COMUN
NICATO STAMPA
S
A
dy’s migliiora il rating stan
nd-alone (“BCA”)) di BPER
R Banca
a a ba2
Mood
con l’outlook “s
stabile”
M
Migliora anche
a
il rating
r
su
ul debito subordiinato a B
Ba3 da B1.
Modena – 13 febbrraio 2020. BPER Ba
anca S.p.A
A. (“BPER Banca”) i nforma ch
he, in data
a
12 febbra
aio 2020, l’’agenzia in
nternazion
nale di rating Moody’s Investorrs Service
e ha rivisto
o
1
al rialzo il rating sta
and-alone (“Baselin e Credit Assessmen
A
nt - BCA”)) di BPER
R Banca a
ba2 da b
ba3 con l’outlook
l
“stabile”.
“
A
Al contem
mpo il rating sul deebito subo
ordinato è
migliorato
o a Ba3 da
d B1. Co
onfermati i l rating di lungo termine sui depositi e l’“issuerr
rating” risspettivamente a Baa3 e Ba3.
Il miglioramento del
d BCA riflette
r
l’op
pinione dii Moody’s
s secondoo cui BPE
ER Banca
a
presenta un profilo
o finanzia
ario più so
olido anch
he a segu
uito dell’aacquisizione e della
a
successivva incorpo
orazione di Unipol B
Banca che
e ha contrribuito a ra
rafforzare il networkk
distributivvo e a migliorare
m
l’asset
l
qu
uality, crea
ando al contempo
c
opportunità per la
a
realizzazione di sinergie di co
osto e mag
ggiore redd
ditività perr il futuro.
Alessandro Vandelli, Amministratore de
elegato di BPER Ba
anca, comm
menta: “Accogliamo
o
con soddisfazione la
l decision
ne di Mood
dy’s di mig
gliorare il rating
r
stannd-alone de
ella banca
a
che arrivva al term
mine di un
n anno sttraordinario, durante
e il qualee abbiamo
o lavorato
o
contempo
oraneamen
nte su più
ù fronti e ccon una molteplicità
m
à di obietttivi da rag
ggiungere.
Siamo riu
usciti nell’’intento di combina
are efficac
cemente una
u
strateegia di cre
escita dell
business con azio
oni volte a migliorrare ulteriormente l’asset
l
quuality, lavo
orando all
contempo
o sulla sem
mplificazione della g
governance
e del Grup
ppo e sullee attività prreviste dall
Piano ind
dustriale 20
019-2021. La realizzzazione de
elle numerrose azionni strategic
che, come
e
rilevato a
anche da Moody’s,
M
è stata acccompagna
ata dal ma
antenimennto di una posizione
e
patrimoniale solida e da una
a soddisfaccente redd
ditività. Le prospettivve per il 2020
2
sono
o
positive ssia in termini di crrescita sia
a di risulttato economico e ulteriori significativi
s
i
progressi sono atte
esi con rife
erimento a
alla solidittà patrimoniale e alll’asset qua
ality. E’ in
n
questo co
ontesto ch
he ci sem
mbra di po
oter inqua
adrare il migliorame
m
ento del giudizio
g
dii
Moody’s e ci auguriamo ch
he, insiem
me a tutte
e le azion
ni previstee nel nuo
ovo Piano
o
industriale
e 2019-20
021, possa
ano esserre solo un
n primo pa
asso versoo ulteriori progressii
nella valu
utazione de
el merito creditizio
c
d ella nostra
a Banca”.

1

Nella metodologgia di rating di Mooody’s, il processo deenominato “Baselinee Credit Assessment” (“BCA”) ha l’obiettivo di analizzaree la struttura finanziaaria di un emittente
e il suo ambiente ooperativo per valutaare il suo merito creditizio in assenza dii supporto esterno. Per
P dettagli si riman
nda alla metodologiia di rating di Mood
dy’s.
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Di seguito, il dettaglio dei rating assegnati a BPER:
Short-term Deposit Rating: P-3
Long-term Deposit Rating: Baa3 con outlook “stabile”
Long-term Issuer Rating: Ba3 con outlook “stabile”
Senior Unsecured Medium-Term Note Program: Ba3
Subordinate Medium-Term Note Program: Ba3
Baseline Credit Assessment (“BCA”): ba2
Il testo originale del comunicato stampa pubblicato da Moody’s è disponibile sul sito
web dell’agenzia di rating (www.moodys.com).

BPER Banca S.p.A.

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