COMUNICATO STAMPA
Fitch migliora i rating assegnati a BPER
Rating sui depositi portato a Investment Grade
Rating emittente alzato a BB+
Modena - 1 settembre 2021. Si informa che in data odierna Fitch Ratings ha migliorato i giudizi di rating
assegnati a BPER Banca, in particolare il rating sui depositi a lungo termine è stato alzato da “BB+” a
“BBB-“ in area Investment Grade e il rating emittente a lungo termine è stato aumentato da “BB” a “BB+”
con outlook confermato a “Stabile”.
L’azione di rating riflette da un lato la solida posizione di capitale della Banca, unitamente ad un
miglioramento della qualità del credito grazie al significativo calo dell’incidenza dei crediti deteriorati, e
dall’altro i benefici in termini di posizionamento competitivo, volumi e prospettive reddituali derivanti
dall’acquisizione del ramo d’azienda da Intesa Sanpaolo.
Di seguito l’elenco dei principali rating di Fitch assegnati a BPER Banca:
Classe di rating

Rating precedente Azione di rating

Rating attuale

Long-term Issuer Default Rating (outlook)

BB (Stabile)

Upgrade

BB+ (Stabile)

Long-term Deposit Rating

BB+

Upgrade

BBB-

Viability Rating

bb

Upgrade

bb+

Senior unsecured debt

BB

Upgrade

BB+

Subordinated debt

B+

Upgrade

BB-

Il testo originale del comunicato stampa pubblicato da Fitch Ratings è disponibile sul sito web
dell’agenzia di rating (www.fitchratings.com).
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Il comunicato è anche disponibile nel meccanismo di stoccaggio 1INFO.
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