PRES
SS RELE
EASE
Moody’s miglio
ora l’outlo
ook di BPER Ban
nca a “po
ositivo”
nfermati il rating di lungo
o termine
e sui depositi e l’iissuer ra
ating
Con
Modena – 13 febbrraio 2019. BPER Ban
nca S.p.A. (“BPER Banca”)
B
innforma che
e l’agenzia
a
internazio
onale di ra
ating Moo
ody’s Inve stors Serv
vice ha rivisto al riialzo l’outtlook della
a
Banca a “positivo” da “nega
ativo”. Con
nfermati il rating di lungo term
mine sui depositi e
l’issuer ra
ating rispetttivamente
e a “Baa3” e “Ba3”.
L’azione di rating è conseguente all’a
annuncio fatto dalla
a Banca iil giorno 8 febbraio
o
1
scorso nel quale si com
municava l’approva
azione, da
d
parte del Con
nsiglio dii
Amministrazione, dell’acquis
d
izione del 100% de
el capitale di Unipol Banca da
al Gruppo
o
Unipol. Contempora
aneamente
e, BPER B
Banca ha annunciato
a
o la cessioone di un portafoglio
p
o
di soffere
enze per circa € 1 miliardo
m
ad UnipolReC e l’acqu
uisto della quota di minoranza
m
a
del Bancco di Sard
degna, del quale po
ossiede già il 51% delle aziioni ordina
arie, dalla
a
Fondazione di Sard
degna.
Con riferrimento alle
a
opera
azioni stra
ategiche sopra cittate, Mooody’s esprime una
a
valutazion
ne positiva sul merito credittizio della Banca. Inoltre, l’aagenzia di rating sii
attende cche tali ope
erazioni ra
afforzino il network distributivo
d
di BPER Banca, miigliorino la
a
sua asse
et quality e costitu
uiscano u n’opportun
nità per realizzare
r
sinergie di costo,
registrand
do solo un marginale
e impatto n
negativo sul capitale
e.
Mr. Alesssandro Van
ndelli, Amm
ministratorre delegato di BPER
R Banca, ccommenta: “Come è
noto, la ssettimana scorsa abbiamo pre
esentato al
a mercato non solo un positiv
vo bilancio
o
del 2018, ma anch
he importa
anti opera
azioni stra
ategiche, in particol are l’acqu
uisto della
a
quota di minoranzza del Ba
anco di S
Sardegna dalla Fondazione di Sarde
egna e le
e
operazion
ni con il Grruppo Unip
pol relativa
amente all’acquisizio
one del 1000% di Unipol Banca
a
e la conte
estuale ve
endita di un
u portafog
glio di soffferenze per circa € 1 miliardo. Queste
e
transazioni consen
ntono un’e
equilibrata crescita dimension
nale e unn’ulteriore attività dii
derisking,, confermando la solidità
s
pa
atrimoniale
e del Gru
uppo. Quaando si finalizzano
f
o
operazion
ni di tale rilevanza, si spera
a sempre di avere
e un riscoontro positivo daglii
azionisti, dal merca
ato, dai cllienti, e in
n generale
e da tutti gli
g stakehoolders. E’ in questo
o
s
di poter inq
quadrare la revisio
one positivva di due
e notchess
contesto che ci sembra
ok di BPE
ER comuniicato da M
Moody’s; l’’agenzia di
d rating, innfatti, si attende
a
un
n
dell’outloo
1

Per una completa descrizione de
elle operazioni strrategiche, si veda il comunicato stampa e la presenta
azione del giorno 88 febbraio 2019 sul sito
istituzionale http s://istituzionale.b
bper.it/
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rafforzamento della capacità distributiva della Banca, un ulteriore miglioramento
dell’asset quality e la creazione di sinergie di costo, mantenendo una solida posizione di
capitale. Speriamo che il miglioramento del giudizio di Moody’s, insieme a tutte le
iniziative che saranno previste nel nuovo Piano industriale 2019-2021 che sarà
presentato a fine mese, possano essere un primo passo verso ulteriori progressi nella
valutazione del merito creditizio della nostra Banca”.
Di seguito, il dettaglio dei rating assegnati a BPER:
Short-term Deposit Rating: P-3
Long-term Deposit Rating: Baa3 con outlook “positivo”
Long-term Issuer Rating: Ba3 con outlook “positivo”
Senior Unsecured Medium-Term Note Program: Ba3
Baseline Credit Assessment (“BCA”): ba3
Il testo originale del comunicato stampa pubblicato da Moody’s è disponibile sul sito
web dell’agenzia di rating (www.moodys.com).

BPER Banca S.p.A.

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