euro 354 milioni, essendo ancora in
corso il processo di Purchese Price Allocation (PPA). Tale contributo potrà essere assunto
nel predetto indicatore nel bilancio 2019 al completamento delle procedure di PPA, previsto
entro il prossimo mese di dicembre. Per effetto di quanto sopra, alla data del 30 settembre, il
Common Equity Tier 1 (CET1) ratio Phased in si ridetermina al 13,23% (14,24% includendo il
badwill provvisorio), ampiamente superiore al requisito SREP fissato dalla BCE al 9% per il
2019; in coerenza risultano modificati il Tier 1 ratio Phased in, pari al 13,66%, ed il Total
Capital ratio Phased in, pari al 16,22%.
BPER Banca S.p.A.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marco Bonfatti, dichiara,
ai sensi dell'art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo unico della Finanza), che
l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze
documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Modena, 12 novembre 2019
Il Dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari
Marco Bonfatti
Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio 1INFO.
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