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BPER Banca perfeziona l’acquisizione dell’intero capitale
di Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A.
LINK >

BPER Banca ha perfezionato, il 30 giugno, l’acquisizione del 100% del
capitale di Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. (“Nuova Carife”) dal
Fondo Nazionale di Risoluzione.
Il closing dell’operazione è stato effettuato a seguito dell’avveramento delle
condizioni sospensive alle quali l’esecuzione del contratto di acquisto era
subordinato:

Acquisizione
NUOVA CARIFE

1) sono state ottenute le prescritte autorizzazioni e nulla osta da parte di tutte
le Autorità competenti;

LINK >

2) il Fondo Nazionale di Risoluzione ha perfezionato il previsto aumento di
capitale di Nuova Carife per un importo complessivo pari ad € 290/milioni,
funzionale al raggiungimento di un Patrimonio Target pro-forma pari ad almeno €
153/milioni, tenuto conto degli accantonamenti addizionali a fondi rischi e di
rettifiche a componenti dell’attivo come meglio illustrato nel comunicato stampa del
2 marzo 2017;
3) Nuova Carife ha perfezionato la cessione di un portafoglio di crediti
deteriorati (“NPLs”) con il Fondo Atlante e con Credito Fondiario per un
importo di circa € 340/milioni lordi.
Immediatamente dopo il closing si è tenuta l’Assemblea dei Soci di Nuova Carife
che ha proceduto a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione designato da
BPER Banca nonché il Collegio Sindacale. Nella prima seduta utile del nuovo
Consiglio di Amministrazione verrà nominato anche il Direttore Generale.
Dal punto di vista strategico, l’acquisizione di Nuova Carife consente di
incrementare significativamente le quote di mercato in particolare nella provincia di
Ferrara, area in cui il Gruppo BPER Banca ha una penetrazione inferiore alla
media delle altre province della Regione Emilia-Romagna.
Il processo d’integrazione di Nuova Carife all’interno del Gruppo BPER Banca sarà
agevolato anche dalla vicinanza geografica delle città di Modena e Ferrara (circa
60 km) e dalla profonda conoscenza del territorio di riferimento. E’ previsto che la
fusione di Nuova Carife in BPER Banca, unitamente alla relativa migrazione
informatica, avvenga entro la fine del 2017.
L’operazione prevede la realizzazione di significative sinergie di costo e ricavo. Tra
le prime, le più importanti riguardano la razionalizzazione della rete sportelli, la
rinegoziazione dei contratti di fornitura, la riduzione dei costi di corporate
governance e il contenimento del costo della raccolta.

Le sinergie relative ai ricavi saranno realizzate, oltre che da un incremento del
volume di attività, anche dall’estensione alla nuova clientela dell’offerta di prodotti
e servizi bancari del Gruppo BPER Banca, e di quelli distribuiti attraverso le
proprie società di credito al consumo e monetica, leasing e factoring ed asset e
wealth management. Inoltre, la buona qualità del portafoglio creditizio di Nuova
Carife determinerà un livello assai contenuto del costo del credito.

BPER Banca compie 150 anni

12 giugno: BPER Banca ha celebrato i 150 anni

LINK
>

Per festeggiare i 150 anni dalla fondazione, BPER Banca ha organizzato tre giorni
di eventi culturali dal 10 al 12 giugno a Modena. Al centro della manifestazione i
temi dello sviluppo, della crescita e le sfide sociali ed economiche del nostro
tempo.
150 anni di valori
Per un'azienda i resoconti di bilancio rappresentano il filo conduttore della
narrazione della propria storia. Una storia che siamo portati a pensare sia fatta solo
di numeri, attivi e passivi che disegnano il successo o l'insuccesso di ogni attività
imprenditoriale. A maggior ragione per un'attività come quella bancaria, che fa
della creazione di valore uno dei propri obiettivi. Leggendo con attenzione i
resoconti si incontrano, espliciti più spesso che non impliciti, termini e concetti
come solidarietà, solidità, radicamento, prudenza, sviluppo. Parole che
ricorrono con costanza nel corso di una storia di 150 anni e che per questo
possono essere riconosciuti come valori fondativi di BPER Banca. Valori che sono
stati l’ingrediente essenziale per far sì che, nel corso di questi lunghi anni, il valore
economico dell’istituto avesse un trend di crescita costante che ha portato una
piccola banca popolare locale a diventare uno dei principali gruppi bancari del
Paese.
Gli eventi programmati
Nelle tre giornate si sono susseguiti importanti eventi culturali: dalla mostra
documentaria virtuale sul primo libro fotografico che applica la visual history alla
storia di una banca al concerto di Paolo Fresu e Paola Turci; dalla tavola rotonda
con Marta Boneschi, Ernesto Galli della Loggia, Alberto Quadrio Curzio all’incontro
con l’autore Alessandro D’Avenia; dalla prima nazionale del recital di Michele
Placido e Ramin Bahrami alla lectio magistralis del Premio Nobel per l’Economia
2015, Angus Deaton, insieme con Beppe Severgnini. Momento clou di ogni serata,
terminati gli spettacoli di Piazza Roma, è stato il mapping emozionale sulla facciata
del Palazzo Ducale.
Gli eventi principali si sono svolti in quattro luoghi fortemente rappresentativi per la
città di Modena e per BPER Banca: via San Carlo, la Camera di Commercio,
Piazza Roma con il Palazzo Ducale (ora Accademia Militare) e il BPER Forum
Monzani.
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Fabrizio Greco nuovo responsabile della Direzione Wealth e
Investment Management

Greco in BPER Banca

A partire dal 1° luglio, Fabrizio Greco è entrato nel Gruppo in qualità di
Responsabile della Direzione Wealth e Investment Management, una struttura
di grande rilievo all'interno dell'Area Affari. L’obiettivo è contribuire a sviluppare
ulteriormente la strategia del Gruppo bancario nei settori del risparmio gestito e del
private banking. L’attenzione verso tali ambiti è una costante nell’attività di BPER
Banca, che ha sviluppato nel tempo una presenza di elevata qualità e
professionalità sia per quanto riguarda la distribuzione di fondi comuni e la
gestione di patrimoni, sia nei servizi evoluti di private banking e advisory
forniti alla clientela, che nei prossimi mesi saranno ulteriormente potenziati.
Queste attività sono considerate prioritarie nella prospettiva di conseguire adeguati
livelli di redditività e costituiranno uno dei pilastri del nuovo Piano Industriale
2018-2020, ormai in avanzata fase di definizione.
Greco ha maturato una lunga esperienza nell’industria del private banking e
dell’asset management, prima come Direttore Generale di Banca Euromobiliare e,
a partire dal 2009, in qualità di Direttore Generale del Gruppo Ersel. E’ inoltre
membro del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Italiana Private
Banking, di cui è stato anche Vice Presidente.

Certificazioni di qualità per il Contact Center del Gruppo BPER

Certificazione di qualità
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Il Contact Center di BPER Banca, avviato nel 2012, rappresenta un punto di
accesso per la clientela, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, offrendo servizi specializzati e
di caring con l’obiettivo trovare soluzioni idonee alla soddisfazione del cliente. E’
raggiungibile attraverso diversi canali di contatto, dal tradizionale telefono ai canali
più innovativi come la chat, i social e WhatsApp. Il Contact Center gestisce, inoltre,
campagne commerciali contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi
commerciali della banca.
Nell’aprile 2017 il Contact Center ha ottenuto due importanti certificazioni che
attestano la conformità del servizio agli standard di qualità internazionali
previsti dalle norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN 15838:2010.
L'operazione è stata fortemente voluta dalla Direzione Everyday Bank, per
garantire con costanza un servizio eccellente ai clienti esterni e interni, in termini di
produttività e qualità dei servizi offerti.
L’Organismo di Certificazione accreditato, DNV GL, ha attribuito le conformità al
termine di un articolato audit sui tre poli del Contact Center di Modena, Avellino e
Sassari e presso la sede di Retail Banking Services di Roma che eroga il servizio
di notte, nel weekend e nei giorni festivi; all’esito delle verifiche è stato restituito
all’ufficio un dettagliato report di osservazioni e di note di merito, sulla base del
quale è previsto un piano di attività di miglioramento per il mantenimento nel tempo
del Sistema di Gestione Qualità e per il rinnovo dei certificati in sede di verifica
annuale.
Il continuo sviluppo del Contact Center, in termini di presa in carico di nuovi servizi
e di presidio di ulteriori canali, implicherà probabilmente la certificazione di nuove
attività, in un circolo virtuoso di diffusione della cultura della qualità apportando
miglioramento ed efficientamento continui.
Il Responsabile della Direzione Everyday Bank di BPER Banca, Diego Rossi, ha
dichiarato: “la crescita del Gruppo BPER impone anche l’adeguamento dei suoi
servizi ai migliori standard internazionali. Il Contact Center, quale strumento a
supporto della nostra clientela, rappresenta in questo senso una priorità ed è quindi
per noi motivo di grande soddisfazione vedere riconosciuti i nostri sforzi per
garantire un livello altissimo di efficienza”.
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SAVE THE
DATE
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3 Agosto: Risultati 2Q 2017
Approvazione risultati al 30 giugno e presentazione al mercato
Il 3 agosto si terrà la riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione
delle relazione finanziaria semestrale al 30/06/2017.
Lo stesso giorno l’Amministratore Delegato Alessandro Vandelli presenterà in
conference call i risultati consolidati del Gruppo al 30 giugno.
Seguirà invito alla presentazione.

GOVERNANCE

COMUNICATI
STAMPA

LINK
>

LINK
>

Aprile, 28
Pubblicazione verbale dell’Assemblea
Aprile, 27
Verifica dei requisiti di indipendenza
Il C.d.A. ha accertato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal
T.U.F. dei seguenti Amministratori: Mara Bernardini*, Alfonso Roberto Galante*,
Elisabetta Gualandri**, Roberto Marotta**, dott.ssa Roberta Marracino*, Valeriana
Maria Masperi**, Valeria Venturelli*.
(*) Amministratore eletto dall’Assemblea dell’8 aprile 2017
(**) Amministratore eletto dall’Assemblea del 18 aprile 2015 per il quale è stata
svolta la verifica annuale
Gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza sono, dunque, 7, in
numero superiore al minimo statutario, fissato in 5.
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Aprile, 11
Nomine
A seguito dell’avvenuta ricostituzione del C.d.A., per effetto delle nomine compiute
dall’Assemblea dei Soci dell’8 aprile scorso, il C.d.A. ha deliberato le nomine del
dott. Luigi Odorici alla carica di Presidente e del dott. Alberto Marri alla carica di
Vice Presidente, confermandoli nell’incarico. I Vice Presidenti attualmente in
carica risultano pertanto essere: dott. Alberto Marri e rag. Giosuè Boldrini.
Aprile, 8
Assemblea ordinaria dei Soci BPER
•

Approvato il bilancio dell’esercizio 2016 e la proposta di riparto dell’utile di
esercizio, con la distribuzione di un dividendo unitario pari a Euro 0,06;
presentato il bilancio consolidato 2016.

•

Nominati otto Amministratori.

•

Determinato l’ammontare dei compensi da corrispondere agli Amministratori
per l’esercizio 2017.

•

Approvata la Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. 24
febbraio 1998 n. 58, comprensiva delle politiche di remunerazione per
l’esercizio 2017 del Gruppo BPER Banca S.p.A.; fornita l’informativa annuale
sull’attuazione delle politiche di remunerazione nell’esercizio 2016.

•

Approvato piano di compensi ex art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58
in attuazione delle politiche di remunerazione per l’esercizio 2017 del Gruppo
BPER Banca S.p.A.
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ARCHIVIO
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17 Mar.17

Pubblicazione documentazione Assemblea dei Soci

16 Mar.17

Variazione Patto parasociale tra Azionisti di BPER Banca S.p.A.

15 Mar.17

Presentazione di lista da parte di Soci per l’elezione di n. 8
Amministratori

13 Mar.17

Pubblicazione documentazione Assemblea dei Soci

07 Mar.17

Presentazione di lista da parte del CdA per l’elezione di n. 8
Amministratori

03 Mar.17

Patto parasociale tra Azionisti di BPER Banca S.p.A

28 Feb.17

Approvazione di piano di compensi

21 Feb.17

Convocazione Assemblea Ordinaria

21 Feb.17

Composizione quali-quantitativa del C.d.A.

TEMI RILEVANTI
LINK
>

Aprile, 8

Avvicendamento del Dirigente preposto in BPER Banca
BPER Banca comunica che, dopo l’Assemblea dei Soci, si dà corso all’avvicendamento
del rag. Emilio Annovi, prossimo alla quiescenza, nel ruolo di Dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari (art.154-bis del D.Lgs.58/1998 - Testo Unico
della Finanza), con il rag. Marco Bonfatti, attuale responsabile del Servizio Ragioneria
nell’ambito della Direzione Amministrazione e Bilancio.

RISULTATI FINANZIARI
LINK
>

Maggio, 9

Approvato il Resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2017
► Utile netto del periodo pari a € 25,9 milioni escludendo la rettifica di valore
straordinaria relativa alla quota detenuta dal Gruppo BPER nel Fondo Atlante (€ 17,0
milioni ) e dopo avere spesato il contributo 2017 al Fondo di Risoluzione Unico per €
18,1 milioni (€ 15 milioni nel primo trimestre 2016); utile netto contabile pari a € 14,6
milioni (€ 31,0 milioni nello stesso periodo dello scorso anno)
► Risultato della gestione operativa in crescita (+0,5% rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno), per effetto della forte azione di contenimento dei costi operativi
prevista dal Piano Industriale (-1,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno)
che compensa il marginale calo della redditività operativa (-0,9% rispetto al primo
trimestre 2016)
► Continua il trend di miglioramento dell’asset quality grazie alla forte riduzione dei
flussi in ingresso a crediti deteriorati e all’aumento delle coperture derivanti da
politiche di accantonamento particolarmente conservative
► Impieghi netti alla clientela in crescita dello 0,4% (lordi +0,5%) rispetto a fine 2016,
con un forte incremento delle erogazioni di mutui nel primo trimestre dell’anno rispetto
allo stesso periodo dello scorso anno (+8,4%), in particolare nel comparto dei mutui
residenziali (+47,7%)
► Solidità patrimoniale ai vertici del sistema bancario italiano con un CET1 ratio Fully
Phased pari al 13,11% (13,33% Phased In). Buffer di capitale in eccesso rispetto al
requisito minimo richiesto dalla BCE per il 2017 (SREP al 7,25%) superiore a 608 bps,
corrispondenti a circa € 2 miliardi

ARCHIVIO
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>

28 Feb.17

Progetto di bilancio di BPER e Bilancio consolidato relativi
all’esercizio 2016

9 Feb.17

Approvati i risultati preliminari di Gruppo relativi al 2016
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RATING
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Maggio, 11
Fitch conferma i rating di lungo e breve termine a “BB” e “B”. L’outlook rimane
“stabile”
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”. L’outlook
rimane “stabile”.
Di seguito, il dettaglio dei rating assegnati a BPER:
• Long-term Issuer Default Rating (“IDR”): confermato a ‘BB; Outlook Stabile
• Short-term Issuer Default Rating (“IDR”): confermato a ’B’
• Viability Rating: confermato a ‘bb’
• Support Rating: confermato a ’5’
• Support Rating Floor: confermato a ‘No Floor’

ARCHIVIO

LINK
>

27 Set.16

Moody’s assegna i rating a BPER Banca

STRUTTURA DEL GRUPPO / OPERAZIONI
LINK
>

Giugno, 30
BPER Banca perfeziona l’acquisizione dell’intero capitale di Nuova Cassa di
Risparmio di Ferrara S.p.A.
Facendo seguito a quanto già comunicato al mercato il 2 marzo 2017, BPER
Banca rende noto di avere perfezionato, in data odierna, l’acquisizione del 100%
del capitale di Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. (“Nuova Carife”) dal
Fondo Nazionale di Risoluzione.

ARCHIVIO

LINK
>

2 Mar. 17

BPER Banca sottoscrive il contratto di acquisto dell’intero capitale di
Nuova CR Ferrara S.p.A.

INCONTRI

CONFERENZE 2017

PROSSIMI

Febbraio, Milano
Marzo, Londra

UBS CEEMEA & Italian Financials Conference 2017
Morgan Stanley European Financials Conference 2017

APPUNTAMENTI

Maggio, Londra

KWB UK & European Financial Conference

CONFERENZE 2017

Giugno, Madrid

Goldman Sachs Annual European Financials Conference

28 Settembre, Londra
Bank of America Annual
Financials CEO
Conference

Giugno, Milano

Mediobanca’s Italian CEO Conference

Settembre, Londra

Bank of America Annual Financials CEO Conference

Ottobre, Milano

Unicredit Italian Fianancials Debt Conference
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Società

COPERTURA
ANALISTI

Analista

Mail

Ultimo report

Banca Akros

Luigi Tramontana

luigi.tramontana@bancaakros.it

03/07/2017

Citi

Azzurra Guelfi
Borja Ramirez Segura

azzurra.guelfi@citi.com
borja.ramirez@citi.com

06/06/2017

Equita

Giovanni Razzoli, CFA

g.razzoli@equitasim.it

10/05/2017

EQUITY

Exane BNP Paribas

Andrea Vercellone

andrea.vercellone@exanebnpparibas.com

02/06/2017

Goldman Sachs

Jean-Francois Neuez
Valentine Arditti

Jeanfrancois.neuez@gs.c om
Valentine.Arditti@gs.com

24/05/2017

Intermonte Securities

Christian Carrese

ccarrese@intermonte.it

26/06/2017

Keefe, Bruyette & Woods

Hugo Cruz

cruzh@kbw.com

10/05/2017

Kepler Cheuvreux

Anna Maria Benassi

abenassi@keplercheuvreux.com

10/05/2017

Mediobanca

Riccardo Rovere

riccardo.rovere@mediobanca.it

07/06/2017

Redburn

Stefan Stoev
Jon Kirk

stefan.stoev@redburn.com
Jon.kirk@redburn.com

24/11/2016

UBS

Francesco Di Giambattista
Ignacio Cerezo

francesco.di-giambattista@ubs.com
ignacio.cerezo@ubs.com

26/06/2017

Autonomous Research

Anna Adamo

*

CREDITO
BANCA IMI

RACCOMANDAZIONI
e TARGET PRICE
DEGLI ANALISTI 1
Target Price

Euro

Media

5,45

Massimo

7,00

Minimo

4,10

CONTATTI
Team Investor Relations

Maria Grazia Antola

mariagrazia.antola@intesasanpaolo.com

*Non incluso nelle raccomandazioni e target price

5

5
1

Rating POSITIVO
Rating NEUTRALE
Rating NEGATIVO

Per domande e suggerimenti scriveteci:
investor.relations@bper.it

Gilberto Borghi

Giulia Bruni

Nicola Sponghi

Responsabile
+39/059/2022194
gilberto.borghi@bper.it

+39/059/2022528
giulia.bruni@bper.it

+39/059/2022219
nicola.sponghi@bper.it

1 Si precisa che «Raccomandazioni e Target Price degli Analisti» sopra riportati rappresentano la sintesi di opinioni, stime e previsioni degli analisti indicati nella tabella «Copertura Analisti Equity».
Tali opinioni, stime e previsioni, pubblicamente accessibili, sono di loro stretta pertinenza e non rappresentano opinioni, stime e previsioni del Gruppo BPER o del suo management, né devono
essere intese come raccomandazioni per qualsivoglia transazione che coinvolga strumenti finanziari emessi dalle Società del Gruppo.
BPER Banca provvede meramente alla pubblicazione delle suddette informazioni sul proprio sito internet, senza concorrere alla loro formazione né alla condivisione del loro contenuto, declinando,
pertanto, qualsiasi responsabilità in merito alla loro chiarezza e precisione.
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