COMUNICATO STAMPA
Fitch Ratings ha intrapreso varie azioni di rating sulle banche italiane a causa della
riduzione sulle prospettive di crescita e le incertezze legate all’emergenza sanitaria

Modena – 24 marzo 2020. BPER Banca informa che oggi l’agenzia di rating Fitch,
nell’ambito di varie azioni di rating sulle banche italiane, ha posto in Rating Watch
Negative (“RWN”) il Long-Term Issuer Default Rating, il Viability Rating e alcuni rating
sul debito di BPER Banca come conseguenza delle incertezze sugli impatti economici e
sui mercati finanziari relative all’emergenza sanitaria in Italia.
Di seguito, il dettaglio dei rating di BPER:









Long-term Issuer Default Rating: ‘BB’ posto in RWN
Short-term Issuer Default Rating: confermato a ‘B’
Viability Rating: ‘bb’ posto in RWN
Support Rating: confermato a ‘5’
Support Rating Floor: confermato a ‘No Floor’
Long-term Senior Unsecured Rating: ‘BB’ posto in RWN
Long-term Deposit Rating: upgrade a ‘BB+’1 da BB e posto in RWN
Subordinated debt: downgrade a ‘B+’1 da BB- e posto in RWN

Il testo originale del comunicato stampa pubblicato da Fitch è disponibile sul sito web
dell’agenzia di rating (www.fitchratings.com).
BPER Banca S.p.A.
Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio 1INFO.
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Il Long-Term Deposit Rating e il Subordinated Tier 2 debt rating di BPER Banca erano stati posti sotto osservazione a seguito dell’aggiornamento della metodologia di
assegnazione e monitoraggio dei rating (”Bank Rating Criteria”) il giorno 4 marzo 2020 per riflettere gli aggiornamenti relativi principalmente agli sviluppi normativi in
materia di risoluzioni bancarie.
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