COMUNICATO STAMPA
Fitch Ratings conferma il rating di lungo termine a “BB”
con outlook “positivo”
Modena – 21 febbraio 2019. BPER Banca informa che, in data odierna, l’agenzia di
rating Fitch ha confermato i rating di “long-term” e “short term” rispettivamente a “BB” e
“B” con outlook “positivo”.
L’azione di rating è conseguente all’annuncio fatto dalla Banca il giorno 8 febbraio
scorso1 nel quale si comunicava l’approvazione, da parte del Consiglio di
Amministrazione di due operazioni strategiche: l’accordo con il Gruppo Unipol per
l’acquisizione del 100% del capitale di Unipol Banca da parte di BPER Banca con la
contestuale cessione di un portafoglio di sofferenze per circa € 1 miliardo e l’acquisto
della quota di minoranza del Banco di Sardegna dalla Fondazione di Sardegna a fronte
dell’emissione di 33 milioni di nuove azioni BPER Banca e di uno strumento convertibile
subordinato Additional Tier 1 (“AT1”) del valore nominale di € 150 milioni.
Di seguito, il dettaglio dei rating assegnati a BPER:






Long-term Issuer Default Rating: confermato a ‘BB’; Outlook confermato a “positivo”
Short-term Issuer Default Rating: confermato a ‘B’
Viability Rating: confermato a ‘bb’
Support Rating: confermato a ’5’
Support Rating Floor: confermato a ‘No Floor’

Il testo originale del comunicato stampa pubblicato da Fitch è disponibile sul sito web
dell’agenzia di rating (www.fitchratings.com).
BPER Banca S.p.A.
Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio 1INFO.
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Per una completa descrizione delle operazioni strategiche, si veda il comunicato stampa e la presentazione del giorno 8 febbraio 2019 sul sito
istituzionale https://istituzionale.bper.it/
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