COMUNIC
C
CATO ST
TAMPA
Fitch Ra
atings ha
a conferm
mato i ratting di BP
PER Banca con O
Outlook “Stabile”
“
Modena – 23 ottobre 2020. BPE
ER Banca iinforma che
e, in data odierna,
o
l’aagenzia di rating
r
Fitch
h
ha conferm
mato i rating della Ban
nca. Il Long
g-Term Issu
uer Defaultt Rating (“ID
DR”) e Viab
bility (“VR”))
sono stati confermati rispettivam
mente a “BB
B” con Outllook “Stabile” e “bb” ee, allo stess
so tempo, è
stato rimossso il Ratin
ng Watch Negative (“R
RWN”).
La conferm
ma dei rating riflette i progressi nel migliorramento de
ell’asset quuality anche
e a seguito
o
della recen
nte operazione di carttolarizzazio
one di un portafoglio di
d sofferenzze per un valore
v
lordo
o
contabile pari a Eu
uro 1,2 miliardi (“SP
PRING”). La
L decisione di Fitcch, inoltre, segue la
a
conclusion
ne dell’aum
mento di cap
pitale di € 8
802 milioni destinato a finanziaree l’acquisiziione di 532
2
filiali dal G
Gruppo Inte
esa SanPao
olo che, gra
azie alla sig
gnificativa crescita
c
dim
mensionale
e, dovrebbe
e
contribuire
e a sostene
ere la redd
ditività del G
Gruppo BP
PER Banca nei prossiimi anni. In
nfine, Fitch
h
ritiene che
e entrambe
e le transazioni citate
e possano contribuire a controbbilanciare le
e pressionii
esterne de
erivanti dal rallentamento econom
mico.
L’outlook ““Stabile” inccorpora l’as
spettativa d
dell’Agenzia
a di Rating che la cappitalizzazion
ne di BPER
R
rimanga s oddisfacen
nte relativam
mente al prroprio livelllo di rating e in gradoo di assorb
bire l’atteso
o
deterioram
mento dell’a
asset qualitty e della rredditività dovuto
d
principalmentee alla crisi economica
a
conseguen
nte all’emerrgenza san
nitaria.
Di seguito, il dettaglio
o dei rating assegnati a BPER:










Lon
ng-term Isssuer Defaultt Rating: co
onfermato a ‘BB’; Outlook “Stabilee”
Sho
ort-term Isssuer Defaullt Rating: co
onfermato a ‘B’
Via
ability Rating conferma
ato a ‘bb’
Sup
pport Ratin
ng: confermato a ‘5’
Sup
pport Ratin
ng Floor: confermato a ‘No Floor’
Lon
ng-term Senior Preferrred Rating: confermatto a ‘BB’
Sub
bordinated Debt Ratin
ng: conferm
mato a ‘B+’
Lon
ng-term De
eposits Rating: conferm
mato a ‘BB+
+’
Sho
ort-term De
eposits Ratiing: assegn
nato a ‘B’

Il testo o
originale de
el comunic
cato stamp
pa pubblica
ato da Fittch è dispponibile sull sito web
b
dell’agenzia di rating (www.fitchratings.com
m).
BPER Banca S
S.p.A.

BPER Banca S.p.A
A. con sede in Moden
na, via San Carlo, 8/2
20 - Codice Fiscale e iscrizione nel Regis
stro Imprese di Mode
ena n. 01153230360 – Società appartene
ente al GRUPPO IVA
A
BPER BANCA Parttita IVA nr. 03830780
0361 – Capitale socia
ale Euro 1.443.925.3305 - Codice ABI 538
87.6 - Iscritta all’Albo delle Banche al n. 44932 - Aderente al Fo
ondo Interbancario di
Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionalle di Garanzia - Capo
ogruppo del Gruppo bancario BPER Ban
nca S.p.A. iscritto all’A
Albo dei Gruppi Banccari al n. 5387.6 - Te
elefono 059.2021111
1
- Telefax 059.20220
033 - e-mail: servizio
o.clienti@bper.it - PEC: bper@pec.gruppoobper.it - bper.it – istituzionale.bper.it

Pag. 1 di 2

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