COMUN
NICATO STAMPA
S
A
Fitch Rattings con
nferma i rating di lungo e breve ttermine a “BB” e
BPER: F
“B”. L’o
outlook rimane “s
stabile”
Modena – 16 magg
gio 2016. BPER
B
info
orma che in data odierna l’ageenzia di ra
ating Fitch
h
ha confermato i rating
ra
di “long-term”” e “shortt term” ris
spettivameente a “B
BB” e “B”.
L’outlook rimane “sttabile”.
Di seguito
o, il dettaglio dei rating assegn
nati a BPER:
•
•
•
•
•

Lon
ng-term Isssuer Default Rating (“IDR”): co
onfermato a ‘BB’; Ouutlook Stabile
Short-term Isssuer Defa
ault Rating
g (“IDR”): confermato
c
o a ‘B’
Via
ability Rating: conferrmato a ‘bb
b’
Support Rating: conferrmato a ‘5’’
Support Rating Floor: confermato
c
o a ‘No Flo
oor’

Il testo orriginale de
el comunic
cato stamp
pa pubblic
cato da Fittch è dispponibile sul sito web
b
dell’agenzzia di ratin
ng (www.fittchratings..com).

B
BANCA POP
POLARE DELL'EMILIA
A ROMAGN
NA
Società co
ooperativa

Il comunicato
o è anche disp
ponibile nel me
eccanismo di stoccaggio 1INFO.
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C
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