COMUNICATO STAMPA
Risultato del processo SREP 2018
BCE ha comunicato i requisiti patrimoniali del Gruppo BPER:
9,0% di Common Equity Tier 1 ratio
I ratios patrimoniali del Gruppo BPER risultano significativamente superiori ai requisiti patrimoniali minimi
richiesti dalla BCE
Modena, 8 febbraio 2019 – BPER Banca S.p.A (“BPER” o la “Banca”) comunica di aver ricevuto, dalla Banca
Centrale Europea (“BCE”), a conclusione del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale
(“Supervisory Review and Evaluation Process – SREP”), la notifica della nuova decisione in materia di requisiti
prudenziali da rispettare su base consolidata ai sensi dell’art. 16 del Regolamento (UE) n. 1024/2013.
In base agli esiti del processo di revisione e valutazione prudenziale condotto nel corso del 2018 con riferimento
alla data del 31 dicembre 2017 e ad ogni altra informazione pertinente ricevuta successivamente, la BCE ha
stabilito che, dal 1 marzo 2019, BPER debba mantenere su base consolidata un coefficiente minimo di capitale in
termini di Common Equity Tier 1 (“CET1 ratio”) pari a 9,0% rispetto al 8,125% del 2018, in incremento
complessivamente di 87,5 bps in massima parte imputabile, per 62,5 bps, alla definitiva applicazione a regime del
Capital Conservation Buffer previsto dall’Autorità di Vigilanza per tutto il sistema bancario e per 25 bps al Pillar 2
Requirement. In dettaglio, quindi, il requisito SREP per l’anno 2019 è costituito dalla somma del requisito minimo
regolamentare di Pillar 1 pari al 4,50%, del requisito aggiuntivo in materia di Pillar 2 pari al 2,0% (1,75% nel 2018)
e del Capital Conservation Buffer pari al 2,5% (1,875% nel 2018). Nella medesima comunicazione, la BCE ha
richiesto, sempre su base consolidata, il rispetto di un requisito minimo del Totale dei Fondi Propri (“Total
Capital ratio”) del 12,5%.
Nella medesima comunicazione, la BCE ha invitato BPER a considerare le aspettative di vigilanza annunciate dal
1

regolatore in data 11 luglio 2018 in relazione alla esposizioni classificate come NPE (“Non Performing Exposures”)
e volte ad assicurare costanti progressi nella riduzione dei rischi preesistenti nell’area dell’euro e conseguire lo
stesso livello di copertura per le consistenze e i flussi di NPL in un orizzonte di medio termine. In tale ambito, la
BCE aveva annunciato che avrebbe interagito con ciascuna banca per definire le aspettative di vigilanza su base
individuale, tenuto conto delle principali caratteristiche finanziarie delle singole banche e di un benchmark di
banche comparabili. In questo contesto, BCE ha espresso la raccomandazione a BPER di implementare un
graduale adeguamento dei livelli di coverage sullo stock di crediti deteriorati in essere al 31 marzo 2018 fino al
raggiungimento dell’integrale copertura 1) entro il 2025 per gli NPE garantiti con anzianità superiore ai 7 anni e 2)
entro la fine il 2024 per gli NPE non garantiti con anzianità superiore ai 2 anni. I crediti deteriorati classificati come
tali dal 1 aprile 2018 in poi sono trattati nell’Addendum alle Linee Guida BCE sugli NPE.
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Vedi: https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ssm.pr180711.en.html
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Con riferimento alle citate raccomandazioni della Vigilanza relative sia agli stock sia ai nuovi flussi di NPE, si
evidenzia che queste non sostituiscono i principi contabili ai quali la Banca si attiene e si atterrà in futuro nella
determinazione degli accantonamenti. Nel dialogo con la BCE la Banca potrà dimostrare l’adeguatezza delle
coperture, costituite da accantonamenti contabili e assorbimenti patrimoniali, alla luce anche delle ampie garanzie
detenute, delle misure di gestione attuate e delle evidenze di recupero interno, ulteriormente migliorate nel corso
del 2018 grazie all’attuazione della NPE strategy.

BPER Banca S.p.A.

Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio 1INFO.
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