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BPER
R: Fitch Ratings
s rivede
e il ratin
ng di lun
ngo term
mine a “BB”
“
e
confe
erma il rating
r
dii breve e il Viab
bility Rating risp
pettivam
mente a
“B” e “bb”. L’outloo
L
k miglio
ora a “stabile”
Moden
na – 19 maggio
m
20
015. BPE
ER inform
ma che in data odiierna l’agenzia di
rating Fitch, ne
ell’ambito
o di varie
e azioni di rating sulle ba
anche italliane ed
interna
azionali, ha rivis
sto il ra
ating di “long-terrm” a ““BB” da “BB+”.
Contem
mporanea
amente, Fitch ha conferma
ato il rating di “sshort-term
m” a “B”.
L’outlo
ook è mig
gliorato a “stabile” da “negativo” ind
dicando cche le pro
ospettive
sulla valutazio
one della
a solvibi lità di BPER “s
standalon
ne”, cioè
è senza
consid
derare l’eventuale supporto
o dello Stato italia
ano in ca
aso di ne
ecessità,
sono a
attualmente stabili.

L’azion
ne di ratin
ng è la co
onseguenzza di una
a revisione
e della va
alutazione
e di Fitch
sulla p
probabilità
à che le banche ricevano
o supportto dallo S
Stato in caso di
necesssità

a

seguito

dell’impl ementazione

dellla

diretttiva

com
munitaria

denom
minata “B
Bank Rec
covery an
nd Reso
olution Diirective” (“BRRD”) e del
mecca
anismo accentrato
a
o per la
a gestion
ne delle crisi b
bancarie (“Single
Resolu
ution Mecchanism” – “SRM””). Fitch ritiene ch
he le inizziative leg
gislative,
regolamentari e politiche
e abbiano
o sostanzialmente ridotto laa probabilità di un
supporto statale
e per le banche
b
co
ommerciali america
ane, svizzzere e dell’Unione
Europe
ea. La pie
ena applic
cazione d ella diretttiva BRRD
D è previssta a partire dall’1
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gennaio 2016. In ragione di ciò, Fitch ha rivisto il Support Rating (“SR”) di
BPER a “5” da “3” e il Support Rating Floor (“SRF”) a “No Floor” da “BB+”.

Ad esito della revisione del SRF, il rating di lungo termine di BPER (Long-term
Issuer Default Rating – “IDR”) è ora guidato dalla valutazione del suo merito
creditizio “standalone” come espresso dal suo Viability Rating che è stato
confermato a livello “bb”.

Il testo originale del comunicato stampa pubblicato da Fitch è disponibile sul
sito web dell’agenzia di rating (www.fitchratings.com).
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