COMUNI
C
ICATO STAMPA
S
A
BCE
E ha com
municato
o il requis
sito patrrimoniale del Grruppo BP
PER:
9,25%
% di Com
mmon Eq
quity Tierr 1 ratio
Il
I Grupp
po BPER
R rispetta
a ampiam
mente il requisitto patrim
moniale richiesto
r
o

Mo
odena, 27 no
ovembre 2015 - La Ban
nca popolare
e dell’Emilia Romagna comunica
c
di aver ricevu
uto dalla Banca
Ce
entrale Europ
pea (BCE) la
a notifica della nuova deccisione in ma
ateria di requ
uisiti patrimooniali ai sens
si dell’art. 16 del
Re
egolamento ((UE) n. 1024/2013.
In base all’atttività di reviisione condo
otta, alle in
nformazioni disponibili
d
al
a 31 dicem bre 2014 e ad ogni altra
a
info
ormazione riilevante ricevvuta success
sivamente, la
a BCE ha sta
abilito che BP
PER mantennga, su base consolidata,, un
coe
efficiente di ccapitale in te
ermini di Com
mmon Equityy Tier 1 del 9,25%.
Il Common
C
Eq
quity Tier 1 ratio
r
su base
e consolidata
a al 30 sette
embre 2015, determinatoo con metodologia stand
dard
1
2
per i requisiti sui rischi di crredito e di mercato
m
e callcolato anche
e pro-forma :
•

in re
egime transiitorio (Phase
ed in), è pa
ari all’11,62%
%, mentre, in
i regime d i piena app
plicazione (F
Fully
Phassed), è stima
ato pari all’11
1,19%;

•

calco
olato pro-forma3, è pari al
a 12,04%, m
mentre, in reg
gime di piena
a applicazionne (Fully Pha
ased), è stim
mato
pari all’11,78%.

De
etti valori rissultano amp
piamente su
uperiori al re
equisito pattrimoniale minimo
m
richieesto dalla Banca
B
Centrrale
Eu
uropea, pur n
non beneficia
ando ancora
a della valida
azione dei modelli AIRB per il rischioo di credito4.

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

1

Ne
ei nove mesi dell’esercizio è proseguito il percorso di
d pre-validazionee dei modelli AIRB
B con la Banca Ce
entrale Europea ee la Banca d’Italia
a, ufficialmente iniiziato
alla fine del mese di gennaio. Nel messe di agosto è sta
ata inviata formalee istanza di valida
azione alle autorità
à di vigilanza, a ccui ha fatto seguito
o la prevista ispezzione
site, conclusa a fin
ne ottobre.
on-s
2
Il valore
v
del Commo
on Equity Tier 1 (““CET1”) ratio Fully
y Phased, stimatoo secondo la regollamentazione di Basilea
B
3 in regimee di piena applicazione a gennaio 2019,
2
cosìì come il CET1 ra
atio Phased in, so
ono stati calcolati pro-forma tenenddo conto dell’utile
e realizzato nel terrzo trimestre desttinabile a patrimonio (pari a € 5 miilioni,
corrrispondenti a circa
a 1 bps), avendo già incluso ai fini regolamentari (riccevuta l’autorizzaz
zione della BCE) la quota patrimonnializzabile dell’utile realizzato nel primo
p
sem
mestre dell’anno (€
€ 54 milioni corrisp
pondenti a circa 13 bps). Il calcolo pro-forma tiene altresì
a
conto degli effetti della cessioone di una quota del
d capitale (9,142
22%)
dell’Istituto Centrale d
delle Banche Popo
olari Italiane (ICBPI): il perfezionam
mento dell’operazio
one, il cui contrattto preliminare di ccessione è stato so
ottoscritto lo scorsso 19
giug
gno 2015, è suborrdinato alle autorizzzazioni delle Auto
orità competenti, aattese entro fine anno.
a
L’incidenza è ad oggi stimabille pari a circa 41 bps.
b
3
Ve
edi nota 2.
4
Ve
edi nota 1.
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*********************************************************************************

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Emilio Annovi, dichiara, ai sensi dell'art. 154bis, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo unico della Finanza), che l'informativa contabile contenuta nel
presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Modena, 27 novembre 2015

Il Dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari
Emilio Annovi

*********************************************************************************

Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio 1INFO.
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