COMUNICATO STAMPA
BCE ha comunicato i requisiti patrimoniali specifici del
Gruppo BPER:
9% di Common Equity Tier 1 ratio e
11% di Total Capital Ratio
I ratios patrimoniali consolidati al 31 dicembre 2014, determinati sulla base della
metodologia standard per i requisiti sul rischio di credito e di mercato,
risultano ampiamente superiori ai minimi richiesti
La Banca popolare dell’Emilia Romagna (“BPER”), su richiesta di Consob, comunica che ha ricevuto dalla Banca
Centrale Europea (BCE) comunicazione della decisione relativa ai requisiti in materia di fondi propri aggiuntivi e di
specifici ratio patrimoniali ai sensi dell’art. 16 del Regolamento (UE) n. 1024/2013.
In base alla situazione finanziaria, al profilo di rischio del Gruppo BPER e alle risultanze emerse in sede di Asset
Quality Review (AQR) e Stress Test, la BCE ha stabilito limiti minimi di Common Equity Tier 1 Ratio del 9% e di
Total Capital Ratio dell’11%.
I ratios patrimoniali al 31 dicembre 2014, determinati sulla base della metodologia standard per i requisiti sul rischio
di credito e di mercato e calcolati in applicazione dalla nuova normativa (Basilea 3) in vigore dal 1° gennaio 2014,
al netto della componente di utile patrimonializzabile realizzata nell’esercizio, risultano pari a:
•

11,26% di “Common Equity Tier 1 (CET1) ratio (Phased in)” ;

•

12,24% di “Total Capital (TC) ratio (Phased in)”.

Detti valori risultano ampiamente superiori ai requisiti patrimoniali minimi richiesti dalla Banca Centrale Europea.
Modena, 26 febbraio 2015
L’Amministratore delegato
Alessandro Vandelli

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

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, 26 febbraio 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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