COMUN
NICATO ST
TAMPA

Mo
odena, 15
5 gennaio 2019. In relazione a recenti notizie
n
app
parse su aalcuni orga
ani di stam
mpa
co
oncernenti comunicazioni inviate dalla B
Banca Centrale Europea alle bbanche sottto la prop
pria
dirretta superrvisione in
n merito al progressivvo raggiun
ngimento nei
n prossim
mi anni di un grado
o di
co
opertura de
ello stock di
d crediti deteriorati i n linea con
n quello in
ndicato perr i flussi ne
ell’Addendu
um
alle Linee Guida della BCE sui crediti deterriorati a de
ecorrere da
al 1° aprilee 2018, il Gruppo
G
BPE
ER
co
omunica di non preve
edere effettti di naturra economica e patrimoniale peer l’eserciz
zio 2018 e di
rite
enere che gli impattti attesi ne
el prossimo
o triennio non risultin
no significaativi, anch
he grazie alla
a
forrte riduzione dello stock
s
di crrediti deterriorati cons
seguita tra
a il 2016 e il 2018, e le ulteriori
rid
duzioni atte
ese nei pro
ossimi annii.

BP
PER Bancaa S.p.A.

Il comunicato
c
o è anche disponibile
e nel mecccanismo di stoccaggio 1INFO.
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