COMUN
NICATO STAMPA
S
A
Moody’s
M
s: azione di rating
g
Modena, 24 otttobrre 2017. - BPER Bannca S.p.A. (“BPER”) informa
i
chhe, in data
a odierna,
l’agenzia internazio
onale di rating
r
Moo
ody’s ha confermatto il ratingg di breve
e e lungo
o
termine ssui depositti a P-3/Baa3 (l’outllook è sta
ato rivisto da “stabilee” a “nega
ativo”) e ill
Baseline Credit Asssessment (“BCA”) a ba3. Allo
o stesso tempo, Mooody’s ha rivisto sia
a
l’Issuer ra
ating sia il rating di lungo terrmine sul debito
d
sen
nior unseccured della
a Banca a
“Ba3” da “Ba2”, con
n outlook “negativo”.
Moody’s afferma che la ra
accolta isstituzionale
e e la liq
quidità di BPER rimarranno
o
soddisfaccenti. L’azione di rating è prevale
entemente
e dovuta alla dim
minuzione
e
dell’ammo
ontare dii obbligaz
zioni “sen
nior unse
ecured”, in particoolare “retail”, con
n
consegue
ente riduzione dello stock com
mplessivo di
d strumen
nti di debitoo cosiddettti “bail-in-able”, cio
oè utili ai fini dell’assorbimen
nto delle perdite
p
ne
el caso di risoluzion
ne di una
a
banca. Ta
ale trend, comune a molte ban
nche italia
ane, è il ris
sultato dellla strategia adottata
a
negli ultimi anni, volta a trasforma
are parte della rac
ccolta direetta, in particolare
p
e
obbligazio
oni in scad
denza, in depositi
d
ep
prodotti di risparmio gestito.
Di seguito
o, il dettaglio dei ratiing assegn
nati a BPER:
Short-term
m Deposit Rating: P--3
Long-term
m Deposit Rating: Ba
aa3 con ou
utlook “neg
gativo”
Long-term
m Issuer Rating:
R
Ba3
3 con outlo
ook “negativo”
Senior Un
nsecured Medium-Te
M
erm Note P
Program: Ba3
Baseline Credit Asssessment (“BCA”):
(
b
ba3
Il testo originale de
el comunicato stam
mpa pubblicato da Moody’s
M
è disponibile sul sito
o
web dell’a
agenzia di rating (ww
ww.moodyys.com).

BPER Banca S.p.A.
Il comunicato
o è anche disp
ponibile nel me
eccanismo di stoccaggio 1INFO.
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