COMUNICATO STAMPA
FITCH MIGLIORA L’OUTLOOK DA STABILE A POSITIVO

Modena, 27 luglio 2022 – Si informa che in data odierna l’agenzia di rating Fitch ha rivisto al rialzo l’outlook
del rating di BPER Banca da Stabile a Positivo. Inoltre sono stati confermati tutti i rating della Banca, in
particolare il rating emittente a lungo termine a “BB+” e il rating di lungo termine sui depositi a “BBB-” in
area Investment Grade.
Di seguito i principali rating di Fitch assegnati a BPER Banca:

Classe di rating

Rating

Long-term Issuer Default Rating (outlook)

BB+ (Positivo)

Short-term Issuer Default Rating

B

Long-term Deposits

BBB-

Short-term Deposits

F3

Viability Rating

bb+

Senior preferred debt

BB+

Subordinated debt

BB-

Il miglioramento dell’outlook riflette le aspettative dell’agenzia di rating circa i benefici derivanti dalle recenti
acquisizioni che consentiranno a BPER Banca di migliorare la capacità di generare valore sostenibile nel
lungo periodo, grazie al rafforzamento della posizione competitiva, ad una maggiore diversificazione del
modello di business e alla possibilità di sfruttare economie di scala a fronte della maggiore dimensione
acquisita.

Il comunicato stampa di Fitch con l’elenco completo dei rating assegnati a BPER Banca è disponibile sul
sito internet dell’agenzia (fitchratings.com).
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Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio 1INFO.
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