COMUNICATO STAMPA
Gruppo BPER Banca: la Banca Centrale Europea autorizza l’adozione dei modelli interni
per la misurazione dei requisiti patrimoniali relativi al rischio di credito

Modena - 27 giugno 2016. Il Gruppo BPER Banca comunica di aver ricevuto dalla Banca Centrale
Europea (“BCE”) l’autorizzazione ad utilizzare i propri modelli interni (“AIRB”) ai fini della misurazione dei
requisiti patrimoniali relativi al rischio di credito.
Il perimetro di applicazione dei modelli AIRB è relativo ai portafogli Corporate e Retail ed include le
seguenti banche commerciali del Gruppo: BPER Banca, Banco di Sardegna e Banca di Sassari.
Dall’applicazione di detti modelli sono attesi significativi benefici ai ratios patrimoniali di Gruppo, già a
partire dalla situazione patrimoniale al 30 giugno 2016, la cui approvazione è prevista il prossimo 4
agosto.
L’Amministratore delegato Alessandro Vandelli commenta: “Siamo estremamente soddisfatti per avere
ottenuto dalla BCE la validazione dei nostri modelli interni, grazie all’impegno di tanti colleghi che hanno
operato per realizzare questo importante progetto in un arco temporale di alcuni anni. Ci preme
sottolineare la duplice valenza dell’ottimo risultato conseguito: in primo luogo, l’autorizzazione all’utilizzo
dei modelli interni determina un significativo beneficio sui ratios patrimoniali del Gruppo; inoltre, tale
validazione è la prima rilasciata in Italia nell’ambito del “Single Supervisory Mechanism” su una così
ampia porzione degli attivi, a conferma della qualità dei nostri modelli e del lavoro svolto in piena
collaborazione con gli Organi di Vigilanza.
L’elevata solidità patrimoniale del Gruppo, espressa ancor più efficacemente attraverso l’utilizzo dei
modelli interni, contribuirà a rafforzare ulteriormente la capacità di sostenere il credito a favore di famiglie
e imprese.”
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